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Introduzione  
Armadilla è una cooperativa sociale impegnata, prioritariamente, nell’ambito della 

cooperazione internazionale. (www.armadilla.coop) 

Svolge anche attività di formazione e informazione sui temi dell’agenda 2030 proposta dalle 

Nazioni Unite, per la difesa dei diritti umani e per il raggiungimento dei 17 obiettivi per lo 

sviluppo umano sostenibile: https://www.unric.org/it/agenda-2030 
In questo ambito questi Quaderni vogliono contribuire a divulgare tra gli studenti e l’opinione 

pubblica a cui Armadilla si rivolge, informazione, analisi critiche, possibili risposte ai problemi 

prioritari che si affrontano. La raccolta di tutti i Quaderni dal 2015 a oggi si trova in: 
http://armadilla.coop/quaderni/ 
In questo Quaderno presentiamo una riflessione su come il sistema italiano delle politiche 
sociali (welfare) può interessare alle entità di cooperazione internazionale. 
Nell'ambito della promozione di partenariati territoriali, molte entità di cooperazione, in 

diversi paesi del mondo, hanno manifestato l'esigenza di conoscere meglio le normative, le 

esperienze di successo, le modalità di applicazione concreta delle politiche sociali e del welfare 

in generale nelle regioni e città italiane e replicarle, adattandole, in altri contesti di 

cooperazione internazionale. Presentiamo una sintesi dei piani approvati dalle regioni Emilia 
Romagna e Lazio, che sono i due ambiti territoriali in cui, maggiormente,  Armadilla opera in 
Italia. Sono state elaborate in accordo alla legge 328 del 2000 e assegnano alle politiche sociali 

un compito non unicamente di cura ma soprattutto di prevenzione. Operare per prevedere e 

prevenire i disagi sociali e collegare le politiche sociali a quelle di sviluppo umano sostenibile 

nel territorio locale, alla promozione del lavoro, alla programmazione urbanistica, 

all’istruzione e formazione. Superare il mero assistenzialismo e promuovere azioni di 

coinvolgimento attivo e responsabile di tutti gli attori coinvolti in tali politiche. Una visione di 
mondo in cui “nessuno sia lasciato solo”, progettata a misura di quartieri che devono 
diventare lo spazio comunitario in cui tutti i servizi fondamentali siano garantiti. Quindi non 

solo gestire con impegno l’esistente o rincorrere le emergenze che quotidianamente appaiono 

nella vita dei diversi territori, ma investire intelligenza e studio nell’elaborazione di un nuovo 

modello di sviluppo sociale, che contrasti il processo di impoverimento delle persone, dei 

territori, dell’ambiente e della cultura. Coniugare giustizia sociale, affermazione dei diritti e 

rispetto delle persone e dell’ambiente valorizzando quelle esperienze che a livello nazionale 

hanno permesso la nascita del welfare comunitario, sostenibile, includente e partecipativo. 

Quindi una esigenza inderogabile di innovazione e di riforma radicale i metodi e di 

procedimenti. Replicare nel mondo le migliori pratiche che in Italia insegnano il come 
realizzare ciò. È quel che Armadilla e i suoi partner stanno cercando di fare privilegiando 
interventi con i gruppi sociali più vulnerabili: persone con disabilità, minori e famiglie in 

condizioni di povertà estrema, tossicodipendenti, ex detenuti, donne vittime di violenza, 

disoccupati.  

  1. Legislazione nazionale dell'Italia sui servizi sociali 
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La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è 
la n. 328 del 8 novembre 2000.  

Il testo completo si trova nel sito: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm 
Ha come finalità quella di promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che 
garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Scopo principale 

della legge è, oltre, la semplice assistenza del singolo, anche il sostegno della persona 

all’interno del proprio nucleo familiare. La qualità della vita, la prevenzione, la riduzione e 
l'eliminazione delle disabilità, il disagio personale e familiare e il diritto alle prestazioni sono 
gli obiettivi della 328. Per la prima volta, altresì, viene istituito, in Italia, un fondo nazionale 

per le politiche e gli interventi sociali, aggregando e ampliando i finanziamenti settoriali 

esistenti e destinandoli alla programmazione regionale e degli enti. Si tratta di una legge 

quadro, pertanto la relativa applicazione è delegata all'emanazione di decreti da parte del 

governo, ministeri, regioni, ecc. 

La legge 328 intende superare ulteriormente il concetto assistenzialistico dell’intervento 
sociale, nel senso che considera il cittadino non come passivo fruitore, ma come soggetto 
attivo e in quanto tale portatore di diritti, a cui devono essere destinati interventi mirati alla 
rimozione di situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità. Contiene disposizioni 

relative alla realizzazione di particolari interventi sociali e più esattamente a favore di persone 

disabili, anziani non autosufficienti, famiglie.  

Sono previsti infatti progetti individuali per le persone disabili: i comuni, d’intesa con le 

aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto 

individuale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il 

nucleo familiare. L’interessato indicherà nella tessera sanitaria, con modalità stabilite con 

decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, i dati 

relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per accedere ai servizi ed alle 

prestazioni sociali. 

Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti: il Ministro per la solidarietà 

sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari 

opportunità, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone 

anziane non autosufficienti, per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare 

nell’assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.  

Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari: il sistema integrato di interventi e 

servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie e valorizza i molteplici 

compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita 

quotidiana.  

Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e 

responsabilizzano, inoltre, le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi. 

Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono inoltre previsti i 
seguenti servizi: 

a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della 
paternità responsabile, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i 

servizi socio - educativi della prima infanzia; 
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b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli 

enti locali ai sensi della legislazione vigente; 

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la 

promozione del mutuo aiuto tra le famiglie; 

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, 

in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili 
fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di 
anziani; 

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in 

particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone 

bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura 

durante l’orario di lavoro; 

f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi 

formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate. 

La legge annuncia che per realizzare i servizi sociali in modo unitario e integrato gli enti 
locali, le Regioni e lo Stato, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, provvedano alla 
programmazione degli interventi e delle risorse. Nel farlo è importante che vengano seguiti i 

principi di coordinamento e di integrazione tra gli interventi sanitari e dell’istruzione e le 

politiche attive del lavoro ma la legge aggiunge che tale programmazione deve essere fatta 

coinvolgendo anche il Terzo settore. 

La legge di riforma dell’assistenza ha tra i suoi punti di forza il coinvolgimento di soggetti 
pubblici e privati nell’erogazione dei servizi sociali. Per poter trovare applicazione la legge 
stabilisce che i privati devono essere prima autorizzati, e poi eventualmente accreditati, a 
partecipare alla rete dei servizi sociali territoriali. 
In altre parole, l’autorizzazione è indispensabile per qualsiasi soggetto privato che voglia 

fornire servizi alla persona, anche se non è interessato a entrare nel circuito dell’assistenza 

pubblica; se invece vuole diventare un "fornitore di servizi" dell’amministrazione pubblica, 

e quindi far parte del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, oltre ad essere 

un ente autorizzato deve anche essere accreditato. 
 
Ai Comuni è assegnato il compito di autorizzare e di accreditare i soggetti privati sulla base 

di un insieme di requisiti stabiliti dalle leggi regionali. Le Regioni definiscono tali requisiti 

raccogliendo, ed eventualmente integrando, i requisiti minimi fissati dallo Stato con decreto 

ministeriale del ministro della Solidarietà sociale.  

Lo Stato ha il compito di: fissare un Piano sociale nazionale che indichi i livelli uniformi e di 
base delle prestazioni, stabilire i requisiti che devono avere le comunità-famiglie e i servizi 
residenziali nonché i profili professionali nel campo sociale ed infine ripartire le risorse del 
Fondo sociale nazionale e controllare l'andamento della riforma. 
Le Regioni dovranno programmare e coordinare gli interventi sociali, spingere verso 
l'integrazione degli interventi sanitari, sociali, formativi e di inserimento lavorativo, 
stabilire i criteri di accreditamento e vigilare sulle strutture e i servizi sia pubblici che privati, 
costituire un albo dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni indicate dalla normativa, 



 

  Quaderni di Armadilla scs Onlus 
  n. 7 – Luglio 2019 

5 

stabilire la qualità delle prestazioni, determinare i livelli di partecipazione alla spesa da 
parte degli utenti, finanziare e programmare la formazione degli operatori. In ultima analisi 

non bisogna dimenticare come questa legge abbia riconosciuto una centralità al ruolo dei 

Comuni che, per questo motivo, sono gli interlocutori privilegiati, con i quali bisogna tracciare 

politiche di intervento. I Comuni sono gli organi amministrativi che gestiscono e coordinano 
le iniziative per realizzare il "sistema locale della rete di servizi sociali". In questo, i Comuni 

devono coinvolgere e cooperare con le strutture sanitarie, con gli altri enti locali e con le 

associazioni dei cittadini. 

