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ABSTRACT  
La crisi economica degli ultimi anni ha portato ad un aumento della povertà sia assoluta 

che relativa, in particolare in Italia rispetto agli altri paesi europei. Quale sarà la 

trasformazione del welfare e del servizio sociale per dare una risposta adeguata al 

diffondersi di questa situazione di disagio ed ai nuovi problemi sociali che si 

presentano? L’Europa ha chiesto all’Italia di adeguare le politiche pubbliche per 

arginare il fenomeno della povertà e adeguarsi agli altri paesi europei. La risposta può 

essere data dall’osservazione delle buone pratiche di un’azienda per servizi alla 

persona (ASP G.Gasparini di Vignola , in provincia di Modena) e poi dallo studio svolto 

direttamente presso l’ASP Delta Ferrarese sul reddito di inclusione, coronato dal fatto 

che è stata promulgata la legge su reddito di inclusione (REI) e sarà applicata dal 1 

gennaio 2018. Il REI legittimo erede del SIA, si baserà non solo su l’aiuto economico 

ma anche su misure che aiuteranno la persona ad uscire da una situazione di disagio 

per un nuovo reinserimento nel mondo del lavoro e della società. 

INTRODUZIONE  

Nella presente tesi, nel primo capitolo, si parlerà del servizio sociale di comunità, nato 

come carità verso chi aveva bisogno, anziani, disabili, senza fonte di finanziamento ha 

dato il via ad una redistribuzione dei diritti a chi non poteva goderne, cominciando così 

a trasformare la società. Le società moderne hanno trasformato questi aiuti per bontà e 

discrezionalità provenienti dalla beneficienza privata e pubblica a diritti garantiti a tutti, 

anche ai più deboli. Non dobbiamo giudicare negativamente la carità assistenziale 

perché ha permesso alle società di stabilizzare dei diritti a disposizione di tutti. Con le 

trasformazioni liberali e socialiste si è valorizzato il capitale sociale ed economico ed 

attraverso la fiscalità si è redistribuita la solidarietà in modo da soddisfare i bisogni, 

rispettando i diritti. La domanda di aiuto continua a crescere e trasformarsi, è 

necessario rifletterci perché il disagio non diventi disperazione, mancanza di fiducia, 

senso di abbandono. In un periodo come quello odierno, in cui si assiste nuovamente 

ad una scarsa redistribuzione delle risorse economiche e di prima necessità, 

aumentano i bisogni delle persone mandando in crisi i vecchi sistemi di welfare che si 

basavano sul raccogliere e ridistribuire. Nel primo capitolo viene descritto il servizio 

sociale di comunità, che nasce dalla necessità investire sul capitale umano, l’aiuto non 

deve essere più assistenziale, ma bisogna preoccuparsi di come investirà quella 

persona le risorse date e se possibile cosa potrà fare per gli altri. Nel secondo capitolo, 

si analizzeranno i dati sulla povertà. La grave crisi economica, l’aumento 
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dell’immigrazione, la globalizzazione ha portato ad un aumento della povertà 

considerata come una condizione di bisogno, disagio per un reddito che se esistente 

non è adeguato. In questa realtà vengono in aiuto le nuove politiche sociali come il 

reddito di inclusione attiva (SIA). Nel terzo capitolo si descriveranno delle forme di 

buone pratiche utilizzate nella Regione Emilia Romagna, in particolare dell’Azienda di 

Servizi alla Persona e l’osservazione di un’esperienza nel Veneto. Infine nel quarto 

capitolo viene riportato come viene applicata la forma di sostegno per il reddito 

dell’inclusione attiva presso l’Azienda del Delta Ferrarese, dalla richiesta al 

monitoraggio. 
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CAPITOLO I 

I.I SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITÀ 

In quale modalità la comunità può contribuire al servizio sociale? La risposta viene data 

da Elena Allegri nel libro “Il servizio sociale di comunità
1
” afferma che nei nostri tempi 

c’è un grande bisogno di comunità, l’operatore oggi deve agire attraverso le reti. 

L’operatore che deve muoversi conscendo la comunità, deve diventare un analista delle 

reti che si instaurano nel territorio e nel suo tessuto sociale. Il Servizio Sociale per lo 

sviluppo della realtà locale agisce utilizzando le conoscenze, il metodo, gli strumenti e 

le tecniche precise della professione e adattando le varie funzioni alle esigenze del 

territorio. Le persone si aggregano in comunità o nella società.  Le comunità sono 

caratterizzate da legami forti, più deboli sono i legami che caratterizzano una società. 

Secondo il sociologo tedesco Ferdinand Tönnies2, la società è un aggregato di esseri 

umani che solo artificialmente assomigliano ad una comunità, restano divisi anche se ci 

sono fattori ed interessi uguali che li uniscono, mentre una comunità resta unita anche 

se all’interno ci sono fattori costituenti che potrebbero essere fonte di divisione.  Penso 

sia fondamentale puntualizzare che la comunità si crea in un luogo ben preciso ed è 

caratterizzata da rapporti diretti di solidarietà, partendo da questo anche i legami fra le 

persone e le istituzioni devono migliorare, le persone devono avere un rapporto di 

fiducia che nasce dall’empowerment, soltanto attraverso la partecipazione la persona 

ha la garanzia di essere ascoltata e compresa. Questa logica è alla base della legge 

328/20003 che ha cambiato il modo di intendere l’assistenza sociale, mentre prima si 

rivolgeva soltanto ad eliminare un disagio ora si preoccupa della persona nel suo 

insieme, creare una protezione sociale eliminando le cause ed accompagnandola 

nell’inserimento sociale. Ad oggi le politiche sociali, maggiormente a seguito di questa 

legge, si basano sulla Community care, la comunità deve provvedere alla cura di 

ognuno, non soltanto attivando le reti più vicine come la famiglia, ma coinvolgendo 

anche il privato sociale, che non deve essere più una risorsa occasionale, ma 

un’istituzione precisa e ben organizzata.  

                                                             
1 E.Allegri ,Il servizio sociale di comunità. Ed. Carrocci 2015 Roma 
2 F. Tonnies ,Comunità e società. Ed. Laterza 2011 Bari 
3 Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186 
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I.II NUOVA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE 

Il servizio sociale diventa lavoro di comunità, anche se in realtà questa caratteristica ha 

sempre fatto parte integrante della professionalità dell’assistente sociale, fin dal 

dopoguerra (convegno di Tremezzo)4 dove si cercava, oltre a superare la povertà, 

anche di ristabilire i rapporti comunitari, che si erano distrutti a causa di una “visione” 

ideologico-sociale volta all’individualismo ed alla competizione sugli ambiti lavorativi e 

della vita di tutti i giorni. Negli anni ’80 si stabilisce il superamento del lavoro sul caso 

(case work), sul lavoro con i gruppi (case group) e sul lavoro di comunità (community 

organization) presentando un modello tridimensionale che comprenda non solo l’aiuto 

alla persona ma anche le risorse della comunità e del servizio. Negli anni ’90 con la 

globalizzazione si osserva spesso un disagio delle persone di fronte all’omologazione 

delle risposte ai loro bisogni e si cerca così di aumentare l’attenzione alle relazioni locali 

e di conseguenza si aumenta l’importanza dei rapporti inter-relazionali, che si 

instaurano nella comunità. Non dobbiamo dimenticare che in questi quarant’anni l’Italia 

ha avuto dei governi di centro-destra, con maggioranze instabili, le quali portavano a 

frequenti elezioni ed il Welfare state diventava un mezzo per raccogliere voti, in quanto 

si offriva una protezione ad alcuni gruppi politicizzati escludendo chi era al di fuori della 

politica5. Dopo la grande crisi di corruzione che aveva interessato tutto il sistema 

politico italiano (con il processo “mani pulite” emerge il sistema di “tangentopoli”) si 

cerca anche di instaurare una relazione diversa fra cittadino e lo stato, una relazione 

che non abbia più intermediari ma figure professionali, che prestano la loro opera in 

servizi pubblici, dove garantiscono a tutti uguali diritti e prestazioni. Sono gli anni in cui 

viene promulgata la legge 833 del 19786 rivolta al Servizio Sanitario Nazionale, che 

garantisce “tutto a tutti” e nel 2000 la legge 328, per l’integrazione del sanitario con il 

servizio sociale. Contemporaneamente anche l’O.M.S7. rivede il concetto di salute che 

era stato dato nel 1948 "La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità". Per arrivare nel 

                                                             
4 http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/13_3166/materiale/v%20lez%20tremezzo.pdf 04/07/2017 
5 W.Lorenz “Globalizzazione e servizio sociale in Europa” ED. Carrocci 2010 Roma. 
6 LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale. (GU Serie Generale n.360 del 28-12-
1978 - Suppl. Ordinario) 
7 L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS, o World Health Organization, WHO in inglese), agenzia speciale 
dell'ONU per la salute, è stata fondata il 22 luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948 con sede a Ginevra. 
L'obiettivo dell'OMS, così come precisato nella relativa costituzione, è il raggiungimento da parte di tutte le 
popolazioni del livello più alto possibile di salute, definita nella medesima costituzione come condizione di 
completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di infermità. È membro 
del Gruppo per lo sviluppo delle Nazioni Unite. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0  

http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/13_3166/materiale/v%20lez%20tremezzo.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0
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1986 con la Carta di Ottawa a considerare l’importanza delle politiche pubbliche nella 

promozione della salute "La promozione della salute è il processo che conferisce alle 

popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e 

migliorarlo. Questo modo di procedere deriva da un concetto che definisce la salute 

come la misura in cui un gruppo o un individuo possono, da un lato, realizzare le proprie 

ambizioni e soddisfare i propri bisogni e dall’altro, evolversi con l’ambiente o adattarsi a 

questo. La salute è dunque percepita come risorsa della vita quotidiana e non come il 

fine della vita: è un concetto positivo che mette in valore le risorse sociali e individuali, 

come le capacità fisiche. Così, la promozione della salute non è legata soltanto al 

settore sanitario: supera gli stili di vita per mirare al benessere".  

