Alti Venti
(di prospeiva)

Dopo l’incontro del 24 marzo u.s.,
dedicato a fare memoria del primo
ventennale di costituzione, e quello
del 27 maggio sulle tematiche di
maggiore attualità, il Monviso
Solidale intende chiudere gli eventi
destinati al proprio ventennale di
costituzione con una proposta di
riflessione sulle prospettive del
lavoro sociale dei prossimi anni.

Dopo l’incontro del 24 marzo u.s.,
dedicato a fare memoria del primo
ventennale di costituzione, e quello
del 27 maggio sulle tematiche di
maggiore attualità, il Monviso
Solidale intende chiudere gli eventi
destinati al proprio ventennale di
costituzione con una proposta di
riflessione sulle prospettive del
lavoro sociale dei prossimi anni.
L’incontro,
destinato
agli
amministratori
comunali e alle
realtà sociali e
istituzionali del
territorio consortile e della
provincia di Cuneo, vuole offrire
alcuni spunti su temi di particolare interesse per lo sviluppo delle
comunità locali sia come sistema
di rete che di interventi specifici.
Le tematiche relative al
lavoro
con i giovani e le
famiglie e la
generatività di nuovi paradigmi
moltiplicatori
di risorse nel
nuovo modello di welfare ci
sembrano aspetti di grande
r ile vanza
p er
un
r eale
investimento, coinvolgendo il
Terzo Settore alla luce delle
modifiche che la
recente
normativa di riferimento deve
valorizzare,
come
ci
illustrerà il sottosegretario
on. Luigi Bobba.

ALTRI VENTI
(DI PROSPETTIVA)
Previsioni del (e per) tempo
Con la partecipazione del
Sottosegretario On. Luigi Bobba

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE

SAVIGLIANO 30 OTTOBRE 2017
Segreteria organizzativa
Corso Trento 4
te. 0172 698627
E mail: fossano@monviso.it

Lunedì 30 ottobre
2017
dalle 15,00 alle 18,00

SAVIGLIANO
Aula 111 - Università degli Studi
di Torino , Sede di Savigliano g.c.
via Garibaldi 6

con la collaborazione di
Università degli Studi di Torino - Sede di Savigliano

Terzo evento

Altri Venti
(di prospettiva)
Previsioni del (e per) tempo

Programma dell’incontro
Accoglienza e
registrazione dei partecipanti

Ore 14,30

Intervento di Gianpiero Piola
Presidente
Consorzio Monviso Solidale

Saluti di benvenuto
I Comuni, i Consorzi socio assistenziali, le organizzazioni
del Terzo Settore affrontano la situazione sociale con
grande difficoltà perché i temi di attualità si sono
progressivamente aggravati. In questo momento ci si rende
altrettanto conto che il quadro di riferimento e le strategie
finora utilizzate sono in una fase di cambiamento sia in
relazione alle risorse disponibili che alle metodologie di
intervento. Guardare al futuro senza una capacità di
“vision” e di strategia diventa spesso un fattore di paura e di
preoccupazione grande perché le organizzazioni in generale
sono più propense ad arroccarsi sull’esistente certo
piuttosto che esplorare nuove vie incerte. La proposta di
questo terzo incontro “Altri venti” dedicato alla prospettiva
( sia in termini temporali come aggettivo numerale
cardinale di anni che atmosferici come un succedersi di
fenomeni turbolenti) permette di raccontare, attraverso le
testimonianze di operatori ed esperti, le fatiche, le scelte e
avere uno sguardo più lungo in tre ambiti di intervento
significativi dal punto di vista sociale: i giovani come
espressione della società che verrà (persone e cittadini), le
famiglie come aggregazione nucleare e risorsa della
comunità, la rete formale ed informale da cui possono
originare risorse aggiuntive nel contrasto e riduzione della
povertà, per disegnare un possibile modello di welfare in
direzioni nuove e innovative.
La disponibilità del Sottosegretario al Lavoro e Politiche
Sociali on. Luigi Bobba ci permetterà di delineare il nuovo
quadro di riferimento per le organizzazioni del Terzo
Settore alla luce della recente normativa e capire come
interpretare il ruolo a cui sono chiamate nella rete di attività
e di interventi del welfare prossimo venturo.

Introduzione
Progettare il futuro attraverso
l’innovazione sociale

Ore 15,00

Intermezzo musicale
a cura di Enrico Pignatta

Ivano Bresciano - Area Progetti e Qualità
Consorzio Monviso Solidale

Welfare e nuovo welfare

Interventi

Nuovi paradigmi
moltiplicatori
sul tema della povertà

I giovani,
esperienze prospettiche
delle comunità che saremo

Ore 15,30

presentazione

Ore 16,30

Tiziana Ciampolini— delegato italiano
della task force social innovation
di Caritas Europa e
amministratore delegato di S-nodi Torino

Ore 16,45

Lectio
magistralis

Paolo Caraccio e Pietro Schwarz
Le iniziative del Monviso Solidale

Intervento conclusivo
del Sottosegretario di Stato
al Lavoro e Politiche Sociali
On. Luigi Bobba

Intermezzo musicale
a cura di Enrico Pignatta

Genitorialità…
un investimento
ad alto rendimento
Filena Marangi intervista
Valter Martini sul tema
della genitorialità e dell’affido

Ore 16,00

intervista

Aperitivo di fine evento

Ore 17,15

Ore 18,00

