Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia
NEWSLETTER – 19 maggio 2013

- NOTIZIE DAL CONSIGLIO REGIONALE:
- Convegni regionali: buone prassi di partecipazione
- Elezioni per il mandato consiliare 2013-2017: scadenze e procedure; votazione
mediante lettera raccomandata
- Incontro con i candidati previsto per il 4 luglio 2013 dalle ore 16.00 presso la sede
dell’Ordine
- Presenze dei consiglieri nel mandato consiliare 2009-2013
- Attenzione! Nuovo modulo per richiedere una consulenza al Gruppo Osservatorio
Deontologico
- NOTIZIE DAL CONSIGLIO NAZIONALE:
Comunicato stampa: Due incontri per il riordino della professione
-

Voci dalla professione:
“Cerca Servizi?....On Line-Censimento dei Servizi Formali della Città di Rho” a cura della
Dott.ssa Milena Garavaglia

- Dall’Università Bicocca: Associazione studentesca in-formazione

__________________________
La newsletter è curata dal Consigliere Valeria Antonella Curreli al quale potrete scrivere per inviare
proposte, suggerimenti, segnalazioni o altro all’indirizzo e-mail: valeria.curreli@gmail.com

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
DUE CONVEGNI REGIONALI DELL’ORDINE: BUONE PRASSI DI PARTECIPAZIONE
Care colleghe e cari colleghi
Hanno visto un’ottima partecipazione della comunità professionale le due iniziative regionali
programmate per la conclusione della sperimentazione triennale (2010-2012) di un sistema della
Formazione Continua degli assistenti sociali che avesse come obiettivo la costante riflessione sul lavoro
professionale, le sue criticità e le strategie per costruire modelli di intervento capaci di coniugare buone
prassi e attenzione alla dimensione deontologica in un momento storico di recessione economica, di forte
crisi di rappresentanza delle istituzioni e della politica, di tagli al sistema del welfare a 20 anni dalla L.
84/1993.
Il 1° convegno regionale tenutosi a Bergamo il 27 maggio scorso “Strategie per il futuro dell’assistente
sociale: la Formazione Continua come opportunità per rigenerare professionalità e appartenenza nel
Servizio Sociale Professionale” ha raggiunto l’obiettivo di mettere a confronto le tematiche che i gruppi
di lavoro consiliari hanno affrontato nel triennio di sperimentazione.
I gruppi di lavoro consiliari, costituiti dagli assistenti sociali iscritti all’albo professionale,
rappresentano diverse realtà territoriali e d’area di intervento professionale che hanno sviluppato
modalità di lavoro e creato occasioni di riflessione diversificate (gruppi di approfondimento, laboratori
deontologici, seminari, convegni, assemblee), sono un importante indicatore della ricchezza della
professione che coglie e interpreta il mandato professionale in relazione a molteplici interazioni
(istituzionali, organizzative, economiche, metodologiche, deontologiche).
Il convegno regionale ha restituito alla collettività professionale la complessità del “paesaggio” che i 12
gruppi provinciali e i 9 gruppi di area tematica hanno delineato in tre anni di incontri, riflessioni,
documenti, mettendo in evidenza la possibilità di essere gruppo e di fare rete per pensare e
documentare l’azione professionale

1° CONVEGNO REGIONALE

STRATEGIE PER IL FUTURO DELL’ASSISTENT SOCIALE:
la Formazione Continua come opportunità per rigenerare professionalità e appartenenza nel Servizio
Sociale Professionale
27 MAGGIO 2013 - BERGAMO

Gli atti del convegno sono in fase di predisposizione da parte dei referenti dei gruppi di lavoro
e verranno inseriti sul sito regionale

