
    

            
 

           

 

         

              

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 
 
 

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

 
      Seminario 

 
COSTRUIRE UNA GOVERNANCE DEI TERRITORI BASATA SU UN PATTO DI 

SUSSIDIARIETÀ CIRCOLARE 
GLI STRUMENTI PROPOSTI DALLA VISIONE DELL’ECONOMIA CIVILE – IL RUOLO DEL TERZO 

SETTORE 

 

Venerdì 27 Maggio 2016  ore 8,30 -13,30 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

presso 

ACLI - Via Perrone, 5 - Torino 
 

PRESENTAZIONE  
Oggi i sistemi di welfare si confrontano con problemi che riguardano il complesso della nostra 

società e non solo minoranze disagiate. L'equazione welfare = assistenza non regge più, sia dal 

punto di vista dell'efficacia che da quello della sostenibilità. Ad essa si deve sostituire una visione 

del welfare come catalizzatore e componente organica di nuove politiche integrate per la salute, 

l'ambiente, la cultura, il lavoro e lo sviluppo, che per essere progettate ed attuate richiedono nuove 

forme di governance locale condivisa, il superamento/ripensamento delle barriere che separano le 

diverse professioni del sociale, il protagonismo dei cittadini nel volontariato e nell'impegno a dar 

vita ad un'imprenditorialità sociale al servizio della società locale e da essa sostenuta, una 

collaborazione tra organizzazioni non profit, pubbliche istituzioni ed anche imprese for profit  

capace di andare oltre gli steccati delle singole identità e missioni. 

Perchè tutto ciò si possa realizzare, la visione classica dell'economia e dello sviluppo, basata sulla 

riduzione dell'uomo ad “homo oeconomicus” mosso nei suoi comportamenti dal solo interesse al 

guadagno personale, è del tutto inadeguata, come lo sono le forme di partecipazione basate sui 

soli meccanismi della democrazia rappresentativa e della consultazione. Lo è anche 

quell'interpretazione del principio di sussidiarietà che pone in contrapposizione l'intervento 

RICHIESTI 
 

CREDITI A.S. 



pubblico con quelli a cui danno vita gruppi di cittadini attivi.  

Occorre una nuova visione dell'economia e delle relazioni sociali che sappia proporre nuovi 

paradigmi per lo sviluppo ed il benessere in grado di valorizzare per intero le potenzialità delle 

persone e delle loro interazioni nell'ambito delle società locali in cui vivono. 

Occorre dar vita a forme di sussidiarietà circolare in grado di valorizzare le tante possibili sinergie 

tra enti pubblici, organizzazioni non profit ed imprese for profit per conseguire obiettivi di bene 

comune. 

Occorre un forte e consapevole impegno degli operatori della cura per non cedere allo 

smarrimento ed alla demotivazione trincerandosi nel “fortino” dei loro servizi, ma per trovare la 

forza ed il coraggio di esplorare nuove frontiere, sconfinare dai loro ruoli tradizionali, meglio 

interagire con i diversi saperi ed assumere appieno la società locale come il campo del proprio 

lavoro per contribuire a farne il contesto dotato di senso in cui le persone, la loro domiciliarità ed il 

loro abitare sociale possano trovare nuova centralità. 

Sono questi i temi su cui il seminario darà il proprio apporto di riflessioni e di proposte concrete  

con l'aiuto di relatori che  sono da tempo in prima linea nell'affrontarli e di rappresentanti di 

organizzazioni ed istituzioni che hanno precise responsabilità nel sostenere ed attuare il 

cambiamento. 

 
 
PROGRAMMA 
 

ore 8,30  Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 
ore 9  PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 
  Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9,15 L’ECONOMIA CIVILE AL SERVIZIO DI UN WELFARE DI PROSSIMITÀ 
Leonardo Becchetti (*), Economista, Professore Ordinario di Economia Politica 

presso l’Università di Roma Tor Vergata 

 

 

ore 10  UNA RIFORMA PER PROMUOVERE NUOVI PATTI DI SUSSIDIARIETÀ 
Stefano Lepri, Senatore della Repubblica  

 

 

ore 10,45 Intervallo 

 

 

ore 11  PATTI PER CONDIVIDERE RESPONSABILITÀ E RISORSE NELLA PROSPETTIVA 
DELL’INTERESSE GENERALE 

Daniela Ciaffi, Sociologa urbana presso l'Università di Palermo e Consigliera di 

Labsus, il Laboratorio per la Sussidiarietà 

 

 

Ore 11,30  POLITICHE SOCIALI NON RESIDUALI PER CONTRIBUIRE AD UNA NUOVA 
GOVERNANCE SUI TERRITORI 
Marco Riva, Economista, coordinatore gruppo We.Care Piemonte 

 
 



ore 12 TERZO SETTORE: L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER PROMUOVERE 
L’INTERESSE GENERALE 
Stefano Tassinari, Consigliere presidenza nazionale ACLI, Coordinamento 

nazionale Forum 3° Settore 

 

 
ore 12,30 Dibattito 

 
 Questionario di valutazione 

 

ore 13,15  Conclusioni 

 

ore 13,30 Termine del Seminario 

 

Coordina:  Pierluigi Ossola (*), sociologo, ricercatore sociale e docente, Torino 
     (*) socio de “La Bottega del Possibile” 

 


