Sabrina Bosio
Milano, 2 ottobre 2014

“La comunità locale viene prefigurata come un soggetto collettivo
competente nel riconoscere e legittimare i propri bisogni e problemi.
E’ un soggetto in grado di mobilitare le risorse e di investire le
energie per realizzare soluzioni collettive e partecipative dei
problemi in essa presenti.
Spesso la comunità soggetto collettivo è assunta come dato di
partenza, non come una prospettiva, un percorso da costruire”
Piergiulio Branca
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Inizio mandato 2009 - 2014:  consapevolezza della presenza di
numerose associazioni che si occupavano di tantissime cose, che
sapevano mettere in gioco decine di persone all’insegna della
gratuità, del dono di sé per gli altri. Un patrimonio davvero
importante, inestimabile
 L’Assessorato alle Politiche Sociali
aveva pensato che fosse necessario
costruire un qualcosa, un evento
pubblico, per poter ringraziare
idealmente uno ad uno tutti i
volontari della città
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 Forte consapevolezza del valore che
il volontariato assume per la
comunità e della necessità di
sostenerne la presenza e l’azione
 Convinzione che per costruire una comunità
solidale, per incentivare processi di partecipazione
dei cittadini alla vita della “polis” Seriate, si dovesse
valorizzare quello che già c’è sul territorio,
raccordarlo, facilitarne i processi di relazione
reciproca, sostenerlo, formarlo e diffonderlo
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2010

2011

2012

• Spettacolo venerdì 3 dicembre 2010
• Convegno sabato 4 dicembre 2010
• Vetrina delle Associazioni domenica 5 dicembre 2010

• Gruppi di lavoro preparatori

• Aperitivo solidale venerdì 14 ottobre 2011
• Incontri con le scuole / spettacolo sabato 15 ottobre 2011
• Stand delle associazioni domenica 15 ottobre 2011

 coinvolgimento
della comunità

• Gruppi di lavoro preparatori

 reclutamento di
nuovi volontari

•
•
•
•
•

Settimana accoglienza 17 – 22 settembre 2012
Lunedì del mercato – settembre 2012
Open day 29 settembre 2012
Stage ISISS Majorana 2012 / 2013
Percorsi di sensibilizzazione nelle scuole medie 2012 / 2013

 collaborazioni
con gli istituti
scolastici

• Gruppi di lavoro preparatori

2013

•
•
•
•
•

Festa del volontariato 15 settembre 2013
Stage ISISS Majorana 2013 / 2014
Percorsi di sensibilizzazione nelle scuole medie 2013 / 2014
Guida alle associazioni di volontariato
Stage alternativi alle sanzioni disciplinari

• Gruppi di lavoro preparatori

2014

•
•
•
•

Festa del volontariato 10 maggio 2014 e 14 settembre2014
Stage ISISS Majorana 2014/ 2015
Percorsi di sensibilizzazione nelle scuole medie 2014 / 2015
Stage alternativi alle sanzioni disciplinari
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Gruppo
comunale PC

SAS
AGE

GMD

Seriate per
la ricerca

Banda

IC C.
Battisti

ANRP
AIDO

Chiesa
Evangelica

Gruppo
liturgico

S. Vincenzo

AVIS

Tempo di
agire

FNP-CISL

ANB

Unitalsi

Volontari FP

AMNIC

GM parrocchiale

ANA Seriate

IC
A. Moro

ASAV

AVO

Assessorato alle
Politiche Sociali

CSV
Bottega del
Volontariato

ANCI

CPAC

Volontari
RSA

AG ISISS
Majorana

AUSER

ANPI

CAV

TVBB

CRI

GAB

ACLI

Betania

Gruppi in
cammino

Famiglie
accoglienti
di ambito

Gruppo
Aperto

CAT

a) attività di carattere sociale, rientranti nell'area
degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari,
anche nelle forme innovative non codificate nella
programmazione regionale

b) attività di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del
miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti
della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della
protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di
pubblica calamità;
c) attività di carattere culturale, rientranti nell'area sia della
tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed
artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi
connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e
sportiva, nonché di educazione permanente.