Anche il 2° convegno regionale tenutosi a Milano l’ 11 giugno scorso “Il futuro del Welfare: risultati della
ricerca regionale “Una professione alle corde? Assistenti Sociali di fronte alla crisi del Welfare” ha
raggiunto l’obiettivo di restituire alla collettività regionale degli assistenti sociali e agli interlocutori
regionali i risultati della ricerca quanti-qualitativa “lanciata” nel convegno del 12 novembre 2012 “Una
professione alle corde? Assistenti Sociali di fronte alla crisi del Welfare” con un partner qualificato nella
ricerca sociale e nella formazione: l’Istituto di Ricerca Sociale (IRS) di Milano.
La ricerca regionale ha raggiunto con un questionario gli iscritti della Lombardia (circa 5.000) che
hanno dato un importante riscontro (2.407 risposte) ed ha incontrato in focus di approfondimento ben 6
gruppi di assistenti sociali organizzati dai rispettivi gruppi territoriali di supporto alla Formazione
Continua, confermando la costante attenzione all’espressione delle voci territoriali della professione,
caratterizzazione che ha segnato con forza tutto il mandato consiliare, che va ora a conclusione,
impegnato nella creazione di un sistema di Formazione Continua capace di costruire luoghi di
produzione di sapere professionale e di competenze comunicative.

2° CONVEGNO REGIONALE

IL FUTURO DEL WELFARE : Risultati della ricerca regionale “Una professione alle corde?
Assistenti Sociali di fronte alla crisi del Welfare
11 GIUGNO 2013 - MILANO

de
Gli atti del 2° convegno verranno inseriti a breve sul sito regionale
GRAZIE A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE DIVERSE FASI CHE HANNO PORTATO
ALLA COSTRUZIONE DI TUTTE LE INIZIATIVE LOCALI E DI APPROFONDIMENTO
TEMATICO REALIZZATE IN QUESTI ANNI!

ELEZIONI MANDATO CONSILIARE 2013-2017
(CONCLUSIONE 2 OTTOBRE 2013)
Comunicazione agli iscritti
per procedure elettorali 2013 (DPR 8/7/2005 n. 169)
IL CALENDARIO
INDIZIONE DELLE ELEZIONI

12 AGOSTO 2013

SCADENZA PRESENTAZIONE
CANDIDATURE

23 AGOSTO 2013 ORE 12:00

1° VOTAZIONE
Quorum 1/3 iscritti

da 30 a 31 agosto 2013

2° VOTAZIONE
Quorum 1/5 iscritti

da 2 a 10 settembre 2013

3° VOTAZIONE
Nessun quorum

da 11 a 21 settembre 2013
(domenica esclusa)

I SEGGI SONO PREDISPOSTI PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE IN VIA MERCADANTE 4, MILANO
E RESTERANNO APERTI DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 18.30 DI TUTTI I GIORNI FERIALI
DA LUNEDI’ A SABATO COMPRESO

ALTRE INIZIATIVE DI FC.AS…………………………………..!!!
NEL PERIODO UTILE ALLA 3° VOTAZIONE (11-21 settembre) SI STANNO PREDISPONENDO ALCUNE
INIZIATIVE CHE VOGLIONO PROSEGUIRE LA VALORIZZAZIONE DELLE RIFLESSIONI
COLLETTIVE EMERSE DAI GRUPPI DI LAVORO, FAVORENDO ALTRI MOMENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA. Saremo più precisi a breve!
·

17 settembre – gruppo Tutela Minori – presentazione documento

·

3° convegno regionale – IL FUTURO DELLA PROFESSIONE: I GIOVANI ALLE PRESE CON I
CAMBIAMENTI DEL SISTEMA DEI SERVIZI E DEL WELFARE

·

Laboratori deontologici UEPE

·

Premio di laurea a “Rosi Ombretta Davì”

·

Ruolo dell’assistente sociale nella esecuzione degli sfratti – emergenza abitativa

VOTAZIONE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA
(ai sensi del D.P.R. n. 169/2005)

