
Dialoghi di apertura: 
Cosa stiamo imparando dalla pandemia Covid-19

Tommaso Vitale,  Sciences Po Urban School
Il come, non solo il cosa! 
Modalità di governance collaborativa per affrontare la crisi e rilanciare lo 
sviluppo nei territori

Giovedì 25 giugno 2020, ore 18.00, sulla piattaforma GoToMeeting

Per fronteggiare la crisi sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo non abbiamo bisogno
solo  di  obiettivi  e  risorse.  Abbiamo  anche  bisogno  di  luoghi  istituzionali  in  cui  confrontarci  e
assumere  responsabilità  condivise  per  affrontare  i  problemi.  A partire  dall’esempio  dei  servizi
residenziali  e  diurni  per  le  persone con disabilità,  vogliamo ragionare su come i  nuovi  mix di
distanza  e  prossimità  richiedano  sperimentazione,  capacità  di  interrompersi,  cercare  un’altra
strada,  rilanciare,  istituire  responsabilità  condivise  fra  assessorati  sociali,  prefettura,  ASL,
sindacati,  Comuni,  e terzo settore.  Non serviranno né paternali,  né capri  espiatori,  né accuse
morali mosse a famiglie o volontari per entrare in un’ottica di interdipendenze. 

Nel webinar, dopo una breve introduzione, speriamo non noiosa, per fissare alcune parole chiave,
ci  confronteremo insieme per  ragionare  su quale  governance collaborativa  sia  necessaria  per
promuovere  il  benessere  di  tutti,  inclusi  i  più  fragili.  Questa  capacità  di  sostenersi  insieme
nell’esplorazione, nella definizione di regole e procedure provvisorie, nel monitoraggio attentissimo
degli sviluppi e delle conseguenze delle scelte fatte, non si dà in natura. E’ un prodotto politico:
richiede norme e incentivi che agevolino e anche pretendano la collaborazione. Ugualmente, il
rispetto fra attori non si dà in natura, è l’esito politico di un processo istituzionale che richiede un
lavoro comune. 

Lettura di accompagnamento:

Emanuele Polizzi e Tommaso Vitale, 
Per affrontare la crisi nei territori, non dimentichiamoci delle modalità di governo. 
Il come, non solo il cosa
la rivista Il Mulino, 15 giugno 2020
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5270

Segreteria organizzativa:
CSV Lazio - Centro studi, ricerca e documentazione 
sul volontariato e il terzo settore
Via Liberiana, 17 - 00185 Roma
documentazione@csvlazio.org
tel. 06.99588225 - www.volontariato.lazio.it

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5270


Per approfondire:

Polizzi E., Tajani C., Vitale T., 2013, 
“Dalla parte dei cittadini: programmazione partecipata e qualità dei servizi” in E. Polizzi, C.
Tajani  and  T.  Vitale,  Programmare  i  territori  del  welfare.  Attori,  meccanismi  ed  effetti,
Carocci, Roma, pp. 103-124 (with E. Polizzi). ISBN: 978-88-430-5544-9.

Tommaso Vitale 

è direttore scientifico del master ‘Governing the Large Metropolis’  (Sciences Po Urban School),
ricercatore al Centre d’études européennes et de politique comparée, e professore associato di
Sociologia a Sciences Po (Parigi). È inoltre associate editor di PACO - PArtecipazione e COnflitto.
The Open Journal of Socio-Political Studies, e membro del comitato scientifico della DILCRAH e
della «Cities and Digital Technology Chair» dell’Ecole Urbaine de Sciences Po. Nelle sue ricerche
ha approfondito le  politiche urbane,  la programmazione dei  servizi  e degli  interventi  sociali,  la
governance metropolitana, l’integrazione e la mobilità sociale delle minoranze etniche, il razzismo,
le  forme di  partecipazione  associativa,  il  cambiamento  delle  culture  politiche,  la  segregazione
urbana. 

Per partecipare, è necessario registrarsi a questa pagina: https://tinyurl.com/ycqfe99b
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