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AGENDA DELLA PIATTAFORMA YOUTH CARE
24 SETTEMBRE 2019 A VILLACO (AT)

Informazioni pratiche
Luogo: Congresscenter Villach – CCV
Europaplatz 1, A-9500 Villaco (Carinzia, AT)

Registrazione
Informazioni pratiche riguardanti la pianificazione del viaggio sono presenti sul sito web.

Contesto
Nel piano di lavoro 2018 - 2020 è stato deciso che il tema principale di questo incontro
sarà "Strumenti per le inclusioni sociali: quali strumenti e programmi specifici sono utilizzati
nelle regioni".
La Youth Care è da tempo non soltanto una questione di consulenza, orientamento
individuale, lavoro familiare e attività di gruppo. Sempre più tecniche e strumenti nuovi
entrano in scena! Spesso ciò è dovuto al fatto che si sono dimostrate più efficaci o meno
costose. Oppure aggiungono nuove funzionalità, forniscono dati e strumenti di
registrazione che portano a una migliore gestione, pianificazione, raggiungimento del
gruppo target, ...
Nel prossimo incontro della Piattaforma Youth Care andremo più a fondo in questo tema:
"Strumenti per l'inclusioni sociali: quali strumenti e programmi specifici sono utilizzati nelle
regioni?”
Siamo particolarmente interessati a scambiare strumenti innovativi, creativi e non
convenzionali che portano nuove dimensioni, aperture ed energie nel processo di cura.
Può trattarsi di terapie non verbali, l'uso di strumenti tecnologici, alternative per
l'assistenza residenziale classica, ...

Esempi già citati:
1. Tabella di network
2. La squadra di calcio e lo sport come strumento di inclusione sociale
3. Strategie di prevenzione
4. "Approccio wrap around": una sola famiglia, un solo piano
5. I gaming come strumento di cura e guida
6. Aiuto e cura online
7. Ma anche: qual è l'impatto dei social media e delle "false notizie" sull'assistenza e sul
gruppo target, sulla famiglia e sui loro coetanei?
Non solo gli strumenti nel processo assistenziale possono essere discussi, ma anche
nuovi strumenti di pianificazione e gestione (compreso l'uso di Big Data nella distribuzione
e pianificazione dell'assistenza), evoluzioni dirompenti nell'assistenza (gestione autonoma
della propria indipendenza attraverso budget personali come alternativa al percorso in
comunità), sistemi di voucher per esigenze assistenziali specifiche, ...
L'idea è di raccogliere e condividere buoni e stimolanti esempi tra i membri della
Piattaforma che hanno dimostrato di avere successo e di condividere esperienze su ciò
che non ha funzionato o ha avuto effetti opposti (social media?).
http://www.youthcare.eu
Contatto: jos.sterckx@odisee.be

Agenda
1.

BENVENUTO E INTRODUZIONE
Beate Prettner, Deputy Governor of Carinthia, AT
Christine Gäschler-Andreasch, Head of Youth Welfare in Carinzia and Chair of the
Youth Care Platform

2.

KEYNOTES
2.1 UNA VISIONE SUGLI STRUMENTI, SULLA LORO RILEVANZA E VALORE
AGGIUNTO NEL PROCESSO DI CURA. ESEMPI
Hubert Höllmüller, Professor Social Work at the Carinthian University of
applied Science and the Technical University C
2.2 AVERE UN PO' DI FIDUCIA IN ME: UNA RICERCA PARTECIPATIVA
SULLO SVILUPPO DI UNO STRUMENTO DIGITALE MOTIVAZIONALE
PER FACILITARE LE CONVERSAZIONI INDIVIDUALI NELLA CURA DEI
GIOVANI
Mieke Gesquire, Docente e ricercatore del Dipartimento di Assistenza Sociale,
Università di Gand, BE.
2.3 LA NECESSITÀ DI INNOVAZIONE NELL'ASSISTENZA AI GIOVANI: LA
METODOLOGIA DEI "SEGNALI DI SICUREZZA" COME CONTESTO PER
L'INNOVAZIONE NELLE FIANDRE
Nele Hadens, Agenzia fiamminga per il Benessere dei Giovani, BE.
2.4 ATTUAZIONE DELLA METODOLOGIA "SOSPIRI DI SICUREZZA":
PROGETTO SIMBA, UN MODELLO INNOVATIVO DI FAMIGLIA IN CURE
ALTERNATIVE
Jolien Potemans, Consigliere di Difesa Nazionale, SOS Villaggi dei Bambini
Belgio, BE.

3.

INPUT,

4.

IL SEGUITO DELLE POLITICHE SOCIALI DELL'EUROPA

BUONE PRATICHE, INSEGNAMENTI TRATTI DALLA DISCUSSIONE
CON I PARTNER REGIONALI
Cfr. documento "Richiesta di input" in allegato.

Con particolare attenzione alla strategia "Pilastro europeo dei diritti sociali" e alla
nuova strategia della Commissione 2020-2030.
Jos Sterckx, Università di Odisee, BE
5.

PROSSIMO INCONTRO DELLA PIATTAFORMA
Luogo, data e tema?
Christine Gäschler-Andreasch, presidente della Piattaforma Youth Care, AT
Jos Sterckx, Coordinatore della Piattaforma Youth Care, BE

6.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E INVITO ALLE RIUNIONI DELL'ENSA DEL 25
SETTEMBRE
Christine Gäschler-Andreasch, Presidente della Piattaforma Youth Care, AT

Alla ricerca del vostro contributo!
Per costruire il programma e rendere interattivo l'incontro chiediamo il vostro sostegno:
- Siamo ancora alla ricerca di 1 o 2 presentazioni chiave che approfondiscono
l'argomento. Pensiamo ad una presentazione da parte vostra, di un collega o di un esperto
esterno (contributo scientifico o di ricerca a livello regionale, nazionale o europeo; 15 20 minuti di presentazione, sarà contattato)
- E' ancora possibile presentare uno strumento che è comunemente usato e ben
valutato nella vostra rete, o una pratica, politica, ricerca, vista, ... (presentazione di 10
minuti per strumento)
- Come al solito chiediamo a tutte le delegazioni di spiegare le politiche locali, i casi, le
esperienze sul tema. Sentitevi liberi di scegliere questi aspetti che sono rilevanti per la
vostra situazione e le vostre conoscenze (presentazione di massimo 10 minuti; può essere
utilizzata una presentazione in PowerPoint di supporto; si consigliano massimo 10
diapositive).
Ha una proposta o una domanda? Si prega di contattare Jos Sterckx (dettagli di
contatto sotto).
Ci auguriamo che tutti questi contributi, insieme, portino ad un stimolante scambio di idee.

In attesa di incontrarvi,
A nome di Christine Gäschler-Andreasch,
Presidente della Piattaforma Youth Care

Jos Sterckx
Coordinatore della Piattaforma Youth Care

COMMENTI
Inviate tutti i commenti a Jos Sterckx,
Knowledge Center Social Europe
jos.sterckx@odisee.eu

Maggiori informazioni sulla Piattaforma Youth Care:
http://www.youthcare.eu

