
                      NON SOLO “TAGLI” MA ANCHE NUOVI 
PROGETTI SOCIALI
                         Tavola rotonda “Le sfide del nuovo welfare 
nella crisi” 
                       organizzata dalle cooperative sociali di Piove di Sacco a 
“Saccisica in mostra”
                                 20 OTTOBRE 2014 – DALLE ORE 18.30 IN PIAZZALE
BACHELET

La crisi in corso e la necessità di rendere più efficiente la spesa pubblica sono 
dure realtà che sembrano scontrarsi con i crescenti bisogni sociali di una 
società avanzata. Una società in cui, per effetto del rallentamento economico e
del trend demografico, un sempre più alto numero di famiglie necessita di una 
efficiente rete di sostegno per anziani, disabili, disoccupati o altri “soggetti 
deboli”. Il momento storico attuale impone perciò una rivisitazione del concetto
stesso di welfare, di stato sociale, così come è stato inteso finora, la necessità 
di ripensare e riprogettare il sistema dei servizi e di “esplorare” le opportunità -
e non solo i limiti – di questa delicata fase di cambiamento. Quale ruolo può 
giocare la cooperazione sociale in questo passaggio? Quale gli enti pubblici? 
Quale il cittadino? E può la Saccisica diventare in questo scenario un buon 
esempio di “territorio socialmente responsabile”, orientato a uno sviluppo 
sostenibile?

Questi  sono i  temi della tavola rotonda “LE SFIDE DEL NUOVO WELFARE
NELLA CRISI”,  organizzata per  lunedì 20 ottobre 2014 alle 18.30 dalla
“Fabbrica del Sociale” - coordinamento delle cooperative sociali della
Saccisica  (Magnolia,  Germoglio  e  Caresà),  all'interno  di  Saccisica  in
mostra, che si terrà a Piove di Sacco, (Piazzale Bachelet) dal 18 al 26 ottobre
2014. Il dibattito sarà presentato e moderato da  Enrico Brivio, giornalista e
vicepresidente  della  Cooperativa  sociale  Magnolia,  e  vi  parteciperanno
Roberto  Baldo,  presidente  regionale  veneto  di  Federsolidarietà,  Davide
Gianella, sindaco di Piove di Sacco e presidente della Conferenza dei sindaci
della  Saccisica  ed  Arianna  Gionimi,  dirigente  dell'Area  Disabilità  della
Direzione Servizi  Sociali ULSS 16. Seguiranno gli interventi dei presidenti delle
tre  cooperative  sociali  partecipanti  a  “Fabbrica  del  Sociale”:  Antonio
Faggioni,  presidente della cooperativa sociale  Germoglio, Egidio Ponchio,
presidente della cooperativa sociale Magnolia,  e Sara Tognato,  presidente
della  cooperativa  sociale  Caresà  “E’  un’occasione  per  riflettere
concretamente  –  spiega  Enrico  Brivio  -  non  solo  sui  costi  da
razionalizzare nella sanità e nel sociale, ma anche sui nuovi progetti e
processi  da  avviare  per  consolidare  una  rete  di  servizi  efficienti  e
solidali, che sappia rispondere ai bisogni dei cittadini e valorizzare le



potenzialità economicamente positive di tanti  interventi sociali”.

A  seguire  ci  sarà  per  tutti  un  aperitivo  preparato  da Senape  –  catering
solidale,  offerto  dalla  Fabbrica  del  Sociale.  La  serata  sarà  poi  chiusa  alle
20.30 dallo  Spettacolo “Danziamo insieme” una performance di danza a
cura  di  Euphoria  Dance  Group con  la  partecipazione  degli  utenti  della
Cooperativa Sociale Magnolia.
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