Dai Comuni dipende: 

• la determinazione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di 

limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e le 

relative condizioni per usufruire delle prestazioni; 

• l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza sui servizi sociali e sulle strutture 

residenziale e semiresidenziali pubbliche e private; 

• il garantire il diritto dei cittadini a partecipare al controllo di qualità dei servizi.  

I Comuni devono anche realizzare ed adottare la Carta dei servizi sociali che illustra le 

opportunità sociali disponibili e le modalità per accedervi. I Comuni, Regioni e Stato dovranno, 

infatti, coinvolgere e responsabilizzare il settore non-profit.  

Il primo processo di politiche sociali innovative si è svolto sulla base di alcuni presupposti e 

principi di fondo, quali la riorganizzazione del territorio in ambiti territoriali adeguati, la 

programmazione degli interventi in base alle caratteristiche ed ai bisogni della popolazione, 

l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e la partecipazione attiva nei servizi degli 

utenti e dei cittadini. In questo contesto, il ruolo dei Comuni è stato sempre più importante: 

sono i Comuni che realizzano, organizzano e gestiscono i servizi sociali, secondo le indicazioni 

elaborate a livello regionale.  

 

2. Piano Sociale della Regione Lazio "Prendersi cura, un bene comune" 
 
Il Piano sociale triennale della Regione Lazio, approvato dal Consiglio nel mese di gennaio del 

2019, ha come principio guida quello della centralità della persona nella comunità e la sua 

partecipazione attiva; intorno ad essa devono ruotare politiche, progettualità, servizi e 

strutture specifiche.  La Regione Lazio recepisce la 328/2000 con la legge n.11 del 10 Agosto 

2016, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" 

 

I testi completi della legge e del piano si possono leggere nel sito della Regione: 
 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9293&sv=vigente  
http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=133  
Sono individuabili alcune parole chiave che contraddistinguono il Sistema regionale: 

• l'impostazione centrata sui livelli essenziali delle prestazioni (al momento non esigibili, 

ma definiti come obiettivi di servizio), in luogo dell'approccio, ormai obsoleto per 

quanto radicato, centrato sulle categorie;  
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• la logica dell'integrazione, che va perseguita a diversi livelli: integrazione delle 
politiche e degli attori (istituzionali e non), dei programmi e dei processi, dei servizi e 

degli interventi, delle risorse umane, strumentali e finanziarie;   

• l'approccio di prossimità alla persona, che privilegia interventi domiciliari, centrati su: 

la permanenza nel proprio contesto di vita, il sostegno all'abitare, l'inclusione nella 

comunità di appartenenza, la predisposizione di soluzione abitative che riproducano le 

condizioni di vita familiari;   

• l’innovazione nei processi partecipativi, nello sviluppo di comunità responsabili e 

mutualistiche, nel coinvolgimento nella co-progettazione delle organizzazioni di terzo 

settore e nella valutazione di impatto delle attività, dei progetti e delle politiche;  

• un approccio basato sulla conoscenza approfondita dei cambiamenti sociali specifici 
di ogni territorio, dell’offerta di strutture e servizi, delle vulnerabilità e delle prese in 

carico per la programmazione di interventi personalizzati. 

Sulla base di una consapevole scelta metodologica, l’indice del Piano è orientato alla 

costruzione di processi di programmazione più efficaci e qualitativi nelle politiche sociali 

regionali nel loro complesso, piuttosto che essere organizzato per voci di “bisogno” o di “

target”, al fine di evitare il rischio di politiche programmatorie cosiddette a “canne d’organo”. 

La programmazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari 

nel Lazio si inserisce nel contesto normativo che regola il settore a livello regionale e 

nazionale, tenendo conto del quadro programmatico europeo ed internazionale (Sustainable 
Developement Goals, definiti nel quadro della 2030 Agenda for Sustainable Developement 
adottata nel settembre 2015). 

Nella redazione del Piano sociale si fa riferimento alla programmazione dei servizi sanitari, in 

un’ottica di progressiva integrazione sociosanitaria, di cui è evidente segno anche la recente 

unificazione delle Direzioni regionali relative alla Sanità e al Sociale.  

Il Piano si collega, inoltre, alle diverse programmazioni in materia educativa e formativa, del 

lavoro, culturale, sportiva e abitativa. Il Piano regionale è stato redatto in coerenza con gli 

obiettivi del Programma Operativo Nazionale Inclusione e dei Piani nazionali di intervento per 

specifici gruppi target (es. Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo 

dei soggetti in età evolutiva, Piano disabilità).  

Principi e valori di riferimento 
Il Piano punta a garantire a tutti un facile accesso a prestazioni sociali e sociosanitarie di 

qualità, mediante una solida infrastrutturazione sociale, che superi gli elementi di criticità 

evidenziati dall’attuale sistema regionale. Esso propone un modello di welfare comunitario, 
fondato sul principio di sussidiarietà, in cui il prendersi cura è un bene comune, condiviso da 
tutte le componenti sociali, chiamate ad assumere impegni e iniziative per l’interesse 
generale della collettività. Il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali disegnato 
dal Piano è espressione di un “welfare plurale”, centrato sulla collaborazione sinergica tra 
soggetti diversi, in cui – mentre si riconosce, valorizza e sostiene l’apporto sostanziale della 

famiglia, della società civile dei corpi intermedi e del terzo settore – risalta anche il ruolo 
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fondamentale delle istituzioni nel garantire i diritti di tutti, in modo equo, assicurando 

prestazioni qualificate, efficaci e appropriate anche nel rispetto di un “lavoro buono”. 

Il Piano si sviluppa a partire da una visione che assume come centrale il benessere della 
persona, sia come singolo individuo sia nelle formazioni in cui si aggrega, in particolare la 
famiglia e le comunità locali. Questa ottica impone un forte impegno da parte di tutti gli attori 

sociali per superare la separatezza che in molti casi caratterizza ancora il sistema dei servizi, 

con linee di intervento “a canne d’organo”, che generano inefficienze e ostacolano i percorsi di 

accesso alle prestazioni. Il Piano si caratterizza perciò per una chiara e decisa volontà di 

integrazione sociosanitaria, su tutti i livelli (istituzionale, programmatico, operativo, 

professionale ed economico-finanziario), al fine di rispondere in modo organico alle situazioni 

multiproblematiche. 

La programmazione regionale intende rafforzare inoltre la connessione dei servizi 
socioassistenziali con la formazione, il lavoro e in generale con il mondo produttivo, in 
un’ottica di welfare generativo e di empowerment personale e comunitario, in grado di 
prevenire e contrastare i rischi dell’intrappolamento nella povertà e nei circuiti 
assistenzialistici. In questo contesto si valorizzano le potenzialità espresse dalla 

cooperazione sociale e dal welfare aziendale. 

Il Piano inoltre, nella complessità della sua visione e degli interventi previsti, si colloca in una 

dimensione di rafforzamento delle tutele dello Stato e di contrasto alla criminalità 

organizzata. 

Caratterizzazione del Piano 
Il Piano si propone come uno strumento “asciutto”, concreto e operativo. Gli obiettivi da 

raggiungere e le azioni da realizzare sono quelli realisticamente ipotizzabili con le risorse 

disponibili, entro un triennio. Non un “libro dei sogni”, quindi, né un semplice e generico elenco 

di buone intenzioni. In tutti i casi pertinenti, vengono segnalati indicatori di processo e di 
risultato osservabili e misurabili, in modo da consentire la verifica dello stato di attuazione 
del Piano e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 
In relazione alle diverse tematiche, il Piano individua azioni di tipo regolamentare, 

amministrativo, programmatorio e operativo, che impegnano la Regione, gli enti locali, altre 

istituzioni e le organizzazioni del terzo settore.  

