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LABORATORI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 
Ripensare la lotta alla povertà con pratiche generative 
 
Stiamo attraversando una fase difficile povera di innovazioni. La crisi di fiducia ha stretto gli attori del welfare 
in una difficile recessione tecnica e culturale dove sono mancate le necessarie capacità di innovazione nel 
momento di maggiore bisogno. Il laboratorio “Ripensare la lotta alla povertà con pratiche generative” 
approfondisce le soluzioni per affrontare in modo nuovi i problemi e le pratiche di lotta alla povertà, in 
particolare quelle ad alto rischio di assistenzialismo e dipendenza assistenziale. I temi dei laboratori sono 
riconducibili a tre questioni chiave per innovare i sistemi territoriali di welfare: l’aiuto professionale, le 
pratiche generative con la comunità, i livelli di assistenza sociale. 
Le domande riportate sintetizzano gli obiettivi dei laboratori, con particolare riferimento all’innovazione delle 
pratiche professionali (1), del lavoro di comunità (2), della promozione e gestione dei livelli di assistenza 
sociale (3). I partecipanti acquisiscono conoscenze utili a individuare e valorizzare i potenziali di generatività 
dei servizi erogati nei territori, attraverso la selezione di priorità e modalità organizzative e professionali per 
realizzare pratiche generative, da sperimentare successivamente. In ogni laboratorio si parte dalle domande 
per condividere risposte praticabili nelle diverse realtà territoriali.  
 
Metodo di lavoro 
Ogni laboratorio di innovazione è organizzato secondo modalità teamthink per consentire ai partecipanti di 
condividere le proposte del percorso formativo. Dopo la condivisione delle idee nel laboratorio si sviluppa la 
parte dedicata alla modellizzazione delle pratiche (esercizi di ideazione per innovare i percorsi di aiuto). I 
laboratori consentono di pensare e fare in modo diverso. Sono una palestra per mettersi alla prova e affrontare 
con modalità non convenzionali i problemi che mettono in difficoltà i professionisti e il sistema dei servizi. 
Per questo si adotta un approccio di tipo “KTP” (Knowledge Translation Platform) e non di tipo “T&L” (Teaching 
& Learning): significa valorizzare il riposizionamento delle competenze mettendo a confronto le pratiche 
correnti con soluzioni innovative in grado di meglio rispondere alle sfide attuali. 
 
Contenuti dei laboratori 
Ogni laboratorio si compone di sessioni di lavoro, così articolate: 
- inquadramento del problema con discussione sulle esperienze dei partecipanti, 
- approfondimento delle possibili soluzioni con casi di studio, 
- elaborazione guidata in piccolo gruppo, 
- condivisione e discussione dei risultati, 
Al termine del laboratorio viene realizzata la sintesi degli apprendimenti.  
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Domande a cui dare risposta  

Laboratorio 1. 
Riqualificare l’aiuto 

professionale 
31/1-1/2/2023 

Il laboratorio 1 mette al centro il tema dell’aiuto professionale per 
rispondere alle domande: come ripartire dalle persone? Come 
riconoscere le capacità? Come sviluppare “azioni a corrispettivo sociale”? 
Come promuovere il coinvolgimento attivo e la responsabilizzazione dei 
beneficiari? Come gestire il rapporto di potere tra chi aiuta e chi è 
aiutato? Come evitare le trappole della “condizionalità”? Come integrare 
le capacità professionali?  

Contenuti del Laboratorio 1 

1. Pratiche professionali a partire dalle capacità delle persone 
2. Il rapporto di potere tra chi aiuta e chi è aiutato: condizionalità e 

responsabilizzazione 
3. Come favorire la responsabilizzazione della persona 
4. Promuovere azioni a corrispettivo sociale 

 
Il laboratorio 2 allarga lo sguardo e considera la comunità e lo 

sviluppo delle pratiche generative: come implementare la 
rete degli attori? Come farlo a partire dai territori e dalle 

comunità locali? Come farlo con modalità relazionali nella 
comunità? Come sviluppare una logistica generativa delle 

capacità? Come sviluppare alleanze con quanti sono 
impegnati nel contrasto della povertà?  

Contenuti del laboratorio 2 

1. Conoscere e promuovere le risorse territoriali 
2. Ripensare il lavoro di comunità 

3. La logistica delle capacità: attenzioni e strategie 
4. Lotta alla povertà nei territori con alleanze finalizzate 

 

Laboratorio 2. Affrontare i 
problemi con pratiche 
generative nelle comunità 

Laboratorio 3. Gestire i 
Livelli di assistenza 

sociale in condizioni di 
emergenza, urgenza, 

normalità 

Il laboratorio 3 conclude il percorso di innovazione sociale e  
affronta il tema dei livelli di assistenza sociale: cosa sono i livelli di 
assistenza sociale? Come garantirli nei diversi setting? Con nuove 
modalità di regolazione di accesso ai servizi? Quali potenziali di 
innovazione con l’arco metodologico? È innovazione sociale la lotta alla 
povertà? 

Contenuti del Laboratorio 3 

1. I livelli di assistenza sociale: dalla L. 328/2000 alla legge di 
bilancio per il 2022 

2. La grammatica dei livelli di assistenza 
3. L’arco metodologico: cos’è e come gestirlo 
4. Accesso, equità distributiva, innovazione sociale 
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Casi di studio 
I casi di studio mettono in evidenza esperienze originali, le criticità e le potenzialità che consentono di 
ripensare i sistemi locali di welfare costruendo il passaggio alle pratiche assistenziali a quelle generative. In 
particolare il coinvolgimento e la presenza di Unicoop Firenze contribuisce ad approfondire: 
- modalità innovative di approcciare le politiche sociali in un territorio, 
- raccontare quello che Unicoop fa nei territori e con quali modalità, 
- orientare le azioni di riduzione delle disuguaglianze, solidarietà e benessere. 
Un elemento ulteriore di approfondimento è: come proporre “forme di aiuto che aiutano” basate sull’aiutare 
ad aiutarsi. Unicoop lo ha fatto in collaborazione con associazioni del territorio, anche nel periodo pandemico, 
ma è possibile pensare ad un possibile salto di qualità coinvolgendo i clienti a partire dalla domanda: “come 
migliorare gli sforzi di solidarietà e benessere proponendo ai clienti (ai cittadini) di sviluppare azioni solidali e 
documentarle?” 
 
Organizzazione  
Ogni laboratorio è destinato ad un numero massimo di 30 operatori che partecipano in modo continuativo 
agli incontri. Si realizza in 2 giornate in presenza (per complessive 14 ore, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 
17). Nel caso ciò non sia possibile a causa delle restrizioni sanitarie, vengono realizzate sessioni online di 
mezza giornata, in modo da garantire le stesse ore. Ai partecipanti viene fornito un dossier in formato 
elettronico, con materiali sui temi trattati durante il laboratorio. 
 
Esperti 
Maria Bezze, ricercatrice, coordina l’area “Welfare e valutazione dei sistemi”. Cinzia Canali, direttrice di 
Fondazione “E. Zancan”. Elisabetta Neve, assistente sociale, professore a contratto, Università di Verona. 
Tiziano Vecchiato, sociologo, presidente di Fondazione “E. Zancan”.  
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