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PRESENTAZIONE  
Quando si prova ad affrontare percorsi formativi sui nuovi modelli di lavoro sociale professionale - 

orientati all’azione di prossimità, nelle reti, nelle comunità, nella promozione di abitanza in 

un'ottica di generatività - ci si imbatte quasi sempre con la dimensione del tempo.  

Il tempo del lavoro sociale e dei suoi professionisti (in particolare A.S., E.P., O.S.S., I.F.eC.) che 

solleva molte e vitali dimensioni di senso, di mancanza, di genere, di motivazione al cambiamento, 

di adultità e di capacità riflessiva, …di compatibilità con le attuali forme contrattuali. 

Questa occasione seminariale propone di affrontare almeno 4 di tali dimensioni.  
1) Professionisti tra Chrònos – Kairòs: come si vive oggi il tempo? Come si sedimenta oggi il 

tempo? Il tempo sempre vissuto come una corsa? Come è possibile, nonostante la crisi, dare 

dignità e valore a questo vivere il tempo superando la vision “ambulatoriale” tendente al 
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minutaggio delle prestazioni, alle logiche del dio Chrònos? Come è possibile rivitalizzare la forza 

ideale originaria del lavoro sociale che presuppone un tempo Kairòs “di conferimento 

processuale”? 
2) Tempo e spazio:  la dimensione  spaziale, i luoghi in cui si esprime – nel tempo – il  lavoro sociale 

professionale. Lo spazio è un “ambulatorio”, “ufficio”, oppure è anche uno spazio fisico ma anche 

mentale, cioè un locus of control, con un nuovo setting sede pulsante di attività anche 

“territoriale”, un luogo di azione reticolare e sistemica, un luogo “sociopolitico” di processi dove 

certo si affrontano le svariate forme di disagio ma, contemporaneamente, dove si sviluppano 

generatività, risorse, solidarietà, legami?  
3) Domande di senso: esistono le volontà giuste, le capacità giuste perchè il fattore tempo sia 

kairòs, fattore “amico” per l'operatore sociale? Quale ottica riflessiva e propositiva per affrontare 

domande di  senso riguardanti i modelli mentali? Quali gli attrezzi giusti per affrontare le sfide che 

riguardano il lavoro nel-con il territorio e con i suoi attori? Come assumere un rinnovato senso 

dell'autonomia professionale e della responsabilità per autorizzarsi a decidere sul tempo e sui 

luoghi in cui si agisce? Quali tempi-spazi si privilegiano? Quali si trascurano?  
4) Nuove forme organizzative, nuove forme contrattuali: quale organizzazione dei Servizi è 

necessaria per svolgere un efficace lavoro “fuori sede”, là dove si innescano e si manifestano i 

problemi, là dove esistono le risorse per affrontarli? Se pensiamo ai nuovi paradigmi di lavoro 

sociale professionale per un nuovo welfare, non possiamo certo tenerci le stesse (vecchie) forme 

organizzative orientate prevalentemente per adempimenti, per registri essenzialmente 

prestazionistici e iperburocratici cui è associata la relativa contrattualistica. La necessità di una 

radicale trasformazione delle attuali forme organizzative, di un'azione sinergica all’interno delle 

aree di attività-responsabilità individuale e collegiale.  

 

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

 
ore 9:00 IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
  Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 
 

 

ore 9:15 LA DIMENSIONE DEL TEMPO, COME EMERGE DA UNA PRATICA  
DI ATTIVITÀ FORMATIVA 
Gianni Garena (*), sociologo, formatore accreditato CNOAS, 
professore a contratto Università del Piemonte Orientale 

 
 
ore 9:45           ... NON SPEGNETE I CELLULARI! ... ANZI USATELI ! 
 

 

ore 10:00 LAVORO, LAVORO SOCIALE COME ARTE DI VIVERE 
…VERSO UNA VITA EUDAIMONICA   

  Alberto Peretti, Studio Counseling Filosofico, Ivrea  
 
 
ore 10:45 Intervallo 



 
ore 11:00 LA RESPONSABILITÀ DI DIRIGERE IL TEMPO DEL CAMBIAMENTO  

NEI SERVIZI SOCIALI  
  Livio Tesio, direttore Assessorato Politiche Sociali, Regione Piemonte 
 
 
ore 11:30 L'USO DEL TEMPO NEI SERVIZI SOCIALI COME PROBLEMA EDUCATIVO 
  Mario Paolini (*), pedagogista, formatore, Treviso 
 
ore 12:00 Dibattito 

 

ore 13:00 Pausa per buffet 

 

ore 14:00 Ripresa dei lavori 

 
   
  IL TEMPO NEI SERVIZI COME PROBLEMA POLITICO E SINDACALE  

  � Guido Geninatti, Presidente Federsolidarietà Confcooperative Piemonte 
� Andrea Ferrato, segreteria Camera del Lavoro CGIL, Torino 
 

   
ore 14:40 TAVOLA ROTONDA: COSA MANCA AL TEMPO DEGLI OPERATORI 

� Barbara Rosina, Presidente Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Piemonte 
� Vito Sciascia, Presidente ANEP Piemonte e Valle d'Aosta 
� Carmen De Stefano, OSS coordinatrice servizi domiciliari Cooperativa Sociale 
  P.G. Frassati, Torino 

             � Vittoria Albi, infermiera Cure Domiciliari ASL TO3 
� Enrico Ferreri, direttore distretto ASL CN1 
 

 

ore 16:00 …DALL'ANGOLO DEL MUGUGNO CI DICONO CHE … 

Durante tutto il Seminario verrà allestito “l'angolo del mugugno” dove i partecipanti 
potranno liberamente esprimere – riservatamente - voci critiche, disaffezioni, 
contrarietà, fonti di disagio... sia sui contenuti che sui metodi via via proposti    

  
ore 16:30 Dibattito 
 

  Questionari di valutazione 

 

  Conclusioni del coordinatore 

 

ore 17:00 Termine del Seminario 

 

 

Coordina: Alberto Bianco, Presidente Cooperativa Sociale Progetto Emmaus, Alba 
            * socio Bottega del Possibile 


