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Introduzione 

I Tavoli tematici sono il luogo nel quale si esercita maggiormente la partecipazione di tutti i 
cittadini e degli stakeholders organizzati nel processo di programmazione integrata. Sono insieme 
il suo strumento principale e il suo piano di caduta, avendo come obiettivo strategico quello di 
consolidare una prassi di condivisione e co-progettazione. Sono un significativo momento di 
comunità partecipativa, un luogo identitario in cui si sviluppa un modo nuovo di fare welfare. Sono 
il luogo della partecipazione, lo spazio dedicato al coinvolgimento dei gruppi sociali, portatori di 
scambi di idee nuove e generative di cambiamenti. Il Tavolo rappresenta, dunque, uno spazio 
sociale nel quale prendere in carico la partecipazione, curare lo scambio tra i diversi attori, guidare 
le idee, gestire la capacità generativa del gruppo di lavoro. In questo senso il tavolo è, in primo 
luogo, uno spazio di valutazione condivisa e analisi dell’esistente, finalizzate a arricchire la 
progettazione, in un’ottica di maggiore coordinamento fra le diverse risorse in campo.  

Nei tavoli si confrontano e si moltiplicano le idee e le opinioni sulle priorità strategiche individuate 
dall’amministrazione comunale, che si arricchiscono delle competenze, esperienze e dei bisogni 
portati dagli attori locali. Nei tavoli si creano le condizioni per una reale integrazione di risorse 
umane, economiche, materiali, per migliorare la capacità del sistema di prendersi cura di sé 
stesso. L'obiettivo generale è quello di facilitare, in modo sistematico, un dialogo continuo fra tutti 
coloro che a vario titolo sono coinvolti nei percorsi del welfare, per individuare nuovi modelli di 
governance e far fronte ai diversi bisogni della comunità in modo coordinato. 



 

 

TAVOLO POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE  

Una solidarietà creativa per opportunità di integrazione 

Strategie di contrasto al disagio economico e sociale  

 

Data 26 Maggio 2015 

Sede Ex Distilleria – via Ampere, 2 09134 Cagliari-Pirri 

Contenuti Il tavolo tematico esplorerà il tema del disagio sociale da diverse prospettive. 
Raccoglierà i bisogni che interessano la città, l’evoluzione delle dinamiche di 
impoverimento e le nuove configurazioni assunte dal disagio (povertà e esclusione 
sociale, povertà e età anziana, povertà e crisi familiare, giovani a rischio di esclusione). 
Esplorerà le diverse prospettive d’azione sulle emergenze cittadine, cercando una 
maggiore integrazione fra i soggetti che se ne occupano. Raccoglierà progetti e buone 
prassi di intervento in contrasto alla povertà e al disagio sociale, con riferimento alle 
politiche di utilizzo dello strumento dell’inserimento lavorativo, anche nei casi e nelle 
situazioni di messa alla prova. 

 

 

 

TAVOLO FAMIGLIE E MINORI  

Una città per crescere 

Sostenere la famiglia e la crescita di bambini, ragazzi e adolescenti 

 

Data 09 Giugno 2015 

Sede Centro Comunale Polivalente "Area 3" - Via Carpaccio snc - 09121 Cagliari 

Contenuti  Il tavolo tematico prenderà in carico lo spettro delle questioni riferite alla famiglia. 
Accoglierà valutazioni sulle politiche in atto, con particolare attenzione a progetti 
innovativi. Promuoverà la costruzione di legami più stabili fra i diversi soggetti 
impegnati nel territorio. I temi da affrontare saranno legati alla crisi familiare che si 
confronta con le nuove caratteristiche della società, con particolare riferimento alla 
disgregazione del suo tessuto tradizionale. Sarà esplorato il tema del rischio familiare 
ed educativo, degli strumenti di prevenzione, riduzione e recupero del disagio, con 
particolare attenzione al tema dell’adozione e dell’affido. Saranno esaminati i temi 
della fragilità familiare e della transizione del ruolo genitoriale e degli strumenti per 
accompagnare le famiglie in difficoltà verso una migliore gestione della propria 
quotidianità pedagogica. Sarà sviluppato, infine, il tema del disagio adolescenziale e 
delle sue derive socio-sanitarie (disturbi alimentari, disturbi del comportamento, 
dipendenze, violenze) con l’esame di idee e strategie innovative di intervento.  

