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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 
 

Il contesto è oggi caratterizzato da crescenti incertezze, da diffuse situazioni di crisi, dal disagio 

della “normalità”, da percorsi di nuova e diversa emarginazione. 

Il venir meno di un quadro certo di politiche sociali di riferimento, l’aumento di fattori di 

disuguaglianza, la mancanza di definizione chiara dei diritti esigibili, disegnano uno scenario 

dinamico, turbolento e nebbioso. E’ difficile vedere cosa ci attende il futuro, quali scenari stiamo, o 

stanno, costruendo. 

La povertà delle risorse non deve divenire la povertà dei servizi.  

RICHIESTI 
 

CREDITI A.S. 



Il rischio è che, a fronte di domande sempre più pressanti, complesse e multiproblematiche, i 

servizi siano sempre più affogati in un compito burocratico o omeostatico volto ad aiutare a 

gestire l’esistente. 

Tutto questo produce la sensazione che non si possa modificare nulla. Si sa che l’attenersi alle 

regole tradizionali non permette davvero nessun cambiamento.  

Ci si sente sempre più soli e si sta sempre più soli. 
Occorre non perdersi, non perdere l’orientamento, costruendo condizioni per riprogettare un 

sistema capace di accompagnare, di mobilitare risorse, di sviluppare una comunità responsabile e 

solidale. 

Il cambiamento richiede fatica, energie, lavoro senza alcuna garanzia di riuscita.  

Il rischio è che si cambi tutto (soggetti gestori, regole…..) perché nulla cambi. 

Se si intende perseguire non un cambiamento ma un miglioramento allora è importante leggere la 

trasformazione della realtà individuando i fattori che segnalano i mutamenti ma anche valutare ciò 

che si deve tenere, ciò che deve essere razionalizzato (non solo razionato) e ciò che deve essere 

generato/innovato per individuare un percorso favorevole a un nuovo modello di sviluppo delle 

comunità locali. 

Tale processo richiede il coinvolgimento di più attori, con ruoli e funzioni diverse, affinché le 

differenti “parzialità positive” possano produrre un sistema integrato. 

 

Il seminario, pertanto, intende proseguire su questi aspetti la riflessione e il confronto che si erano 

avviati nei seminari degli anni scorsi; lo scopo è continuare ad approfondire il contesto sociale 

presente nelle nostre comunità, per dotarci di nuove conoscenze, analisi, strumenti e pratiche che 

possono contribuire allo sviluppo locale, al lavoro di comunità, a sostenere le persone in difficoltà. 

Riflettendo quanto il Servizio Sociale e gli operatori che operano al suo interno, esercitino su tutto 

questo, un’azione rilevante, affinché quei processi siano partecipati anche dalle persone di cui si 

occupano, verificando, altresì, la loro capacità di indirizzare con quei sguardi e bisogni rilevati il 

cambiamento.  

 
 

PROGRAMMA 
 

ore 8,30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9   PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 
   Annalisa Sala (*), Direttore Consorzio I.R.I.S. Biella 

 

 

ore 9,15  DARE ASCOLTO E ALLESTIRE CONTESTI 
   Luigi Gui, professore associato, Università degli Studi di Trieste, 

   docente di Servizio Sociale, assistente sociale specialista. 

 

 

ore 10,15  PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI   

   Fiorenzo Girotti (*), Università di Torino, Professore emerito del 

   Dipartimento di Culture, Politica e Società 

 

ore 11,15  Intervallo 

 

ore 11,30  NODI AL PETTINE. L’INTEGRAZIONE TRA PROFESSIONISTI,  



   NON PROFESSIONAL E FAMIGLIE: DALLA RETORICA ALLE PRASSI 
   Fabrizio Zucca (*), psicologo-psicoterapeuta, Fondazione Paideia, Torino 

  

 

ore 12   Dibattito    

 

ore 13   Pausa per buffet 

 

ore 14   Ripresa dei lavori 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI COMUNITÀ E CAPACITAZIONE DEI TERRITORI: VERSO 
L’OPERATORE COLLETTIVO 
Giovanni Devastato, docente di Metodi e Tecniche dei Servizi Sociali,  

Università La Sapienza, Roma 

 

 

 

ore 14,40  ATTORI DEL CAMBIAMENTO 

   Manuela Olia, Assessore Politiche Sociali - Istruzione - Città Educativa –  

   Pari Opportunità, Comune di Chieri 

 

 

ore 15   LA FATICA DEL CAMBIAMENTO 
   Anna Abburrà (*) assistente sociale, Direttore S.O.C. Servizi Sociali  

   Distretto 2, ASL CN2 Bra (CN) 

 

ore 15,30  ESPERIENZE DI ACCOMPAGNAMENTO 
Stefania Giudice, Forcoop, Torino. Formatore, Responsabile Corsi, Referente 

Area Socio Assistenziale ed Educativa 
 

 

   Dibattito 

 

   Questionario di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 17   Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Daniela Simone, Vice presidente Ordine Assistenti Sociali del Piemonte 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 