Obiettivi generali 
Il Piano assume gli obiettivi di benessere elencati nell’articolo 4 della legge regionale 11/2016, 

in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei, per fare del Lazio una “regione che si prende 

cura e protegge”, al fine di: 

● rimuovere gli ostacoli relazionali, sociali ed economici che limitano la libertà e 

l’uguaglianza dei cittadini e delle cittadine e il pieno sviluppo della persona; 

• contrastare la solitudine, la povertà, l’esclusione e le disuguaglianze di genere e sociali; 

• ampliare le protezioni fornite dal sistema dei servizi e degli interventi sociali e 

sociosanitari per renderlo più adeguato ed efficace rispetto ai bisogni emergenti e più 

equo e omogeneo nell’accesso alle prestazioni; 

• attivare nuovi strumenti per leggere, analizzare ed interpretare i nuovi bisogni 

inespressi di salute, in modo da permettere un intervento di tipo predittivo e 
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preventivo basato sui primi segnali di disagio ed esclusione, intercettandoli prima che 

degenerino in povertà, fragilità e discriminazione; 

• coinvolgere attivamente e proattivamente il cittadino in modo da metterlo al centro 

dei servizi stessi, personalizzati e costruiti intorno ai suoi bisogni assistenziali; 

• verificare la qualità delle prestazioni e dei servizi in modo da garantire una presa in 

carico completa, continuativa e integrata. 

Obiettivi specifici 
Il Piano si propone in particolare di raggiungere nel prossimo triennio 11 specifici “obiettivi di 

servizio” per razionalizzare, consolidare e migliorare il sistema integrato dei servizi e degli 

interventi sociali e sociosanitari in tutto il territorio regionale, in favore delle persone, delle 

famiglie e dei gruppi a maggior rischio di esclusione sociale. 

 
Obiettivo 1: superare la soglia della povertà 
Prevenire i rischi di impoverimento e ridurre le conseguenze e la cronicizzazione della 

povertà, con particolare riferimento alle povertà estreme, alle famiglie con figli di minore età 

e alle persone con disabilità che necessitano di sostegni intensivi, mediante misure di sostegno 

al reddito integrate con interventi personalizzati di accompagnamento ed empowerment. 

Introdurre il reddito di dignità. 

Obiettivo 2: lavorare insieme 
Aumentare la coesione delle comunità locali, migliorando il clima di fiducia, la collaborazione 

e il lavoro in rete tra i soggetti che hanno responsabilità socioassistenziali, compresi i 

destinatari degli interventi e le loro famiglie, anche attraverso le reti di solidarietà del privato 

sociale compresi i gruppi di pazienti con la stessa patologia/fragilità e reti sociali 

mutualistiche. Promuovere un welfare comunitario caratterizzato da azioni di prevenzione, 

affermazione dei diritti, progettazione partecipata e sviluppo locale. 

Obiettivo 3: non lasciare nessuno solo 
Ridurre l’isolamento e la solitudine delle persone a maggior rischio di esclusione sociale, con 

particolare riferimento alle persone anziane e con disabilità che necessitano di sostegni 

intensivi, mediante il potenziamento dei servizi e degli interventi di prossimità e il sostegno 

alle famiglie, ai caregiver e alle reti di solidarietà locali. 

Obiettivo 4: assicurare servizi di qualità in tutti i territori 
Garantire il diritto alle prestazioni sociali e sociosanitarie, attraverso uno sviluppo bilanciato 

e sostenibile di tutto il territorio regionale e una regolamentazione di un sistema di welfare 

locale caratterizzato da una solida infrastrutturazione sociale e da una distribuzione razionale 

ed equa dei servizi e degli interventi essenziali, anche attraverso i sette livelli essenziali delle 

prestazioni social (LEPS), in modo omogeneo in tutto il territorio laziale, nel 

rispetto delle peculiarità locali, con personale adeguato e qualificato.  

Obiettivo 5: accedere più facilmente ai servizi sociali e sociosanitari 
Agevolare i percorsi di accesso ai servizi sociali e sociosanitari per tutta la popolazione, 

soprattutto per le persone più esposte al rischio di emarginazione sociale, eliminando o 

riducendo gli ostacoli e le barriere di tipo informativo, culturale e fisico, anche attraverso 

l’integrazione dei diversi sistemi di welfare, la condivisione dei dati relativi alle prestazioni 
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erogate ed ai followup delle stesse, e percorsi unici di ingresso e passaggio tra i diversi servizi 

assistenziali e di cura. Per quanto concerne gli interventi relativi alla disabilità, è necessario 

rivolgere l’attenzione alle problematiche, soprattutto di natura burocratica e procedurale, che 

impediscono o rallentano la fruizione dei servizi, al fine di agevolare e snellire il procedimento 

di acceso ai servizi medesimi da parte dei cittadini e alle prestazioni da parte delle famiglie 

coinvolte, nonché di scoprire carenze nel sistema di tutela dei diritti. 

 

 

Obiettivo 6: generare autonomia 
Aumentare l’appropriatezza, la qualità e l’efficacia degli interventi domiciliari, in una logica di 

welfare generativo e distributivo che tiene conto non solo dei bisogni, ma anche delle risorse 

(attuali e potenziali) dei beneficiari, mediante l’adozione di misure che favoriscono 

l’autonomia personale, evitando ogni forma di dipendenza assistenzialistica. 

Obiettivo 7: offrire servizi adeguati ai bisogni delle persone 
Migliorare l’efficienza del sistema, mediante l’adozione di un rigoroso metodo di lettura dei 

bisogni espressi ed inespressi di salute e di successiva programmazione, valutazione e 

monitoraggio, con una gestione dei servizi coerente con i bisogni locali odierni e soprattutto 

con le tendenze future e le caratteristiche istituzionali e socio-demografiche che 

caratterizzano i diversi territori della Regione, nel rispetto del CCNL. 

Obiettivo 8: conoscere di più per fare meglio 
Incrementare la disponibilità e l’utilizzo di informazioni tempestive e di dati affidabili che 

consentano, anche attraverso un’analisi di natura predittiva, una buona programmazione e 

gestione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, fondate su una migliore 

conoscenza degli indici di benessere della popolazione e delle caratteristiche quantitative e 

qualitative della domanda, delle risorse e dell’offerta di servizi nei differenti territori. 

Obiettivo 9: garanzia nei percorsi di assistenza  
Garantire percorsi che assicurino continuità nelle cure e nei bisogni di assistenza. 

Obiettivo 10: studio dei fenomeni sociali 
Approfondire le cause che conducono i soggetti all’assistenza socio-sanitaria e predisporre le 

relative contromisure, al fine di limitare i rischi di eventuali patologie connesse, quali ogni 

forma di dipendenza, disturbi del comportamento alimentare (DCA), fenomeni di depressione, 

ansia e stress, anche collegati ad attività e luoghi lavorativi. Elaborare anche attraverso 

associazioni di riferimento, soluzioni ai fenomeni sempre più ampi: 

● dei genitori separati sottoposti a condizioni di vita molto difficili; 

● dell’evidente crescita in “solitaria” di figli con entrambi i genitori lavoratori. 

Obiettivo 11: promuovere la partecipazione dei cittadini 
Al fine di rendere efficace la comunicazione Istituzionale immediatamente fruibile dal 

cittadino in merito all’offerta dei servizi assistenziali, è previsto il potenziamento del sito web 

istituzionale regionale in modo completo. Tale obiettivo specifico sarà perseguito attraverso 

la realizzazione di strumenti “sociali” in particolare: un sito web dedicato al piano sociale 

2019-2021; una app sincronizzata con il sito fruibile in modalità da tutti i cittadini; faq ed 

ulteriori servizi interattivi. 
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La legge regionale del Lazio 11/2016 elenca le seguenti sette tipologie di servizi, indicate 
come livelli essenziali delle prestazioni: 

1. Servizio di Segretariato sociale per favorire l’accesso ai servizi, mediante 

l'informazione e la consulenza ai cittadini; 

2. Servizio sociale professionale; 

3. Punto Unico di Accesso, garantito in ogni Distretto sociosanitario; 

4. Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza; 

5. Servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e con 

le prestazioni di cura sociali e sanitarie integrate; 

6. Strutture residenziali e centri di accoglienza; 

7. Strutture semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali o diurni a carattere 

comunitario. 

La realizzazione di queste politiche richiede la predisposizione di una risposta complessa, 

frutto di un processo che si compone di tre fasi fondamentali: 

● la valutazione multidimensionale; 

● la progettazione personale; 

● il monitoraggio e la valutazione dei risultati. 

La realizzazione dell’integrazione professionale richiede tre condizioni di supporto: 

1. La partecipazione delle figure professionali alla definizione delle linee programmatiche 

e organizzative dei servizi, in relazione alle specifiche competenze e in funzione della 

realizzazione di processi di intervento congiunti, coerenti e qualificati, che consentano 

la gestione condivisa delle responsabilità.  

2. La predisposizione di un Sistema informativo per la raccolta dei dati, indispensabile a 

livello micro per la predisposizione e il monitoraggio del progetto personale, e a livello 

macro per la programmazione e valutazione del sistema integrato territoriale.  