 



 

 

 

TAVOLO ANZIANI E VITA A DOMICILIO  

Una città d’argento 

Anziani protagonisti e servizi innovativi 

 

Data  25 Giugno 2015 

Sede Sala Polifunzionale Parco di Monte Claro (ex ristorante fronte laghetto) – via Cadello, 
7 – 09121 Cagliari 

Contenuti  Il tavolo sarà concentrato sulla valutazione, analisi e ideazione delle strategie cittadine 
finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani. Il gruppo di lavoro 
potrà affrontare il tema dell’invecchiamento e delle sue conseguenze nella 
configurazione della città, con particolare riferimento all’aggiornamento del concetto 
di fragilità. Potrà esplorare il tema dei servizi e delle risorse organizzate e di come si 
sono riconfigurate rispetto al cambiamento nei bisogni presentati dagli anziani. Potrà 
affrontare il tema dell’invecchiamento attivo, del rapporto fra tessuto urbano e 
bisogni degli anziani e della loro partecipazione alla vita cittadina, con riferimento a 
strategie innovative di gestione degli spazi pubblici del territorio.  

 

 

 

TAVOLO DISABILITÀ E VITA INDIPENDENTE  

Casa Lavoro Relazioni: da barriere a opportunità  

Programmi e interventi per sostenere l’autonomia personale 

 

Data  09 Luglio 2015 

Sede Distretto Sociosanitario 1 Cagliari Area Vasta c/o Cittadella della Salute Padiglione F - 
Via Romagna, 16 – 09127 Cagliari 

Contenuti  Il tavolo si occuperà di tre temi rilevanti per la vita della persona con disabilità. 
L’integrazione sociale e la qualità della vita, infatti, passa per le direttrici del lavoro, 
delle relazioni e della vita indipendente, temi che, nel confronto con la disabilità 
scontano il loro prezzo di difficoltà e svantaggio. Una città che vuole essere inclusiva 
assume, dunque, il tema della disabilità nelle sue diverse articolazioni e affronta le 
tematiche che lo compongono. Si potrà discutere di politiche per la casa (sostegno alla 
vita a domicilio e sperimentazione di vita indipendente), di progetti per il lavoro e di 
modelli di integrazione governati dallo sviluppo di una buona socialità. Si potrà 
affrontare il tema della capacità della città di essere accogliente e inclusiva, facilitante 
o limitante, e di come i servizi sociali e sanitari si confrontano per realizzare 
programma realmente integrati.  

 



 

 

 

TAVOLO CAPITALE SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITÀ  

Città, comunità solidale e sviluppo di comunità  

Risorse, idee, talenti per una comunità inclusiva 

 

Data  17 Settembre 2015 

Sede Sede Ex Distilleria - Via Ampere, 2 - 09134 Cagliari 

Contenuti  Il tavolo è una palestra di innovazione e di creatività. Nasce per dare spazio adeguato 
al welfare che innova, che cresce, che costruisce reti di solidarietà. I temi trattati al 
suo interno saranno, dunque trasversali. Lo spazio della partecipazione in città, gli 
strumenti e gli scambi fra i diversi soggetti del terzo sistema, il valore generato dalle 
esperienze solidali e gratuite. Si porrà il tema del sostegno alla città che si prende cura 
di sé stessa, al miglioramento della rete locale, alla messa in comune di idee e progetti 
che possono essere condivisi da tutti. Sarà esplorato il tema della solidarietà 
organizzata e di quella non organizzata, e di come può fare sistema per migliorare la 
generazione di valore.  

 

TAVOLO INTEGRAZIONE E MULTICULTURALITÀ  

Una città tante culture  

Percorsi di inclusione e interculturalità 

 

Data  21 Ottobre 2015 

Sede ExMà - Via S. Lucifero, 71 - Cagliari 

Contenuti  Il tavolo sarà finalizzato all’analisi, valutazione e ideazione di progetti e politiche di 
accoglienza nel campo dell’immigrazione. La dimensione multiculturale di Cagliari, 
cresciuta nel tempo, ha bisogno di una fase di riflessione e analisi comune nei temi del 
rapporto fra integrazione e accoglienza, nel superamento di una fase emergenziale 
per arrivare a una fase di gestione ordinata della dinamica migratoria. Il tavolo potrà 
diventare l’occasione per affrontare e condividere i bisogni dei migranti nella loro 
multifattorialità. Il tema della scolarizzazione, dei diritti sanitari, della struttura della 
famiglia. Le relazioni con la comunità indigena, il tessuto di scambio fra comunità 
straniera, organizzazioni e istituzioni pubbliche sono temi che potranno essere 
affrontati, con un’ottica attenta alla valorizzazione degli elementi distintivi dei bisogni 
dei cittadini stranieri, ma con la consapevolezza che quei bisogni (povertà, lavoro, 
salute, scolarizzazione, disagio, crescita dei diritti di cittadinanza) possono trovare una 
loro positiva collocazione nelle aree che si rivolgono a tutti i cittadini.  

 




