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Obiettivi del percorso

Avviare un percorso di co-progettazione da presentare al bando sul Welfare di comunità del Comune di 
Venezia

Sviluppare un lavoro di confronto e condivisione su
- definizione del contesto,
- ricostruzione dei bisogni/rischi del territorio, 
- individuazione delle priorità, 
- condivisione degli obiettivi, 
- definizione di attività, 
- emersione di risorse. 

Sperimentare tecniche di co-design dei servizi

La conclusione del percorso fornirà una prima base di progettazione che potrà essere finalizzata alla 
presentazione al bando del Comune di Venezia 



Articolazione del percorso

La conclusione del percorso fornirà una prima base di progettazione che potrà essere finalizzata alla 
presentazione al bando del Comune di Venezia con la rete di tutti i soggetti che hanno partecipato al 
percorso.

  giugno luglio agosto Settembre

1° incontro Giovedì 20      

2° incontro      Martedì 10 

3° incontro       mercoledì 18

4° incontro       Lunedì 30



Obietvi del primo incontro – 20 giugnoObietvi del primo incontro – 20 giugno

Teorici

- Condividere linguaggi e prospettiva nell’approccio di co-creazione di valore

Pratici

- individuare il territorio di riferimento tra quelli previsti nel bando del Comune 
di Venezia

- far emergere i bisogni / rischi della popolazione di riferimento 

- individuare i bisogni / rischi prioritari

- iniziare a definire gli obiettivi di esito  



La crisi dei sistemi di welfare

• Si amplia la popolazione 
vulnerabile 

• Diventa più complessa la 
popolazione di riferimento 

• Il trend delle risorse pubbliche a 
disposizione diminuisce 

• ..
moment di crisi 

disoccupazione di lungo periodo, 
disgregazione famigliare, 

malata e/o perdita di 
autonomia in età adulta, 
presenza di fort carichi 

assistenziali, ecc..

cicli di vita 
infanzia, adolescenza, età adulta 

e anziana

fasi di transizione 
accesso e permanenza nei 

percorsi educatvi e scolastci, 
passaggio scuola lavoro, uscita 

dal nucleo di origine, 
(ri)costtuzione di nuovo nucleo, 

fase riprodutva, uscita dal 
mercato del lavoro, perdita di 

autonomia in età anziana, ecc..



Una nuova idea di welfare 

W
PROTEZIONE 
RISARCIMENTO 
BISOGNO 

PREVENZIONE 
CAPACITAZIONE

RISCHIO 

Riconversione e 

allargamento dei confni 

del welfare tradizionale: 

popolazione, rischi, ret, 

pubblico-privato

Sistemi di welfare tradizionali 

per target defnit, centrat sul 

bisogno, orientat al singolo, 

delegat al setore pubblico    
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QUALI 
PROSPETTIVE? 



INTEGRAZIONE
tra tutti gli attori che partecipano al sostegno del benessere delle persone e della 

comunità

Condivisione di obiettivi comuni:
– tra politiche settoriali (sociali, sanitarie, abitative, lavorative, urbane, edilizie,..) 
– tra risorse pubbliche e private territoriali 
– tra welfare aziendale e contrattuale, welfare assicurativo, welfare comunitario, welfare 

pubblico 

Comporta: 
– Nuovi processi di governance (più attori, più livelli di governo, più processi di 

concertazione, ..) 
– Nuove forme di regolazione

Atori 

Politche 

Risorse 
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INIZIATIVA
finalizzata alla prevenzione e promozione del benessere delle 

persone e delle comunità e allo sviluppo della loro resilienza 

Sviluppare la capacità di adattamento continuo:
– La comunità locale quale soggetto di intervento per agire in logica 

preventiva 
– Le reti sociali, amicali, parentali quali risorse chiave del territorio, anche 

nei processi di supporto alle persone e alle famiglie più fragili 
– L’empowerment e la coesione sociale come risultati del lavoro sociale 

Comporta:
nuove competenze, professionalità, attività..

Vulnertbilità e 
rischi

Ltioro con e nelle 
ret 

Iniestment socitli 
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INNOVAZIONE
per sperimentare nuovi approcci, nuove forme di intervento, utilizzare le nuove 

tecnologie, innovare le relazioni..  

– Rispondere in modo innovativo ai nuovi rischi sociali (es: investimento sugli ambienti 
di vita, smart working, ..)

– Attrarre o mantenere sul territorio le eccellenze e le competenze
– Rompere le rigidità tra i settori, tra il profit ed il no-profit, tra il pubblico ed il privato 

(sviluppo urbano)
– Sviluppare infrastrutture che consentano la sperimentazione di innovazione sociale, 

favoriscano la contaminazione, rendano possibile l’innovazione (hub, incubatori, 
progetti, investimenti, ..)

Comporta:

Investimenti, “mente aperta”, voglia di sperimentare e innovare, ibridazione e 
contaminazione, quadro normativo favorevole..

Conttmintaione 
trt competenae e 

setori 

Nuoie tecnologie 

Infrtstruture per 
l’innoitaione 
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WELFARE 
ATTUALE 

WELFARE 
INTEGRATO

Casa, lavoro, aziende,
Assicurazioni, ..

 

WELFARE 
DI INIZIATIVA
Prevenzione, 

Empowerment, 
Ret, inclusione

WELFARE 
INNOVATIVO

Sperimentazioni gestonali, 
Nuove tecnologie, ..

 

Da Welfare 
state 

A welfare 
society

Welfa
re generatvo

Welfare di 

comunità
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VALORE SOCIALE

Quale? 

