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PRESENTAZIONE SINTETICA DEGLI WORKSHOP
Giuseppe Scaratti
Danilo Bettani
La co‐progettazione quale elemento centrale per un welfare sussidiario
La co‐progettazione è uno strumento che si inserisce in modo coerente nell’ambito delle funzioni in materia di
politiche sociali attribuite dall’art. 6 della L. 328/2000.
È uno strumento potenzialmente capace di innovare sensibilmente anche le forme di rapporto più consolidate. Il
soggetto del terzo settore che si trova ad essere coinvolto nell’attuazione di progetti viene chiamato ad operare non
più in termini di mero erogatore di servizi, ma gli viene chiesto di assumere un ruolo attivo rischiando risorse proprie
ed attivandosi nel reperimento di ulteriori risorse allo scopo di ampliare la gamma di servizi offerti e offrire soluzioni
progettuali in linea con i bisogni emergenti del territorio, aggiornando costantemente la risposta alle reali necessità.

Tullio Monini
Ferruccio Bresciani
Educare: un compito di chi?
La famiglia è il primo ambito ove, attraverso la cura ed i gesti della vita quotidiana, i figli vengono gradualmente
accompagnati e guidati ad affrontare la vita, ricevono un patrimonio di conoscenze e di certezze, fanno esperienza di
sé e si aprono al mondo circostante, mutuando dai familiari il senso ed i criteri per agire. La famiglia, però, non è sola
nell’azione educativa, in quanto sia la scuola sia diverse realtà territoriali concorrono nella sua realizzazione.”
L’obiettivo della sessione è quello di approfondire le funzioni dei servizi socio‐educativi a vari livelli per sostenere
risorse e competenze dei genitori e la capacità delle famiglie di far fronte alle difficoltà proprie della vita quotidiana e
alle responsabilità educative legate alla crescita dei figli.
L’attenzione sarà posta sulla rete dei servizi territoriali nel quadro dei nuovi scenari di welfare e sul nuovo ruolo
dell’Ente locale agito non solo per gestire servizi ma per valorizzare e promuovere il protagonismo di tutti gli attori
sociali ed educativi del nostro contesto.

Bruno Vedovati
Massimo Chizzolini
Fiscalità e risorse. Quanto contano le famiglie
La famiglia può anche essere vista come un soggetto economico che si pone in rapporto con i mercati dei beni, dei
servizi e dei fattori produttivi (lavoro e capitale): le famiglie domandano beni e servizi sul mercato e offrono fattori
produttivi. L’economia familiare può essere paragonata ad un’economia in miniatura in quanto rappresenta l’unità
gestionale in merito a decisioni che coinvolgono simultaneamente i consumi, i risparmi, l’allocazione del tempo tra
produzione domestica, cura dei figli e lavoro fuori casa, e, non ultime, le scelte procreative. Negli ultimi anni si parla
molto di fiscalità attenta al soggetto famiglia e di equità alla compartecipazione alla spesa dei servizi. Come affrontare
questo complesso tema? Come dialogare con le famiglie? Quali le possibili iniziative nella realtà locale?

Davide Mosconi
Marina Zambianchi
Spazi e relazioni in città a misura di famiglia
In un periodo di crisi e di risparmio di risorse, la sobrietà obbligata ci fa riscoprire l’importanza dei beni comuni e dei
buoni progetti, in grado di innescare processi virtuosi e di favorire la nascita di nuove relazioni, nuove funzioni e
servizi, in risposta ai nuovi bisogni della famiglia nella sua accezione più ampia. Partendo da un esempio concreto di
progettazione di nuovi spazi abitativi (edifici e spazi /servizi pubblici) in un quartiere della città, cercheremo di
esplorare insieme le potenzialità per migliorare gli spazi abitati dalle famiglie già consolidate e per progettarne di
nuovi anche per favorire la costituzione di nuovi gruppi familiari.
La famiglia da soggetto destinatario dell’attenzione concreta delle politiche urbane e abitative, va sempre più
riconosciuta e valorizzata come risorsa attiva per la collettività. E l’intervento pubblico deve essere un volano per
rimettere in gioco nuove energie per abitare meglio la città.
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