3. La previsione di percorsi formativi comuni, cui partecipino operatori sociali e sanitari, 

appartenenti sia ai servizi degli enti locali che a quelli della ASL, ma aperti anche ad altri 

soggetti, sia pubblici che privati, profit e non profit. L’obiettivo è di garantire il 

coinvolgimento di tutte le componenti della governance locale, allo scopo di potenziare 

le funzioni di programmazione, gestione e valutazione del sistema delle prestazioni, e 

di favorire lo sviluppo dell’integrazione a livello locale. Il confronto fra esperienze, 

culture, riferimenti teorici e operativi è, infatti, condizione indispensabile per la 

definizione di linguaggi, metodi e strumenti condivisi. 

 
 
 
 
Co-progettazione 
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Le linee guida che verranno condivise e costruite allo scopo di individuare nuovi strumenti di 

governance del welfare della Regione Lazio, attraverso la coprogettazione e la cogestione tra 

enti pubblici e terzo settore, costituiscono una grande novità per la Regione. La co-
progettazione nasce con la funzione di allargare la governance delle politiche sociali locali 
per corresponsabilizzare maggiormente i soggetti in campo e per rafforzare il senso di 
appartenenza verso i progetti e i programmi di politica pubblica promossi. 
La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività 

complesse, tenendo conto delle priorità strategiche evidenziate e condivise dall’ente 

pubblico, da realizzare in termini di partnership tra quest’ultimo e i soggetti del terzo settore 

individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica. 

Si tratta quindi di una modalità con cui si vuole migliorare l’efficienza e l’efficacia delle azioni 

in campo del welfare comunitario, promuovere processi partecipativi di co-progettazione 

territoriale, individuare promuovere e sostenere progetti di innovazione sociale, di welfare 

territoriale e inclusione attraverso azioni sociali volte alla prevenzione, promozione dei diritti, 

sviluppo locale. Da un punto di vista metodologico, infatti, la co-progettazione è un metodo 
per costruire politiche pubbliche coinvolgendo risorse e punti di vista diversi, provenienti 
dal soggetto pubblico e dal terzo settore. Di per sé oggi la spinta ad una rinnovata relazione 

tra il pubblico e il terzo settore avviene spesso anche indipendentemente dallo strumento 

contrattuale che si utilizza e la ricerca continua da parte delle persone di risposte a problemi 

in costante aumento e cambiamento non interroga più solo l’amministrazione pubblica, ma 

l’intera società civile: singoli cittadini e cittadine e realtà organizzate del terzo settore. L’idea 

della co-progettazione prende piede in tempi recenti perché sia gli enti locali, sia i soggetti del 

privato sociale si trovano oggi ad agire in una cornice che supera il tradizionale rapporto 

committente-fornitore che aveva caratterizzato la loro relazione fino a qualche tempo fa. 

Dunque, la co-progettazione rappresenta una forma di collaborazione tra PA e soggetti del 

terzo settore per la realizzazione di attività e interventi, in base al principio di sussidiarietà, e 

fonda la sua funzione sui principi di trasparenza, partecipazione, corresponsabilità e sostegno 

dell’impegno privato nella funzione sociale. Utilizzando gli strumenti tecnici operativi di 

queste nuove modalità di welfare e aumentando le responsabilità condivise ne consegue un 

cambiamento nell’approccio culturale, passando dal concetto di “problema” a quello di “

bisogno”. 

La metodologia considera sempre i quattro elementi che definiscono strutturalmente una 
comunità: il territorio, la popolazione/cittadinanza, le risorse, le richieste e le loro mutue 
interrelazioni, così come si articola nei seguenti momenti o fasi metodologiche usate 

continuamente nel corso del processo comunitario: l’informazione (piano informativo), la 

relazione e il coordinamento tecnico con e delle risorse professionali, lo studio e la conoscenza 

partecipativa della realtà comunitaria.  

Il terzo settore, attraverso questo strumento, viene posto davanti ad un’ulteriore sfida, e cioè 

partecipare alla relazione di partenariato con l’Ente Pubblico, per lo più, non come singole 

organizzazioni, ma costituendo una aggregazione, una sorta di “pre-partenariato” tra diverse 

organizzazioni del terzo settore. 

Nella co-progettazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 
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a) attraverso la co-progettazione le Amministrazioni pubbliche saranno supportate e 

coadiuvate dai soggetti del terzo settore nella ricerca di soluzioni tecniche utilizzabili 

per l’attuazione di progetti innovativi, che abbiano come obiettivo il soddisfacimento 

della domanda di servizi individuati dall’Amministrazione.   

b) I soggetti della co-progettazione devono essere scelti con una procedura aperta a tutti 

i soggetti del terzo settore. La collocazione all’interno del Piano di Zona assume 

caratteristiche strategiche rispetto al modello di sussidiarietà.   

c) La titolarità delle scelte dovrà rimanere in capo all’Amministrazione, la co-

progettazione dovrà riguardare interventi innovativi e sperimentali di attività 

complesse e dovranno essere messe in comune le risorse per l’attuazione di obiettivi e 

progetti condivisi.   

d) I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all’attività di co-

progettazione dovranno essere in possesso di tutti i requisiti giuridici di affidabilità 

giuridico - economico- finanziaria di tutti i soggetti del partenariato.  

e) La partecipazione dei soggetti del terzo settore nelle fasi 1, 2 e 3 dovrà essere svolta a 

titolo gratuito e dovrà essere specificato in fase di selezione che non potranno essere 

riconosciuti corrispettivi.   

f) Dovranno essere definiti in maniera chiara i limiti dell’attività di coprogettazione.  

g) gli elaborati progettuali dei soggetti che intendono partecipare dovranno contenere: 

analisi dei problemi, obiettivi, metodi e modalità d’interventi, proposta organizzativa e 

gestionale, analisi dei costi, specifiche sulla modalità di co-partecipazione. A tal fine i 

soggetti che vorranno prendere parte al processo, nel definire il progetto dovranno 

individuare interessi/modalità d’azione comuni e definire la struttura di governance, le 

rispettive quote di budget e le modalità d’integrazione. 

Cittadinanza attiva 
Il principio di sussidiarietà orizzontale trova la sua compiuta formulazione nell’articolo 118, 

quarto comma, della Costituzione, dove si afferma che “Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.” Al fine di 

sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a 

perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione 

sociale è intervenuta la legge 106/2016 e il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 relativo al 

Codice del terzo settore e successive modifiche attraverso il quale si è provveduto a colmare 

un vuoto normativo. La cittadinanza attiva, quale finalità democratica, si colloca accanto al 

modello tradizionale di amministrazione originando così un nuovo modello fondato sulla 

collaborazione civica attraverso la valorizzazione del ruolo delle comunità degli 

utenti/cittadini e in generale di tutti i soggetti del terzo settore che svolgono attività di 

interesse generale. Per questo l’affermazione piena della sussidiarietà orizzontale sul 

territorio regionale non va intesa quale strumento di soluzioni delle carenze 

dell’amministrazione, bensì come metodo per realizzare un nuovo modo di amministrare, 

secondo il quale i cittadini si trasformano da utenti ad alleati nell’amministrazione nella 

gestione di una società sempre più complessa. Occorre quindi incentivare, anche mediante 
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avvisi pubblici, l’avvio, da parte dei comuni, di esperimenti e progetti con i cittadini, diretti a 

valorizzare la tutela dei beni urbani tra i quali possono ad esempio rientrare il verde pubblico, 

i nuovi giardini, la cura e la manutenzione di spazi pubblici e arredi urbani, la cura e la gestione 

degli orti sociali, dei cimiteri per i piccoli animali, la lotta al vandalismo e al degrado urbano, 

l’allestimento, cura e gestione, delle biblioteche di quartiere. I comuni, anche alla luce delle 

esperienze maturate in altri territori, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, 

individuano le modalità per l’espletamento di tali attività che potranno essere regolate 

attraverso accordi o patti di collaborazione il cui contenuto varia a seconda del grado di 

complessità degli interventi concordati e la durata della collaborazione. 

