In collaborazione

Con il patrocinio

FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN
Onlus - Centro Studi e Ricerca Sociale

Ripensare la lotta alla povertà con pratiche generative
Laboratorio di idee e soluzioni a partire dai problemi
Bari, 23-24 Maggio 2019
Presso Università degli studi di Bari “A.Moro” (aula da definire)

UN LABORATORIO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
Stiamo attraversando anni difficili e poveri di innovazioni. La crisi, soprattutto di fiducia, ha stretto
gli attori del welfare in una difficile recessione culturale, mentre le capacità di innovazione sono
mancate nel momento di maggiore bisogno. Il laboratorio “Ripensare la lotta alla povertà”
approfondisce le soluzioni per superare le pratiche attuali di welfare, in particolare quelle ad alto
rischio di assistenzialismo e di prestazionismo.
Lottare contro la povertà con l’aiuto professionale. Come partire dalle persone? Come dare aiuto
professionale riconoscendo le capacità? Come sviluppare e incentivare Azioni a corrispettivo sociale
(ACS)? Come promuovere coinvolgimento attivo e non paternalistico responsabilizzando i
beneficiari? Come integrare le capacità professionali operanti nel sociale, nel sociosanitario,
nell’area della salute alimentare e ambientale.
Oltre l’agire protesico: la gestione strategica delle pratiche generative. Come implementare la rete
degli attori per realizzare pratiche di Welfare Generativo? Come farlo a partire dai Comuni e dagli
attori locali? Come farlo con il Rei nazionale? Come sviluppare la logistica delle capacità e nuovi
modi di lottare contro la povertà? Come sviluppare alleanze con quanti si occupano di povertà
alimentare e produzione agroalimentare?
Livelli essenziali di assistenza gestiti in emergenza, urgenza, normalità. Come evitare i rischi del
centralismo assistenziale? Come evitare le trappole della “condizionalità” ridotta a baratto
amministrativo? Come gestire il rapporto di potere tra chi aiuta e chi è aiutato? Come innovare le
modalità di presa in carico per dare valore alle capacità?
NB - Il laboratorio si concentra su queste domande per condividere risposte praticabili nelle diverse
realtà territoriali su scala professionale e interprofessionale.

NOTE ORGANIZZATIVE
Il laboratorio si articola in 2 giornate ad alta intensità di confronto e approfondimento, per un totale
di 14 ore, con orari 9:00-13:00 e 14:00-17:00 in ciascuna giornata.
Il laboratorio viene attivato con un numero minimo di 20 partecipanti.
Conduzione e modalità
Il laboratorio è condotto da Tiziano Vecchiato, Fondazione E. Zancan, con la collaborazione di
Michele Corriero, responsabile del Comitato Scientifico APS Carmela Giordano.
Costi
Il costo pro capite di partecipazione (laboratorio + materiali didattici) è di 250,00 euro (più iva se
dovuta).
Per informazioni (Associazione di Promozione Sociale “C. Giordano)
- Dott.ssa Giulia Cucumazzo, tel. 320 2844183
- Dott.ssa Cinzia Mongelli, tel. 338 3942721
- Dott.ssa Milena Matera, tel. 333 4879782
- Dott.ssa Francesca Cisternino, tel. 335 5371390
- Email: apscarmelagiordano@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/APSCARMELAGIORDANO/

Per iscrizioni
Per iscriversi, occorre compilare il modulo di iscrizione on-line disponibile a questo link.
Segreteria organizzativa
Fondazione Emanuela Zancan onlus, Via del seminario 5/A – 35122 Padova
www.fondazionezancan.it - Tel. 049 663800 E-mail: fz@fondazionezancan.it
Il laboratorio è rivolto a tutte le figure professionali interessate.
Verranno richiesti crediti formativi per assistenti sociali