CHI FOSSE INTERESSATO AD AVVALERSI DEL VOTO PER POSTA PUO’ FIN DA ORA
PRESENTARE RICHIESTA ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA
Si riassume la procedura
L’iscritto:
1. chiede alla Segreteria dell’Ordine, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/08/2013, l’invio delle schede elettorali.
La richiesta può essere trasmessa via fax (02/86457059) o tramite email ( info@ordineaslombardia.it ) e deve contenere
l’indicazione del nome, del cognome e dell’indirizzo del richiedente (V. facsimile di richiesta);
2. riceve per posta: due schede elettorali debitamente timbrate e 2 buste;
3. compila le schede elettorali e le inserisce nella Busta BIANCA (che riporta la scritta “Contiene schede di votazione”),
che richiude. Per esercitare il voto per posta occorrerà visionare le candidature sul sito dell’Ordine, pubblicate a decorrere
dal 23 agosto2013 - pomeriggio;
4. appone la firma autografa sulla busta GIALLA, la cui autenticità deve essere certificata o da un pubblico ufficiale nei
modi legge o personalmente, allegando copia di un documento di identità in corso di validità;
5. inserisce nella busta GIALLA
- a. copia fotostatica di un documento di identità
- b. la busta BIANCA chiusa, contenente le sole schede di votazione
6. trasmette la busta GIALLA con lettera raccomandata all’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia;
7. le schede elettorali devono pervenire all’Ordine degli Assistenti Sociali non oltre la chiusura del seggio elettorale in
prima votazione: ore 18,30 del giorno 31 agosto 2013.
N.B. l’esercizio del voto per posta decorre dal 23 agosto 2013 -pomeriggio- e le schede elettorali devono pervenire
entro le ore 18,30 del 31 agosto 2013
Alla chiusura delle operazioni di voto il Presidente uscente del Consiglio regionale consegna al Presidente del seggio la
busta contenente le schede elettorali. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il Presidente del seggio, verificata e fattane
constatare l’integrità, apre la busta, ne estrae le schede e, senza aprirle, le depone nell’urna. Ove non sia raggiunto il
quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si
tiene altresì conto nell’eventuale terza votazione.
L’iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

MODULO DI RICHIESTA DEL VOTO PER POSTA

http://w3.ordineaslombardia.it/sites/default/files/Modulo-richiestaVotoPerPosta.pdf

P.S. PEC: NON E’ CONSENTITO VOTARE USANDO LA PEC (PARERE CNOAS 22/04/13)
Il Consiglio Nazionale ha emanato la circolare 22/4/2013 di chiarimento su alcuni aspetti della procedura
elettorale:
1. Questioni attinenti il numero dei mandati elettorali;
2. Questioni attinenti la possibilità di voto per corrispondenza;
3. Questioni attinenti il momento di convocazione della tornata elettorale e l’insediamento del Consiglio neoeletto.
Vedi il documento al seguente link
http://w3.ordineaslombardia.it/sites/default/files/Circolare%20elezioni%20CROAS%2022_4_13.pdf

CANDIDATURE
A CONSIGLIERE REGIONALE
Incontro con i candidati previsto per il
04 luglio 2013
A COLORO CHE SONO INTERESSATI AD UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA:
LE CANDIDATURE DEVONO PERVENIRE
ENTRO IL 23 AGOSTO 2013 ALLE ORE 12
Care colleghe e cari colleghi iscritti all’albo regionale del CROAS Lombardia,
come abbiamo anticipato nel corso del 2° convegno regionale tenutosi a Milano lo
scorso 11 giugno e prima di avviare la fase elettorale preliminare al 6° mandato
consiliare, crediamo importante incontrare coloro che sono interessati a comprendere
e condividere le motivazioni e le modalità di partecipazione diretta nell’Ordine
professionale.
Il significato di questi 18 anni di vita dell’istituzione ordinistica (il primo mandato si
è avviato nel 1995) sono un patrimonio che può essere meglio compreso attraverso
l’esperienza di tutti coloro che si sono avvicendati nella carica di consigliere, in vista
di un impegno futuro in una fase di cambiamenti per la nostra professione e per il
sistema dei servizi di welfare.
L’incontro è fissato il giorno
4 luglio alle ore 16.00
presso la sede di Via Mercadante, 4 - Milano.
Per motivi organizzativi, chiediamo cortesemente di dare conferma della
partecipazione a info@ordineaslombardia.it
Cordiali saluti.
La Presidente e il Consiglio Regionale

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ATTENZIONE!!!
Nuovo modulo per richiedere una consulenza al
GRUPPO OSSERVATORIO DEONTOLOGICO REGIONALE

Ricordiamo a tutti i colleghi che per sottoporre una richiesta di consulenza al Gruppo Istituzionale
Osservatorio Deontologico Regionale* è necessario compilare un apposito modulo che troverete al
seguente link http://w3.ordineaslombardia.it/?q=gruppi/193 e inviarlo alla segreteria dell’Ordine con le
modalità indicate.
Nel più breve tempo possibile dall’invio del modulo compilato riceverete una prima risposta oppure
sarete contattati direttamente da un membro del gruppo.
* Il gruppo di lavoro si riunisce mensilmente, analizza i quesiti deontologici inviati dagli assistenti sociali
singoli o in gruppo e predispone le risposte al Presidente del Consiglio Regionale. Nei casi più complessi gli
assistenti sociali sono convocati per incontri presso la Sede con il gruppo di lavoro e/o invitati a partecipare
ad appositi Laboratori Deontologici gestiti dall’Osservatorio. Potrai trovare tutte le informazioni e gli
approfondimenti sull’Osservatorio Deontologico direttamente sul sito regionale
Link (http://w3.ordineaslombardia.it/?q=gruppi/193)

