
    
            

 
           

 
 

              

              
 

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 
 

SEMINARI DI CORNICE: SCENARI E STRATEGIE DI WELFARE PER LA SICUREZZA SOCIALE 
 
 

Seminario 
 

 
QUALE SUSSIDIARIETÀ: IL RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO SOCIALE  

Criticità – opportunità – procedure – strumenti 
 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 17 giugno 2020 ore 8:30-17:00 
 

presso 
CENTRO PAIDEIA – Via Moncalvo, 1 - Torino 

 
PRESENTAZIONE 
Il rapporto tra Enti Pubblici e Terzo Settore nel welfare è un oggetto sul quale si addensano molte 
letture, ma non esenti da rischi. Non c’è convegno o documento che non lo richiami, ma può 
accadere che il tema: 

 venga evocato come un ingrediente indispensabile per “costruire un buon welfare locale”, 
ma rischiando di limitarsi ad una retorica un po’ rituale, o ad immaginare che il rapporto 
tra Enti Pubblici e Terzo Settore sia “buona cosa di per sé”. Ossia senza adeguatamente 
riflettere su “quando, come e perché” questo mix di attori può produrre risultati positivi; 

 venga considerato pensando di fatto solo alla forma dell’appalto di servizi, perché è la più 
diffusa. Ossia sottovalutando la possibilità di attivare anche altre diverse forme di 
rapporto, che peraltro la riforma del Terzo Settore ha consolidato. E quindi anche senza 
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PROCEDURA 

ACCREDITAMENTO 
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valutare quale forma di rapporto sia più adatta a produrre diverse opportunità di sviluppo 
qualitativo della rete dei servizi; 

 non dia adeguata evidenza a snodi problematici e criticità che le concrete esperienze 
mettono in luce. Se ve ne sono, quali attori e strumenti possono ridurle? Bisogna solo 
migliorare il modo col quale le amministrazioni attivano gli affidamenti di servizi, oppure ci 
sono anche criticità interne al mondo della cooperazione e ai suoi rapporti con i lavoratori? 

Il seminario si propone di far discutere su questi snodi alcuni protagonisti diversi per ruolo e 
appartenenza, per lanciare un dibattito riflessivo che metta a fuoco problemi e aiuti a cercare 
soluzioni. 
 
 
PROGRAMMA 
 
ore 8:30   Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
ore 9:00  SALUTI  

Fabrizio Serra (*), segretario generale Fondazione Paideia 
 
PRESENTAZIONE DEI LAVORI 

   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 
 
ore 9:20  COLLABORAZIONE O COMPETIZIONE? 

Quando e perché adottare approcci collaborativi tra pubblica 
amministrazione e terzo settore, con quali vantaggi, con quali rischi. 

 Gianfranco Marocchi, direttore della rivista Welfare Oggi, co-direttore della 
Biennale della Prossimità 

 
ore 10:00 IN CHE MODO DIVERSI RAPPORTI POSSONO PRODURRE DIVERSI SISTEMI 

DI OFFERTA? 
Luciano Gallo, avvocato amministrativista, membro gruppo tecnico codice 
dei contratti, Anci nazionale 

 
ore 11:00 Intervallo   
 
ore 11:20 DOVE, QUANDO E COME IL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONI, IMPRESA 

SOCIALE E COOPERAZIONE SOCIALE OFFRE OPPORTUNITÀ E EVIDENZA 
CRITICITÀ 

   Alberto Alberani, Vicepresidente nazionale Legacoop sociali 
 
ore 12:00  Dibattito 
 
ore 12:45  Pausa per buffet 
 
ore 14:15  Ripresa dei lavori 
 
 TAVOLA ROTONDA: CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ NELLE ESPERIENZE DI 

RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO 
  Mauro Ferrari (*), direttore C.I.S.S. zona Ossola 
  Mimmo Lucà (*), presidente C.I.di S. Orbassano 
  Marina Merana, dirigente Comune di Torino 



  Anna Di Mascio, LegaCoop Piemonte, portavoce Forum del Terzo Settore 
Piemonte 

  Mario Sacco, Vicepresidente ConfCoopPiemonte 
  Enrica Valfrè, CGIL Torino  
 

 
ore 15:45    Dibattito  
 
                                       Conclusioni a cura del coordinatore del seminario 
 
                                       Questionario di valutazione 
 
ore 17:00               Termine seminario 
 
Coordina:   Mauro Ferrari 
 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 
 
 
 
 
 

Costo del seminario 55 euro 
Info e iscrizioni www.bottegadelpossibile.it 

 


