
 
 

Dialoghi sociali di Masatsch 2021 (4a edizione)  
 

 in memoriam Otto Saurer  
 

Tema:  
Svolta epocale? Pensare e vivere il sociale in maniera nuova!  
 

Il mondo intero sta vivendo una delle crisi più profonde del dopoguerra. Tutti i settori della 
società sono colpiti dalla pandemia covid-19 e le sue conseguenze: il sistema sanitario, il 
sistema sociale, le istituzioni formative, l’economia, la cultura. Il virus accentua inoltre crisi 
prepandemiche, soprattutto la crisi climatica e la distribuzione ineguale delle ricchezze della 
società che aumenta in maniera fulminea. Si sta delineando una svolta epocale. “Continuare 
così” sembra essere impensabile. Non funzionerà incontrare le faglie che si stanno profilando 
con soluzioni tradizionali.  
 

I “Dialoghi sociali di Masatsch” vengono organizzati dalla Lebenshilfe allo scopo di generare 
impulsi più ampi possibile su temi che riguardano la politica sociale. Nel 2020 sono dovuti 
essere sospesi come tante altre manifestazioni. Stavolta ci incontriamo nel mezzo di un periodo 
di svolta.  
 

I “Dialoghi sociali di Masatsch” saranno d’ora in poi sempre dedicati all’indimenticato Assessore 
provinciale Otto Saurer. Una persona con tante visioni e sempre interessata al dialogo e allo 
scambio di opinioni e proposte. Ha vissuto come suo incarico politico pensare il sociale 
comunemente, approfondirlo scientificamente e plasmarlo nella pratica sulla base di decisioni 
comuni. Erano numerose le conversazioni alle quali ha dato vita proprio in quella struttura che 
oggi ospita l’hotel Masatsch. Non solo pensare, ma anche vivere il sociale in maniera nuova! 
Parti del significato di ciò li elaboreremo nell’ambito dei “Dialoghi sociali di Masatsch” di 
quest’anno.  
 

Una svolta epocale richiede una nuova politica sociale e un nuovo lavoro sociale. Il sociale non 
comprende solamente la politica e l’amministrazione sociale con i suoi servizi, le sue strutture 
e le sue offerte, nemmeno solamente le diverse professioni sociali e il volontariato, bensì tutto 
quanto faccia parte del tessuto delle strutture della società nel suo complesso. Ridurre il sociale 
ai poveri e ai bisognosi sarebbe il primo passo verso la sua marginalizzazione. Comprendere il 
sociale come un settore della società isolato significherebbe avere già allontanato temi sociali 
dalla nostra vita quotidiana. Il sociale è una nuova forma dell’agire insieme sulla base del 
discorso e alla luce di nuove esigenze. Il sociale riguarda tutti perché è parte di tutti.  
 

I “Dialoghi Sociali di Masatsch” quest’anno, per motivi di spazio che sono collegati con le misure 
anti-covid, non avrà luogo nell’hotel inclusivo Masatsch della Lebenshilfe a Pianizza di Sopra, 
bensì nella EURAC a Bolzano.  
 
 
 



Data: venerdì 29 ottobre 2021.  
Luogo: EURAC, Bolzano, viale Druso 1.  
Moderazione: Karl Tragust & Sabina Frei, Sophia – Cooperativa sociale di ricerca per 
l’innovazione sociale.  
Traduzione simultanea: Alberto Clò.  
Iscrizione: entro lunedì 18 ottobre 2021.  
Requisiti: Green Pass e scheda di iscrizione inoltrata.  
Contributo che include partecipazione e la pausa caffè:  
30 € (chiediamo di eseguire il versamento solo dopo aver ricevuto la fattura).  
Per soci e collaboratori della Lebenshilfe la manifestazione è gratis!  
 

Svolgimento  
 
Ore 8:30: Registrazione.  
 

Ore 9:00: Apertura.  
 

Ore 9:15: Come si muove l’Alto Adige attraverso questa svolta epocale? Un inventario 
interattivo.  
 

Ore 10:00: Discussione generale.  
 

Interventi e dialogo:  
Quali movimenti aprono nuove prospettive per il futuro del sociale?  
 

Ore 10:30: Intervento 1: Franca Maino, Professoressa di Scienza Politica, Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche, Università degli Studi di Milano: Ripensare il welfare tra pubblico e 
privato: nuove collaborazioni in tempi pandemici.  
 

Ore 11:00: Pausa caffè.  
 

Ore 11:30: Intervento 2: Gottfried Tappeiner, Professore all’Istituto per la teoria, la 
politica e la storia dell’economia all’Università di Innsbruck: Il dirupo che divide il mondo 
della povertà e il mondo della ricchezza: il reddito minimo garantito e nuove forme di 
assistenza per superare problemi nella gestione della vita.  
 

Ore 12:00: Intervento 3: Susanne Elsen, Professoressa per Politiche Sociali alla Libera 
Università di Bolzano: Trasversalità: l’incorporamento del sociale in tutti i settori della 
società.  
 

Ore 12:30: Sabina Frei & Karl Tragust  
dialogano con Waltraud Deeg, Assessora provinciale alla famiglia, agli anziani, al sociale e 
all’edilizia abitativa.  
 

Ore 13:15: Chiusura della manifestazione.  
 
 
 
 
 


