
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Piano d’azione per la Coesione Sociale  
del Consiglio d’Europa 

PRESENTAZIONE DI SPIRAL  
(Societal Progress Indicators for the Responsibility of All) 

 
 

Formazione del 13 e 14 settembre 2012 a Trento 
Sala Belli, Palazzo della Provincia Autonoma di Trento, Pizza Dante, 15 

 
 
Programma 
 
13 settembre  2012 

Mattino 
9:30-13:00 H 

 Accoglienza dei partecipanti. 

Saluto autorità, presentazione del modello dei distretti per la famiglia e 
apertura della sessione. 

Presentazione, organizzazione e obiettivi della formazione 

Strumenti concettuali e politici del Consiglio d’Europa (coesione sociale, 
co-responsabilità, piano d’azione) e presentazione generale della 
metodologia SPIRAL 

Esercizi pratici sulla prima tappa del processo : utilizzazione dei criteri di 
benessere già esistenti per un piano d’azione per la lotta contro la povertà 
e l’esclusione sociale con le risorse già esistenti a livello locale 

13:00-14:00 H  PRANZO 

Pomeriggio 
14:00-17:00 H 

 
Esercizi pratici sulla seconda tappa:  nuova raccolta di criteri di benessere 
/ malessere dei gruppi omogenei di cittadini 

Utilizzazione del software ESPOIR per il trattamento dei criteri raccolti. 

Sera 
18:00-20:00 H 

 
Finalizzazione delle sintesi per la presentazione del giorno dopo 
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14 settembre 2012 

 

 
Iscrizione 
 
Per le iscrizioni inviare una e-mail a malcolm.cox@coe.int precisando il comune, la 
provincia o la regione d’origine, il nome e il cognome. La formazione è gratuita. Solo 
le spese di trasporto e di alloggio sono a carico dei partecipanti.  

Mattino 
9:30-13:00 H 

 Presentazione delle sintesi dei criteri utilizzati, validazione e quarta 
domanda relativa al benessere delle generazioni future 

Presentazione delle diverse forme di utilizzo dei criteri (analisi statistiche 
globali, per gruppo omogeneo, per tematica) per un più efficace 
orientamento delle politiche pubbliche, valutazione e identificazione delle 
azioni pilota di co-responsabilità, mobilizzazione dei cittadini attraverso 
azioni concrete e partecipazione al piano d’azione. Esercizi pratici. 

13;00-14:00 H  PRANZO 

Pomeriggio 
14:00-17:00 H 

 
Costruzione e utilizzazione degli indicatori di progresso per il benessere 
di tutti 

Dibattito sull’applicazione del Piano d’Azione per la Coesione Sociale nei 
Comuni in Italia 

Espressione di interesse da parte dei comuni e degli altri soggetti 
presenti alla formazione 

Pianificazione fino alla formazione seguente 
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