ISISS
Majorana

RETI SECONDARIE DEL TERZO SETTORE: volontariato
organizzato, cooperative sociali, associazioni,
fondazioni
RETI SECONDARIE FORMALI: istituzioni di servizi
sociali, sanitari, altro
Sabrina Bosio - Comune di Seriate
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“E l'unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se
non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare, non
fermatevi, come capita per le faccende di cuore, saprete di averlo
trovato non appena ce l'avrete davanti. E, come le grandi storie
d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi
continuate a cercare finché non lo trovate. Non accontentatevi. [...]
Siate affamati. Siate folli.”
Steve Jobs
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Governance
come
scenario

Vision

Assetto
organizz
ativo

Mandato

Il ruolo
dell’operatore

Metodo e
strategie
efficaci
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La
disponibilità
dei soggetti
territoriali

Capacità di
interagire con
il
cambiamento
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 Professionale

Artt. 33 e 38 Codice deontologico assistenti sociali

 Istituzionale

Significa esplicitare, condividere e negoziare “Che cosa ci viene
chiesto dalla nostra istituzione?”

 Sociale

“Il compito dell’operatore sociale è quello di fornire dati, ipotesi,
premesse concettuali per aiutare i vari attori sociali a creare
visioni più complesse e articolate dei problemi. E’ quello di
sapere restituire competenze agli altri, individuandoli,
riconoscendoli come soggetti attivi e non come soggetti
istituzionali. Altri che dobbiamo imparare a riconoscere, a
riconnettere al nostro lavoro. Anche se questo ha un costo: che
le loro posizioni possono costringere a rivedere le nostre
modalità di lavoro e le nostre idee. Ma questo è il “prezzo” da
pagare se si vuole costruire un mandato che sia effettivamente
sociale.”

F. Olivetti Manoukian
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Facilitare le connessioni e mettere le persone in
grado di partecipare e di assumersi responsabilità

Ascoltare in contesti informali
Condurre gruppi di progettazione e di riflessione
Pensare dentro al fare

Progettare ed allestire la visibilizzazione dei
prodotti partecipativi
Allestire
complessa

un’organizzazione

temporanea

G. Mazzotti, “Spunti per dare un setting alla speranza” in Animazione sociale, agosto/settembre 2010
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 Circolarità
tra
pensiero
(intelligenze
riflessive
e
operative)

e
azione
intelligenze



Differenziare le responsabilità e i contributi delle associazioni



Proporre diverse modalità di adesione al funzionamento del progetto



Tradurre concretamente in azioni l'esistenza del progetto



Non temere di associarsi con persone che hanno motivazioni diverse



Calibrare le azioni per evitare l'affanno delle associazioni



Evitare di creare delle strutture pesanti che devitalizzino l'azione
collettiva:
Sonetti M., Conan M e Allen B. (1991), Développement social
urbain. Stratégies et méthodes, L’Harmattan, Paris,
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Definizione del
problema / area
di lavoro in
plenaria

Verifica

Attuazione
interventi

Programmazione
in gruppi tematici

Processo decisionale in
plenaria sugli interventi
/ identificazione dei soggetti
da coinvolgere
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 LE

5.
4.
3.
2.
1.

SCALE DELLA PARTECIPAZIONE

Sostenere l’azione altrui
Agire insieme
Decidere insieme
Consultare
Informare

Partecipazione
sostanziale

E. Ripamonti, Collaborare. Metodi partecipativi per il sociale, Carocci Faber, Roma, 2011.
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“Dobbiamo
vedere”

diventare

il

cambiamento

che

vogliamo

Mahatma Gandhi
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 Maggior conoscenza del territorio e
“riscoperta” della dimensione territoriale del
lavoro sociale
 Un’esperienza di sussidiarietà applicata
 Una prospettiva di co-progettazione delle
Politiche Sociali

Sabrina Bosio - Comune di Seriate

15

Assessorato alle Politiche Sociali
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Art. 118 Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”
favoriscono

sostegno …

autonoma iniziativa

senza delega

singoli e associati

Singoli / Famiglie /Associazioni
/ Volontariato / No profit

nell’ambito delle Politiche
Sociali
nell’ambito di altri settori dell’Amministrazione

Sabrina Bosio - Comune di Seriate

17

CPAC
Caritas

Banco
solidarietà

Giovani
Cassinone

Ass.
S. Vincenzo

AGE

Banco
D. Fossati

Ass.
Betania
Chiesa
cristiana
evangelica

AVO

Croce
Rossa

Giovani
sul Serio
CAT

Gruppo
aperto

AMNIC

Nuotiamo
insieme

AIDO

Tempo
di agire
AVIS

Centro di
aiuto alla
vita
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 Rappresenta un ulteriore punto di innovazione nei
rapporti tra l’amministrazione e il volontariato:


si abbandona la vecchia visione di mero
sussidio all’attività volontaria, peraltro non più
perseguibile giuridicamente, a favore di un
approccio che guardi alla collaborazione come
momento di innovazione sociale e crescita
reciproca

il piano è (come sempre) un punto
(o meglio uno strumento) di
partenza, e non di arrivo
Sabrina Bosio - Comune di Seriate
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Consolidare il rapporto con le associazioni,
prevedere
modalità
di
progettazione
partecipata ci può aiutare davvero a capire
di più e meglio la città: le sue dinamiche, le
sue pulsioni, i suoi bisogni e le sue
fragilità, e forse insieme alle associazioni
potremmo costruire risposte migliori
 Risposte che nascono dal basso, con associazioni
che vivono sul territorio, che vivono il territorio e che
tramite una sussidiarietà orizzontale veramente
vissuta e praticata possono e devono concorrere a
costruire le politiche sociali della città

Sabrina Bosio - Comune di Seriate
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“L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è
già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme.
Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare
l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è
rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper
riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e
dargli spazio.”