Per chi? 



????
Chi è il «pubblico»?

Quale «partecipazione»?

????
Chi è il «pubblico»?

Quale «partecipazione»?



Chi è il «pubblico»? 

IL TERRITORIO
è la risorsa da «amministrare», da 

«governare»

IL TERRITORIO
è la risorsa da «amministrare», da 

«governare»

COMPLESSITÀ



co-creazione (di valore)co-creazione (di valore)

co-produzioneco-produzione

partecipazionepartecipazione

Qutle «ptrteciptaione»? 



Co-creazione

• Creazione di VALORE (quale? Per chi?) 
• Condivisione di RISORSE (quali? Di chi?) 
• Meccanismi di FIDUCIA 
• Orientamento al futuro 
• Relazione interatva e dinamica

Non è il servizio in sé.. è anche il COME 

• Creazione di VALORE (quale? Per chi?) 
• Condivisione di RISORSE (quali? Di chi?) 
• Meccanismi di FIDUCIA 
• Orientamento al futuro 
• Relazione interatva e dinamica

Non è il servizio in sé.. è anche il COME 

Alcuni element:



Governance

• Goierntnce è una logica di incentvazione che si pone l’obietvo di orientare i 
comportament degli atori verso il bene comune

• Indica un nuovo stle di governo caraterizzato da un maggior grado di 
cooperazione tra l’Ente Governatvo e gli ent non governatvi, all’interno di ret 
decisionali miste pubblico/privato. 

L a conv en ienza della rete E ’ la conv en ienza di ciascuno



Lavoriamo in un sistema a rete

• Il Bisogno dell’utente si colloca su un contnuum, la risposta del sistema 
dei servizi è spesso molto frammentata 

• l’interesse pubblico si produce nella rete e non solo nella qualità dei 
singoli nodi

• I nodi della rete sono autonomi, ognuno ha in sé le prerogatve di governo 
e non ce le ha sulla rete 

• i nodi possono essere infuenzat ma non si può “ordinare”

GOVERNANCE



- L’innoitaione è un ptrtcoltre tpo di ctmbitmento 
che rompe con il ptsstto

(S. Osborne)

- Vecchie strtde porttno sempre in iecchi luoghi
   solo nuoie strtde porttno in nuoii luoghi

(M. Yunus)

ripensare

innovare

ripensare

innovare



RIFLETTERE PER PROGRAMMARE

Analisi del 
contesto

Individua-
zione delle 

priorità

Condivisione 
obiettivi di 
esito e di 
impatto

Individua-
zione delle 

azioni

Monitoraggio 
e valutazione

Co-creazione di 
valore sociale



Defnizione lavoro di comunità 

Sviluppo di un territorio inclusivo e socialmente responsabile

« E' l'ambito volto a creare occasioni di socializzazione, relazione e integrazione personale e sociale.

Prevede atvità rivolte e sviluppate dalla/alla comunità, fnalizzate a valorizzare le risorse personali 
e le abilità sociali/relazionali, la rete sociale e familiare a supporto dei processi di empowerment e 
integrazione sociale e, più in generale, a migliorare il benessere e la qualità della vita della persona 
e della comunità in generale.

 

Tipologia d’utenza:

L’utenza è tuta la comunità. Sono atvità orientate a sviluppare una comunità competente, solidale 
e responsabile. In partcolare sono atvità che mirano a lavorare sulla tessitura di relazioni, sulle 
vulnerabilità, sulla riduzione della marginalità, dell'isolamento e dell'esclusione sociale. » 



Orizzonte di lavoro
FINALITA’ 
• Promuovere l’inclusione
• Superare il problema culturale del diverso soto ogni forma nell’intera 

comunità
• Superare l’isttuzionalità, superare il soggetvismo
• Tut i citadini ugualmente – tut diversi insieme
• Guardare atraverso lo sguardo degli altri





PRIMO ELEMENTO PROGETTUALE DA 
METTERE A FUOCO: IL TERRITORIO DI 
RIFERIMENTO DEL PROGETTO

ALCUNI CRITERI DI SCELTA:

- DOVE INSISTONO LE ORGANIZZAZIONI 
DEL GRUPPO?

- DOVE SI CONCENTRANO I PRINCIPALI 
BISOGNI/RISCHI?

- DOVE SONO MAGGIORMENTE 
SVILUPPATE LE RETI?







SECONDO ELEMENTO PROGETTUALE: ANALISI DEI BISOGNI / RISCHI DELLA 
POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO



1. Comprensione dei bisogni della popolazione di riferimento

Mettersi nei panni 
degli altri e  
comprendere 
pienamente i loro
sentimenti / bisogni.











Defnire i bisogni e i rischi della popolazione di riferimento

1. scrivere su 3 post-it i bisogni / rischi della popolazione fragile / vulnerabile coerenti con il lavoro di comunità

2. definire 3 “idealtipi” di persone/ famiglie fragili / vulnerabili

3. role-playing: 
- 3 partecipanti al corso impersonificano le persone / vulnerabili
- 3 partecipanti al corso impersonificano l’equipe di ricerca / progettazione
- 15 minuti ogni gruppo si prepara
- l’equipe di ricerca ha 30 minuti per far emergere dai potenziali beneficiari dell’intervento i bisogni / rischi
- alla fine dell’esercizio ciascuno riprende i propri post-it e li rivede: può confermarli, rivederli, integrarli

4. analisi dei post-it e riaggregazione per aree di bisogno
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