Per arrivare al proprio benessere, una persona deve essere in grado di soddisfare i 

propri bisogni ma anche le proprie aspirazioni, deve riuscire a modificare le cose che 

non vanno nell’ambiente circostante, ma soprattutto non delegare ad altri le decisioni 

sulla propria salute, ma partecipare e scegliere ciò che è meglio per sé e per gli altri. La 

legge 328 per garantire questo, nell’art.1 dice: “ La Repubblica assicura alle persone e 

alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per 

garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 

cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 

individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 

condizioni di non autonomia,….” Al comma 3 prevede la programmazione e 

l’organizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, dando ai Comuni 

il ruolo di governo e delega degli interventi. Nel 2001 con la riforma del Titolo V si crea 

una limitazione della legge 328 con una diversificazione delle politiche sociali a livello 

regionale. Grande importanza viene assegnata alla comunità, infatti nell’art.1 troviamo 

un principio che cerca di attivare interventi per: “la qualità della vita, pari opportunità, 

non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di 

disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di 

reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia…..”.  Nell’art.5 avendo come 

obiettivo la responsabilizzazione della comunità, si prevede che nella programmazione 

partecipino anche associazioni di volontariato, fondazioni, patronati, ecc.  al fine di far 

partecipare e responsabilizzare la comunità, infatti “il sistema integrato di interventi e 

servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 

valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto 

e di reciprocità e della solidarietà organizzata.”  Nonostante siano trascorsi quasi 
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trent’anni, possiamo osservare che ancora siamo ben lontani da un approccio di 

comunità, spesso l’intervento ha un approccio individuale. La riforma del Titolo V della 

Costituzione 8 ha portato ad una progressiva diversificazione delle politiche sociali a 

livello regionale limitando anche la 328/2000, insieme ad altri eventi verificatesi in 

questo periodo, tra cui i tagli delle manovre finanziarie, che hanno indebolito il sistema 

di welfare, esattamente nel momento in cui è iniziato un periodo di forte 

disoccupazione; i servizi pubblici cominciano ad esternalizzare  le loro funzioni ( prima 

servizi di base come pulizie, servizio mensa, poi logistica, telecomunicazioni ed infine 

anche funzioni di assistenza sia sociale che sanitaria). Così mentre cresce la domanda 

di aiuto si vede diminuire l’offerta dei servizi, per le minori risorse finanziarie e per la 

diminuzione del personale, infatti spesso il turn over non viene rispettato.  Il welfare 

municipale spesso di tipo assistenzialistico, invece non va a buon fine perché non si 

riescono a reperire risorse economiche. Il futuro del servizio sociale dovrà essere 

proprio nel valorizzare la centralità della comunità locale, trovare le reti e dar loro la 

capacità per coadiuvare i servizi anche nella gestione delle situazioni più fragili. Cercare 

l’empowerment nella comunità, attraverso l’informazione, la sensibilizzazione dei 

problemi che la coinvolgono, tanto da risolverne alcuni o almeno cercare di creare reti di 

sostegno, spesso non si dà risposta perché non ci si sente coinvolti. La popolazione 

dovrebbe essere coinvolta più anche nella politica locale. Questo dovrebbe essere 

garantito dai Piani di Zona (legge 328/2000 art 19) i quali permettono di passare da una 

situazione di governament9 ad una di governance10 dove i rappresentanti istituzionali e 

privati analizzano i problemi della comunità, e stabiliscono i servizi da garantire, le 

spese di cui farsi carico, gli interventi, i soggetti responsabili, tempi di realizzazione e le 

modalità di verifica, infine dopo l’approvazione nella conferenza dei sindaci, si 

presenterà il piano in regione per l’approvazione.  Con la legge del 3 ottobre 200311 alle 

regioni si dà autonomia di entrata e di spesa, lo stato interviene in aiuto nelle situazioni 

di inadeguatezza. Il sistema integrato di servizi socio-sanitari potrebbe in teoria non solo 

                                                             
8 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 
9 Storicamente, lo stile del "government" è stato adottato da quei paesi dove lo stato operava in maniera 
centralizzata e più in generale tale modello ha rispecchiato, soprattutto in epoca contemporanea, lo stile delle 
politiche statali dei paesi in cui veniva dato poco spessore ai soggetti economici privati. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Politiche_di_governance  
10 Il termine Governance è l'evoluzione del concetto di "Government", termine che richiama un tipo di azione 
intrapresa dallo stato centrale con poca possibilità di mediazione delle scelte gestionali politico-economiche da 
parte di terzi. https://it.wikipedia.org/wiki/Politiche_di_governance  
11 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 

https://it.wikipedia.org/wiki/Politiche_di_governance
https://it.wikipedia.org/wiki/Politiche_di_governance
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risolvere situazioni difficili, ma anche avere una capacità di prevenzione che potrebbe 

diminuire di molto i costi. Ogni presa in carico deve essere attivata con un progetto 

individualizzato per dare una risposta multidimensionale e multi professionale, il 

riferimento del processo di programmazione è il Distretto socio-sanitario. 

Il percorso dovrebbe essere seguito nella cura, nella riabilitazione e nell’inclusione 

sociale, nella prevenzione di forme di fragilità, attivando modelli di assistenza 

domiciliare. Questi interventi, necessitano di figure che abbiano competenze e 

conoscenze trasversali, per poter creare un lavoro di rete e di connessione delle risorse 

come gli assistenti sociali. Purtroppo con il passare degli anni è stato confinato a gestire 

le situazioni più gravose e contenere le situazioni devianti e di chi non può essere 

integrato. Con il New Labour12 si riconosce il vantaggio di riportare un ruolo guida dello 

stato nel dare un servizio sociale, si comincia a capire l’esigenza di avere dei 

professionisti che siano educatori pubblici oltre ad avere una preparazione manageriale 

che riesca ad ottimizzare l’uso delle risorse ottenendo un esito efficace ed efficiente. 

 

I.III RUOLO PROMOZIONALE DELL’ASSISTENTE SOCIALE 

Il servizio sociale, come viene sancito nel Codice Deontologico, dovrebbe prendersi 

cura, con il significato dato all’I Care13 da Don Lorenzo Milani, delle persone esposte al 

rischio di povertà ed esclusione sociale per accompagnarle in un’evoluzione personale 

tanto da poter scegliere con autodeterminazione e poter contare nella società. Il fine 

della sicurezza sociale non deve essere ottenuto da regole e divieti restrittivi, ma deve 

essere ottenuto e garantito da operatori che offrono sostegno e aiuto a chi si trova in 

situazione di bisogno, rispettando la dignità della persona, infatti l’art.6 dice: “La 

professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle 

diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l´autonomia, la 

soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di 

cambiamento, nell´uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare 

situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi 

di emarginazione”. La prima cosa è la prevenzione, considerando che l’OMS nella 

                                                             
12 Il marchio "New Labour" è stato sviluppato per riacquistare la fiducia da parte dell'elettorato e per ritrarre una 
partenza dalle loro politiche socialiste tradizionali democratiche, criticate per la rottura delle promesse elettorali e 
sui suoi legami tra i sindacati e lo stato. 
https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_Labour&prev=search  
13 il motto inglese "I care", letteralmente mi importa, mi interessa, ho a cuore (in dichiarata contrapposizione al 
"Me ne frego" fascista), che sarà in seguito fatto proprio da numerose organizzazioni religiose e politiche. Questa 
frase scritta su un cartello all'ingresso riassumeva le finalità educative di una scuola orientata alla presa di 
coscienza civile e sociale. https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Milani  

https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_Labour&prev=search
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Milani
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definizione di benessere oltre all’assistenza, cura e riabilitazione ha messo l’accento 

sulla prevenzione, diventa fondamentale obiettivo dell’assistente sociale cercare di 

creare interventi per ridurre i rischi sociali, come per la salute si deve fare attenzione 

nella cura delle malattie.                                                                                                   

La Carta di Ottawa nel 1986 definisce la promozione "il processo che consente alle 

persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla", questo 

comporta a scegliere ambienti che diano sicurezza e gratificazione, i cittadini devono 

essere in grado di fare scelte di salute che li coinvolgono, i servizi sanitari devono 

essere orientati a collaborare con altri settori per ottenere il benessere della comunità. 

L’obiettivo è di dare a tutti la miglior salute possibile, quindi oltre ad un ambiente sano, 

informazioni accessibili a tutti e competenze necessarie per poter fare le scelte giuste 

per la salute propria e dell’intera comunità.  La promozione non è solo intesa per 

ottenere un’assenza di malattia, ma uno stato di: “completo benessere fisico, psichico e 

sociale”14. La salute quindi interessa tutti gli aspetti dell’esistenza umana, comprese le 

relazioni sociali, il benessere sociale e la possibilità di autodeterminazione che permette 

di fare scelte ed affrontare problemi in “autonomia”. Nell’art.33 del codice deontologico 

troviamo: “L’assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della 

solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione 

volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in 

particolare riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo 

privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa 

primaria.  Inoltre l’assistente sociale ha il dovere di mettere all’attenzione delle istituzioni 

e dell’opinione pubblica situazioni di disagio, deprivazione. Deve cercare di promuovere 

una civile convivenza, continua poi nell’art.34 con: L’assistente sociale deve contribuire 

a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri 

nell´ambito della collettività e favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino 

sinergie e aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazione di svantaggi. La promozione 

del benessere quindi diventa una priorità da conseguire sia in ambito sanitario che 

sociale, come confermato nella legge 328/2000. Dove ci sono problemi di disagio 

l’assistente sociale deve farsi garante di “…. salvaguardare gli interessi ed i diritti degli 

utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve 

adoperarsi per contrastare e segnalare all´autorità competente.” Se necessario anche 

(art.37) “….di porre all´attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della 

                                                             
14 Definizione salute OMS 1946 https://it.wikipedia.org/wiki/Salute  

https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
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stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non 

sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza.” Un’osservazione deve essere 

fatta sull’importanza del segretariato sociale, non molto amato dagli assistenti sociali, 

che si vedono obbligati a seguire solo un iter amministrativo, ma se leggiamo il codice 

deontologico all’art.39: “L’assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa 

informazione sui servizi e le prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle 

risorse, a vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari 

opportunità”. Infatti, il segretariato sociale è un servizio, un riferimento, attraverso cui si 

può informare, rispondere ad una richiesta di aiuto, fornire una consulenza su quello 

che offre la zona, la persona deve però sapere che c’è un operatore sociale, che lo 

ascolta e gli garantisce tutte le possibilità di risposta al suo problema. Inoltre, essendo 

all’interno della comunità, può aiutare a valorizzare le reti familiari e sociali, promuovere 

con altre strutture e associazioni incontri su disposizioni e scelte, che possono 

interessare tutti, promuovendo così le capacità di scelta personali aiutando una 

partecipazione attiva. Con facilità può monitorare le richieste di aiuto e le rispettive 

risposte perché possano poi essere valutate. Un altro aspetto del ruolo promozionale 

dell’assistente sociale è raccolto nell’art. 35: “Nelle diverse forme dell´esercizio della 

professione l’assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della 

realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto 

culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da 

salvaguardare e da difendere, contrastando ogni tipo di discriminazione”. La 

conoscenza del territorio permette di utilizzare e valorizzare le relazioni con l’esterno, 

dalla famiglia, ai servizi professionali, alle risorse per l’inserimento formativo e 

lavorativo. La professione futura dell’assistente sociale sarà di manager dell’assistenza 

e di life coaches15, considerando che il management è la modalità per risolvere 

situazioni complesse.  

