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REALIZZARE AZIONI GENERATIVE  

Padova, 11-12-13 maggio 2016 
 

 

Presentazione 

I sistemi locali di welfare stanno affrontando situazioni di crescente difficoltà. Un primo 

fattore è l’aumento dei bisogni sociali a seguito della crisi del lavoro. Le comunità locali si 

trovano di fronte ad un aumento progressivo dei bisogni sociali e delle domande di 

protezione. Un secondo fattore è la ridotta sostenibilità del sistema, in ragione dei vincoli dei 

bilanci pubblici che costringono a ridurre la spesa per i servizi sociali. Nel 2012, la spesa 

sociale dei comuni ha subito una riduzione (-0,6%), passando da 7.027 milioni di euro a 

6.982 milioni di euro. Un terzo fattore è la permanenza di una cultura assistenzialistica che si 

caratterizza per aiuti economici, senza responsabilizzazione degli assistiti, con erogazioni che 

seguono logiche amministrative.  

È necessario cambiare prospettiva per imparare a collegare i costi con gli investimenti. È 

possibile anche nell’area dei servizi alle persone. Non è facile ed è una grande sfida. Chi 

eroga interventi e servizi alla persona può avviare pratiche di welfare generativo. Significa 

chiedere ai servizi, ai professionisti, ai diversi soggetti della comunità se e come gli interventi 

possono produrre maggior valore, oltre l’entità delle prestazioni erogate, attraverso una 

rilettura di quanto finora realizzato. Significa potenziare la capacità professionale di 

valorizzare le risorse degli aiutati a beneficio loro e dell’intera comunità. Significa, infine, 

identificare soluzioni operative di “logistica delle capacità” per implementare azioni 

generative nei territori.  

Quanto sono generativi gli interventi realizzati? Quali sono gli aspetti sui quali agire per 

potenziarli? Come gestire una presa in carico delle persone che da assistenziale diventi 

generativa? Sono alcune domande a cui dare risposta.  
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Obiettivi 

Il corso fornisce gli strumenti operativi per:  

 approfondire i potenziali di generatività degli interventi/servizi erogati dagli enti locali e 

dalle organizzazioni del terzo settore;  

 valorizzare le risorse e le capacità generative dei beneficiari degli interventi;  

 avviare e monitorare azioni generative.  

 

 

Articolazione dei contenuti  

Il corso rappresenta lo sviluppo applicativo del quadro teorico e strategico fornito nel primo 

livello formativo sul tema “Prospettive di welfare generativo” (v. box finale).  

I contenuti sono articolati in moduli focalizzati su:  

 l’analisi dei potenziali di generatività degli interventi erogati da enti e organizzazioni;  

 la valutazione delle capacità e delle risorse dei beneficiari – motivazioni etiche e 

strumentazione tecnica;  

 i passaggi professionali per avviare e seguire pratiche generative.   

 

 

Risultati attesi 

Acquisire conoscenze e competenze tecniche per:  

 potenziare gli interventi/servizi esistenti in chiave generativa;  

 impiegare le risorse e capacità degli aiutati a vantaggio loro e dell’intera comunità;  

 realizzare azioni di welfare generativo nel contesto di riferimento;  

 monitorare le azioni avviate.  

 

 

Modalità e organizzazione 

Relazioni, analisi di casi, discussioni, esercitazioni e lavori in piccoli gruppi.  

Le attività formative iniziano nella mattinata di mercoledì 11 maggio alle ore 10:00 e si con-

cludono nel pomeriggio di venerdì 13 maggio alle ore 16:00.  

Il numero massimo di partecipanti è 30 persone.  

 

 

Team di coordinamento del corso  

 Maria Bezze, Devis Geron, Elena Innocenti - ricercatori Fondazione «E. Zancan» onlus  

 Elisabetta Neve - docente Università di Verona, corso di Laurea magistrale in “Servizio 

sociale e politiche sociali” e collaboratrice Fondazione Zancan  

 Tiziano Vecchiato - direttore Fondazione «E. Zancan» onlus   
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Costi di partecipazione 

Il costo di partecipazione è di:  

 290 euro + Iva per singoli; 

 360 euro + Iva (se dovuta) per appartenenti a enti/organizzazioni, con sconto progressivo 

per gruppi di persone dello stesso ente/organizzazione.  

 

Le quote di iscrizione comprendono materiali didattici, coffee break e spese di segreteria.  

