
P
e
r 
u
n
 n
u
o
v
o
 g
o
v
e
rn
o
 d
e
i 
s
is
te
m
i 
d
i 
w
e
lf
a
re
 -
 L
a
b
o
ra
to
ri
o
 d
i 
fo
rm
a
z
io
n
e
 p
o
li
ti
c
a
 

La situazione attuale 
La nostra società è attraversata da cambiamenti 
importanti che hanno profondamente modificato 
il tessuto sociale e l’assetto istituzionale. È 
aumentata la complessità, si sono evoluti i 
bisogni e le fragilità sociali si sono sviluppate e 
articolate in forme sempre diverse. È cambiata la 
politica e le forme di rappresentanza. È mutato il 
modo di pensare allo sviluppo di un territorio ed 
è stata trasformata la pubblica amministrazione. 
È cambiato il welfare che da centrale è diventato 
locale. Le politiche sociali sono oggi più vicine ai 
cittadini, ma sono aumentate le differenze 
nell’offerta di prestazioni tra i territori, e continua 
l’incertezza sulla definizione ed esigibilità dei 
diritti sociali. 

Perché un laboratorio 
Per affrontare queste difficoltà è indispensabile 
ripartire dalla politica e dalla partecipazione, dal 
confronto tra società civile organizzata e 
istituzioni; è necessario ripensare le politiche 
sociali. 
Per ciò proponiamo un laboratorio di formazione 
politica: per ripensare le politiche sociali, per 
mettere in comune conoscenze e pratiche, per 
promuovere un’analisi condivisa dei bisogni e dei 
problemi, per elaborare insieme una ricerca delle 
risorse e delle strade da percorrere. 
L’immagine del laboratorio rimanda ad uno 
spazio all’interno del quale e-laborare, un luogo 
della sperimentazione e della pratica, della 
ricerca e della produzione sociale. 
Un laboratorio di formazione politica dedicato al 
governo dei sistemi locali di welfare: perché 
serve un luogo dove le molte sperimentazioni di 
questi ultimi anni possano trovare forma comune 
e tradursi in modelli. 
 
Destinatari 
Sindaci, Assessori, dirigenti e funzionari della 
Pubblica Amministrazione, dirigenti di 
Organizzazioni di terzo settore. 

Aree tematiche 
Ponendo una trasversale attenzione al tema della 
finanza pubblica sociale, saranno particolarmente 
approfondite alcune aree tematiche quali: 
• strumenti di analisi dei bisogni di salute dei cittadini 
• i livelli essenziali di assistenza e di cittadinanza 
• sistemi e strategie di finanziamento 
• network locali 
• accesso e universalismo selettivo 
• modelli gestionali di welfare locale 
• rapporti tra titolarità politico strategica e titolarità di 

gestione 
• partecipazione alla programmazione e valutazione 

sociale dei servizi. 
 
Metodo 
Il laboratorio di formazione politica si articola in un 
convegno di presentazione, tre laboratori territoriali 
tematici e un seminario residenziale di 
approfondimento. Il percorso si concluderà con 
l’elaborazione di un documento di sintesi e proposta 
sui possibili sviluppi del nostro sistema di welfare, che 
sarà presentato in un convegno pubblico regionale. 
I laboratori territoriali e il seminario residenziale sono 
strutturati con lezioni frontali ed elaborazioni in gruppi 
di lavoro. 
 
Modalità di iscrizione 
Inviare l’allegata scheda di iscrizione alla segreteria 
organizzativa entro il 15 aprile 2008. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             
Venerdì 17 aprile 2008, ore 11 
Dire e fare nel nord est, Rassegna dell’innovazione e 
della qualità nella P.A. locale 
Cen. Ser. Fiera di Rovigo 

Laboratori di politica per un nuovo 
governo dei sistemi locali di welfare 

Conferenza stampa e presentazione  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             

Venerdì 10 maggio 2008, ore 16 
Civitas - Salone della solidarietà e dell’economia sociale 
e civile, Padova 