I.IV IL WELFARE NEGLI ANNI FUTURI 

Nella nostra realtà finora il sistema di protezione sociale si è basata sulla solidarietà 

fiscale. Le politiche sociali seguivano la logica della redistribuzione, togliendo ad alcune 

categorie per dare ad altre che hanno bisogno, ma l’aumento della povertà porta ad uno 

squilibrio del sistema che non riesce più a reggere. Nella nostra Costituzione non è 

prevista soltanto la distribuzione, ma anche un investimento economico per risolvere le 

                                                             
15 W.Lorenz” Globalizzazione e servizio sociale in Europa” ed. Carocci 2010 Roma pag.212  
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problematiche sociali, infatti all’art.3116 troviamo: “La Repubblica agevola con misure 

economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei 

compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, 

l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” questo può portare 

come conseguenza la deresponsabilizzazione delle persone, ma poi all’Art. 45 si legge 

che: ”La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di 

mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce 

l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere 

e le finalità……” con l’obiettivo di responsabilizzare gli individui, di superare 

l’assistenzialismo e i diritti individuali, per passare a dei diritti sociali ed ognuno deve 

diventare responsabile non solo di sé stesso ma anche degli altri. Non dobbiamo 

dimenticare che prima della Riforma del Titolo V (2001) le competenze legislative e 

amministrative erano concentrate tutte nello stato mentre ora viene introdotto il principio 

di sussidiarietà. “orizzontale”; la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; 

l’obbligo di osservare gli obblighi comunitari. Con la sussidiarietà orizzontale che 

nell’art.118 è ben definita: ”…………. 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.”17 

Si dichiara così che deve essere lasciato spazio al cittadino non più visto come 

sussidiato, solo bisognoso di aiuto ma anche come attore delle iniziative di aiuto verso 

chi ha bisogno. Un bell’esempio di questo è dato dal welfare generativo in grado di 

rigenerare le risorse (già) disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, 

al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio 

dell’intera collettività.18 

I.V IL WELFARE GENERATIVO 

La proposta della Fondazione Zancan di un welfare generativo19 è di importanza 

fondamentale, si comincia a parlare di potenziamento e non di diminuzione e altra cosa 

importante è che le persone diventino più responsabili verso sé stesse e verso gli altri. Il 

nucleo del nuovo Welfare sarà il lavoro a rendimento sociale. il lavoro socialmente utile 

che possono svolgere le persone anziane autosufficienti, servizio civile, volontariato può 

                                                             
16 http://www.dirittodellainformazione.it/materiale%20di%20ricerca/COSTITUZIONE.htm  
17 https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118  
18 http://www.welfaregenerativo.it/p/cose-il-welfare-generativo  
19 Il servizio sociale professionale: Alchimia di passione, conoscenza e professionalità. Appunti di viaggio degli 
Assistenti Sociali. AUSSL14Regione Veneto 

http://www.dirittodellainformazione.it/materiale%20di%20ricerca/COSTITUZIONE.htm
https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118
http://www.welfaregenerativo.it/p/cose-il-welfare-generativo
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essere di aiuto per il valore relazionale che mette in gioco e di far scattare a sua volta la 

capacità di aiutare a chi viene aiutato. Il punto di arrivo è che la persona viene aiutata 

senza perdere la propria dignità, non è più una forma di assistenza perché a sua volta 

presta ulteriore aiuto generando valore relazionale verso gli altri che diventa anche 

valore economico. Non è più giustificabile non dare risposta ai bisogni affermando che 

le risorse economiche sono diminuite o finite, in realtà sono state utilizzate in modo non 

adeguato e soprattutto non hanno generato benefici per la comunità, si è sempre 

parlato di costi e mai di capitale da investire. Il principio fondamentale del welfare 

generativo è “non posso aiutarti senza di te”20 , valutare cosa la persona può fare con 

l’aiuto messo a disposizione per sé e farlo rigenerare in aiuto per chi avrà bisogno di lui. 

I gestori di questo enorme capitale possono essere pubblici, privati, non profit e profit, il 

giudizio verrà dalla modalità di gestione che dovranno superare la risposta assistenziale 

come costo offrendo soluzioni e riescano a promuovere responsabilità locali, il 

cambiamento deve essere globale nella comunità. Gli esempi possono essere molti, 

ovviamente chi per l’età o la presenza di malattia non sono in grado di svolgere 

un’attività lavorativa sono esonerati ma chi ha energie sufficienti devono essere aiutati a 

inserirsi in qualche progetto lavorativo e produttivo, se questo non fosse possibile, essi 

stessi potrebbero contribuire alla creazione di una risposta sociale per chi ha bisogno. 

 

FIGURA 1 SISTEMI DI WELFARE
21

 

                                                             
20 http://www.welfaregenerativo.it/media/uploads/WelfareGenerativo_FondazioneZancan.pdf  
21 http://www.welfaregenerativo.it/p/le-5-r-del-welfare-generativo  

http://www.welfaregenerativo.it/media/uploads/WelfareGenerativo_FondazioneZancan.pdf
http://www.welfaregenerativo.it/p/le-5-r-del-welfare-generativo
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Nella fig.1 si osserva l’integrazione fra il vecchio Welfare e la risposta aumentata con 

l’integrazione dell’aiuto del capitale umano, specchio delle politiche sociali europee. 
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CAPITOLO II 

II.I LA POVERTÀ 

Molte sono le criticità che si presentano nella nostra società, un’attenzione particolare è 

dato alla povertà.  Secondo i report pubblicati dall’ISTAT nel 2017 viene stimato che nel 

2016 siano 1 milione e 619mila le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta, 

che comprendono 4 milioni e 742mila individui.  

 

FIGURA 2 GRAFICO ELABORATO DALL'ISTAT: INCIDENZA POVERTÀ ASSOLUTA 

 

Dal report pubblicato in luglio del 2017 dall’Istat osserviamo che Il numero abbastanza 

stabile negli ultimi anni, ma nel 2016 l’incidenza della povertà assoluta sale dal 18,3% al 

26,8% rispetto al 2015 tra le famiglie con tre o più figli minori, coinvolgendo nell’ultimo 

anno 137mila 771 famiglie e 814mila 402 individui; aumenta anche fra i minori, da 

10,9% a 12,5% (1 milione e 292mila nel 2016), si osserva un aumento in particolare al 

nord che viene giustificato dall’ISTAT per la presenza di famiglie straniere. 
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FIGURA 3 GRAFICO ELABORATO DALL'ISTAT: INCIDENZA POVERTÀ ASSOLUTA RISPETTO LA TIPOLOGIA 

FAMILIARE 
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Dal grafico dell’ISTAT osserviamo che il numero di povertà assoluta cresce con il 

numero dei figli minorenni a carico, mentre diminuisce quando c’è la presenza di un 

anziano. Sembra che al momento funzioni solo il welfare previdenziale, infatti la 

presenza di un anziano modifica subito l’indice di povertà. A conferma di questo 

possiamo vedere il terzo grafico che dimostra come diminuisce l’indice di povertà, 

inversamente proporzionale all’aumento dell’età. La parte più a rischio sono i giovani 

nella fascia di età che dovrebbero formare una famiglia, visto la mancanza di domanda 

di lavoro ma anche avere un lavoro non garantisce sempre di uscire dalla povertà 

assoluta, spesso troviamo working poor22 che pur lavorando percepiscono un reddito 

che non è sufficiente a garantire un sufficiente tenore di vita. 

 

FIGURA 4 GRAFICO ISTAT: DIMINUZIONE INDICE DI POVERTÀ RISPETTO L’AUMENTO DELL’ETÀ 

Per quanto riguarda la tipologia di residenza osserviamo nella figura n.5 che vi è 

un’incidenza più alta nei comuni del centro Italia, di area metropolitana. Inoltre 

possiamo osservare che l’incidenza di povertà si concentra di più nei comuni fino a 

50.00 abitanti, soprattutto nel sud.  

                                                             
22 Il fenomeno dei working poor è esploso dapprima negli Usa e sta interessando di recente molti paesi europei, 
pur con significative eccezioni come la Svezia, dove i tassi di povertà al lavoro sono insignificanti e i Paesi Bassi, 
dove il tasso di working poor è in costante decrescita (Eurofound, 2010). L’insorgere del fenomeno è imputabile a 
diverse cause, alcune legate all’evoluzione del mercato del lavoro, altre a cambiamenti istituzionali.  
La Rivista delle Politiche Sociali / Italian Journal of Social Policy, 2/2012 pag.71 
http://www.unipd.it/ilbo/sites/unipd.it.ilbo/files/06Carrieri.pdf  

http://www.unipd.it/ilbo/sites/unipd.it.ilbo/files/06Carrieri.pdf
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FIGURA 5 TABELLA ELABORATA DALL'ISTAT SU INCIDENZA GEOGRAFICA INDICE DI POVERTÀ 

Un’ulteriore osservazione da fare è che la povertà assoluta ha maggiore incidenza in 

particolare nelle famiglie con presenze di stranieri, in particolare se la famiglia è 

costituita da soli stranieri. 

 

FIGURA 6 TABELLA ELABORATA DALL'ISTAT SULL'INCIDENZA DI POVERTÀ ASSOLUTA RISPETTO A FAMIGLIE CON 

PRESENZA DI STRANIERI 

Anche l’incidenza di povertà rispetto al titolo di studio rimane stabile, possedere un 

diploma fa dimezzare il valore, da 8,2% si arriva al 4%. Un’altra osservazione può 

essere fatta rispetto all’occupazione del capofamiglia, fra gli operai troviamo un valore 

quasi doppio rispetto a dove troviamo un dipendente. Naturalmente il valore si alza 

quando fino ad arrivare al 23/2% quando la persona è disoccupata, mentre i valori si 

abbassano quando la persona è ritirata dal lavoro.  
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FIGURA 7 TABELLA ELABORATA DALL'ISTAT PER TITOLO DI STUDIO E OCCUPAZIONE IN RAPPORTO ALLA 

POVERTÀ 

Finora in Italia non si era mai affrontato il problema della povertà  in modo strutturale, 

soltanto qualche regione e due province autonome avevano preso provvedimenti per 

affrontare il problema (Lombardia, Molise, Puglia, Valle d’Aosta, Lazio, Friuli Venezia 

Giulia, Basilicata e le provincie di Trento e Bolzano). Dobbiamo ricordare che tutti gli 

stanziamenti regionali per il reddito di inclusione sono finanziati dal Fondo sociale 

europeo. Nell’ultimo report dell’ISTAT del 2017 osserviamo (fig.8) come sia aumentata 

notevolmente l’incidenza di povertà nel 2016 rispetto al 2015 in tutte le famiglie d’Italia 

in particolare con tre figli o più, l’unico dato positivo è nelle famiglie dei comuni delle 

aree metropolitane, forse per una correlazione con la partenza dei provvedimenti pilota 

contro la povertà.23 

                                                             
23 Il PON Città metropolitane (FESR, FSE) approvato con decisione della CE C (2015)4998 del 14 luglio 2015, si 
inserisce nell’Agenda Urbana Nazionale ed è indirizzato a sostenere uno sforzo comune e cooperativo, nel merito 
e nel metodo, tra 14 Città che sono destinate, dai percorsi normativi in essere, a divenire il perno dell’area 
metropolitana circostante, e finalizzato ad ottenere modalità di approccio più coerenti e risultati concreti nel 
miglioramento di qualità ed efficienza dei servizi urbani e dell’integrazione della cittadinanza più fragile, 
considerando quindi opportunità e problemi che le accomunano su questioni di fondo, pur nella diversità concreta 
con cui tali questioni si manifestano. file:///C:/Users/User/Downloads/INCLUSIONE_SOCIALE%20(3).pdf  
www.fondazioneifel.it/documenti-e.../1585_d44a30e086388bf1537d8ad814a3de24  

file:///C:/Users/User/Downloads/INCLUSIONE_SOCIALE%20(3).pdf
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e.../1585_d44a30e086388bf1537d8ad814a3de24
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Prospetto 18. Variazioni statisticamente significative dell'incidenza tra il 2015 e il 