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
MANDATO 2009-2013
Insediamento 20/10/2009 – fine mandato 02/10/2013
CONSIGLIERE

Ghisalberti Renata
Presidente
Turetti Egidio Sauro
Vicepresidente
Angeli Patrizia
Daniela
Tesoriere
Spinelli Alessandra
Segretario
Cilia Roberto
Curreli Valeria
Antonella (1)
Dusi Alessandra
Edera Lorenzo (2)
Fattizzo Floriano
Ferraguti Paola
Gallina Margherita
Gherardi Donatella (3)
Manfredi Giulia (4)
Panizza Giancarla
Parravicini Giovanna
(5)
1)
2)
3)
4)
5)
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3

9
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12
12
3
7
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4
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6
8
15
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9
13
4
12

6
4
4
5
5
5
4
4
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Curreli Valeria Antonella: consigliere dal 01/3/2010
Edera Lorenzo: consigliere dal 02/5/2012
Gherardi Donatella: consigliere dal 10/10/2011
Manfredi Giulia: consigliere dal 02/5/2011
Parravicini Giovanna: consigliere dal 12/09/2011

DAL CONSIGLIO NAZIONALE

COMUNICATO STAMPA

DUE INCONTRI PER IL RIORDINO DELLA PROFESSIONE
Martedì 11 giugno 2013 si sono svolti due incontri molto importanti a riguardo della presentazione alla
Camera e al Senato della proposta organica di riordino della professione di Assistente Sociale, a
sostegno dei cittadini tutti e, in primo luogo, degli utenti del Servizio Sociale Professionale.
Nel corso della mattinata, una delegazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali ha incontrato le Onorevoli Maria Antezza, Franca Biondelli e Sofia Ammodio, firmatarie
della proposta di legge n. 550.
Nel pomeriggio sono state incontrate le Senatrici Donella Mattesini e Giuseppina Maturani,
firmatarie del disegno di legge n. 660.
Gli incontri erano stati chiesti dalla Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine Edda Samory, per
superare la sorpresa e lo sconcerto determinato da alcune anomalie che non tenevano conto della legge
di riordino delle Professioni ordinate.
Grande attenzione per la professione è stata dimostrata dalle Onorevoli e dalle Senatrici, che si sono
dichiarate più che disponibili a collaborare con l'Ordine degli Assistenti Sociali, per arrivare insieme a
definire una migliore strutturazione del Servizio Sociale Professionale.
Quella dell'Assistente Sociale è oggi una professione molto esposta, in quanto sempre a contatto con il
disagio e con una problematicità sociale in aumento. E' fondamentale quindi una formazione adeguata
che permetta all'Assistente Sociale di svolgere al meglio anche il proprio lavoro di organizzazione e
progettazione sui territori, in un'ottica di prevenzione e di risparmio.
La Senatrice Mattesini e l'Onorevole Antezza, prime firmatarie delle due proposte, si sono dichiarate
favorevoli a recuperare il testo di legge presentato a cura dell'Ordine nella precedente Legislatura, che
conteneva gli elementi utili e necessari per una piena qualificazione della professione, testo condiviso
da tutta la comunità professionale, dagli Ordini regionali, dalle associazioni e dal sindacato di
categoria.
Roma, 12 giugno 2013
Vedi : http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/129

6)

VOCI DALLA PROFESSIONE…
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo a cura della collega Milena Garavaglia, Assistente Sociale Specialista

