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 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, rigenerare le risorse, facendole rendere attraverso 
una maggiore responsabilizzazione delle persone che fruiscono dei servizi. La Bottega del Possibile 
ha avviato dal 2014 giornate di studio e di conoscenza del modello proposto dalla Fondazione 
Zancan di Padova, finalizzate a ragionare e riflettere sulla generativita’ che è il futuro del modello 
di welfare e il legame che tutto questo ha con il codice deontologico dell’Assistente Sociale.  

Il modello generativo propone una visione alternativa dell’assistenza sociale: da costo ad 
investimento; se l’intervento sociale fornisce aiuto senza promuovere le capacità delle persone sarà 
solo un costo, se invece non si limita ad erogare risorse, allora si attiva per rigenerarle, farle rendere 
e responsabilizzare chi le riceve, solo allora potrà configurarsi come investimento. 

Il modello di welfare generativo si attua attraverso 3 dimensioni: 

• Rigenerare nel senso di un progetto/prestazione che sia in grado di valorizzare le 
competenze del beneficiario.  

• Rendere un senso di reciprocità, di sentirsi utili e non sentirsi assistiti.  
• Responsabilizzazione l’attivazione della persona, basato nelle sue competenze e 

partecipazione come coinvolgimento responsabile degli attori sociali. 

 

La Bottega del Possibile fin dalla sua nascita nel 1994 ha promosso la diffusione della cultura della 
domiciliarità1 e la costruzione di un nuovo welfare locale integrato, partecipato e di prossimità. Con 
il termine domiciliarità viene intesa  una “cultura” fatta di saperi, di conoscenze che ispirano 
comportamenti, modi di fare e modi di essere, che modificano la persona, la costruiscono, le danno 
una identità precisa che la differenzia da tutte le altre persone, anche della sua stessa famiglia.  

Per “domiciliarità”si intende quel contesto significativo per la persona, che comprende la casa, ma 
anche ciò che la circonda, cioè l’habitat collegato alla storia, all’esperienza, alla cultura, alla 
memoria, al paesaggio, alla gioia e alla sofferenza di ognuno. Credere in questa cultura significherà 
anzitutto assumersi, da parte dei servizi alla persona, un impegno di politica sociale, di supporto 
formativo e informativo ad ogni livello, compreso quello amministrativo. 
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 Nuovo Dizionario di Servizio Sociale,  Domiciliarità, Carrocci Editore, Annamaria Campanini, 2013 



 

1) Federica Sartori , Dirigente Servizio Attività Sociali, Comune di Rovereto (TN) 

Il Codice Deontologico e la Generatività nel Welfare: Nutrimento e Valori che si intrecciano 

Welfare generativo “sistema di welfare è capace di rigenerare le risorse già disponibili, 

responsabilizzando le persone che ricevono aiuto al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle 

politiche sociali a beneficio dell’intera collettività” (Zancan 2012) 

Nell’intervento della dott.ssa Federica Sartori viene portato a testimonianza un documento “ Il 
piano di sviluppo del capitale e della coesione sociale “ del Comune di Rovereto, il quale mette al 
centro la necessità di dare una nuova visione strategica alle politiche sociali nell'ottica del welfare di 
comunità per rispondere a problemi economici e sociali che necessitano di un approccio integrato. 

 Il Piano, elaborato con la consulenza della Fondazione "Zancan" di Padova nella dimensione del 
"welfare generativo", delinea in termini generali un orientamento per il ripensamento delle politiche 
sociali, e non solo, e delle modalità di gestione dei servizi in termini “redistributivi” e di sviluppo 
del capitale sociale del territorio.  

Il piano assume le caratteristiche di un piano strategico e non di un piano d’azione poiché non si 
concentra sulla definizione dei singoli progetti, sulla quantificazione delle relative risorse 
economiche, sulle modalità organizzative, ecc. bensì sul come fare per realizzare progetti 
compatibili con l’attuale contesto economico, demografico e di forte differenziazione dei bisogni 
garantendo così l’esigibilità dei diritti sociali.  

L'attenzione prevalente è orientata a cogliere da un lato l'efficienza e l'efficacia degli interventi e dei 
progetti realizzati, dall'altro l'impatto delle azioni sulla comunità. Il piano parte dalla constatazione 
che gli interventi sociali non possono essere considerati per definizione improduttivi poiché quando 
sono finalizzati al reale sviluppo della persona e non alla sola assistenza sono fondamentali per 
garantire la coesione e lo sviluppo del capitale sociale.  