2016. Anni 2015-2016, valori percentuali 

 
2015 2016 

 
Povertà assoluta 

   
Famiglia residente in comune centro area 

metropolitana 
7,2 4,9 

 

Famiglia con 3 o più figli minori 18,3 26,8 
 

Famiglia mista nel Nord 13,9 22,9 
 

Famiglia residente in comune del centro area 

metropolitana del Nord 
9,8 5,5 

 

Famiglia di soli italiani nel Centro 2,4 3,5 
 

Famiglia residente in altro comune fino a 50.000 

abitanti (diverso dai comuni periferia area 

metropolitana) del Centro 

3,3 6,4 
 

Famiglia mista nel Mezzogiorno 15,2 33,6 
 

 

FIGURA 8 REPORT ELABORATO DALL'ISTAT SULLA PERCENTUALE DI POVERTÀ FRA 2015 E 2016 

Consideriamo inoltre che la povertà non è soltanto la privazione di risorse economiche 

ma queste possono determinare anche “……condizioni di disabilità, di bisogno e di 

disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 

condizioni di non autonomia,…..”24 , parliamo infatti di povertà relativa calcolata in base 

alla definizione dell’ISTAT 25 che stabilisce una soglia di reddito per due persone 

inferiore a quello medio pro-capite ma soprattutto è legata all’incapacità di acquisire 

                                                             
24 Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186, art.1 
25 La stima dell’incidenza della povertà relativa (percentuale di famiglie e persone povere) viene calcolata sulla 
base di una soglia convenzionale (linea di povertà), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale 
una famiglia viene definita povera in termini relativi. La soglia di povertà per una famiglia di due componenti è pari 
alla spesa media mensile pro-capite nel Paese, e nel 2016 è risultata di 1.061,50 euro (+1,0% rispetto al valore 
della soglia nel 2015, quando era pari a 1.050,95 euro). Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa 
mensile pari o inferiore a tale valore sono classificate come povere. Per famiglie di ampiezza diversa il valore 
della linea si ottiene applicando un’opportuna scala di equivalenza, che tiene conto delle economie 
di scala realizzabili all’aumentare del numero di componenti. 
www.istat.it/it/files/2017/07/Report_Povertà_2016.pdf?title=La+povertà+in+Italia+-+13%2Flug%2F2017+-
+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf  

http://www.istat.it/it/files/2017/07/Report_Povertà_2016.pdf?title=La+povertà+in+Italia+-+13%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/07/Report_Povertà_2016.pdf?title=La+povertà+in+Italia+-+13%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
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beni e servizi adeguati alla situazione in cui si vive. È relativa proprio perché dipende 

dal tempo e dallo spazio, bisogni e necessità possono variare da società e società 

come anche da comunità e comunità in momenti diversi.  

 

FIGURA 9 TABELLA ELABORATA DALL'ISTAT, INCIDENZA POVERTÀ RELATIVA 

In Italia osserviamo che la povertà relativa come quella assoluta rimane stabile dal 2015 

al 2016 e interessa 8 milioni 465 mila persone. Nella tabella numero 10 vediamo che la 

povertà relativa tende ad aumentare quando cresce il numero dei componenti, stessa 

cosa che abbiamo osservato in quella assoluta.  
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FIGURA 10 TABELLA ELABORATA DALL'ISTAT DELLA POVERTÀ RELATIVA RISPETTO LA TIPOLOGIA FAMILIARE 

Purtroppo osserviamo che la povertà relativa interessa le famiglie più giovani in tutta 

Italia e diminuisce con la presenza di una persona oltre i 65 anni , presumibilmente in 

età di pensione. 
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FIGURA 11 TABELLA ELABORATA DALL'ISTAT INCIDENZA POVERTÀ RELATIVA RISPETTO CLASSE DI ETÀ E RIPARTIZIONE 

GEOGRAFICA 

Nella fig.12 osserviamo che la povertà relativa è legata al lavoro del capofamiglia e  

aumenta considerevolmente  quando questo è un operaio o è in cerca di lavoro . 

 

FIGURA 12 TABELLA ELABORATA DALL'ISTAT DELL'INCIDENZA DELLA POVERTÀ RELATIVA IN BASE ALL'OCCUPAZIONE DEL 

CAPOFAMIGLIA 

 

Per una persona non sempre è facile mettere in luce le difficoltà, per vergogna, 

incapacità a relazionarsi, difficoltà a riconoscere ed ammettere il problema. Il compito 

dell’Assistente Sociale deve essere molto attento, dalle statistiche abbiamo visto che 

aumentano i poveri fra i giovani proprio nel periodo in cui si formano i nuclei familiari, 

nelle famiglie con più di tre figli, condizioni che possono portare a problemi di 



25 
 

indebitamento e al diffondersi dell’usura; per questo il servizio sociale dovrà sostenere 

queste persone a superare il rischio povertà sostenendoli e aiutandoli a non escludersi 

dalla società 

II.II REDDITO MINIMO IN EUROPA 

Spesso si usa il termine di reddito minimo come sinonimo di reddito di cittadinanza ma 

fra i due termini c’è una chiara differenza, mentre con il termine di reddito di 

cittadinanza si comprende tutti, sarebbe un intervento universale, a tutti senza alcuna 

esclusione. Con reddito minimo si ha un aiuto più selettivo, vengono individuate le 

famiglie che hanno bisogno e disposte a cercare un lavoro, partecipare a corsi di 

formazione professionale, eliminare l’abbandono scolastico per arrivare ad un 

reinserimento sociale. Quasi tutti i paesi europei possono contare su forme di sostegno 

al reddito, come osserviamo nell’immagine sottostante soltanto Italia e Grecia non 

presentano alcun provvedimento in merito. Con la raccomandazione 411/9226 l’Europa 

raccomandava agli Stati di adeguarsi con forme di garanzia al reddito, risposero 

soltanto Spagna e Portogallo.  

 

 

                                                             
26 92/441/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia 
di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale. Gazzetta ufficiale n. L 245 del 26/08/1992 pag. 
0046 – 0048  
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FIGURA 13 REDDITO MINIMO IN EUROPA (FATTO QUOTIDIANO 5 MARZO 2015) 

L’Italia pur presentando un elevato numero di poveri non aveva preso provvedimenti per 

combattere la povertà. 
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FIGURA 14 INCIDENZA NUMERO DEI POVERI NEI PAESI EUROPEI 

La maggioranza dei paesi europei ha adottato degli schemi di reddito minimo verso gli 

anni ‘60 aggiungendo alle solite misure assistenziali rivolte agli anziani, disabili e 

famiglie numerose una misura di aiuto complementare. Riporto alcuni esempi dello 

studio comparativo fatto da Stefano Toso nel suo libro sul Reddito di cittadinanza27 per 

ricordare che il Regno Unito è stato il primo nel 1948 ad introdurre un reddito minimo 

(National Assistance) evoluto gradatamente nell’Universal Credit nel 2013 presenta un 

piano personalizzato con quattro livelli di condizionalità, considerando stato di salute, 

livello di istruzione, figli, situazione familiare. Nel primo livello le persone che possono 

lavorar viene richiesto di cercare attivamente un’occupazione e di accettare le offerte 

del centro impiego, nel secondo livello chi presenta una disabilità che porta 

temporaneamente ad una riduzione della capacità lavorativa, il terzo livello famiglie con 

presenza di figli fra i 2 e 5 anni, il quarto livello comprende chi non ha capacità 

lavorativa. In Francia l’attuale attuazione di reddito minimo si chiama Revenu de 

solidarité active, composto da due componenti Rsa socle che garantisce un reddito 

minimo a chi è sotto una certa soglia e L’Rsa activité che va ad aggiungersi al primo per 

incentivare il lavoro anche se il guadagno è modesto. La ricerca del lavoro non è un 

                                                             
27 Stefano Toso “Reddito di cittadinanza o reddito minimo” Ed. IL Mulino, Bologna 2016 
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obbligo anche se è previsto un percorso per la riattivazione e l’inserimento sociale che è 

gestito da un unico referente che può essere un consulente del centro per l’impiego o 

un assistente sociale. Se la persona non rispetta il patto vi può essere una riduzione o 

una sospensione del trasferimento monetario anche nel caso cambi la composizione 

familiare. In Germania nel 2005 si abolisce un sistema in tre livelli che prevedeva un 

sussidio di disoccupazione in relazione al reddito del lavoratore (32 mesi), un secondo 

sempre sussidio per la disoccupazione ma meno generoso del sussidio contributivo ma 

percepibile per un tempo indefinito ed infine un terzo livello di assistenza sociale, 

quando non era più possibile un’entrata economica. Ora esiste ancora il Sozialhilfe 

come schema separato dal l’Arbeitslosengeld II ma gli importi dati sono gli stessi. 

L’Europa si è posta l’obiettivo di combattere la povertà e di ridurre il numero delle 

persone in condizione o rischio di povertà di almeno 20 milioni nei prossimi 10 anni. 

Anche l’Italia ha deciso di perseguire questo programma ponendosi il fine di ridurre di 

2.200.000 unità le persone povere. Il PON viene finanziato dal Fondo Sociale Europeo 

per attivare percorsi e reti che possa aiutare le persone più fragili non più attraverso 

misure assistenziali ma cambiando le infrastrutture sociali che possano dare non solo 

un aiuto economico ma un i mezzi per partecipazione e integrazione. Il modello di 

welfare che dovrebbe crearsi dovrebbe vedere l’intervento sociale che si attiva in 

collaborazione con altri servizi pubblici e privati che si prendono in carico della persona 

con competenze multiprofessionale e interprofessionali ma arrivano anche a contribuire 

alla gestione delle politiche pubbliche. Il finanziamento arriva in totale a euro 

1.238.866.667. La gran parte della spesa (87%) è destinata all’inclusione attiva, al 

potenziamento dei servizi per le persone senza fissa dimora ed alla riduzione della 

marginalità estrema. L’8% va a garantire la diffusione di sistemi e modelli di intervento 

sociale attivando risorse pubbliche e private per chi è più a rischio di emarginazione e 

violenza (donne vittime di tratta, minori stranieri non accompagnati, ex-detenuti, ecc.). 

