
 

 

CONVEGNO di META’ MANDATO  

Il welfare di fronte alle sfide globali: sostenibilità, co-progettazione, innovazione 

 

Napoli –  20 e 21 ottobre 2022 

Palazzo Armieri – via Nuova Marina  

 

CALL FOR PAPERS 

Alla vigilia del finanziamento, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , di una nuova 

stagione del welfare italiano, e alla luce del recente Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi 

sociali, il Convegno di metà mandato della Sezione Politica sociale dell’AIS si vuole interrogare sugli 

scenari che si prospettano e sulle linee di evoluzione che consentiranno di cogliere queste opportunità. 

Il Convegno è un’occasione per indagare il processo già in essere, che dispiegherà i suoi effetti nei 

prossimi mesi e lungo il triennio di finanziamento del PNRR, attraverso queste linee di analisi: 

- L’integrazione tra le politiche di welfare e le altre politiche sostenute dal PNRR (del 

lavoro, ambientali, per la mobilità), con riferimento, tra le altre, alle politiche per la non-

autosufficienza, per il contrasto alla povertà educativa e alla povertà assoluta. Gli interventi 

previsti chiamano in causa l’integrazione socio-sanitaria non meno che la mobilità sostenibile, 

le politiche abitative e lo sviluppo della prospettiva comunitaria; 

- Le politiche e gli interventi sociali per la coesione territoriale e i ruoli complementari e 

reciproci che attore pubblico, for profit e non profit dovranno assumere, anche in 

considerazione della richiesta sostenibilità di interventi volti a ridurre l’istituzionalizzazione 

di soggetti fragili; 

- Le implicazioni per le politiche territoriali dell'attuazione della Riforma del Terzo 

Settore in particolare con rifermento alle esperienze di co-programmazione e co-

progettazione (ai sensi dell'art. 55 del codice del Terzo Settore), nonché al ruolo di sostegno 

svolto dai Centri Servizio per il Volontariato (Art. 61-66) e dalle Reti Associative (Art. 41) in 

relazione all'attivazione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Art. 45-

54).  

- La spinta alla riorganizzazione e innovazione dei servizi sociali comunali, servizi socio-

sanitari,  servizi sociali negli ETS (Enti di Terzo settore) servizi sociali nei Ministeri, in 

un’ottica intersettoriale, già oggi chiamati a svolgere ruoli cruciali e in parte inediti (valga per 

tutti l’esempio delle politiche di contrasto alla povertà), che necessitano di nuove funzioni di 

supervisione professionale e di coordinamento; 

- L’impatto, su questi assetti, delle riforme su assi strategici del settore sociale del nostro 

welfare, quali le politiche familiari, la legge quadro per la disabilità e la riforma degli 

interventi per gli anziani non autosufficienti. 



I papers da sottoporre per la selezione dovranno presentare lavori di ricerca sui temi già evidenziati, 

con particolare riferimento:  

a) alle dinamiche in atto sui territori in vista della progettazione orientata dai bandi PNRR;  

b) alla sostenibilità necessaria affinché i servizi implementati continuino oltre il triennio di 

finanziamento;  

c) ai processi di cambiamento degli attori di welfare coinvolti nel disegno europeo di 

modernizzazione del welfare italiano. 