Valutazione di impatto sociale di processi, servizi e attività 
La valutazione d’impatto sociale è finalizzata alla ricostruzione, alla misurazione e alla stima 

degli effetti positivi o meno, attesi o inattesi, di un programma o di un progetto, rispetto ai 

beneficiari diretti e, in generale, alla platea dei portatori di interesse – in primo luogo 

rinvenibili sul territorio. L’impatto sociale è una ricaduta generata da pressoché tutte le 

organizzazioni, siano esse pubbliche o private, profit o non profit e così via. Ciò significa che le 

attività realizzate da un’organizzazione non sono mai circoscrivibili e limitabili ma riverberano 

i loro effetti ad ampio spettro, come accade per la goccia che colpisce lo specchio dell’acqua e 

irraggia la propria azione su un’ampia superficie, non solo sul punto colpito. Le organizzazioni 

mirano dunque a perseguire il loro scopo (mandato), ma ciò ha conseguenze ben più ampie di 

quelle programmate in modo puntuale. Così, l’impatto diventa “sociale” perché investe più 

sfere del vivere, più portatori di interesse, più soggetti (persone o altre organizzazioni). La 

valutazione di impatto sociale, quando applicata con un approccio partecipato, necessita di 

una pluralità di fonti da cui raccogliere i dati da tradurre in informazioni e, nel contempo, non 

può prescindere dal contributo degli stakeholder per il lavoro di “traduzione” dei dati in 

informazioni valutative. Ciò significa che la valutazione di impatto porta a costruire un 

“giudizio valutativo partecipato” attraverso lo svolgimento di un piano di ricerca. La 

valutazione di impatto sociale si articola quindi sul livello della ricerca valutativa in cui devono 

essere esplicitati inizialmente gli obiettivi valutativi e la definizione del mandato.  

In particolare il disegno valutativo si struttura come segue: 

● Le domande valutative: quali effetti positivi/negativi si manifestano a seguito delle 

attività dell’organizzazione sul suo territorio di riferimento? È possibile misurarli?  

● Il campo semantico delle variabili: la suddivisione dell'impatto sociale in dimensioni 

rilevanti, come ad esempio l’integrazione con le politiche pubbliche, lo sviluppo di 

relazionalità sul territorio, la riproduzione di relazioni, la trasformazione dei bisogni, la 

rilevanza della comunicazione.  

● Gli attori della valutazione d’impatto: ossia i beneficiari diretti, indiretti e la comunità 

di riferimento.   

● Le tecniche e gli strumenti di rilevazione, che variano a seconda del tipo di valutazione 

svolta: ad esempio l’analisi delle fonti documentali per l'autovalutazione, integrata da 

un set di interviste semi strutturate e/o focus group per gli indicatori più complessi in 

etero valutazione.   
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● Il sistema di reporting: basato sull'analisi statistica dei dati quantitativi raccolti 

attraverso il modello e una ulteriore analisi dei giudizi espressi tramite 

l'interpretazione dei dati qualitativi. 

In ogni caso, le definizioni di impatto sociale sono – per le ragioni sopra esposte – svariate. Per 

dare una seppur minima panoramica, riportiamo nel seguito una piccola silloge di definizioni 

di impatto sociale elaborate da studiosi ed esperti nazionali e internazionali: 

● L’impatto sociale è la capacità di un’organizzazione di contribuire ad un cambiamento 

in un determinato campo d’azione modificando lo status quo di una persona o di una 

comunità destinatari dell’attività sociale.   

● L’impatto sociale è l’attribuzione delle attività di un’organizzazione ai risultati sociali 

complessivi di più lungo termine.    

● Il concetto di impatto sociale è definito come il cambiamento non economico creato 

dalle attività delle organizzazioni e dagli investimenti.  

●  L’impatto sociale è la porzione di outcome totale che si è verificata come risultato 

diretto dell’intervento, al netto di quella parte che avrebbe ugualmente avuto luogo 

anche senza l’intervento.   

● L’impatto sociale viene definito come il cambiamento sostenibile di lungo periodo 

(positivo o negativo; primario o secondario) nelle condizioni delle persone o 

nell’ambiente che l’intervento ha contribuito parzialmente a realizzare.  

Ora, possiamo dire che la valutazione d’impatto sociale: 
 

● ha valenza interna (per poter programmare) ed esterna (per poter stimare la propria 

capacità di incidere);   

● si deve realizzare con il coinvolgimento dei portatori di interesse (proprio perché si 

tratta di impatto “sociale” e perché ha natura non oggettiva ma intersoggettiva);  

● può avvenire a livello dei singoli, delle comunità o dell’intera società (a seconda della 

portata dell’organizzazione);  

● dipende in buona misura non solo dall’organizzazione ma anche dal contesto in cui 

questa opera (si pensi a un contesto recalcitrante e invece a uno favorevole e alla 

differente difficoltà di generare impatto);   

● la sua rilevazione può avvenire tramite l’impiego di misuratori dati (indicatori o altri 

strumenti), la sua interpretazione invece ha bisogno di una lettura partecipata. 

Nel corso del triennio di vigenza del Piano sociale, e comunque almeno una volta l’anno, alcuni 

processi, servizi e attività saranno sottoposti in via sperimentale ad un percorso di valutazione 

di impatto sociale, che tenga conto delle seguenti dimensioni: 

 

● Esemplarità e trasferibilità degli interventi. 

● Integrazione con le politiche pubbliche del territorio di riferimento. 

● Sviluppo relazionalità associativa sul territorio. 

● Sviluppo relazionalità individuale. 

● Trasformazione dei bisogni individuati. 
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● Rilevanza della comunicazione sociale. 

● diritti individuali dentro le organizzazioni/partecipazione alla gestione. 

Per ciascuna dimensione saranno applicati indicatori specifici che consentiranno di misurare 

qualitativamente e quantitativamente l’impatto sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Piano Sociale e sanitario dell'Emilia Romagna  
 
La Regione Emilia Romagna ha approvato la legge n.2/2003 su "Norme per la promozione 

della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali" in cui recepisce le indicazioni della Legge nazionale 328/2000. Il testo completo si 

trova nel sito: 
http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/leggi/regionali/leggi/legge-regionale-2-
2003/view  
Il testo completo del Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019 si trova nel sito 
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/piano-sociale-e-sanitario-2017-2019  
Persegue tre principali obiettivi strategici: 

1. La lotta all’esclusione, alla fragilità e alla povertà da realizzarsi attraverso tre strumenti: la 
legge regionale sull’inclusione socio-lavorativa (n. 14/2015), la legge regionale sul Res, il 

Reddito di solidarietà (n. 24/2016), e l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (Sia).  
2. La conferma del Distretto quale snodo strategico e punto nevralgico per realizzare ed 

erogare in modo ancora più integrato i servizi sanitari, sociali e socio-sanitari e sul quale 
orientare la lettura dei bisogni e delle risorse e la programmazione degli interventi.  

3. Far nascere e sviluppare strumenti nuovi, integrativi rispetto ai servizi sanitari e sociali, 
avvicinandoli sempre più ai cittadini. Un esempio concreto, già presente sul territorio, sono le 
Case della Salute, modello fondamentale che si vuole estendere a tutto il territorio regionale 
per garantire l’accesso, la presa in carico integrata, la continuità ospedale-territorio.  
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Una caratteristica di questo Piano è la realizzazione di interventi e politiche “trasversali” 
per i cittadini: ad esempio la riduzione delle diseguaglianze, la promozione della salute e 
dell’autonomia delle persone, la qualificazione dei servizi, l’erogazione di prestazioni più 
vicine al domicilio. Senza rinunciare a investimenti specifici, che rimarranno, come quelli ad 

esempio destinati alla non autosufficienza, al sostegno per i minori, al “Dopo di noi”. 

È stato costituito il Tavolo permanente di monitoraggio del Piano, con il compito di verificare 
periodicamente lo stato di attuazione degli interventi, anche attraverso gli indicatori 
previsti per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi. Tale gruppo, per 

l’espletamento del suo mandato, potrà avvalersi di metodi di confronto partecipativi. 

I dati demografici parlano di una popolazione che continua a invecchiare: i “grandi anziani”, 
cioè gli over 75enni, sono 560.835 e rappresentano più di una persona su dieci residenti. Le 

previsioni fino al 2020 ipotizzano una crescita a ritmi molto contenuti della popolazione 

regionale, con uno spiccato cambiamento della sua composizione, che sarà sempre più 

eterogenea e multiculturale: già oggi in Emilia-Romagna quasi un bambino su tre nasce da 

madre straniera. 

Dall’ultimo censimento, inoltre, emerge come in Emilia Romagna siano residenti oltre 
82.100 nuclei familiari “monogenitore”, con almeno un figlio minorenne. Di questi, circa 

70.550 sono composti da madri sole con bambini e ragazzi. Grava oggi sulle famiglie, 

strutturalmente più fragili, un impegno sempre più elevato nei compiti di cura, che si riversa 

particolarmente sulle donne. La crisi ha prodotto un’ulteriore fragilità nelle famiglie e 

aumentato le difficoltà, soprattutto per quelle di nazionalità straniera o numerose, con 

presenza di minori e/o anziani.  