L’1% va a aumentare e innovare i processi e le modalità organizzative, aumentando 

con gli strumenti necessari e rafforzando le competenze in modo che i servizi diventino 

più efficienti dal punto di vista gestionale. Il 4% va in aiuto all’Autorità Gestionale per 

migliorare la programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione. 
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Figura 8 sintesi Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020
28

 

Fondamentale ricordare la raccomandazione della commissione europea 

2008/867/CE29 del 3.10.2008 sull’inclusione attiva, questa determina le fondamenta su 

cui deve basarsi la lotta alla povertà che sono: 

 

                                                             
28 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-
attiva-SIA/Documents/Come-funziona-il-SIA-2017.pdf  
29   http://www.europafacile.net/Scheda/Documento/8681  

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/Come-funziona-il-SIA-2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/Come-funziona-il-SIA-2017.pdf
http://www.europafacile.net/Scheda/Documento/8681
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II.III FORME DI SOSTEGNO: SIA  

Anche l’Italia con la legge 208 del 28 dicembre 2015 affronta il problema della povertà e 

con il Decreto del 16 marzo 2017 introduce il Sostegno per l’Inclusione Attiva, che entra 

in vigore il 30 aprile 2017. Le risorse per l’implementazione del Programma Operativo 

Nazionale – PON -“Inclusione” del Fondo sociale europeo (FSE), a titolarità del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono di 750 milioni nel 2016 e di un 

miliardo nel 2017, risorse assegnate attraverso “Bandi non competitivi rivolti alle 

Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali”30. Il 

Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) per contrastare la situazione di disagio delle 

famiglie provvede all’erogazione di un aiuto economico ai nuclei familiari in condizione 

di povertà, nei quali sia presente un minorenne o un figlio disabile (anche maggiorenne, 

se in presenza di un genitore), oppure la presenza di una donna in stato di gravidanza, 

certificata da una struttura pubblica. La famiglia del richiedente deve aderire ad un 

“progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete 

integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di 

Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi 

sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità”31. 

Il progetto viene fatto con il nucleo familiare, tenendo in considerazione le 

problematiche e i bisogni. Viene così a crearsi un patto, fra chi rappresenta i servizi e la 

famiglia questo porta ad un’assunzione di responsabilità da entrambe le parti e 

l’impegno verso le scelte prese che possono riguardare la frequenza dei servizi, la 

ricerca attiva di lavoro, la frequenza scolastica, partecipare a progetti di formazione al 

fine di superare la situazione di disagio per arrivare gradualmente l’autonomia. Il 

progetto collaudato in dodici grandi città (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, 

Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona, Roma) e stato esteso a tutta l’Italia 

dal 2 settembre 2016. 

II.III.I COME SI RICHIEDE IL SIA 

Il cittadino per poter accedere al SIA si reca ne comune di residenza e compila un 

modulo predisposto dall’INPS dove dichiara di avere i requisiti necessari che 

comprendono la cittadinanza italiana o comunitaria, oppure essere in possesso del 

permesso di soggiorno permanente, risiedere in Italia da almeno due anni. Il suo nucleo 
                                                             
30 http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Avviso-Pubblico-
3.2016-PON-Inclusione.pdf  
31 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-
attiva-SIA/Pagine/default.aspx  

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Avviso-Pubblico-3.2016-PON-Inclusione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Avviso-Pubblico-3.2016-PON-Inclusione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx
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familiare dovrà contare un figlio minorenne o disabile, oppure una donna in stato di 

gravidanza accertata con certificazione di struttura pubblica. Dovrà essere in possesso 

dell’ISEE che non dovrà superare i 3.000 euro. Non usufruire di eventuali trattamenti 

economici di natura previdenziale di entità superiore ai 900 se c’è la presenza di una 

persona disabile. Non dovranno essere percepite altre forme di sostegno al reddito per 

disoccupati come NASPI o ASDI. Si controllano anche i beni durevoli di valore, infatti 

nei dodici mesi che precedono la presentazione della domanda non devono essere stati 

acquistati autoveicoli di cilindrata superiore ai 1.000 cc e motocicli superiori ai 250 cc 

che abbiano meno di tre anni. Nella valutazione multidimensionale il nucleo familiare 

dovrà avere un punteggio di 25 punti dal 30 aprile 201732, prima era di 45. Viene 

considerata la situazione economica e lavorativa ma anche la presenza del numero di 

minorenni, in particolare da 0 a 3 anni, se vi è un solo genitore o persone con disabilità 

grave. I comuni entro 15 giorni devono inviare all’INPS le richieste che fatti i dovuti 

controlli attribuisce i punteggi e trasmette ai comuni l’elenco dei beneficiari e dispone 

per il pagamento attraverso le Poste Italiane che sono l’ente gestore del servizio Carta 

SIA per il bimestre successivo a quello della presentazione della domanda. I comuni 

entro il bimestre successivo devono attivare un progetto personalizzato di attivazione 

sociale e lavorativa che viene fatto insieme al nucleo familiare per far superare al 

nucleo familiare il momento di disagio, in assenza di questo il beneficio economico non 

viene più erogato. 

II.IV REI REDDITO DI INCLUSIONE 
Il 29 agosto 201733 , dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri per la prima volta 

l’Italia può contare di una legge che affronta la povertà dando non solo un aiuto 

economico, ma creando un programma di inclusione sociale che dia una risposta 

strutturale e sistematica. Si stabilisce così che l’aiuto non sia più solo di tipo 

assistenzialistico e passivo, ma spinga la persona a stringere un patto con gli operatori 

e i vari servizi, richiedendo da parte sua un’attivazione in ambito sociale e lavorativo, 

volta a seguire il progetto individualizzato, creato per lui e per il suo nucleo familiare 

affinché possa superare il periodo di disagio in modo da poter tornare a partecipare alla 

vita sociale. Chiaro il giudizio di G.Gazzi, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine 

                                                             
32 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 16 marzo 2017 Allargamento del Sostegno per 
l'inclusione attiva (SIA), per il 2017. (17A02937) (GU Serie Generale n.99 del 29-04-2017)  
33 LEGGE 15 marzo 2017, n. 33   Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle 
prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. (17G00047) (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2017) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2017 
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degli Assistenti sociali che dichiara “Questo decreto rappresenta un’inversione di rotta 

che va nell’interesse della collettività ancora prima che dei servizi sociali. È vero però 

che in passato, anche prima della crisi, ci sono stati forti tagli ai servizi sociali e questo 

è un segno positivo in termini di investimento sui servizi stessi e sulla professione, il cui 

scopo la sicurezza collettiva….Inoltre, riscopre l’esigenza di dare diritti alle persone e 

questa è una scelta culturale importante”34. Per l’applicazione è stato stabilito un 

fondo35 che dovrebbe aumentare nei prossimi anni. al momento il Sia rimane la misura 

ponte che porterà all’implementazione del reddito di inclusione. L’ISEE sarà sempre il 

fattore determinante per poter godere del beneficio. La parte fondamentale è il progetto 

personalizzato che deve individuare i bisogni della famiglia per portarla di nuovo verso 

l’autonomia. Il coordinamento di questo progetto è dato ai servizi sociali, quindi ci sarà 

la necessità di rinnovare il ruolo dell’assistente sociale che dovrà diventare il case 

manager della situazione. Il Fondo sociale europeo aveva predisposto un finanziamento 

per l’aumento dei servizi sociali (PON Inclusione, un miliardo di euro) e il rafforzamento 

dei centri dell’impiego con l’assunzione di 600 persone per l’applicazione del REI36. 

L’introduzione del REI vedrà transitare tutte le famiglie che hanno goduto del SIA, che 

già era stato modificato nei requisiti di accesso perché potessero usufruirne più 

                                                             
34 Reddito di inclusione, fondi per i servizi sociali. Gazzi: "Boccata di ossigeno" https://welforum.it/wp-
content/uploads/2017/09/Reddito-di-inclusione-fondi-per-i-servizi-sociali.pdf  
35 La legge di stabilità 2016 ha istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con una 
dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà 
e, in particolare, alla definizione del Reddito di inclusione Grazie alle ulteriori fonti (Legge di Bilancio 2017, risparmi 
Social card nel triennio 2015-17, risparmi SIA 2016, ecc.), le risorse attualmente disponibili per la prosecuzione e 
l'ampliamento del SIA nel 2017 ammontano a oltre 1,6 miliardi di euro..  http://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx  
36 http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Documents/Reddito-di-inclusione-PPT-2 9082017.pdf  

https://welforum.it/wp-content/uploads/2017/09/Reddito-di-inclusione-fondi-per-i-servizi-sociali.pdf
https://welforum.it/wp-content/uploads/2017/09/Reddito-di-inclusione-fondi-per-i-servizi-sociali.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Documents/Reddito-di-inclusione-PPT-2%209082017.pdf
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persone37,

 

FIGURA 15 TABELLA ELABORATA DAL MINISTERO DEL LAVORO
38 

 inoltre nel REI sono inclusi anche i disoccupati oltre i cinquantacinque anni. Il 

contributo economico viene erogato anche se fra i componenti del nucleo qualcuno 

svolge un’attività lavorativa ma non può essere presente un ammortizzatore per la 

disoccupazione involontaria come la NASpi39  o dell'assegno di disoccupazione 

(ASDI40). 

                                                             
37 DECRETO 16 marzo 2017  Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017. (17A02937) (GU 
Serie Generale n.99 del 29-04-2017)  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/29/17A02937/sg  
38 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-
attiva-SIA/Documents/Come-funziona-il-SIA-2017.pdf  
39 prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata 
Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori 
dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano 
dal 1° maggio 2015.  www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=46140  
40 La prestazione ASDI (articolo 16, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) ha la funzione di fornire una tutela di 
sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpI che siano disoccupati e si trovino in una condizione 
economica di bisogno.  www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50114&lang=IT    

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/29/17A02937/sg
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/Come-funziona-il-SIA-2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/Come-funziona-il-SIA-2017.pdf
http://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=46140
http://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50114&lang=IT
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FIGURA 16 FINANZIAMENTO DEL REI- MINISTERO DEL LAVORO 

Mi soffermo in particolare sul fatto che i Comuni dovranno avviare dei progetti 

personalizzati di attivazione ed inclusione dopo una valutazione multidimensionale da 

svolgere entro un mese dalla richiesta ed il patto deve essere sottoscritto entro venti 

giorni, se dall’analisi risulta che il problema è la mancanza di lavoro deve essere svolta 

una ricerca di occupazione intensiva prevista dal D.Lgs.150 /2015, art.20.41 

                                                             
41  DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150  Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 
(15G00162) (GU Serie Generale n.221 del 23-09-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)  
Art. 20  Patto di servizio personalizzato   1.  Allo scopo di confermare  lo  stato  di  disoccupazione,   i lavoratori 
disoccupati contattano i  centri  per  l'impiego,  con  le modalità  definite da  questi,  entro  30  giorni  dalla  data  
della 
dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza,   sono convocati dai centri per l'impiego, entro il 
termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1,  per  la  profilazione  e  la stipula di un patto di 
servizio personalizzato.  
  2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:  
    a) l'individuazione di un responsabile delle attività;  
    b) la definizione del profilo personale di occupabilità, secondo le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL;  
    c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono   essere compiuti e la tempistica degli stessi;  
    d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;  
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Le domande per il REI saranno raccolte dal 1 dicembre 2017, una volta accolta il 

contributo sarà concesso per 18 mesi, dopo si dovrà aspettare 6 mesi prima di poterlo 

richiedere, quindi sarà fondamentale creare un valido progetto che dia possibilità di un 

inserimento lavorativo con specifici interventi per non ricadere nella situazione di 

bisogno. Il decreto istituisce la creazione di una Rete della protezione e dell’inclusione 

sociale presieduta dal Ministero del Lavoro per la programmazione delle politiche sociali 

a livello regionale e territoriale per evitare differenze fra territori ed evidenziare le 

problematiche che vengono riscontrate nell’implementazione del REI. 

