
Agorà
Spazio di ricerca e intervento per il Welfare che verrà

Welfare Listening Post
Incontro online su Zoom - Mercoledì 28 ottobre ore 17.30-20.00

Per ascoltare e far dialogare i diversi protagonisti appartenenti a 
questo mondo, per aprire spazi di pensabilità e tracce di un futuro 
possibile.

I servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, le Imprese Sociali e gli Enti del Terzo 
Settore, più in generale la pluralità di attori ed organizzazioni che operano nella 
generazione di “welfare” sono da tempo in evoluzione e al centro del dibattito 
pubblico.
L’emergenza pandemica in questo settore ha avuto una funzione di vero e proprio 
acceleratore di cambiamento, aprendo scenari 
nuovi, stravolgendo il sistema di relazioni esistenti, 
evidenziando aree di fragilità, mettendo gli operatori 
di fronte a uno scenario inedito e mancante di modelli, 
strumenti, metodi percorribili ed efficaci per 
rispondere ai bisogni emergenti.

Caspar David Friedrich, 1818
“Viandante sul mare di nebbia”



Welfare Listening Post 

Ariele - Associazione  Italiana di Psicosocioanalisi, da sempre attenta ai cambiamenti 
individuali, organizzativi e della polis, desidera dare il proprio contributo per 
riflettere e affrontare il cambiamento in questo ambito. 

Per questo, propone un percorso alle realtà impegnate nel welfare che prevede 
iniziative e strumenti diversi, parte di “Agorà - Spazio di ricerca e intervento per il 
Welfare che verrà.”

La prima proposta è rappresentata dal “Welfare Listening Post” (WLP), grazie 
al quale esplorare l’immaginario contemporaneo, stimolare e accompagnare la 
nascita di un pensiero riflessivo, collettivo e nuovo alla ricerca del “Welfare che 
verrà”. Per vivere un’occasione di confronto e di apprendimento generativo di stati 
d’animo, pensieri, riflessioni su quanto avviene nel Welfare oggi.

Conduzione a cura di: Cinzia Trimboli (coordinamento), Paolo 
Magatti, Paolo Romagnoli, Daniela Patruno, Giorgio Puzzini.
Presenti nel gruppo di progetto anche: Barbara Toffolo e Mauro 
Tomé.

L’incontro

La partecipazione al “Welfare Listening Post” (WLP) è gratuita e coinvolgerà circa 
20 professionisti impegnati a vario titolo nel Settore: nella P.A. e in Aziende Sociali, 
in Cooperative Sociali, Associazioni e Fondazioni, in attività di Studio e Ricerca e del 
Welfare Aziendale, ecc.

Programma dell’incontro

Prima fase 17.30-18.30 Condivisione dei vissuti e delle esperienze.

Seconda fase 18.30-19.15 Identificazione dei temi emergenti e formulazione 
delle ipotesi.

Terza fase 19.15-20.00 Plenaria conclusiva.

La sessione ha una durata di 2h e 30’ e prevede momenti in plenaria alternati a 
momenti in piccoli gruppi. È coordinata da un conduttore e si divide nelle tre fasi 
descritte nella tabella qui riportata.

Online su Zoom - Mercoledì 28 ottobre 2020, ore 17.30-20.00



Come stiamo oggi nel Welfare che cambia?

Il Listening Post (LP) è uno strumento di ascolto che permette ai partecipanti, in quanto 
professionisti “riflessivi“, di riflettere in gruppo sulle proprie relazioni all’interno del 
contesto sociale di riferimento, sviluppando la comprensione di quanto accade, e 
di vivere un’occasione di confronto e apprendimento generativa di pensieri nuovi 
grazie alla condivisione di esperienze e vissuti (“reflective citizenship”).

Alla base della metodologia del Listening Post (LP) vi è l’idea che un gruppo di 
persone che si ritrova per analizzare i comportamenti di un contesto sociale in 
quanto tale, permetta l’espressione inconscia di alcune caratteristiche del sistema 
sociale più allargato, consentendo la messa a fuoco e la comprensione di quanto 
stia accadendo in quel momento al suo interno.

Esploreremo attraverso questo strumento il grande tema del cambiamento a partire 
da una domanda chiave: “Come stiamo oggi nel Welfare che cambia?”.

La sessione è composta da un gruppo di circa 20 persone, diverse per età, genere, 
esperienza lavorativa e impegno nel Settore del Welfare, capaci di rappresentare 
punti di vista ed esperienze di vita eterogenee.

ARIELE Associazione Italiana di Psicosocioanalisi

Ariele è un’associazione fondata nel 1983 da Luigi Pagliarani insieme ad un gruppo di professionisti con lo scopo di 
diffondere e sviluppare il pensiero psicosocioanalitico.
L’impegno nella ricerca, l’approfondimento teorico, lo scambio di esperienze maturato dalla comunità dei soci 
contribuiscono a vivificare ed attualizzare costantemente il pensiero ed il metodo psicosocioanalitico consentendo 
ad Ariele di presentare proposte sempre innovative rivolte: 
• alla persona, nel suo vivere in modo maggiormente consapevole e progettuale i contesti lavorativi e sociali,
• alle organizzazioni, nel tenere insieme vision, mission e processi decisionali,
• alla pòlis, per incoraggiare e favorire processi di cittadinanza riflessiva e di comprensione delle dinamiche sociali.

ariele@psicosocioanalisi.it | www.psicosocioanalisi.it


