AGORA DEL SOCIALE
GRUPPO POVERTA’

-

ALIMENTARE e far crescere i germi di innovazione già presenti
attraverso attivazione di :
persone
territori
processi
modalità di governance pubbliche e private
riempimento dei vuoti presenti nelle prassi attuali

-.

con obiettivo di produrre RIDUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE SOCIALI
innescando azioni congiunte di natura culturale ed educativa che
supportino le strade tecniche ed organizzative, facendo leva sul rilancio
delle responsabilità condivise di più soggetti.

RILANCIARE e ridefinire occasioni di confronto inter istituzionale ed inter
soggettale – al momento troppo latenti - curandone le dimensioni di
permanenza nel tempo e di non frammentazione
AVVIARE una sorta di ALLEANZA TORINESE PER L’INCLUSIONE SOCIALE
che lavori soprattutto in stile preventivo, sistematico e non solo
emergenziale,
agendo sia sul piano delle prassi operative che sul livello della governance e
delle policies pubbliche e pubbliche-private
attraverso
- l’indirizzo dal basso,
- la cura dei processi comuni di governance,
- la strumentazione condivisa,
- l’integrazione delle risorse,
- la cura congiunta della formazione degli operatori

Come provare a mettere a tema il farsi carico comune delle diseguaglianze
in questa città e in questo territorio?
UTILIZZARE l’ottica suggerita dalla misura del R.E.I.
come occasione per sancire una nuova alleanza strategica comune e per
riempire di significati ciò che sta prima e ciò che sta dopo la misura
universalistica in sé,
partendo dalle interconnessioni già presenti tra enti ed istituzioni,
rileggendole in ottica di

AZIONI DI SISTEMA

puntando sulla qualificazione ed empowerment della persona dentro ai
territori e alle relazioni significative

Occorre un impegno congiunto e più approfondito per ridefinire il ruolo dei
vari soggetti di welfare, tra cui soprattutto del volontariato organizzato,
ponendo più attenzione
-alla produzione degli outcomes,
-alle nuove forme di competenza necessaria,
-alla capacità di assumersi tratti di responsabilità comune,
lavorando non solo per sostenere le singole persone,
ma per porre AZIONI COLLETTIVE
in grado di capacitare anche i territori e di attivare le comunità locali con le
loro tipicità,
definendo da subito una interconnessione con gli enti for profit
soprattutto sui temi forti quali
LAVORO CASA FORMAZIONE