Cerca Servizi?....On Line
Censimento dei Servizi Formali della Città di Rho
Individuare le risorse dei servizi territoriali anche con l’ausilio dei sistemi informatici mi ha portato a progettare il Censimento del
Sistema dei Servizi nella città di Rho. Anche per rispondere al bisogno d’informazioni che gli operatori hanno sui servizi nella Unità
Operative Psichiatriche N. 42 – Rho.
L’opera denominata “CERCA SERVIZI? … On Line” è inserita nel sito web Aziendale “G. Salvini” di Garbagnate Milanese
nell’Area Dipartimento Salute Mentale – Uop 42. Infatti, per gli operatori lavorare in rete tra i servizi è consuetudine dopo il momento
formativo regionale “Progetto Innovativo Lavorare in Rete TR 45”.1 Il “Cerca Servizi” è nato nel 2011 sulla necessità di migliorare
l’informazione dei servizi che collaborano con l’U.O.P n. 42 Rho, per soddisfare i bisogni di cura e riabilitazione, dal punto di vista
dell’intervento di rete. Il C.S. è stato redatto e concluso nell’anno 2012. Progetto che ha catalogato i servizi formali della Città di Rho
utilizzando i rispettivi siti web.
Lo sviluppo della ricerca ha comportato un lavoro accurato ed elaborato da parte mia con il contributo delle tirocinanti dell’Università
Cattolica di Milano (Scienze del Servizio Sociale) e degli stagisti progetto “Il Giovane Sociale”2. L’obiettivo del “Cerca Servizi” è
avere sotto mano tutte le notizie utili per entrare in contatto e fruire delle realtà attive in Rho.
Si è proceduto nel censire le risorse del sistema formale dei servizi socio sanitari e suddividerle per aree tematiche. Ogni area
corrisponde a problemi, modi d’intervenire o risorse investite per bisogni specifici. Le aree sono sette così disposte: Area famiglie,
Area Disabilità, Area Anziani, Area Inclusione Sociale, Area Minori, Area Dipendenze ed Area stranieri.
Per ogni area sono elencati i singoli servizi promossi dai vari Enti. La descrizione delle attività di questi avviene attraverso il loro sito.
Il profilo che loro presentano contempla le azioni erogate in base alla mission. Da qualsiasi computer si può accedere direttamente ai
singoli siti web.
Nella fase della progettazione operativa ho formulato l’ipotesi di lavoro e il piano di sviluppo per organizzare la ricerca. La
progettazione del Cerca Servizi ha comportato la conoscenza del sistema dei servizi, dei bisogni socio sanitari che caratterizzano il
territorio rhodense e la legislazione che disciplina la rete organizzativa dei servizi. I beneficiari del progetto sono tutti i soggetti
(operatori e cittadini) che possono accedere al sito web e usufruire di uno strumento utile e pratico.
Ritengo importante per il territorio di Rho il “Cerca Servizi”, perché funge da Guida ai Servizi. Permette la consultazione diretta dei
singoli profili: Carta dei Servizi, informazioni sulle caratteristiche di ogni realtà. Il C.S. è una guida all’interno della rete dei servizi
nella salute mentale: dove andare, come fare ad accedere e così via.
Attraverso questo strumento, cercare un servizio è molto facile e immediato. Le informazioni presenti nel C. S. saranno
periodicamente aggiornate, anche sulla base delle segnalazioni che potranno essere inviate tramite e-mail al Gestore del Progetto.
Assume rilevanza il C.S. e la sua pubblicazione nel sito ufficiale dell’Azienda Ospedaliera, sia per il riscontro nell’ambito del
marketing sociale, sia per la sua visibilità e fruibilità. La pubblicazione è avvenuta nel sito ufficiale il giorno 4/06/2012, in cui si è
tenuta presso l’Ospedale G. Salvini una plenaria che ho gestito dando le coordinate per il suo accesso.
Il progetto “Cerca Servizi” assume il ruolo di connettore nella rete del Sistema dei Servizi e modello da estendere ad altri operatori.
L’intento è migliorare l’interazione tra i servizi e utilizzare al meglio le risorse.
In questo periodo di contrazione economica è fondamentale non disperdere le forze istituzionali e non, che sul territorio rispondono ai
bisogni dei cittadini.
Inoltre il C. S. della Città di Rho può essere il prototipo per altri “Cerca Servizi” nella Azienda Ospedaliera di Garbagnate Milanese.
Per accedere all’opera: http://www.aogarbagnate.lombardia.it/salviniweb/dsm-2/censimento/censimento.html