II.IV L’EMILIA ROMAGNA PARTE CON IL RES 
Il 12 settembre ’17 la Regione Emilia Romagna fa partire con il RES (Reddito di 

Solidarietà), una nuova misura di sostegno che era stato introdotto con la legge 

Regionale n°24 del 201642 per dare possibilità di aiuto a più persone. La domanda sarà 

unica, ovviamente chi avrà il SIA non potrà usufruire anche del RES, infatti questa 

forma di aiuto va ad inserirsi fra chi è stato escluso dal SIA. I requisiti richiesti per fare 

domanda sono che il beneficiario sia residente nella Regione da più di due anni, abbia 

un reddito ISEE non superiore ai 3000 euro ed accetti di aderire ad un progetto di 

attivazione sociale e inserimento lavorativo, la cui osservanza sarà monitorata dai 

servizi sociali territoriali che collaboreranno con i centri per l’impiego. Il contributo 

economico potrà arrivare a 600 euro e verrà corrisposto con una carta prepagata per 12 

mesi. Può essere richiesto dopo un intervallo di 6 mesi. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
    e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.  
  3. Nel patto di cui al comma 1 deve   essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:  
    a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze   nella ricerca attiva di lavoro 
quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o 
altra iniziativa di orientamento;  
    b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di 
attivazione;  
    c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come   definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.  
  4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia 
stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere  all'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il 
Lavoro),  tramite posta  elettronica,  le  credenziali  personalizzate  per   l'accesso diretto  alla  procedura  
telematica  di   profilazione   predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno  di  ricollocazione  di  cui 
all'articolo 23.  
42 http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2016;24  

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2016;24


36 
 

CAPITOLO III 

III.I LE BUONE PRATICHE 

Quando si parla di servizi alla persona immediatamente si pensa a quali siano i 

problemi e a come è possibile risolverli. Nella Guida al Welfare Italiano 43presenta 

un’indagine su alcune aree problematiche come l’agio e il disagio, le difficoltà 

economiche, la mancanza di abitazione, il lavoro, gli immigrati, la disabilità, le 

dipendenze, l’invecchiamento della popolazione. Queste situazioni generano bisogni e 

a loro volta i bisogni generano domande alle quali si dovrebbe rispondere con offerte 

date dai servizi che possono essere pubblici o privati. Riporto la mappa del prof. 

P.Ferrario44 dove vengono rappresentati i tre livelli territoriali(Stato, Regioni e Comuni), i 

soggetti istituzionali che hanno la funzione di produrre servizi, la composizione del 

settore pubblico e privato (terzo settore) con le relative relazioni che si creano. La 

situazione dei bisogni viene valutata dai piani di zona in modo analitico e 

particolareggiato per ogni territorio. 

                                                             
43 Maggian R.“Guida al Welfare Italiano” Ed. Maggioli 2011 Santarcangelo di Romagna (RN) 
44 P.Ferrario “Politiche sociali e servizi” Ed.Carrocci 2015 Roma 
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FIGURA 10LA RETE ISTITUZIONALE DEI SERVIZI
45

 

 

                                                             
45   P .Ferrario “Politiche sociali e servizi” ed. Carrocci 2014 Milano, pag 147 
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Le strutture per erogare i servizi devono garantire certi standard di qualità. Si inizia a 

parlare di qualità nel 1992 in campo sanitario con l’introduzione con il D. Lgs. 502 del 30 

dicembre 1992 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria”)46, con l’introduzione 

dell’aziendalizzazione si doveva garantire la qualità dell’assistenza a tutti i cittadini sia 

che le prestazioni fossero garantite dal pubblico o dal privato. Si passa poi 

all’accreditamento istituzionale con il quale vengono definiti i requisiti minimi strutturali, 

tecnici e organizzativi stabiliti a livello nazionale, necessari alle strutture pubbliche e 

private per poter erogare i servizi. I requisiti vengono richiesti per le strutture, le 

tecnologie e i professionisti. Questo viene allargato anche ai servizi socio-sanitari e 

sociali, anche perché bisogna garantire una continuità assistenziale anche sul territorio 

e a domicilio. I comuni e le aziende sanitarie valutano il numero dei servizi necessari al 

bisogno che per funzionare dovranno essere prima autorizzati e poi accreditati47. Oltre 

alla qualità negli ultimi anni si è introdotto l’aggettivo buono in tutte le sue gradazioni 

come migliore ed eccellente per qualificare le prestazioni in campo socio-sanitario, 

questo porta inevitabilmente ad un confronto fra interventi buoni e cattivi, il fine è di 

avere una valutazione precisa della qualità. Mentre in campo aziendale e sanitario è 

facile qualificare un intervento perché possono essere usati indicatori e standard 

precisi, nel campo sociale la cosa diventa molto più difficile. Il primo a parlare di buone 

pratiche nel    sociale48 in Italia è stato Pierpaolo Donati e l’Osservatorio Nazionale sulla 

                                                             
46 TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502  Testo aggiornato del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421". (GU Serie Generale n.4 del 07-01-1994 - Suppl. Ordinario n. 3)  
47 … L’atto di accreditamento è rilasciato dal soggetto istituzionale (Comune/Unione di Comuni) competente per 
l’ambito distrettuale…. Il processo di accreditamento è coordinato, a livello regionale, dal Servizio assistenza 
territoriale, area integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza (Regione Emilia-Romagna, 
Assessorato politiche per la salute); la formazione dei valutatori è invece in capo all’Agenzia sanitaria e sociale 
regionale (Area innovazione sociale). http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/autorizzazione-e-
accreditamento/servizi-socio-sanitari-e-sociali  
48 Buone pratiche secondo l’Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori): Per buona 
pratica (best practice) si intende una prassi che, rispetto ad altre analoghe, si è dimostrata particolarmente 
vantaggiosa nello svolgimento di una determinata attività. Si può trattare di un approccio, una tipologia di 
progetto, una specifica operazione realizzata in un'area di intervento, una scelta metodologica, una modalità di 
risoluzione di un problema, un modello di relazione con i partner, una particolare procedura, ecc. Individuare e 
diffondere le buone prassi può consentire la riduzione dei tempi e/o dei costi, per effetto della riproduzione di 
esperienze già sperimentate, e dà comunque luogo a un'accumulazione di conoscenza e a un approfondimento 
continuo della tematica nel cui contesto la buona pratica è diffusa e utilizzata. Specificatamente, in ambito Fse, con 
il termine buona pratica viene indicata quella modalità di lavoro, sperimentata nell'attuazione di un Programma 
operativo, che ha agevolato il raggiungimento dell'obiettivo sotteso a un risultato e/o a un processo previsto. 
Attraverso il confronto e la condivisione di questi casi esemplari, tra i diversi soggetti coinvolti nella 
programmazione del Fondo, si sviluppa un processo di benchmarking funzionale all'attuazione del Fse. 
http://archivio.isfol.it/Glossario/Definizione/indexf97f.html?lettera=B&codi_termine=256  

http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/autorizzazione-e-accreditamento/servizi-socio-sanitari-e-sociali
http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/autorizzazione-e-accreditamento/servizi-socio-sanitari-e-sociali
http://archivio.isfol.it/Glossario/Definizione/indexf97f.html?lettera=B&codi_termine=256
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Famiglia49nel suo libro del 2006 afferma la necessità di avere un riferimento preciso per 

analizzare le buone pratiche. L’applicazione di buone pratiche ci porta ad attuare un 

certo modello di welfare, il cui significato è benessere e questo ci porta a pensare a una 

netta equazione con buona pratica, di vita buona che dovrebbe essere l’obiettivo delle 

politiche sociali. Finalmente si comprende che vivere bene non dipende dalle risorse 

individuali e familiari o da una forma assistenziale fornita dallo stato ma si considera 

l’importanza delle relazioni sociali che a volte vanno a sostituire quelle pubbliche. Viene 

introdotto il concetto di capitale sociale, l’individuo non è felice nelle forme di 

assistenzialismo ma quando lui stesso si attiva per produrre benessere per sé e per gli 

altri. Viene introdotto anche il concetto di caring che non può essere dato dai servizi 

pubblici anche se gli operatori sono dotati di grande empatia ma c’è il bisogno di una 

rete familiare e sociale. Si allarga così l’ipotesi che il servizio sociale non sia più 

esclusivo dello stato ma comprenda anche associazioni e organizzazioni vicine alla 

persona. Si crea così il welfare plurale e sussidiario, più soggetti cooperano per lo 

stesso obiettivo, il bene altrui. Credo comunque che tutto ciò deve avere una regia che 

spetta senza dubbio al settore pubblico. La trasformazione del modello di welfare ha 

richiesto delle sperimentazioni locali che hanno dato l’esempio di pratiche eccellenti e in 

un secondo momento si è sentita la necessità di trasferire gli elementi buoni in modo 

organico a tutti i servizi. Questo è stato richiesto per dare una valutazione ai vari 

progetti che dovevano avere delle caratteristiche standard per accedere ai 

finanziamenti. La terminologia usata nel sociale si è indirizzata sulla good practice, 

buona pratica che può essere estesa a più situazioni lasciando correre la best practice, 

ovvero l’eccellenza che è eccezionale e proprio per questo difficilmente ripetibile. Il 

passaggio dovrebbe essere fatto attraverso la verifica empirica (evidence based 

practice), che non deve essere intesa come un’applicazione di buone norme ma con la 

responsabilizzazione (accountability) delle azioni e dei finanziamenti. Ogni azione deve 

essere esaminata, ascoltati tutti gli stakeholders, si valuta se entra negli obiettivi ed ha 

significato essere intrapresa. 

 

                                                             
49 Osservatorio Nazionale sulla Famiglia , Pierpaolo Donati , Riccardo Prandini” Buone pratiche e servizi innovativi 
per la famiglia” FrancoAngeli 2006 
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III.II L’ESEMPIO DELL’EMILIA ROMAGNA50 

La Regione Emilia Romagna amplia il Sostegno di inclusione Attiva con il reddito di 

solidarietà (RES)51, estendendo così l’aiuto anche alle famiglie che non hanno minori e 

nuclei familiari composti da una sola persona. Infatti si prevede che” Il reddito di 

solidarietà costituisce una misura regionale diretta a contrastare la povertà, l'esclusione 

sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la 

valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro"52, 

l’aiuto su principio universalistico viene garantito a tutti. Osserviamo che queste leggi 

stanno cambiando il Welfare infatti il RES sarà accompagnato da un progetto fra il 

servizio sociale territoriale di competenza e la famiglia, nel caso di inserimento 

lavorativo anche dal centro per l’impiego. Si viene così ad instaurare un patto fra chi 

riceve e chi eroga il servizio53. Il RES creato per integrare il SIA è anche meno 

restrittivo infatti non prevede la valutazione multidimensionale rispetto ai carichi 

familiari, al lavoro e alla situazione economica previsti dal Sia per avere il punteggio 

prestabilito. 