 

 

Per informazioni  

Tel. 049 663800   

E-mail: welfaregenerativo@fondazionezancan.it  

 

 

Il corso è rivolto a tutte le figure professionali interessate  

Sono stati richiesti i crediti formativi per assistenti sociali 

Alla precedente edizione (Padova, 16-17-18 marzo) sono stati riconosciuti 18 crediti 

 
 

Per chi non ha partecipato al primo livello è raccomandata la lettura dei seguenti materiali: 

 - Fondazione Emanuela Zancan (2012), Vincere la povertà con un welfare generativo. La lotta alla 

povertà. Rapporto 2012, Bologna, Il Mulino.  

- Fondazione Emanuela Zancan (2013), Verso un welfare generativo, da costo a investimento, in 

“Studi Zancan”, 2, pp. 5-14.  

- Bezze, M., Geron, D. e Vecchiato, T. (2014), La lotta alla povertà con soluzioni di welfare generativo, 

in “Studi Zancan”, 1, pp. 5-13.  

- Benvegnù-Pasini, G. e Vecchiato, T. (2014), Il welfare generativo e le sue potenzialità, in "Studi Zan-

can", 6, pp. 5-12.  

- Fondazione Emanuela Zancan (2014), Welfare generativo. Responsabilizzare, rendere, rigenerare. 

La lotta alla povertà. Rapporto 2014, Bologna, Il Mulino.  

- Fondazione Emanuela Zancan (2015), Cittadinanza generativa. La lotta alla povertà. Rapporto 2015, 

Bologna, Il Mulino. 

Gli articoli sono liberamente scaricabili dal sito della Fondazione Zancan area download previa regi-

strazione (https://fondazionezancan.it/downloads). 

 

 

Per conoscere tutte le iniziative e le novità sul welfare generativo: www.welfaregenerativo.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Cognome ________________________________________  Nome _____________________________________ 
 
Tel. _____________________________________  E-mail _____________________________________________ 
 
Ente _____________________________________  Qualifica __________________________________________ 
 

Dati per la fatturazione  
 

Intestazione _________________________________________________________________________________ 

 
Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 
 
Cap _________ Città _______________________________________________________________ Prov. ______ 
 
Tel. ___________________________ Fax ___________________________ Cell. __________________________ 
 
E-mail ______________________________________ Codice Fiscale o Partita IVA _________________________ 
 





Quota di partecipazione:  
 Singoli: 290 euro + Iva  
 Enti e organizzazioni (per numero di partecipanti dello stesso ente)  

 1 partecipante: 360 euro + Iva (se dovuta)  
 2 partecipanti: 680 euro + Iva (se dovuta)  
 3 partecipanti: 940 euro + Iva (se dovuta)  
 4 partecipanti: 1.120 euro + Iva (se dovuta)  

 
 

La presente scheda va inviata insieme alla copia del bonifico via fax al numero 049 663013 oppure via e-mail 

all’indirizzo welfaregenerativo@fondazionezancan.it  

Il bonifico bancario va intestato a: Fondazione Emanuela Zancan Onlus presso UniCredit - P.tta Sartori, 14 - 35137 

Padova - Iban: IT79F0200812115000100339028 (specificare la causale “Corso WG – Livello 2”) 
 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di disdetta 
entro il 02/05/2016 verrà restituita la quota versata (-10% trattenuto a titolo di rimborso spese amministrative).  
 

Per informazioni: tel. 049 663800, email: welfaregenerativo@fondazionezancan.it  
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196/2003. Titolare dei dati personali è la Fondazione Emanuela Zancan Onlus - Via Vescovado, 66 - 35141 Padova, tel. 049 
663800, fz@fondazionezancan.it. La informiamo che la Fondazione Emanuela Zancan Onlus procede al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento 
dell’iscrizione per lo svolgimento delle attività necessarie alla partecipazione dell’iniziativa e per le seguenti finalità: invio dei programmi culturali con le informa-
zioni necessarie per la partecipazione agli stessi. Ai sensi dell’art. 7 e ss. del Dlgs 196 del 2003, i dati sono a Sua disposizione per qualsiasi correzione o modifica 
relativa al loro utilizzo presso la sede della Fondazione. La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei suoi dati nei 
termini sopra specificati.  

 

Data _________________                                                               Firma _____________________________________ 