1

Tr 45 Unità Operativa Psichiatrica n. 42 – Rho A.O. G. Salvini – Garbagnate Lavorare in rete per la Salute Mentale. Programmi Innovativi di Area Territoriale in
attuazione del Piano Regionale Salute Mentale 2009.
2
“Il Giovane Sociale – Stage in Psichiatria” Milena Garavaglia in Prospettive Sociali e Sanitarie settembre 2012, pp. 26 a 30

DALL’UNIVERSITA’ BICOCCA DI MILANO
L’ASSOCIAZIONE IN-FORMAZIONE

“UNO SGUARDO SUL MONDO”
di Davide Angrisani
Ognuno di noi ha familiarità con la variegata fauna tecnologica che costella la nostra quotidianità. Il nostro
modo di agire e comunicare si articola, sempre di più, tramite la tecnologia e l’uso incessante che ne facciamo.
Tecnologia che integra le potenzialità dell’individuo, la sua possibilità di interagire con lo spazio circostante;
che racchiude, basti pensare ai social network, le biografie degli individui, i loro “diari”; che crea un nuovo
paradigma di partecipazione sociale e politica, l’ascesa del movimento cinque stelle ne è esempio emblematico;
che rovescia il modello del Panopticon dove è il potere ad essere osservato dalla moltitudine. Potenziamento
dell’individuo tramite l’ampliamento delle sue capacità, estensione dell’Io attraverso l’accumulo e la
condivisione di materiale identitario; costituzione di uno spazio pubblico e simmetrico; rovesciamento dei
rapporti tra controllato e controllore. Tutti processi che senza dubbio favoriscono lo sviluppo sociale e politico
delle persone, verrebbe da pensare. Forse. L’altra faccia che Giano mostra non ha nulla di confortante, l’arma è
a doppio taglio. L’adesione ai social network e l’uso smodato della rete produce solitudine e alimenta il
processo di atomizzazione sociale iniziato agli albori della modernità. Ben lungi dal generare nuove forme di
aggregazione capaci di produrre calore umano, senso di appartenenza, identità e legami sociali-bisogni umani
che spingono le persone ad aderire alle comunità virtuali- “la rete” configura un nuovo genere di relazioni
superficiali, fluide, interinali. Relazioni tascabili non vincolanti: nessun impegno a lungo termine, nessuna
responsabilità verso l’Altro. Lasciando da parte le riflessioni da sociologo della domenica, non vi è mai capitato
di sedere al tavolo con gli amici e metà di loro sta chattando su whatsapp? Oppure di parlare distrattamente al
telefono facendo scorrere l’home di Facebook? Anche nelle sue manifestazioni quotidiane la socialità ne esce
impoverita, meglio essere abbracciati che essere taggati. Passiamo alla dimensione del potere. Internet permette
alle masse che ne fanno uso di far circolare informazioni dal basso e di tenere sotto osservazione gli uomini che
esercitano il potere. Sotto la superficie colorata della rete si nasconde però un meccanismo di controllo sociale
felpato e sottile. Se da un lato la visibilità di chi occupa posizioni di potere è alla portata di tutti, dall’altro tutti
sono potenzialmente controllabili. La nuova forma di potere non punta solo e tanto sulle istituzioni disciplinari
care a Michel Focault, piuttosto usa le armi di distrazione di massa per sedurre e mercificare ogni aspetto della
vita sociale. Non il grande Fratello di Orwell ma il Mondo Nuovo di Huxley.
Per chiudere sentiamo Fabio Chiusi e Zyigmunt Bauman in uno scambio di battute sul Foglio:
“Cambia, in altre parole, il bilanciamento tra hard e soft power, con il secondo (la seduzione) che prende il
centro della scena, e il primo (la coercizione) relegato ai margini. Il potere ha compreso che deve nascondere il
controllo nello svago, la casa d’ispezione nelle pagine web. Perché altrimenti la servitù viene percepita come
imposta, e dunque genera resistenze… la sorveglianza è liquida appunto perché non centralizzata, ma indossata
da ciascuno di noi a suo modo. Il che significa che la simmetria tra controllati e controllore, quel rapporto di
costante minaccia esercitata dalla torre che tutto vede, ma non si sa quando, si è rotta. E non a favore dei primi.”
Associazione Studentesca IN-FORMAZIONE
Blog http://ainformazione.com/
Sede Università degli Studi Milano Bicocca