In base alla spesa per consumi, le famiglie che vivono in condizioni di povertà relativa nel 2015 

rappresentano il 4,8% del totale delle famiglie residenti in regione (in Italia superano il 10%). 

Dai dati Istat del 2014 la percentuale di minori in Emilia Romagna in condizione di povertà 
assoluta è del 9,5%, pari a 65.000, con un aumento del 4% dal 2012 al 2013. Negli anni è 

emerso infine un crescente disagio abitativo: è aumentata sia l’incidenza sul reddito delle 

spese per l’abitazione, sia il numero di famiglie che incontrano difficoltà a pagare l’affitto 

(sfratti emessi da circa 3.500 nel 2001 a 6.800 nel 2014, di cui più del 30% per morosità), sia il 

numero di pignoramenti di case abitate dai proprietari. 

La metodologia utilizzata nell'elaborazione del Piano è stata quella di un percorso 
partecipato, che ha visto confrontarsi istituzioni, terzo settore, volontariato, 
associazionismo, imprese sociali, professionisti della sanità e del sociale, sindacati. Il 

confronto è avvenuto con metodologie innovative per consentire concretamente a ognuno di 

portare il proprio contributo. 

Per rinnovare il nostro welfare sulla base di un orientamento culturale e organizzativo più 
integrato tra le politiche e i servizi, tra questi e il terzo settore, e più centrato sulle persone, 
le famiglie e le comunità, si sono enucleate cinque aree di intervento trasversali ai target 
tradizionali, come politiche di sviluppo del Piano. 
Questa indicazione nasce dalla consapevolezza delle condizioni di vita sempre più complesse 

e differenziate nella nostra società, che mettono in crisi la tradizionale classificazione dei 

bisogni in target e, in diversi casi, le risposte standardizzate della nostra offerta: si vuole 
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valorizzare e integrare al meglio le elevate competenze professionali, gli strumenti e le 

metodologie innovative - costruite finora nei diversi ambiti di cura - con i bisogni emergenti e 

con le potenziali risorse delle persone. 

Superare la frammentazione settoriale, degli interventi e delle conoscenze significa riferirsi 
consapevolmente a una visione ecologica dello sviluppo umano e riconoscere valore 
all’insieme delle risorse personali, relazionali e sociali. Ciascun essere umano è implicato, e 

più o meno abile, nelle continue interazioni adattive e reciproche con il contesto e queste 

interazioni si svolgono a loro volta in un “ambiente” costituito di relazioni, tra persone, spazi, 

istituzioni, parti della comunità…, ma anche tra le diverse situazioni ambientali e tra i contesti 

più ampi. 

La trasversalità delle politiche e la centralità della persona, derivanti anche dall’assunzione 
di questa prospettiva, sono opzioni condivise nel percorso di elaborazione del Piano da tutti 
i soggetti istituzionali e sociali del territorio regionale. Questa impostazione viene proposta 

come un approccio che ciascun attore deve tendenzialmente assumere che sia pubblico 

amministratore, operatore professionale dei servizi, volontario, cittadino, impresa privata 

sociale o for profit. 

Questo approccio non intende superare l’organizzazione dei servizi sociali per target e la 
finalizzazione delle risorse, anche di derivazione nazionale, in gran parte ad oggi vincolate; 
ugualmente i diversi piani di settore, annuali e poliennali, sono validi e necessari strumenti 
mirati alle fragilità e alle discriminazioni più evidenti e alla tutela di diritti e livelli essenziali 
di assistenza (ad esempio il Fondo per la non autosufficienza, il Programma per 
l’integrazione sociale dei cittadini stranieri, il Fondo per l’assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare, ecc.). Si intende piuttosto orientare ciascuna 

“parte del sistema” - le istituzioni, il terzo settore, il profit o le famiglie - quando mette a 

disposizione risorse specifiche per azioni di cura e inclusione, ad adottare una prospettiva di 

co-costruzione, uno sguardo comune e integrato, aperto verso gli altri punti di vista, che 

guarda oltre le proprie specificità senza negarle, nella consapevolezza che tale apertura è 

sempre più ineludibile per dare risposte efficaci. In questo assetto, l’approfondimento, lo 

stimolo, la costruzione di pratiche di co-progettazione tra P.A. ed enti di terzo settore possono 

essere lo strumento per cogliere al meglio l’orizzonte della trasversalità sopra definito. 

Politiche per la prossimità e la domiciliarità - Accogliere e accompagnare le persone nel loro 

contesto di vita e nei servizi, e nelle loro scelte e capacità.  

Questa area comprende gli interventi di attivazione dei percorsi e servizi utili a consentire alle 
persone di rimanere nell’ambiente originario di vita, se lo desiderano, e a renderlo più vicino 
e fruibile: non solo la casa ma il contesto della quotidianità fatto di attività, di spazi e tempi, di 

relazioni e conoscenze, che hanno senso per loro. Si tratta di costruire risposte di cura e 

percorsi di affiancamento “a più mani”, attenti alle differenze culturali, integrati in una più 

ampia rete di protezione sanitaria e sociale, in grado di attivare anche un supporto 

comunitario. Questa rete coinvolge, qualifica e supporta le risorse dei caregiver, considerando 

anche la presenza diffusa di assistenti familiari private, del contesto informale, del privato 

sociale e della comunità. Alla domiciliarità si connette la prossimità dei servizi, come 

interlocutori vicini alle persone e alle famiglie e ai loro tempi e spazi quotidiani: servizi capaci 
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di interventi riparativi competenti e specializzati, ma anche di sostegno e accompagnamento, 

aperti all’ascolto, animatori, attivatori e registi delle reti. La prossimità è un approccio dei 
servizi che nasce anche da bisogni emergenti difficilmente classificabili nell’ambito delle 
risposte tradizionali e che spesso rimangono invisibili ai servizi.  
È caratterizzato “dall’andare verso” e quindi essere nei luoghi di vita, utilizzare una 

metodologia di lavoro comunitaria, mettere la relazione e la persona al centro del proprio 

intervento, essere trasversale a diverse istituzioni, soggetti, servizi. 

I nuovi bisogni nascono in condizioni sociali complesse, e le risposte non possono essere 
selezionate dentro pacchetti predefiniti a cui attingere, vanno piuttosto costruite insieme 
alle persone a partire dall’ascolto, realizzato in modo sistematico, non solo in situazioni 

emergenziali, e dal far emergere le loro risorse nei contesti quotidiani di vita (giardini, strade, 

circoli, bar, locali notturni, parrocchie, moschee, centri sociali, scuole, condomini, orti…). Si fa 
riferimento a un’idea di welfare relazionale che costruisce reti nelle comunità, anche 
professionali, come “sistema di cura” che va oltre la dimensione prestazionale, pur 
assicurando la protezione. Le reti sono a forte regia del pubblico, che deve sostenere anche 

forme innovative di integrazione con le Associazioni e le Fondazioni promuovendo alleanze 

tra di loro e protagonismi in positivo. 

Domiciliarità e prossimità, per una presa in carico precoce e preventiva delle fragilità 

attraverso modalità proattive e capacitanti, sono realizzabili attraverso tre leve fondamentali: 

1. sviluppo e potenziamento della collaborazione e del coordinamento tra i diversi 
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, quindi lavoro collettivo, anche al fine di 
migliorare l’innovazione dei servizi esistenti e ottimizzare gli strumenti in uso. Le 

figure professionali dell’assistente sociale, del medico di medicina generale, 

dell’infermiere, dell’educatore di strada, del mediatore linguistico culturale, svolgono 

un ruolo decisivo nel costruire pratiche collaborative e integrate nei contesti di cura il 

più possibile vicini ai luoghi in cui si forma il bisogno.  