Gli esiti attesi, su tale impostazione di welfare generativo, si sono tradotti in nuove opportunità e 
risorse che si sono affiancati agli interventi tradizionali garantiti dai servizi, con conseguenti 
riduzioni e/o qualificazioni del rendimento della spesa complessiva. ( ottica TRIFOCALE) 

Questo approccio, all'avanguardia a livello nazionale e regionale, parte quindi dal rilevamento della 
situazione attuale per definire poi azioni concrete basate sull'attuazione di progetti condivisi con la 
città di Rovereto valutati sulla base del loro potenziale di rigenerazione, resa e responsabilizzazione. 

L’approccio generativo ben si sposa con il concetto di TRIFOCALITA’ o 
TRIDIMENSIONALITA’ del processo di aiuto.  

Dal Pra Ponticelli spiega che “ il ruolo del servizio sociale è quello di porsi come promotore e 
accompagnatore di processi di cambiamento, sia a livello individuale che familiare, che 
comunitario e istituzionale, ma soprattutto come punto di raccordo fra le problematiche, bisogni e 
risorse sia nei confronti del singolo che della collettività, ma soprattutto nei confronti 
dell’organizzazione di servizio in cui presta la sua attività.”2 
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 Dal Pra Ponticelli,2010 



Il lavoro tridimensionale consiste in un continuo rimando da una dimensione all’altra, ad una 
continua promozione dei diversi interlocutori, dagli utenti/famiglie, alle componenti della comunità, 
ai responsabili delle strutture pubbliche e private che definiscono le linee di politica sociale locale. 

 

 

2) Fasciolo Marina, Assistente Sociale Ufficio Progettazione Consorzio C.I.S.S.A.C.A di     
Alessandria 

L’agire professionale nel difficile passaggio dalla tutela dei diritti individuali ai diritti a 
corrispettivo sociale 

La referente del Cissaca esordisce proponendoci un esempio di progetto di welfare generativo 

“Diamoci una mano 2.0” contro la dispersione scolastica dei ragazzi delle elementari e delle 

medie. Viene immediatamente valorizzato dalle sue parole l’incremento della fiducia tra Servizio 

Sociale Territoriale e Comunità ( persone, enti scolastici, operatori, professionisti e famiglie). La 

dispersione scolastica è una di quelle piaghe sociali che si sono intensificate con la crisi. Le 

disuguaglianze socio-economiche incidono molto sull’accesso all’istruzione, privando le fasce 

meno abbienti della possibilità di continuare gli studi.  

“Se i diritti a corrispettivo sociale si incastreranno sull’esigenza di rinforzare il tessuto connettivo 
dei quartieri delle città e riusciranno a riconoscere protagonismo nei cittadini partecipi, allora si 
apriranno nuovi spazi di lavoro sociale e si ridurranno le distanze istituzionali.”  

L’elemento nuovo che ha contraddistinto il progetto rispetto alle edizioni passate è stato il 

coinvolgimento dei genitori. Non di rado, infatti, la dispersione scolastica è determinata da una 

scarsa partecipazione genitoriale nel percorso scolastico dei figli. Stimolare i genitori ad avere sogni 

per i figli è diventato un passo decisivo. “Il cambiamento giunge se nella testa di un genitore c’è un 

sogno e un’aspirazione per il proprio figlio”, ha detto la dottoressa Fasciolo, “Con le mamme 

abbiamo prodotto un materiale poetico e letterario sui progetti che hanno per i figli, aiutando a 

sostenere concretamente il loro percorso istruttivo."  

Altro esempio di buone pratiche di welfare generativo è stato portato a testimonianza con il 

Progetto “La Bottega della reciprocità” sviluppa come azione principale la promozione 

dell’invecchiamento attivo, lo scambio di azioni solidali tra generazioni. Il progetto, nato grazie 

al “Premio nazionale per l’invecchiamento attivo della popolazione anziana” istituito dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è proposto di valorizzare i saperi e il contributo volontario 

delle persone anziane nel supportare minori e le loro famiglie, con particolare attenzione a quelle 

seguite dal servizio sociale, per facilitare la conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro in quei 

nuclei in cui manca una rete familiare allargata.  