Italo Calvino
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Spunti emersi
dalle
associazioni
Riflessioni del
servizio sociale

Sollecitazioni
dell’Assessorato

prospettiva di
integrazione
delle Politiche
Sociali

rendere i soggetti sussidiari
protagonisti nella definizione delle
politiche sociali
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 nessun ente possiede le risorse necessarie per
generare benessere per la comunità amministrata
 il nodo vero per l’ente locale non è “possedere”
le risorse ma attivarle, distribuirle metterle in
circolo e renderle disponibili
abilitazione dei soggetti istituzionali e sociali,
attivazione delle risorse e delle competenze dei
diversi attori coinvolti, emersione, promozione al
fine di sostenere azioni di governo locale

Sabrina Bosio - Comune di Seriate
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 attuazione più estesa
del
concetto
di
sussidiarietà

Pianificazione
Assessorato

Piano delle
Politiche
Sociali
Piano
sussidiario
delle Politiche
Sociali

 superamento
del
concetto di un Piano
Politiche
Sociali
dell’Amministrazione
e di un Piano delle
Politiche
Sociali
Sussidiarie
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La gestione del cambiamento all’interno delle
amministrazioni coinvolte nelle politiche sociali
sussidiarie con le associazioni investe i seguenti
ambiti:
 Approccio culturale
 Processi e progettazione
 Ricerca e innovazione
 Sistemi di rete
 Comunicazione e diffusione
Si tratta di un processo complesso per costruire
un modello sperimentale di welfare sussidiario e
partecipato
Sabrina Bosio - Comune di Seriate
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Grazie a Volontari Seriate ho incontrato passione,
accoglienza, condivisione, gioia e sostegno nel
cambiamento....
Inoltre una maggiore conoscenza delle realtà del
territorio, un clima di relazione informale, seppur nella
serietà degli interventi; una prossimità tra e con le
associazioni.
Una realtà che mi ha saputo dare in diverse occasioni una
certezza:
la
speranza.
Speranza legata al fatto che i cittadini di Seriate possono
contare su una feconda realtà associativa, che istituzione
e
cittadini
insieme
possono
dare
molto.
Ma occorre flessibilità da parte dell’istituzione, e
ottimizzare i tempi per adeguarsi alla quotidianità del
bisogno del territorio, che invece è più facilmente
presente nel qui ed ora.
Ho appreso che occorre entrare negli spazi e nei tempi del territorio, per facilitare la conoscenza e la prossimità. Abbiamo
ancora tanto da imparare e migliorare, ma “la speranza illumina il cammino futuro ed è un prestito fatto alla felicità” (R.
Battaglia).
Marilisa



Grazie al lavoro svolto in questi anni sono riuscita ad entrare nell'ottica che è indispensabile lavorare sul
territorio, bisogna uscire dai propri uffici per riconoscere gli altri e farci riconoscere! Grazie a questo lavoro ho acquisito la
consapevolezza che il lavoro con i volontari e con il territorio è un requisito imprescindibile del nostro lavoro, ciò deve
diventare parte naturale delle nostre prospettive progettuali e programmatorie!
Giacoma
 Il progetto "Volontari Seriate" ha favorito sicuramente l'ampliamento delle mie conoscenze rispetto alla presenza delle
tantissime associazioni di volontariato del mio territorio. Da allora sono nate nuove collaborazioni, che hanno portato anche
ad un riconoscimento del mio essere operatore al di fuori del palazzo comunale, ma soprattutto ha generato la nascita di
relazioni umane che mi hanno mi arricchito, dando un valore aggiunto non solo al mio essere operatore ma al mio essere
persona.
Sara



Lavorare con il territorio è allargare lo sguardo del proprio intervento
professionale, è vedere i bisogni da più prospettive,è cercare risposte nel
desiderio di solidarietà che il volontariato esprime, è riconoscere ciò che già esiste
per poi valorizzarlo e sostenerlo nella sfida quotidiana di costruire insieme un
bene condiviso.
Rosaria
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