2. servizi dedicati, pensati come interventi o spazi intermedi tra la casa e i servizi stessi 
(residenziali e non), connotati da una maggiore vicinanza ai bisogni e da una 
dimensione relazionale meno formale, meno “istituzionale”. Ne sono esempi il “lavoro 

di strada” (l’educativa di strada, le unità di strada), i centri per le famiglie, i centri 

adolescenza, il “Dopo di noi”, gli appartamenti di transizione, … In questi contesti 

l’operatore professionale aiuta a sviluppare le occasioni di scambio e i legami di fiducia, 

promuove e sostiene le strategie di protezione individuale e di attivazione delle proprie 
capacità, presidia e supporta situazioni di difficoltà o di urgenza, o stimola la domanda di aiuto 

e attiva accompagnamenti da parte dei servizi del territorio;  
3. responsabilità condivisa anche dai e con i cittadini, le famiglie, le associazioni, nei processi di 

co-progettazione per la cura della persona ma anche nella possibilità di integrare 
l’organizzazione dei servizi con risorse informali che non riguardano la mission specifica del 
servizio né certamente intendono sostituire prestazioni e competenze professionali, ma 
influenzano il modo in cui il servizio stesso tiene conto della persona nella sua globalità facendo 
sì che le attività della quotidianità (abitare, lavorare, prendersi cura, educare,…) siano in 
qualche misura considerate parte del processo assistenziale in corso. 
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Le tre leve, adoperate insieme, mirano a realizzare gradi e modi differenziati di vicinanza e 

quotidianità da parte dei servizi: dal progettare e sostenere la permanenza a casa, a 

concretizzare una minor distanza fisica e relazionale tra servizi e persone, a coinvolgere 

direttamente le persone nella costruzione e gestione del progetto di cura, al far sentire le 

persone “a casa” anche quando sono dentro un servizio. 

 

Politiche per la riduzione delle diseguaglianze e la promozione della salute - Equità in 

pratica: nell’accogliere, considerare le differenze fra le persone e fra i gruppi, e aver cura di 

aumentare le competenze delle persone sulla propria salute e qualità di vita per poterla 

migliorare.  Per “Equità in pratica” si intende una strategia in grado di affrontare in modo 
operativo il grande tema del benessere sociale. In questi anni la letteratura ha fornito molte 

evidenze sugli effetti prodotti dai determinanti sociali in termini di disuguaglianze, 

dimostrando una stretta relazione tra le variabili socio-economiche, le condizioni di 

salute/benessere e il grado di utilizzo dei servizi. I principi di eguaglianza e di universalità 
costituiscono presupposti ineludibili su cui si fonda l’agire dei nostri servizi. Però, alla 

tradizionale idea di eguaglianza in base alla quale “tutti gli individui devono venire trattati 

egualmente”, si è progressivamente affiancata la convinzione che “a tutti gli individui devono 

essere garantite le stesse opportunità di accesso, di fruizione di qualità e di appropriatezza dei 

Servizi” (equità). Sempre di più i nostri servizi si devono confrontare con le più svariate 
“diversità”, non riconducibili alle tradizionali forme di classificazione dei soggetti 
svantaggiati (poveri, emarginati, poco istruiti, ecc.). Le diversità di genere, età, nazionalità, 
lingua parlata, (dis)abilità, religione, orientamento sessuale, condizioni di vita ecc., con cui si 
confrontano le organizzazioni sanitarie e sociali sono così profondamente mutate che al 
termine di “disuguaglianza sociale” si può affiancare il termine di “vulnerabilità sociale”, per 

richiamare proprio l’attenzione sulla multidimensionalità dei fenomeni e sulle nuove forme di 

fragilità sociale. 

I servizi, oltre a realizzare “semplicemente” interventi dedicati a target specifici di soggetti 

(indigenti, stranieri…), devono nel contempo affinare strategie complessive di contrasto alla 
iniquità e di analisi dei meccanismi organizzativi alla base di possibili discriminazioni: se non 
si è in grado di presidiare il confronto con le tante diversità, si rischia paradossalmente di 
rinforzare la vulnerabilità sociale dei soggetti che si intende tutelare. Significa creare una 

cultura e una organizzazione che riconoscano, osservino, rispettino e valorizzino le differenze 

proprie degli individui in un determinato territorio, per rispondere ai bisogni in modo che a 

tutti vengano garantite le medesime opportunità per raggiungere il medesimo livello 

potenziale di benessere. In generale ciò implica armonizzare le politiche verso lo sviluppo del 
benessere sociale delle nostre comunità, agendo equità e integrazione nelle diverse 
politiche, superando l’ottica di singoli problemi e specifiche soluzioni e ricercando un 
“equilibrio” più generale nell’approcciare le differenze, riguardante potenzialmente tutti i 
membri della comunità, e tenendo conto del fatto che agire l’equità significa compiere delle 

scelte che hanno a che fare con la giustizia sostanziale e che non possono prescindere, per un 

loro pieno raggiungimento, dal perseguimento di quest’ultima a livello complessivo. 

Tre sono le leve con cui si intende intervenire: 
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1. garantire condizioni di accesso ai servizi e modi di fruizione equi e appropriati, rispettosi cioè 
delle differenti condizioni individuali, familiari e di gruppo: giuridiche, economiche, culturali, 

di genere, di orientamento sessuale, di religione, di età, di abilità, capacità e conoscenze, di 
mobilità sul territorio, ecc.  

2. promuovere interventi precoci e diffusi volti a rendere più ampie, approfondite e “attive” le 
conoscenze delle persone sulle proprie potenzialità di vivere bene in un contesto in forte 
trasformazione. L’obiettivo è promuovere cooperazione precoce tra tutti gli attori coinvolti 
per consentire alle persone di scegliere consapevolmente i propri modi di vivere e contenere 
rischi e disagi, nel limite delle possibilità individuali e del contesto di riferimento. Gli strumenti 
di programmazione, regionali e locali, devono ulteriormente orientare le attività delle 

istituzioni in tutti i settori (salute, scuola, mobilità, occupazione, ambiente, …) affinché agiscano 
anch’esse nell’assicurare contesti sani di vita, di lavoro e di apprendimento per aumentare le 
opportunità reali di scelta da parte delle persone. L’implementazione della capacità degli 
individui di avere accesso, comprendere e utilizzare le informazioni sanitarie è fondamentale, 

e le Aziende sanitarie si stanno attrezzando con tecniche e pratiche che favoriscano 
l’orientamento consapevole dei cittadini;  

3. potenziare gli interventi a sostegno dell’infanzia, degli adolescenti e della genitorialità. I 
bambini, le bambine e gli/le adolescenti rappresentano una risorsa fondamentale per lo 
sviluppo delle comunità e gli interventi atti a ridurre le diseguaglianze già dai primi anni di 
vita sono un investimento sul futuro. L’aumento della popolazione infantile e giovanile 
straniera richiede attenzione proprio in riferimento alle effettive opportunità offerte e 
realmente accessibili, soprattutto per quanto riguarda istruzione e formazione nella fascia 

adolescenziale e giovanile per contrastare la tendenza allo strutturarsi di percorsi differenziati 
e paralleli fra italiani e stranieri. In generale le piste di lavoro dovranno essere individuate sulla 
base di un forte patto tra politiche e istituzioni quali la scuola, il lavoro, la sanità, il sociale. 
L’integrazione dell’intervento sociale con quello sanitario, l’allargamento dei piani vaccinali, 

l’offerta di cure odontoiatriche alla popolazione infantile e giovanile, attraverso l’istituzione di 
un apposito fondo sperimentale integrativo, costituiscono esempi di politiche sanitarie in 
questa direzione. 

Politiche per promuovere l’autonomia delle persone - Strumenti e opportunità per l’”uscita” 

dalla fragilità, per l’autodeterminazione e l’indipendenza. 

Si vogliono potenziare gli strumenti a disposizione delle istituzioni, degli operatori, delle 

organizzazioni per integrare le politiche sociali e sanitarie con le politiche educative, della 

formazione, del lavoro ed abitative al fine di sostenere e supportare i percorsi di 

autonomizzazione delle persone e delle famiglie in situazione di fragilità, anche attraverso la 

sperimentazione di strumenti innovativi. 

Nel contesto della nostra società regionale sono identificabili condizioni individuali e familiari 

molto differenti di fragilità, e quindi bisogni diversi di sostegni per l’autonomia: dalle 

limitazioni fisiche e/o psichiche, allo stato di povertà, alla vulnerabilità per la presenza 

contemporanea di condizioni precarie socio-economiche e di salute, fino a situazioni di 

marginalità estrema. Quanto agli interventi a favore delle persone con disabilità, questi 

devono essere elaborati in modo personalizzato, tenendo conto delle specifiche necessità e 

risorse e delle condizioni di vita di ciascuno, ad esempio non basando rigidamente la revisione 

del Piano individuale sul solo criterio anagrafico. Per le persone con patologie psichiatriche, 
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vanno incentivate soluzioni integrate rivolte al raggiungimento del massimo grado di 

autonomia possibile e a scongiurare un approccio esclusivamente farmacologico. 

