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PRESENTAZIONE
Il contesto sociale è profondamente mutato: povertà, precarietà, vulnerabilità colpiscono e
condizionano ampi strati sociali e il sistema di welfare che avevamo costruito appare incapace a
fornire risposte, tutele e supporti adeguati; aumentano di conseguenza le incertezze legate anche
alla percezione di irrilevanza delle politiche sociali specie quando si è chiamati a confrontarsi con
le difficoltà nell’area della cosiddetta “normalità”.
Il rischio è che si perda il senso dello Stato e della comunità locale, relegando il servizio pubblico in
un ruolo marginale e causando uno sgretolamento della coesione sociale con il risultato di
produrre una regressione e l’allontanamento dall’idea di cittadinanza.
La crisi non è solo di risorse economiche, di scarsità di personale, ma è anche crisi culturale e di
legittimazione dello stato sociale e pertanto richiede di ridisegnare profondamente il ruolo dei
servizi e le relazioni fra soggetti pubblici, non profit e profit, per evitare che il welfare venga
considerato insostenibile e diventi un fardello da cui liberarsi e i servizi siano sempre più
schiacciati verso attività procedurali e burocratiche al fine di limitarne l’accesso.

Occorre, dunque, riflettere sui cambiamenti avvenuti, sulla ristrutturazione da effettuare, sulla
riformulazione, riorganizzazione, riposizionamento del sistema e del ruolo degli operatori per
evitarne l’erosione per inerzia o per latenza dei servizi.
A questo punto, la ricollettivizzazione dei bisogni e la costruzione di una prospettiva generativa
delle risorse sono necessarie per frenare la frammentazione sociale, riallestendo un contesto
capace di riassegnare centralità alla persona, all’ascolto e all’accompagnamento; è necessario dare
preminenza alle persone e non ai problemi da risolvere, riconoscere i cambiamenti, comunicare
per costruire relazioni di fiducia in un modello di sussidiarietà circolare.
Il seminario ci aiuterà a una lettura del contesto attuale, per contribuire a una maggior
conoscenza, a facilitare la riflessione, a individuare strategie di rilegittimazione delle politiche
sociali valutando cosa è opportuno tenere, cosa va modificato e cosa invece va eliminato.
Occasione per riflettere insieme e condividere un sistema di servizi che sappiano stare dentro
percorsi di trasformazione, capaci di apprendere anziché insegnare, valorizzare anziché elargire
prestazioni e un riposizionamento degli operatori per mettersi alla pari con le risorse formali ed
informali del territorio, per fronteggiare insieme il carico con accompagnamento anziché proporsi
come risolutori di problemi, per uscire dalla propria “fortezza” e abitare il territorio.

PROGRAMMA
ore 8,30

Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile”

ore 9,15

IL BISOGNO DI CO-DETERMINARE NUOVI SPAZI FISICI E DI AZIONE
Luigi Gui, professore associato Università degli Studi di Trieste,
docente di Servizio Sociale, assistente sociale specialista

ore 10,15

IL CAMBIAMENTO È GIÀ IN CORSO E ATTRAVERSA I SERVIZI
Mauro Ferrari, ricercatore, formatore, docente Dipartimento di Filosofia
e Beni culturali, Università Cà Foscari, Venezia

ore 11

Intervallo

ore 11,15

SIAMO “COSA ALTRA” RISPETTO AL PASSATO
Livio Tesio, Direttore Generale Consorzio Monviso Solidale, Fossano (CN)

ore 11,45

IL CORAGGIO DI CAMBIARE E LA RESPONSABILITÀ DI INDIVIDUARE
NUOVI PERCORSI
Anna Abburrà (*), assistente sociale, Direttore S.O.C. Servizi Sociali Distretto2,
ASLCN2 Alba/Bra (CN), Professore a contratto c/o Università Cattolica di Milano,
Corso di Laurea in Servizio Sociale

ore 12,15

INTEGRAZIONE – STRUTTURE ORGANIZZATIVE – CAMBIAMENTO
Giovanni Caruso, medico, Direttore Generale ASL Verbano- Cusio- Ossola

ore 12,30

Dibattito

ore 13

Pausa per buffet

ore 14

Ripresa dei lavori
LAVORI DI GRUPPO

ore 15,15

RESTITUZIONE IN PLENARIA CON DIBATTITO

ore 16

RIFLESSIONI INTEGRATE CON I RELATORI
Questionario di valutazione

ore 16,45

Conclusioni a cura del coordinatore

ore 17

Termine del Seminario

Coordina:

Pietro Stefanini (*), assistente sociale, docente Università di Parma
(*) socio de “La Bottega del Possibile”

