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Temi della disabilità e della salute 
mentale 

• Culture e visioni di 
opportunità di vita per 
tutti. 

• Politiche sociali e 
sanitarie  

• Organizzazione dei 
servizi sociali e sanitari, 
educativi e lavorativi 

Gli effetti del ridimensionamento del Welfare  e le 
nuove forme di istituzionalizzazione. 
 



“Gli impatti sociali” dei 
servizi e degli interventi 
sulle persone, sulle 
famiglie, sui territori, sulle 
vite della comunità locale. 

 

Se, quanto, come  riconosciamo e pratichiamo una 
cittadinanza generativa per tutti  



 
Co-progettazione  

 

Co-produzione 
sociale 



Il nostro Lavorare Sociale 

  “…Non tanto gestori di servizi, 
ma perturbatori di normalità. 
Responsabili di processi e 
risposte sociali, animatori di 
iniziative locali e globali, attori 
e non esecutori della cura dei 
beni relazionali, ambientali e 
sociali di città e territori.  
Con consapevolezza di 
parzialità di sguardo e di limiti, 
ma con la forza che la cura della 
comune umanità chiede di 
fronte a poteri ed economie 
organizzate per altre logiche.” 
  (Generare Sociale Cnca 2014) 
 



Questioni e Ipotesi di Lavoro 

Cosa significa oggi 
parlare di Sociale e 
di Salute?  

Quali paradigma 
culturali, antropologici, 
politici, economici 
prevalgono?  



Quali possono oggi essere 
le condizioni per un nuovo 
welfare territoriale? 

Come le comunità locali si 
stanno riorganizzando in 
una nuova ottica di 
welfare territoriale? 



 
 

Le organizzazioni del Cnca possono 
essere considerate: 

 
 «…come organizzazioni senza mura, in altri termini 

Value Led Network Organization. Si tratta non di 
strutture organizzative bensì di reti eco-sistemiche che 
non sono disegnate come organizzazioni gerarchiche 
ma come sistemi orizzontali. Sono sistemi di sistemi 
che sono in costante relazione con il loro ambiente ed i 
loro stakeholders (interni ed interni) ed in continui 
processi di co-costruzione».(Spello -A. Samà) 



 
Come possiamo dare 
impulso a nuove 
forme di cittadinanza 
con le persone con 
disabilità e con 
problemi di salute 
mentale, con i loro 
familiari, con i servizi 
territoriali, con le PA 
e con i tanti altri 
soggetti delle 
comunità territoriali? 

 


