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LA BORSA DEGLI ATTREZZI 

FILONE 

UN CANTIERE PER UN NUOVO WELFARE: DIRITTI – SALUTE - BENESSERE 

 

Seminario 

CAMBIARE, TRA CONFINI E SCONFINAMENTI 
LA SICUREZZA DELLO STARE. LE INCERTEZZE DELL’OSARE 

  
Mercoledì 19 settembre 2018   ore 8:30-17:00 

 

 

 

 

 

presso 

Comune di Torino, Via Bruino 4 – Torino 

PRESENTAZIONE 

Una delle parole che circola continuamente, nel linguaggio analogico e digitale, è CAMBIAMENTO. 

Quante volte i professionisti della relazione di aiuto (agenti di cambiamento?), nella loro pratica 

quotidiana come nella relazioni informali, la utilizzano !  Ma cambiare è sempre complesso, è 

sempre più complesso cambiare: cambiare, aiutare a cambiare, le persone di cui ci si deve 

occupare per “ragioni di servizio”, cambiare le organizzazioni, ….ma anche, cambiare le relazioni 

interpersonali, e ……cambiare se stessi.  

In questa complessità il cambiamento mette sempre in gioco il desiderio di cambiare e – 

contemporaneamente – le resistenze al cambiamento, mette in gioco i CONFINI personali, 

istituzionali, organizzativi, spaziali, mentali  geografici, culturali, politici…….CONFINI che spesso 

sono “muri” alti e spessi, impenetrabili;  o – all’opposto – CONFINI troppo labili, tanto da non 

garantire la necessaria sicurezza di cui tutti abbiamo bisogno. In questo contesto ci potremmo 

spiegare la crisi di alcune idee-valori chiave, ad es. INTERGRAZIONE a livello sociale, politico, 

culturale, organizzativo (vds il mitico sistema INTEGRATO di interventi e servizi sociali).  

Così il cambiamento vero implica un mettersi in cammino, un andare oltre, un migrare, un disporsi 

ad abitare la distanza e ad attraversare luoghi sconosciuti, forse ad abitare lo sconosciuto che è in 

noi….e mai sentirsi davvero arrivati ! 

Si tratta di misurarsi con lo sconfinare, con la trasgressione (….l'obbedienza non è più una virtù, 

Don L. Milani, 1965), con la capacità e volontà di lasciarci dietro passioni tristi (in particolare l’ira, 
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l’odio, la vendetta, l’invidia), con le resistenze al cambiamento (….non voglio, non posso, non so 

fare), con il disordine, la disarmonia, l’incoerenza….. . 

Uno sconfinamento che richiede coraggio poiché implica l’uscire da un perimetro che delimita ma 

rassicura, andare alla ricerca di processi innovativi dalla competenza formale alla conoscenza (là 

dove la realtà si adegua aderendo alla fantasia !), sperimentarsi oltre le zone di comfort, verso 

nuove zone di apprendimento evitando di precipitare in zone di stress. Verso un locus of control 

ove matura la percezione soggettiva sul proprio destino e sugli eventi. 

 

Abitare i confini, vivere l’altrimenti 

L’esercizio del potere buono, quello che ha a che fare con il senso 

del possibile, è strettamente connesso all’esercizio del pensare. 

Pensare è imparare ad abitare i confini, per scorgere l’altrimenti 

(IV app naz di Animazione Sociale, Fare società oggi, novembre 2017) 

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30  Accoglienza e registrazione partecipanti 

 

ore 9:00  I SALUTI DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE”  

Renata Fenoglio (*), componente del Comitato Esecutivo, assistente sociale, 

autrice e formatrice, Chieri (TO) 

 

ore 9:30   APPROCCIO ALLA TEMATICA 

  Aldo Bonomi, sociologo, Direttore AASTER Milano 

 

 

ore 10:10  APPROCCIO SOCIOLOGICO ALLA TEMATICA 

Mara Tognetti, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca Sociale 

   

ore 10: 50 Intervallo 

 

ore 11:00 APPROCCIO SOCIO-CULTURALE E NEI SERVIZI ALLA TEMATICA 

Marco Trabucchi, geriatra, professore ordinario presso il dipartimento Medicina de 

Sistemi dell’Università Tor Vergata Roma, Presidente nazionale Associazione Italiana 

di Psicogeriatria 

 

ore 11:40 APPROCCIO PEDAGOGICO ALLA TEMATICA 

  Agostino Burberi, Vice Presidente Fondazione Don Lorenzo Milani   

 

ore 12:15 Domande ai relatori della mattinata 

 

ore 13:00  Pausa per buffet 

 

ore 14:00  Ripresa dei lavori 

 

  Introduzione alla TAVOLA ROTONDA 

  DALLE ZONE DI COMFORT AL LOCUS OF CONTROL 

  Gianni Garena (*), sociologo, docente universitario, formatore 

 



  Tavola rotonda 

  LE PROFESSIONI TRA CONFINI E SCONFINAMENTI 

• un assistente sociale 

• uno psicologo 

• uno psichiatra 

• un educatore professionale 

• un OSS 

• un medico di medicina generale 

• un infermiere 

 

ore 16:00 Dibattito 

 

Questionari di valutazione 

 

Conclusioni a cura del Presidente de “La Bottega del Possibile” 

Salvatore Rao 

 

ore 17:00  Termine seminario 

 

 

 

 

Coordina:  Gianni Garena (*), sociologo, formatore, professore a contratto Università del 

Piemonte Orientale 

 
(*) socio de “La Bottega del Possibile” 

 

 


