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OSSERVATORIO ECONOMIA CIVILE della Camera di Commercio in collaborazione con 
CONFCOOPERATIVE TREVISO 
 
 

 

Quinto workshop: “BISOGNI E CRITICITA’ DEL 
REINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI 
ADULTI: rappresentazione delle esperienze, 
riattivazione e ridefinizione dei quadri di senso” 
 

 
 
 
 
Si terrà giovedì 19 aprile l’ultimo workshop del ciclo di seminari "Politiche di welfare e spazi di crescita 
del Terzo Settore" intitolato “Bisogni e criticità del reinserimento lavorativo degli adulti. 
Rappresentazione delle esperienze, riattivazione e ridefinizione dei quadri di senso”. 
 
Il seminario proporrà alcune riflessioni in ordine a come possano essere affrontati i processi di 
riqualificazione professionale in modo organico alla ridefinizione dei quadri di senso. Costruendo biografie 
cognitive dei soggetti interessati, rappresentando e ri-attivando le esperienze pregresse, valorizzando il 
capitale relazionale e alcuni aspetti del capitale sociale.  
 
Tutto ciò richiede, nei soggetti e nelle istituzioni chiamate ad intervenire sul tema, approcci articolati, multi-
attoriali, negoziali e mai direttivi, con competenze specifiche e al tempo stesso una "vision" molto affinata. 
Anche perché è in gioco un rapporto estremamente delicato tra "discente" (colpito dal disagio della perdita 
del lavoro) e contesto sociale che offre "ri-qualificazione", ma che dovrebbe prima di tutto offrire 
capacitazioni, riconoscimenti, autonomia. 
 
Si avrà modo poi di confrontarsi con soggetti che operano quotidianamente sul reinserimento lavorativo:  
 

 il Consorzio in Concerto di Castelfranco Veneto, con la sua esperienza ventennale, è certamente 

una "buona prassi" di casa nostra sul tema – interverrà il Presidente Bruno Pozzobon;  

 i Servizi per l'Impiego della Provincia di Treviso hanno sviluppato nuove progettualità per 

rispondere in modo più adeguato alle sfide poste da questa crisi – interverrà Filippo Melato; 

 Caritas, infine, racconterà altri fronti di disagio che non sembra più possibile gestire solo in logica 

assistenziale – interverrà il Direttore don Davide Schiavon. 
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Si uniranno alla discussione rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle organizzazioni sindacali. 

 

La relazione tecnica sarà presentata da: 

 prof. Marco Ruffino, docente di Teoria delle decisioni e dei processi cognitivi, Università di Bologna 

 prof. Luca Fazzi, docente di Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale, Università di 

Trento 

 

Coordinerà i lavori: Adele Lisi Presidente Osservatorio Economia Civile Camera di Commercio e 

Consigliere camerale per la cooperazione 

 

La partecipazione è libera e gratuita.  

Per ragioni organizzative, si invita a confermare la partecipazione, anche via e-mail, alla Segreteria 

organizzativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa: 

Osservatorio Economia Civile 

c/o Ufficio studi Camera di Commercio di Treviso 

e-mail: statistica@tv.camcom.it 
tel. 0422 595239-335-209 
 

 
 
 
 