Le politiche sociali per lo sviluppo locale 
e la partecipazione 

Le politiche sociali perseguono il benessere delle persone e 
rappresentano un elemento centrale delle società 
moderne, asse portante del senso di comunità e del patto 
di cittadinanza. Esse sono per tutti i cittadini e servono a 
dare sicurezza, migliorare la qualità della vita, dire alle 
persone che non sono sole di fronte alle difficoltà: servono, 
in altre parole, a promuovere comunità aperte, accoglienti 
e responsabili. Ma il benessere è elemento essenziale 
anche per progredire nell’economia e negli altri settori vitali 
dell’organizzazione sociale. 
Per queste ragioni le politiche sociali non possono essere 
marginali o residuali, ma devono diventare trasversali e 
strategiche nella programmazione locale. Per queste 
ragioni devono uscire dalla gestione dell’emergenza e 
divenire investimenti di lungo periodo. 

Laboratorio territoriale 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3             

Venerdì 13 giugno 2008, ore 16 
Sede da definire, Belluno 

Diritti di cittadinanza e livelli essenziali 
di assistenza sociale 

Tutte le cose che si scostano dal diritto sono incerte. È 
perciò che definire i livelli essenziali dei servizi sociali è oggi 
così importante. 
Le molte differenze esistenti nelle politiche sociali tra 
territori anche vicini sono in larga parte dovute a questa 
incertezza. È una carenza che rende difficile declinare 
contenuti ed esigibilità dei diritti in materia di assistenza 
sociale e lascia aperta la strada all’arbitrio e alla precarietà. 
Uno stato delle cose che blocca larga parte della riforma 
dei servizi alla persona disegnata con la Legge 328/2000 e 
impedisce di distinguere ciò che è dovuto sulla base di un 
diritto e ciò che è erogato sulla base della libera scelta di un 
ente locale. Ma è anche un problema di finanza pubblica, di 
risorse disponibili e di sostenibilità economica.  
L’esame delle soluzioni possibili è l’oggetto di studio di 
questo laboratorio. 

Laboratorio territoriale 



Tavolo Veneto per le politiche sociali 

ANCI Veneto, Unione Province del Veneto 
Con il patrocinio di 

Regione Veneto 

Per un nuovo 
governo dei 
sistemi locali di 
welfare 

Laboratorio 
di formazione 

politica 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5             

Venerdì 17 ottobre 2008, ore 16 
Sede da definire, Vicenza 

Pubblica amministrazione e terzo 
settore nello svolgimento di funzioni 
pubbliche e nella qualifica delle 
politiche sociali regionali. Modelli 
gestionali teorici e pratici.  

Il concetto di funzione pubblica è mutato. Ciò che 
ieri era una prerogativa dello Stato è diventata 
oggi una pratica esercitata da soggetti diversi. Una 
pratica che unisce pubblica amministrazione e 
terzo settore nella costruzione delle politiche 
sociali regionali. 
È nell’esercizio di questa pratica che hanno preso 
forma i sistemi locali di welfare, spesso speri-
mentando modalità organizzative diverse. Le espe-
rienze accumulate in questi anni, nell’ambito 
regionale e all’esterno, offrono materiale dalla cui 
analisi è possibile trarre modelli teorici e pratici 
efficaci e sostenibili. 

Laboratorio territoriale 

444444444444
15-17 Settembre 2008 
Centro Studi della Fondazione Zancan, Malosco (TN) 

Sviluppo locale sostenibile e nuovo 
governo delle politiche sociali 
 

Seminario residenziale di formazione e 
ricerca 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6             
Venerdì 28 novembre 2008 
Sede da definire, Venezia 

Presentazione del documento 
“Per un nuovo governo dei sistemi locali di 
welfare nel Veneto” 

Convegno conclusivo 

 

edizione 2008 
Rovigo, 17 aprile 

Civitas - Padova, 10 maggio 
Belluno, 13 giugno 

Malosco (TN), 15-17 settembre 
Vicenza, 17 ottobre 

Venezia, 28 novembre 

 
Coordinamento e segreteria organizzativa 

 
 
 

 
Via Vescovado 66, 35141 Padova 
Telefono 049 9663800 
e-mail fz@fondazionezancan.it 
 
 

 
 

 
Via Sardegna 12, Bassano del Grappa (VI) 
Telefono 0424 504912 
e-mail area.veneto@cnca.it 

 

FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN 

Onlus - Centro Studi e Ricerca Sociale  

 
Elenco dei relatori 
 