Gli interventi riferibili a quest’area puntano a sviluppare l’autodeterminazione dei soggetti 

vulnerabili attraverso azioni innovative di empowerment, aumentando la capacità del sistema 

pubblico di: 
• leggere i bisogni e le risorse personali e dei contesti di vita, per sviluppare la 

consapevolezza delle persone al riguardo; 

• sostenere con strumenti adeguati (monetari, “pattizi”, di accompagnamento, di verifica 
congiunta...) la loro possibilità di “uscita” dalla fragilità e le loro capacità di scelta e 
gestione di percorsi di autonomizzazione. 

Le due leve fondamentali delle politiche di quest’area sono l’integrazione delle politiche sociali 

con le politiche del lavoro e con le politiche abitative. 

 

Politiche per la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini - L’esercizio della 

responsabilità e l’empowerment come nodi del welfare comunitario. 

Nella società attuale, caratterizzata da una forte differenziazione e frammentarietà, è 
importante valorizzare la presenza di legami di fiducia e di reti di aiuto, come pure la 
richiesta crescente di partecipazione individuale. Il carattere pluriculturale della società 

nella quale viviamo accentua la differenziazione di pensiero e di iniziativa e aiuta ad avere uno 

sguardo originale sui problemi e le difficoltà economiche e sociali attuali e sulle risorse fruibili. 

Per costruire l’uscita dalle situazioni di difficoltà e disagio delle persone è quindi importante 

riattivare le risorse collettive e individuali della comunità con percorsi partecipativi efficaci, al 

fine di aiutare capacità e garantendo che laddove ci siano prese di coscienza e progettualità 

collettive che propongano utilizzi, anche innovativi e condivisi, di risorse e beni pubblici, si 

attivino vere capacità di ascolto da parte degli attori pubblici. 

Negli ultimi anni sono nate sul nostro territorio esperienze originali attivate da singoli cittadini 

o da gruppi volte alla cura delle relazioni, dei luoghi e dei tempi comuni, in un’ottica di 

solidarietà e coesione tra generi, generazioni e tra persone appartenenti a culture diverse. 

Sono nate esperienze aggregative che hanno dato luogo a reti civiche o di vicinato, nelle quali 

i cittadini hanno mostrato una volontà di responsabilizzarsi e condividere esperienze, tempo, 

risorse. Vi è quindi un tessuto di relazioni e impegno cittadino che si colloca all’esterno del 

sistema tradizionale dei servizi, ma che può essere proficuamente coinvolto per integrare e 

anche portare elementi di innovazione al lavoro delle istituzioni.  

Le istituzioni per quanto possibile dovranno sostenere e raccordarsi con queste esperienze e 

offrire loro luoghi, spazi, risorse perché possano meglio realizzarsi. In alcuni casi, per meglio 
attuare il principio di sussidiarietà e sostenere e valorizzare l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale, può 
essere opportuno offrire una cornice di riferimento alle diverse occasioni in cui le istituzioni 
e i cittadini si alleano per condividere la responsabilità di curare e rigenerare un territorio, 
anche attraverso la definizione di regolamenti condivisi o altre forme che indirizzino e 
rendano trasparenti e accessibili queste forme di cittadinanza attiva. 
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Il panorama che oggi abbiamo di fronte è quello di una società più frammentata, ma 

ugualmente ricca e creativa, questo anche perché i singoli cittadini sono più competenti 

rispetto al passato sui mezzi e gli strumenti per attivare e diffondere idee e iniziative. Sono 

mediamente più informati sulla rete dei servizi, sulle opportunità di assistenza e di cura, sul 

proprio stato di salute, la propria condizione socio-economica e i propri diritti. È opportuno 

riconoscere questa maggiore competenza e porsi in un atteggiamento di ascolto e 

condivisione per raccogliere gli stimoli e le sollecitazioni che ne derivano. 

È necessario però che questa competenza (empowerment) si trasformi in capacitazione, 
ovvero bisogna trasformare le capacità in azioni: fare in modo che quel patrimonio di 
conoscenze tacite e non codificate possa tradursi in nuove pratiche di natura cooperativa e 
relazionale. 
Le giovani generazioni e le comunità di stranieri possono essere portatrici di nuovi stimoli e di 

prospettive culturali nuove, è utile quindi alimentare particolarmente la loro partecipazione 

alla vita pubblica e il loro ascolto, sostenere il loro. Anche le persone più fragili possono 

costituire una risorsa ed essere promotrici del loro benessere. Esse in particolar modo 

sentono con il territorio un legame forte, un luogo dove cercare di ricostruire autonomia e 

sicurezza. 

Si individuano quindi tre principali leve affinché la ricchezza di esperienze, le competenze 
diffuse, il desiderio di partecipazione possano esplicitarsi proficuamente: 

1. un ruolo nuovo del Terzo settore. Le organizzazioni del Terzo settore ed in particolare il 
mondo del volontariato e dell’associazionismo possono cogliere in questo nuovo contesto una 

opportunità di sviluppo e di nuovo protagonismo. Per loro caratteristica sono radicate sul 
territorio e hanno le competenze per poter essere al contempo antenne sul bisogno e sulle 
risorse e luogo aggregativo e socializzante. Il loro apporto è utile per coinvolgere i cittadini, 
anche quelli più fragili, in progetti a favore della comunità e, se adeguatamente strutturate, 

possono essere un valido interlocutore per le istituzioni, anche sviluppando insieme ad esse 
forme innovative di coprogettazione e collaborazione. Anche grazie al loro contributo il 
territorio può diventare un laboratorio dove pubblico, Terzo settore, cittadinanza si 
ricombinano in nuove azioni e nuove forme di collaborazione. Ancora una volta il percorso di 

programmazione locale distrettuale, così come meglio ripreso al capitolo 5, risulta il contesto 
istituzionale più appropriato a declinare gli indirizzi per procedimenti amministrativi volti alla 
costruzione di rapporti col Terzo Settore di collaborazione, co-progettazione, concessione di 
contributi e sovvenzioni, oltre che alla definizione di accordi fra pubbliche amministrazioni;  

2. un investimento sulla formazione degli operatori al lavoro di comunità. Gli operatori dei 
servizi, sia di area sociale che sanitaria, devono poter dedicare parte del loro lavoro alla cura 
delle relazioni con la comunità. Essi devono poter conoscere ciò che vive e si muove nelle 
comunità, devono essere capaci di attivare strumenti di mappatura delle competenze dei 

cittadini e delle associazioni/organizzazioni presenti su un dato territorio, attivare 
collaborazioni, individuare le aree di fragilità non coperte dai servizi tradizionali, avviare 
percorsi di co-progettazione, sviluppare metodologie partecipative e di coinvolgimento e 
strumenti di informazione, aggregazione e condivisione. Questo richiede una formazione 

diffusa nei servizi istituzionali di area sanitaria e sociale, anche se prioritariamente questo 
metodo di lavoro dovrà diventare patrimonio acquisito da parte del SST e degli operatori che 
operano nell’area dell’assistenza sanitaria territoriale (a tal proposito le Case della salute 
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costituiscono un luogo importante e funzionale ad incrociare necessità e risorse a 
disposizione);  

3. il sostegno all’adozione da parte delle istituzioni di metodi di programmazione e decisionali 
maggiormente partecipativi, volti anche a costruire competenze diffuse nelle istituzioni e nei 
cittadini e a facilitare processi di cambiamento. Negli ultimi anni numerosi percorsi 
partecipati sono stati sperimentati sul territorio regionale. Si pensi ai percorsi di Community 

Lab (sui temi della Programmazione e della Unione di Comuni e più recentemente della 
conflittualità familiare), ai Progetti di Comunità relativi agli stili di vita, al Piano regionale della 
prevenzione. Importante e significativo è stato infine il sostegno dato negli ultimi anni alle 
numerose esperienze di avvio di gruppi di automutuoaiuto. A questi ormai unanimemente si 

riconosce un significativo valore in quanto favoriscono la responsabilizzazione delle persone, 
facendone emergere le risorse e spesso generano e attivano esperienze di associazionismo e 
volontariato. In tale direzione si muovono anche i percorsi di partecipazione e 
rappresentanza a livello locale dei cittadini stranieri - tramite i loro specifici organismi o a 
livello individuale - promossi dagli Enti locali, nella consapevolezza che la condivisione dei 
processi sociali e politici di una comunità rappresenta un passaggio fondamentale per una 
effettiva integrazione. Tutte queste esperienze si sono rivelate molto utili a comprendere 
bisogni rimasti inespressi, opportunità e risorse territoriali, a motivare gli operatori nello 
svolgimento del loro lavoro, a ideare soluzioni e avviare esperienze innovative. 

 