                                                             
 
51 http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2017/marzo/Reddito-di-solidarieta-ok-al-regolamento-attuativo 
52 art.1 comma 2 L. R. n. 24/2016 «Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito» Bollettino ufficiale n. 
378 del 19 dicembre 2016  
53 (art. 6, comma 4) L. R. n. 24/2016” il progetto di attivazione comprende misure e impegni quali: a) incontri 
programmati con il Servizio sociale territoriale; b) frequenza scolastica o a percorsi di orientamento e formazione 
professionale; c) progetti di inclusione sociale o di ricerca attiva del lavoro; d) disponibilità all'accettazione di 
offerte di lavoro; e) iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute; f) attività di mantenimento e cura 
dell'alloggio; g) percorsi a garanzia dell'educazione e integrazione dei minori.” 
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FIGURA 17 CRITERI DI ACCESSO AL SIA E AL RES 
54

 

Nei primi 14 mesi sono previste per il RES delle attività di monitoraggio dove verrà fatta 

una valutazione per considerare eventuali modifiche. La valutazione in futuro verrà fatta 

ogni due anni.  Importante è che il RES prevede un finanziamento strutturale e non 

sperimentale come nel SIA. Le modalità di intervento sono uguali infatti entrambi 

prevedono per l’erogazione economica che venga fatto un progetto che coinvolge sia 

soggetti pubblici che privati, questo dovrebbe permettere deli interventi armonici dove i 

servizi sociali potranno svolgere una funzione di management. Non dimentichiamo che 

                                                             
54 http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/il-reddito-di-solidarieta-in-emilia-romagna.html  

http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/il-reddito-di-solidarieta-in-emilia-romagna.html
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un ulteriore contributo viene dato anche dalla legge regionale n°14 del 201555 sempre 

per l’inserimento lavorativo e nei servizi socio sanitari delle persone fragili. La gestione 

del servizio per il SIA viene svolto dalle ASP (aziende pubbliche di servizi alla persona) 

che sono state istituite nel programma di trasformazione delle IPAB (Istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza) previsto dalla legge regionale 2/200356.  

III.III LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZIO ALLA PERSONA 

Le ASP sono aziende di diritto pubblico dei comuni che agiscono all’interno del distretto 

per offrire a tutti i cittadini servizi sociali e sanitari in modo integrato. Il lavoro svolto si 

basa sull’autonomia e la responsabilità dei comuni. L’Asp ha il compito di gestire i 

servizi con la massima efficacia ed efficienza.  Le Asp sono aziende multiservizi che 

hanno l’obiettivo di dare un intervento globale ponendosi in relazioni con gli altri soggetti 

e sevizi appartenenti alla comunità, costituendo una rete integrata di servizi per tutte le 

fasce di età. L’organizzazione dei servizi deve avere sempre come centralità la persona 

e questo avverrà con la costruzione di progetti individuali, svolto da più professionisti 

che potranno garantire l’accesso ai servizi integrati. Servizi che dovranno avere dei 

requisiti, quindi certe caratteristiche per essere accreditati57. Oltre a valorizzare le 

risorse nel sociale e nel terzo settore si arriva anche a coinvolgerle nella pianificazione, 

attuazione e monitoraggio degli interventi. 

III.IV ESEMPIO DI BUONE PRATICHE: ASP GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA (MO) 

L’obiettivo chiaro che viene descritto nell’opuscolo di presentazione dell’ASP di Vignola 

è di mettere al centro la persona per la sua conoscenza e crescita, tutte le funzioni 

burocratiche devono essere secondarie e funzionali ai servizi dati all’utenza. Dal 2007 

l’azienda si preoccupa di rendere partecipi i cittadini ad una realtà trasparente, un 

momento particolarmente critico per quanto riguarda i servizi sociali ma l’impegno di 

una gestione consapevole e attraverso una formazione continua danno la possibilità di 
                                                             
55

 Regione Emilia-Romagna Legge Regionale 30 Luglio 2015, N.14 Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e 
dell'inclusione sociale delle persone in   condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del 
lavoro, sociali e sanitari.  
56L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali.  
http://www.camera.it/temiap/temi17/legge_regionale_emilia_2_2003.pdf  
57 Il sistema di accreditamento richiede precise garanzie sulla continuità assistenziale, sulla qualità, sulla gestione 
unitaria dei servizi. La finalità è assicurare un elevato standard qualitativo dei servizi e delle strutture e regolare i 
rapporti tra committenti pubblici e soggetti che erogano i servizi. L’atto di accreditamento è rilasciato dal soggetto 
istituzionale (Comune/Unione di Comuni) competente per l’ambito distrettuale. Tale soggetto provvede, dopo le 
opportune verifiche sui requisiti (a cura di apposito organismo tecnico provinciale) e con il supporto degli Uffici di 
piano (uffici integrati tra Aziende Usl e Comuni), al rilascio dell’accreditamento ai servizi che operano nell’ambito 
distrettuale di competenza. http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/autorizzazione-e-accreditamento/servizi-
socio-sanitari-e-sociali  

http://www.camera.it/temiap/temi17/legge_regionale_emilia_2_2003.pdf
http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/autorizzazione-e-accreditamento/servizi-socio-sanitari-e-sociali
http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/autorizzazione-e-accreditamento/servizi-socio-sanitari-e-sociali
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ottenerlo con buoni risultati in un lavoro orchestrale fra pubblico e privato. 

Fondamentale è il moto dell’ASP che dice “non si progredisce migliorando ciò che è 

stato fatto ma proiettandosi verso ciò che resta da fare", soltanto condividendo 

conoscenze e opportunità si possono risolvere tutte le problematiche e le situazioni 

critiche che presenta la nostra società. L’accesso ai servizi viene garantito dagli sportelli 

sociali dei comuni di residenza58, oltre agli sportelli sociali ogni comune ha anche un 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al quale l’utente può fare riferimento, infine 

anche la stessa Asp offre un URP a per essere contattata direttamente dal cittadino59. 

Penso che il numero e la facilità offerta per il contatto sia fondamentale per facilitare 

l’accesso ai servizi. Per quanto riguarda l’amministrazione nell’organigramma 

sottostante osserviamo che vi è un’assemblea dei soci composta dai sindaci dei comuni 

compresi nell’ASP che dà direttive e linee di indirizzo. L’assemblea nomina un 

amministratore unico al di fuori dell’assemblea che ha ampi poteri, formula un 

programma ed un progetto rispetto gli indirizzi dell’assemblea, propone il bilancio 

sociale che viene a sua volta approvato e nomina il direttore che coordina le attività 

amministrative ed assistenziali.  

III.IV.I LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI 

Soffermandoci in particolare sulle attività assistenziali   troviamo la Casa Residenza per 

Anziani che dà assistenza socio-assistenziale, sanitaria e riabilitativa per tutto il giorno, 

per brevi o lunghi periodi a persone non autosufficienti che non possono rimanere nel 

proprio domicilio. La decisione per l’inserimento avviene attraverso l’Unità di 

Valutazione Geriatrica60, il primo contatto è con l’assistente sociale del comune di 

residenza. La continuità assistenziale viene attivata al momento della dimissione e 

valutata dall’UVG. Possono essere fatti anche ricoveri di sollievo, temporanei, per 

aiutare i familiari nell’assistenza continua dell’anziano. Il Centro Diurno Anziani di 

Vignola, una struttura socio-sanitaria semi-residenziale, che offre ospitalità diurna in 

ambiente protetto a persone anziane non autosufficienti o con problematiche di 

demenza. L’obiettivo è di mantenere più a lungo la persona nel proprio ambiente, quindi 

offre un aiuto all’anziano e ai propri familiari e attività di rieducazione e riabilitazione per 

                                                             
58 Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, 
Vignola e Zocca. 
59 Unione Terre di Castelli Welfare locale – Servizio Amministrativo Unico c/o Unione Terre di Castelli – P.zza 
Carducci,3   tel. 059/777580   fax. 059777701 
60 L’équipe multiprofessionale dell’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) è composta da un medico geriatra, un 
infermiere e dall’assistente sociale di ambito territoriale afferente al Comune.  rivolgersi all’Assistente Sociale del 
Servizio Sociale Anziani del Comune di residenza. 
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mantenere le capacità relazionali e l’orientamento spazio-temporale. L’inserimento 

avviene dopo una valutazione dell’Unità di Valutazione geriatrica dove viene deciso 

l’inserimento per ore, intera giornata, per più giorni, a seconda delle esigenze. Esiste un 

sistema di trasporto messo a disposizione dall’ASP. Nel comune di Guglia c’è una 

Comunità di Alloggio per Anziani che accoglie persone autosufficienti che non sono in 

grado di vivere autonomamente. L’inserimento è compito dell’assistente sociale, viene 

valutata la possibilità della frequenza solo giornaliera e ci si preoccupa di mantenere 

relazioni esterne con familiari e ambiente sociale. Il Centro Socio Riabilitativo Diurno “I 

PORTICI” di Vignola accoglie ragazzi disabili dopo l’obbligo dell’età scolare durante le 

ore del giorno. Oltre alle cure assistenziali si offrono ai ragazzi attività ludiche e 

ricreative. Il Servizio Inserimento Lavorativo (SIL) che troviamo nel comune di Vignola 

realizza progetti ed interventi per introdurre la persona disabile o in situazioni di disagio 

verso un inserimento nel mondo del lavoro, interventi educativi, formativi o riabilitativi 

che possano aumentare le competenze di base, tecniche e trasversali. La formazione 

avviene soprattutto nei luoghi di lavoro attraverso i tirocini ma anche con la 

collaborazione di enti accreditati. L’ASP eroga una borsa lavoro come contributo socio e 

copre l’assicurazione INAIL e responsabilità civile. Si aggiunge al SIL il laboratorio 

Occupazionale di formazione e preparazione al lavoro “cASPita!” che propone una serie 

di attività laboratoriali che permettono ai ragazzi disabili un percorso formativo 

all’interno di normali luoghi di lavoro per la realizzazione di manufatti che vengono poi 

venduti nello spazio del laboratorio predisposto per il negozio., inoltre si cercano ditte e 

negozi disposti a collaborare con il laboratorio.  L’ASP fornisce anche un Servizio 

Assistenza Domiciliare-socio-assistenziale (SAD) nei Comuni di Guiglia, Montese e 

Zocca per domicilio nei confronti di: anziani, persone disabili che vivono soli o in 

famiglia per fornire loro attraverso un progetto assistenziale individualizzato che cerchi 

di rimuovere gli ostacoli e valorizzando la rete familiare e secondaria (assistenti 

familiari) in modo da dare la possibilità di rimanere nel proprio ambiente. Le prestazioni 

erogate vanno dall’aiuto nelle attività domestiche, agli interventi assistenziali di carattere 

medico e di segretariato sociale. Il SAD gestisce su tutto il distretto la riabilitazione 

cognitiva collegandosi al “Centro Esperto Disturbi Cognitivi” consultorio demenze 

dell’azienda sanitaria. 
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FIGURA 18 ORGANIGRAMMA DELL'ASP G.GASPARINI 

III.IV.II SPORTELLI SOCIALI 

Ogni comune conta di uno sportello sociale che rappresenta “il punto di contatto, di 

informazione, orientamento e accesso ai servizi alla persona del territorio”.61  Per 

                                                             
61 http://www.terredicastelli.mo.it/sportello_sociale/index.htm  

http://www.terredicastelli.mo.it/sportello_sociale/index.htm
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facilitare il contatto sono state attivate tutte le vie di accesso quello diretto, telefonico, 

posta elettronica, fax. Nell’Asp di Vignola viene definito molto bene quando lo si 

considera la porta che dà la possibilità di accedere a tutte le prestazioni sociali e socio-

sanitarie del cittadino, quando viene presentato il problema presenta le e modalità per 

entrare nella rete dei servizi e attiva il servizio sociale professionale per consulenze, 

sostegno economico, assistenza a domicilio e ricovero in strutture sociali e socio-

sanitarie. Inoltre gestisce servizi alla persona come gli asili nido, i trasporti scolastici, 

mensa, integrazione alunni disabile e stranieri, assistenza a persone in gravi difficoltà 

(profughi e terremotati). Il servizio conosce il territorio e tutte le opportunità presenti di 

conseguenza può dare risposta ai cittadini nel modo più adeguato. 

