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PRESENTAZIONE 
Tra i nodi che l’attuale sistema di welfare ha di fronte vi è il passaggio ad un nuovo modello che 

sappia garantire maggiore capacità e potenza, capace di rigenerare le risorse, facendole rendere 

attraverso una maggiore responsabilizzazione delle persone che fruiscono dei servizi.   

Dopo la prima giornata di studio e conoscenza della proposta della Fondazione E. Zancan di 

Padova, nel 2014, e un secondo appuntamento, nel 2015, in cui si è tornati a ragionare sul modello 

e ci si è confrontati su alcune esperienze sperimentali che nel frattempo hanno avuto avvio, la 

nostra Associazione vuole quest’anno proseguire nella riflessione sulla generatività che il futuro 

modello di welfare deve poter contenere e il legame che tutto questo ha con il Codice 

deontologico dell’Assistente Sociale.  

Il Codice deontologico è l’immagine della professione e i valori ispiratori sono: dignità, libertà, 

uguaglianza, rispetto, giustizia, solidarietà sociale, promozione del benessere umano e autonomia 
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della persona. La professione dell’assistente sociale si ispira a valori etici, all’autonomia 

professionale, all’indipendenza e alla scienza e coscienza e in questo senso il Codice deontologico 

è anche lo strumento che orienta l’azione del professionista. 

L’appuntamento di quest’anno è dunque indirizzato da un lato a riflettere e capire come la 

generatività s’inserisce nei fondamenti valoriali promossi dal Codice deontologico e dall’altro a 

comprendere come l’agire professionale sia direzionato ai fondamenti valoriali di cui sopra. 

L’intendimento del seminario è poi quello di ragionare sulla sfida istituzionale, giuridica e culturale 

che propone il modello elaborato dalla Fondazione Zancan con il passaggio da diritti individuali a 

diritti “a corrispettivo sociale”, questi ultimi riguardanti la responsabilità della persona verso gli 

altri (ti aiuto affinché tu possa aiutare gli altri), pertanto: quale significato valoriale assume il 

riferimento a un “corrispettivo sociale”? Come conciliare l’accesso a un diritto con l’onere di una 

prestazione corrispettiva? Come immaginare un’attivazione o restituzione quando la persona vive 

una condizione di non autosufficienza?  

Nella giornata vi sarà uno spazio destinato a un lavoro di gruppo, in particolare un’attività 

esperienziale attraverso tecniche teatrali e di educazione non formale che costituirà 

un’opportunità ulteriore per confrontarsi e maturare. 

Il seminario è un’occasione per proseguire il confronto oramai avviato due anni fa e mantenere 

viva l’attenzione sulla necessità di muovere da logiche di costo a logiche d’investimento, con 

un’attenzione consueta e necessaria alla cultura della domiciliarità.  

 

 

PROGRAMMA 
 

ore 8,30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9   PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 
   Daniela Bruno (*), Laureata in Politiche e servizi sociali, 

   Comitato Esecutivo de “La Bottega del Possibile” 

 

ore 9,15  IL CODICE DEONTOLOGICO E LA GENERATIVITÀ NEL WELFARE: 
   NUTRIMENTO E VALORI CHE SI INTRECCIANO 

   Federica Sartori, Dirigente Servizio Attività Sociali, 

   Comune di Rovereto (TN) 

 

 

ore 10,15   L’AGIRE PROFESSIONALE NEL DIFFICILE PASSAGGIO DALLA TUTELA  
   DEI DIRITTI INDIVIDUALI AI DIRITTI A CORRISPETTIVO SOCIALE 

   Silvana Mordeglia, Università degli Studi di Genova  

 

ore 11   Intervallo 

 

 

ore 11,15  INTRECCI E PASSAGGI DEL NOSTRO AGIRE QUOTIDIANO 

   Anna Lisa Sala (*), Direttore Consorzio I.R.I.S., Biella 

 

ore 12   Dibattito 

 

ore 13   Pausa per buffet 

 

ore 14   Ripresa dei lavori 



 

 

   LAVORO DI GRUPPO ATTRAVERSO TECNICHE TEATRALI 
   E DI EDUCAZIONE NON FORMALE 
   "IL MIO, IL TUO, IL NOSTRO CODICE DEONTOLOGICO" 
   Condotto da: Alice Gamba (*), assistente sociale Unione delle Comunità  

   Ebraiche Italiane, Torino 

 

 

ore 15,45  RESTITUZIONE IN PLENARIA 

 

   RIFLESSIONI INTEGRATE CON I RELATORI 
 

  

   Questionario di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 17   Termine del Seminario 

 

 

 

 

Coordina: Barbara Rosina, Presidente Ordine Assistenti Sociali del Piemonte 
           (*) socio de “La Bottega del Possibile” 

 


