Quinto Seminario sugli effetti sociali della crisi a Torino e in Piemonte

Comuni e territori: innovare dentro la crisi
L’Osservatorio sugli effetti sociali della crisi – costituito a seguito della collaborazione fra Ires Piemonte e
Centro Einaudi – promuove periodici seminari di confronto tra esperti e operatori che, da diversi punti di
vista, si occupano della crisi, dei suoi effetti sul tessuto sociale locale, delle reazioni per fronteggiarla.
I seminari hanno avuto talvolta carattere di ricognizione ad ampio spettro (come nell’aprile 2011 e
2013), in altri casi hanno centrato l’attenzione su temi specifici: così il seminario su I giovani e la crisi
(dicembre 2011) e quello su I servizi per la prima infanzia tra crisi, politiche e innovazione (novembre
2013). Questo anche perché è emerso fra i partecipanti un diffuso e crescente interesse a spostare
l’attenzione su specifici ambiti di policy, nei quali evidenziare effetti e reazioni ai condizionamenti della
crisi insieme a politiche e progetti volti a fronteggiarla, proiettandosi in una dimensione innovativa
orientata verso il futuro. Se molte delle questioni che la crisi ha reso più acute ed evidenti sono ad essa
preesistenti, anche le soluzioni innovative possono guardare oltre gli effetti congiunturali.
Nel frattempo, il Centro Einaudi ha pubblicato il Primo Rapporto sul Secondo Welfare in Italia, mentre
l’Ires Piemonte, per conto soprattutto della Fondazione CRC di Cuneo, ha condotto indagini sulla
innovazione sociale in diversi ambiti del welfare. In entrambi i filoni di studio ha preso evidenza una
focalizzazione d’interesse intorno alle azioni innovative condotte a livello territoriale, imperniate su ruoli
attivi e connettivi importanti da parte dei Comuni, spesso nell’ambito di esperienze di programmazione
delle politiche sociali partecipate, oltre che da diversi attori pubblici, anche da soggetti privati.
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Cercando di mettere insieme le conoscenze disponibili e le esperienze di attori significativi, si propone
ora un nuovo seminario centrato proprio sulle azioni innovative realizzate nel corso della crisi da Comuni
e territori del Piemonte e sulle indicazioni che se ne possono trarre in chiave analitica e propositiva.

Martedì 20 Maggio, dalle ore 9.30 alle 13.00
Sala Conferenze Ires Piemonte
Via Nizza 18, TORINO
Programma:
Presentazione
LUCIANO ABBURRÀ (IRES PIEMONTE) E LUCA DAVICO (CENTRO EINAUDI / RAPPORTO “GIORGIO ROTA” SU TORINO)
Comunicazioni introduttive:
FRANCA MAINO (CENTRO EINAUDI / PROGRAMMA PERCORSI DI SECONDO WELFARE E UNIVERSITÀ DI MILANO)
Risposte innovative a livello locale nella prospettiva di secondo welfare
RENATO COGNO (IRES PIEMONTE / GRUPPO DI RICERCA INNOVAZIONE SOCIALE )
Innovare nelle città medie: esperienze di ricerca nel Cuneese
Esperienze e valutazioni:
MAURIZIO BISOGLIO (COMUNE DI NOVARA)
BARBARA GRAGLIA (COMUNE DI TORINO)
FABIO SMAREGLIA (COMUNE DI BRA)
Il seminario proseguirà con interventi dei partecipanti, protagonisti di diverse esperienze nel campo
delle politiche e dei servizi del welfare e della loro innovazione nel corso della crisi.
Per la documentazione sui seminari precedenti e aggiornamenti
http://www.ires.piemonte.it/osservatori/307‐effetti‐sociali‐della‐crisi.html