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

Intrecci e passaggi del nostro agire quotidiano 

La direttrice del Consorzio I.R.I.S, come i precedenti invitati, ci ha portato ad esempio delle 
iniziative e progetti di welfare generativo a testimonianza che la comunità del Biellese e le 
istituzioni si sono attivate al fine di supportare le persone che stanno ancora subendo i colpi della 
duratura crisi. L’obiettivo è superare l’idea del consueto welfare assistenziale per approdare al  
welfare generativo, cioè un welfare a maggiore capacità e potenzialità, che non si limita a 
raccogliere e ridistribuire risorse ma diventa promotore di un nuovo modo di intendere i diritti e i 
doveri sociali. Il rafforzamento del tessuto sociale è fondamentale per affrontare anche in modo 
preventivo le situazioni crescenti di nuove fragilità e vulnerabilità di persone e famiglie.  

Uno dei progetti portati ad esempio è stato il “Sail” ( Servizio di Appoggio Educativo 
all’inserimento lavorativo delle persone adulti in difficoltà) il quale si propone di valorizzare le 
potenzialità individuali a favore della comunità, creando condizioni facilitanti per l’accesso al  
mondo del lavoro, la formazione e/o lo svolgimento di attività occupazionali socialmente utili. 
Negli ultimi anni tale progetto si è trasformato in ottica generativa in “Progetti  Personalizzati di 
natura Sociale e Solidaristica” con la finalità di riattivare, valorizzare le capacità personali, 
favorire l’integrazione sociale, prevenire processi di regressione e marginalizzazione attraverso la 
realizzazione di progetti personalizzati in contesti lavorativi o socializzanti. 
 
In tutte le esperienze analizzate il capitale sociale è inteso come rete delle relazioni di fiducia, 
fondate sul principio di reciprocità, che persone di una determinata comunità creano, stimolate da 
chi è tenuto per mandato istituzionale e professionale a promuoverne la crescita, lo sviluppo del 
benessere del singolo e della collettività.3 
 
Dopo la pausa pranzo, interviene la Dott.ssa Alice Gamba (Assistente Sociale Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, Torino), e si sviluppa “Lavoro di gruppo attraverso tecniche Teatrali e 
Educazione non formale, ‘Il mio, il tuo, il nostro codice Deontologico’”, la quale ha dedicato uno 
spazio per il confronto tra i colleghi, attraverso le dinamiche di gruppo, suddiviso in tre parti:  

 

• La prima è stata dedicata alle nostre conoscenze professionali in fase di test/puzzle sull'uso 
di codice deontologico. 

• La seconda trattava di completare una tabella sulla Generatività. 
 
Responsabilità Rigenera Rendere 
Attivazione 
Partecipazione 

Valorizzare 
Promozione del benessere 
sociale 

Reciprocità 
Realizzazione 

 

• La terza è stata nell’organizzare/creare una scultura umana;  
Nel nostro gruppo abbiamo scelto la parola “Attivazione”.  
La nostra scultura umana la volevamo ricreare in una situazione in cui l’utente arriva in 
ufficio e presenta la sua domanda/richiesta e dell’agire professionale dell’assistente sociale 
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che cerca il promuovere la persona come soggetto di cambiamento per favorire l’attivazione 
della persona. 
  
Quindi abbiamo posizionato 3 sedie in cui si manifestavano diverse approcci dell’utente che 
richiede un nostro intervento professionale.  
 

Sedia 1: L’utente con atteggiamento passivo, richiedente. ( seduto) 
Sedia 2: L’utente ha accolto la proposta innovativa dell’assistente sociale, si alza della 
sedia e si pone in attivazione. 
Sedia 3: La persona prende in mano la sedia con le sue condizioni e diventa soggetto 
attivo.  

In conclusione da questo seminario sono emerse una serie di riflessioni sull’agire professionale 
dell’assistente sociale soprattutto l’importanza della formazione continua, promozione, trasmissione 
di nuove prassi operative in ottica generativa. 

 

Un ringraziamento particolare a Valentina Melis  

 

 AS dott.ssa Valentina Tango 

AS dott.ssa Justina Musayon 

 

 

 

 


