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Presentazione
L’attuale crisi economica pone il nostro sistema di welfare al centro di un’ampia discussione
tecnica e politica. In particolare, il welfare locale – pubblico e privato – è caratterizzato da
tre fattori il cui concatenamento sembra disegnare una situazione di impasse: aumento dei
bisogni sociali legati alla crisi; ridotta sostenibilità del sistema, anche in ragione dei vincoli di
bilancio che costringono spesso a ridurre la spesa per i servizi sociali; permanenza di una
cultura assistenziale che riguarda sia gli erogatori che i fruitori di servizi. In questo contesto,
l’indirizzo di policy prevalente è tagliare interventi e servizi sociali. Questa strategia parte dal
presupposto che il welfare, in particolare il settore dell’assistenza sociale, è un costo.
Una nuova prospettiva, teorizzata dalla Fondazione Zancan (Fondazione E. Zancan, 2012,
Vincere la povertà con un welfare generativo, il Mulino), sostiene che è possibile trasformare
le risposte ai bisogni sociali da costo a investimento, realizzando il passaggio da un welfare
assistenziale a un welfare generativo di capacità umana e sociale. Si attiva investimento
quando non ci si limita a erogare risorse, ma si investe per rigenerarle, farle rendere,
responsabilizzando chi le riceve a produrre valore sociale. Solo in questo caso la spesa
assistenziale, pubblica e privata, può contribuire allo sviluppo sociale, misurabile in termini
di integrazione, di occupazione di welfare, di socialità inclusiva. È quindi necessario cambiare
prospettiva, connettendo le strategie con gli esiti e valutando l’impatto sociale.
Richiede un profondo riassetto delle capacità amministrative e tecniche. Ma è una sfida possibile: diverse amministrazioni locali e organizzazioni del terzo settore l’hanno raccolta e
stanno iniziando ad affrontarla.
Obiettivi
Il corso approfondisce, attraverso basi teoriche e applicative, i fondamentali del welfare
generativo, promuovendo un confronto su come enti pubblici e organizzazioni del terzo
settore possono riposizionare in chiave generativa la propria offerta di servizi nel contesto
territoriale di riferimento.
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Articolazione dei contenuti
I contenuti sono articolati in 2 moduli:
 il primo fornisce il quadro teorico di riferimento, approfondendo le possibili strategie per
innovare il welfare, tramite la trasformazione delle risorse destinate agli interventi sociali
da costo a investimento;
 il secondo esemplifica pratiche e percorsi di welfare generativo.
Risultati attesi
I partecipanti acquisiscono conoscenze utili a:
 comprendere i fondamentali teorici e applicativi del welfare generativo;
 individuare e valorizzare i potenziali di welfare generativo degli interventi erogati da enti
locali e organizzazioni del terzo settore.
Modalità e tempi
Relazioni, analisi di casi, discussioni, esercitazioni e lavori in piccoli gruppi.
Il corso inizia nella mattinata (ore 10) di mercoledì 5 ottobre e si conclude nel pomeriggio di
giovedì 6 ottobre. Si tiene presso la sede della Fondazione Zancan in Via Vescovado 66,
35141 Padova.
Il corso viene attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.
Team di coordinamento del corso
 Tiziano Vecchiato, direttore Fondazione «E. Zancan» onlus
 Maria Bezze, ricercatrice Fondazione «E. Zancan» onlus
 Devis Geron, ricercatore Fondazione «E. Zancan» onlus
 Elisabetta Neve - docente Università di Verona, corso di Laurea magistrale in “Servizio
sociale e politiche sociali” e collaboratrice Fondazione Zancan
Costi di partecipazione
Quota di partecipazione
 Singoli: 180 euro + Iva;
 Appartenenti a enti/organizzazioni:
o 1 partecipante: 220 euro + Iva (se dovuta)
o 2 partecipanti: 420 euro + Iva (se dovuta)
o 3 partecipanti: 580 euro + Iva (se dovuta)
o 4 partecipanti: 700 euro + Iva (se dovuta)
Note
Per “singolo” si intende persona che auto-finanzia la propria partecipazione al corso; per “appartenente a ente/organizzazione” si intende
persona la cui partecipazione è finanziata dall’ente/organizzazione di appartenenza.
L’Iva è al 22%; non è dovuta da parte di enti pubblici e assimilati.

Le quote di iscrizione comprendono materiali didattici, coffee break e spese di segreteria.
Per le condizioni di iscrizione e modalità di pagamento, si veda il modulo di iscrizione on-line.
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Per informazioni
Tel. 049 663800
E-mail: fz@fondazionezancan.it

Il corso è rivolto a tutte le figure professionali interessate.
Al corso sono stati riconosciuti 14 crediti formativi per assistenti sociali

Per conoscere tutte le iniziative e le novità sul welfare generativo: www.welfaregenerativo.it
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