30 ottobre 2017
3° evento del ventennale
Consorzio Monviso Solidale

Altri venti (di prospettiva)
Ovvero
Previsioni per tempo
(guardando al futuro)

Previsioni del (o per) tempo

Venti di prospettiva






Nel 1° evento (24 marzo) abbiamo ripercorso i
primi venti (aggettivo numerale cardinale) anni
della storia consortile di Monviso Solidale
Nel 2° evento abbiamo fatto il punto della
situazione presente ( 27 maggio)
Oggi proviamo a guardare più in là, alla
prospettiva futura giocando sul termine venti
- sia come numero di anni a venire
- che di sostantivo plurale di una
manifestazione atmosferica

La metafora dell'esploratore
(applicabile all'Area Progetti del Monviso Solidale)






L'esploratore ha il compito di inoltrarsi in terreni
sconosciuti, per tracciare un percorso che diventi nel
tempo una strada futura, alla ricerca di spazi e risorse non
ancora conosciute o utilizzate
Riceve questo compito dal contesto in cui opera ma deve
interpretarlo sulla base del suo avanzamento spingendosi
in avanti il più possibile senza perdere i contatti con
chi lo segue
Per far comprendere la prospettiva della sua esplorazione
costruisce spesso delle mappe che disegnano le
caratteristiche del terreno e i passaggi da fare per poterne
utilizzare al meglio le potenzialità

progettare = rappresentare un
cambiamento futuro


La progettazione è di per sé un fattore di
cambiamento




Progettare è pianificare una modifica
dell'esistente

Cambiare l'esistente comporta dei rischi se non
si prospetta un miglioramento




Migliorare significa lavorare sulla qualità
(dei servizi)

L'Area Progetti e Qualità (non l'Ufficio Progetti)
nasce con questa logica

INNOVAZIONE SOCIALE (in Europa)
“ nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano dei
bisogni sociali (in modo più efficace delle attuali risposte) e
che allo stesso tempo creano nuove relazioni e
nuove collaborazioni.”


Aspetti che devono caratterizzare l'I.S.




Partire dal problema e non dal contorno
Prospettare maggiore sostenibilità futura
(minor costo unitario o complessivo)



Diventare un modello/sistema replicabile



Attivare nuove risorse/valore aggiunto



Diventare un fattore socio-culturale convincente

Progettare il futuro con l'INNOVAZIONE SOCIALE

fattori da tenere in considerazione
( in termini positivi e negativi)
e tendenze nel tempo



Le modifiche del welfare in corso



Gli orientamenti di indirizzo sociale



Le condizioni di finanziamento



Le priorità di intervento



Previsioni del tempo

Le modifiche del modello di welfare
(prospettive e strategie)


Riferimento alla rete integrata (L. 328/2000)



La comunità più responsabile



Meno risorse pubbliche, con la crisi





Attesa di un ruolo attivo per il privato
(solo no profit ?)
Fare sistema (ruoli, impegni,relazioni,
condivisioni,....)

Gli orientamenti di indirizzo sociale
(le azioni pratiche attivate)


Nuove categorizzazioni dell'utenza
(SIA, HCP, Dopo di noi, SLA, donne vittime
di violenza, pari opportunità, MSNA, ecc.)



Condizionalità e reciprocità negli interventi



Criteri di accesso standard (ISEE)





Controlli sugli adempimenti amministrativi
anziché sui contenuti/risultati
Scarsa manutenzione organizzativa
( motivazione, incentivi, innovazione, ecc.)

Le condizioni di finanziamento progettuale










Fondi europei: partenze ritardate e
procedure complicate
Termini di scadenza dei bandi ravvicinati e
tempi lunghi di valutazione
Percorsi selettivi a due steep (idea
progettuale e accompagnamento )
Richiesta di una progettazione strategica
Allungamento dei periodi progettuali
(dall'annualità al biennio/36 mesi)

Le priorità di intervento (1) strategico








Riprendere la programmazione sociale
secondo la logica del Piano di Zona, anche
in forme nuove
Considerare la co-programmazione e la
co-progettazione strumenti ordinari di
relazione con le organizzazioni del terzo
settore (art. 55 Codice Terzo Settore/2017)
Attivare sistemi paritari di partenariato
territoriale (non solo progettuale)
Perseguire una logica di area vasta

Le priorità di intervento (2) organizzativo






Affrontare la frammentazione e
categorizzazione degli interventi in un
quadro unitario di risposte strutturate nel
territorio
Superare il carattere socio-assistenziale
delle origini con aree di attività mirate (
lavoro, casa, inclusione sociale, giovani,
formazione, integrazione al reddito, ecc.)
Costruire criteri condivisi di valutazione e
strumenti comuni di gestione dei dati

Previsioni del tempo


Fattori da tenere sotto controllo
−

−

−

−

Pressione: la mancanza di coinvolgimento attivo e motivato
della politica produce un campo di bassa consapevolezza e
conseguentemente investimenti limitati nel settore
Temperatura: cresce quella della popolazione in difficoltà e
degli operatori sociali spesso inascoltati (il buco dell'ozono si
sta allargando)
Umidità: non sempre la mancanza di eventi atmosferici è
sinonimo di buon tempo; qualche volta una bella crisi sveglia
e può servire
Venti: le difficoltà soffiano spesso contro; solo un buon
velista sa sfruttare bene i venti per procedere comunque in
avanti
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