
  

WELFARE ATTIVO E NUOVE FRONTIERE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

TROVARE IL TEMPO
Cosa succede tra Pubblico e Privato quando
c'è una sfida di innovazione sociale sul tema
inserimento lavorativo?

Carlo Andorlini
Università di Firenze



  

Innanzitutto che cosa è
l'innovazione sociale

L'innovazione sociale è la
capacità dei soggetti di
rispondere a bisogni nuovi (o
non per forza nuovi) con forme e
modalità non tradizionali, non
esistenti e quasi sempre
generate dalla forte densità
relazionale fra parti diverse fra
loro e dalla capacità di
smontare e rimontare i propri
sistemi organizzativi e di
pratiche
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QUINDI L'INNOVAZIONE SOCIALE
NON E' UNA COSA SEMPLICE



  

Cosa succede quando
c'è una sfda di
innovazione sociale sul
tema inserimento
lavorativo tra Pubblico
e Privato? 

Che o l'attore pubblico o quello
privato (in relazione a chi lancia
la sfida) non è adeguato (almeno
in fase di avvio)



  

Perchè uno dei due
non è adeguato
spesso?

Perchè devono capitare 3 cose
COMPLICATE perchè si inneschi
vera innovazione sociale



  

Devono succedere cose perchè
oggi non c'è una risposta
lineare, prevedibile e
conseguenziale.
E non c'è nemmeno una
educazione a costruire  processi
capacitanti e non passivi

QUINDI PER FORZA IL CAMBIAMENTO 
E' UNA NECESSITA' e NON UNA SCLETA



  

1 una trasversalità di temi devono
confluire nello stesso processo.
e compartecipare fra loro.
Che siano temi politici o tematici
o di settore
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L'innovazione sociale obbliga il superamento 
o almeno indebolimento

della divisione per deleghe
tipica del Pubblico



  

l'inserimento lavorativo non può
essere visto come tema a sè, da
vivere separatamente.
mantenendolo come spazio per i
soli addetti ai lavori tradizionali,
ma fortemente incrociato con il
resto dei processi del territorio

2



  

l'inserimento lavorativo non è
solo per i addetti ai lavori
tradizionali, ma deve essere
fortemente incrociato con il
resto dei processi del territorio
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L'innovazione sociale chiede
fortemente al terzo settore

di essere in grado di connettersi
con gli “inconsueti” 



  

nessun attore gioca in casa ma
ognuno è “spostato”  in
territorio neutro

3



  

3-nessun attore gioca in casa ma
ognuno è “spostato”  in
territorio neutro

L'innovazione sociale è una pratica che si conduce
solo in campo aperto



  

Queste 3 dimensioni sono state presenti in molti
progetti che ho seguito.
Mi soffermo su Giovanisi il programma regionale
della Toscana sull'autonomia giovanile  
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neutro  

Servizio civile, sociale,
imprenditoria giovanile,
tirocini, formazione e
università, casa, agricoltura,
cultura, sviluppo economico,
sanità 

Centri per l'impiego,
collocamento mirato, soggetti del
territorio con il territorio

Terzo settore anello di
connessione
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Inadeguatezza nel linguaggio multistakeholder

Preoccupazione di perdere la posizione

Difficoltà ad uscire dal concetto di servizio

Inadeguatezza nel linguaggio multistakeholder

Difficoltà profonda al cambiamento

Burocrazia ingessante

Carenza di competenze



  

DI ESEMPI COME QUESTO CE NE
SONO MOLTI.
DOVE I TEMPI NON
CORRISPONDONO.
DOVE C'E' CHI E' PRONTO E CHI

ANCORA NO. 

OCCORRE LAVORARE SU PIU'
FRONTI

Nel Pubblico

-lavorare per processi/progetti e
non per settori
-utilizzare gli strumenti (vedi art.55)
-inserire corpi intermedi

Nel terzo settore

-combattere la propria
autoreferenzialità
-imparare i linguaggi dell'economia
civile
-sviluppare non più reti ma alleanze



  

Alcuni studiosi  di politiche per l'autonomia dei
giovani migrati nell'innovazione sociale dicono che le
intuizioni dirompenti, provengono dai margini del
sistema oppure da terre di mezzo, dove prospettive,
saperi, discipline, culture e identità diverse si
incrociano, dove gli equilibri classici si indeboliscono,
E' qui che sembra nascere più facilmente il nuovo. 
Non è semplice, però, vivere in questi spazi
cuscinetto. 
Non tutti sopravvivono senza l’ossigeno rassicurante
delle categorizzazioni e delle identità. chiare, definite. 

La sfida sta proprio qua.
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