III.IV.III IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Il Servizio Sociale Professionale nel 2010 è stato trasferito dall’ASP all’Unione Terre dei 

Castelli per fornire una risposta più vicina al territorio, ogni comune conta della 

presenza di assistenti sociali sia per l’area adulti-anziani che per i minori. La 

professione dell’assistente sociale deve rivolgersi alle persone in situazioni di disagio e 

attraverso progetti viene aiutato a riconquistare la sua autonomia per una 

partecipazione sociale attiva. Nel progetto saranno coinvolte le figure familiari e nella 

necessità verranno coinvolti i servizi (SAD, sostegno alla solidarietà, ricovero in 

struttura) ed eventualmente si integrerà con altri progetti del SIL, del SDP o CSM). 

Possono essere attivate anche risorse di volontariato (associazioni, parrocchie). Viene 

offerta anche un’assistenza economica, che comunque dovrebbe essere un aiuto 

temporaneo nel progetto di autonomia. 

III.IV.IV REDDITO DI INCLUSIONE 

Anche per quanto riguarda il reddito di inclusione l’Unione Terre dei Castelli aveva già 

predisposto nel 2015 con una delibera consiliare le modalità d’aiuto economico 

nell’ambito della valutazione del Sevizio Sociale Professionale.
62

 Il cittadino in 

situazione di difficoltà si rivolgeva allo sportello sociale del comune di residenza e 

l’assistente sociale entro 15 giorni o tre se c’è urgenza si metteva in contatto con 

l’utente, dopo un’attenta valutazione doveva predisporre un aiuto economico o 

considerare se c’era un bisogno di altro tipo. L’erogazione economica veniva fatta dopo 

una valutazione della commissione economica nel frattempo l’assistente sociale 

predisponeva un piano assistenziale individualizzato che avrebbe dato la possibilità alla 

                                                             
62 file:///C:/Users/User/OneDrive/nuovo%20regolamento%20contributi%20SSP%20%202016%20vignola.pdf  

file:///C:/Users/User/OneDrive/nuovo%20regolamento%20contributi%20SSP%20%202016%20vignola.pdf
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persona o al nucleo familiare di poter godere della propria autonomia. Ovviamente la 

delibera disponeva l’adeguamento automatico alle nuove disposizioni legislative del 

2016. 

III.IV.V BUONE PRATICHE NELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

Anche nella provincia confinante del Veneto possiamo osservare un esempio di buone 

pratiche nei Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola e Taglio di Po. I comuni di Ariano 

nel Polesine e Corbola nel 2001 si sono associati costituendo il Consorzio isola di 

Ariano per i Servizi Sociali (C.I.A.S.S.) per la gestione delle case di riposo e i servizi 

sociali non residenziali offerti ai cittadini. Oggi il consorzio gestisce tre Centri Servizi per 

anziani, a “Villa Agopian” di Corbola e C.S.A. “Ing.Pedrelli” di Ariano, nel 2002 il 

Comune di Taglio di Po ha gestito una convenzione con il consorzio per la gestione 

della Residenza per Anziani “Madonna del Vaiolo”.  Il Consorzio ha personalità giuridica 

e autonomia gestionale, conta dei seguenti organi: 

  

Per quanto riguarda i servizi non residenziali il Consorzio gestisce da sempre i comuni 

di Corbola e Ariano, dal 2016 anche per il Comune di Taglio di Po. Con la 

collaborazione di una cooperativa l’Ente assicura l’assistenza domiciliare al bisogno con 

eventuale contribuzione del cittadino in base alla sua situazione economica. Garantisce 

i pasti a domicilio (a pagamento) dopo richiesta fatta dall’utente presso i comuni di 

residenza, inoltre nel Comune di Corbola offre la possibilità di effettuare prelievi senza 

Assemblea consortile: composta dai 
Sindaci dei Comuni aderenti, è l’organo di 

indirizzo 

Presidente dell’Assemblea consortile 

Consiglio di Amministrazione:organo di 
indirizzo, di amministrazione e di controllo 

dell’attività (carica 5 anni) 

Composto dai consiglieri nominati dall’Assemblea 
dei Sindaci, da e dal Direttore del Consorzio. 

 

 Presidente del consiglio di amministrazione 

Direttore  

segretario del consorzio (collaborazione 
amministrativa) 
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prenotazioni dal lunedì al venerdì facilitando così i cittadini che non sono più obbligati a 

recarsi nell’ospedale più vicino. 
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CAPITOLO IV 
IV.I PROGETTO DI RICERCA 

L’osservazione viene fatta all’interno di un’azienda di servizi alla persona della provincia 

di Ferrara, dopo la presentazione si descriverà la modalità di presentazione della 

domanda e un’attenzione particolare al progetto educativo individuale per mettere in 

risalto l’empowerment della persona ed infine il monitoraggio. 

 

IV.II   LA PROVINCIA DI FERRARA 

L’ASP a cui farò riferimento si trova nella provincia di Ferrara che conta 348.362 

abitanti. 
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Questa provincia negli ultimi anni vede una diminuzione della popolazione, in misura 

maggiore rispetto al resto della regione e della nazione, amplifica il fenomeno di saldo 

naturale della popolazione. 

 

Negli ultimi anni possiamo osservare come diminuiscono le nascite e aumentano i 

decessi. 

 

Il saldo naturale della popolazione, ovvero la differenza fra nascite e decessi aumenta 

con valore negativo.  Confermato anche dal grafico della piramide delle età. 
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Nella provincia di Ferrara l’Azienda Sanitaria locale che ricopre il territorio conta tre 

distretti socio-sanitari: 

1. Distretto Ovest. Comuni di: Cento, Bondeno, Terre del Reno, Poggiorenatico, Vigarano 

Mainarda. 

2. Distretto Centro-Nord. Comuni di: Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Copparo, Berra, 

Formignana, Iolanda di Savoia, Ro Ferrarese, Tresigallo. 

3. Distretto Sud-Est. Comuni di: Portomaggiore, Argenta, Ostellato, Codigoro, Comacchio, 

Goro, Lagosanto, Mesola, Fiscaglia (ex comune di Migliarino, Migliaro, Massa 

Fiscaglia). 

 



52 
 

Proprio attraverso i distretti avviene l’applicazione della programmazione per la 

garanzia e la tutela della salute per tutti i cittadini, infatti “Per Distretto, concretamente, 

si intende l’ambito territoriale sul quale orientare la lettura dei bisogni e delle risorse e la 

programmazione degli interventi. Oltre all’Azienda sanitaria, ne fanno parte i Comuni o 

le Unioni. Circa la metà dei Distretti regionali sono caratterizzati dalla presenza di 

Unioni della stessa estensione: questo è un patrimonio peculiare – nel panorama 

nazionale – dell’Emilia-Romagna, che le incentiva con una legge specifica e strumenti 

di settore. Viene confermata la governance pubblica, a partire dalla programmazione, al 

fine di garantire l’equità nell’accesso dei servizi e il controllo dei livelli di qualità; e, per il 

futuro, si punta a far coincidere l’ambito del Distretto con l’ambito di esercizio associato 

nell’Unione dei Comuni”63. Il distretto una volta stabilito il bisogno delle prestazioni 

sanitarie e socio-sanitarie del territorio, si pone l’obiettivo di accompagnare la persona 

nel percorso socio-assistenziale cercando l’integrazione con i Dipartimenti ospedalieri, 

l’assistenza domiciliare, gli enti locali e la rete sociale. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
 
63 http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/piano-sociale-e-sanitario/piano-sociale-e-sanitario-la-
programmazione  

http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/piano-sociale-e-sanitario/piano-sociale-e-sanitario-la-programmazione
http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/piano-sociale-e-sanitario/piano-sociale-e-sanitario-la-programmazione
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IV.III LA RISPOSTA DI UN’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (ASP 

DELTAFERRARESE) 

IV.III.I L’ASP DEL DELTA FERRARESE 

L’ASP del Delta Ferrarese nasce nel 2008 dalla trasformazione dell’IPAB “Casa protetta 

per anziani” di Codigoro. Oltre al comune di Codigoro comprende Comacchio, Goro, 

Lagosanto, Fiscaglia e Mesola. Azienda dotata di personalità giuridica di diritto pubblico 

con proprio statuto, autonomia gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Conta 

dei seguenti organi:  

CENTRO SERVIZI ALLA 

PERSONA 

COMUNI: FERRARA, 

MASI TORRELLO, 

VOGHIERA 

FERRARA SUD-EST 

COMUNI: ARGENTA, 

PORTOMAGGIORE 

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 

COMUNI: CODIGORO, 

COMACCHIO, GORO, LAGOSANTO, 

MASSA FISCGLIA, MESOLA, 

MIGLIARO,MIGLIARINO, 

OSTELLATO 

AAZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA 

PERSONA DEI COMUNI: 

COPPARO, BERRA, FORMIGNANA, 

IOLANDA DI SAVOIA, RO, 

TRESIGALLO, 
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 Come prestabilito dalla Carta dei Servizi che rappresenta il patto fra i cittadini-utenti e 

l’istituzione assicura gli interventi socio-sanitari previsti dalle disposizioni regionali. La 

carta dei servizi64 garantisce la qualità delle prestazioni dell’ente che eroga i servizi e i 

rapporti con gli utenti.  Gli interventi che devono essere realizzati con l’integrazione fra 

sociale e sanitario, riguardano le famiglie, comprendendo quindi tutte le fasce di età e le 

problematiche come infanzia, adolescenza, anziani, disabili e immigrati. Assicura di 

garantire a tutti gli stessi criteri di accesso alla rete dei servizi, creando pari opportunità 

ed equità sociale. L’azienda si pone come obiettivo un miglioramento continuo 

dell’attività attraverso la un’informazione diffusa dei servizi e l’individuazione di indicatori 

e standard di qualità attraverso i quali si può misurare la soddisfazione dei cittadini sia 

nel processo di erogazione degli interventi, sia nel dettaglio dei singoli servizi. L’ASP 

organizza l’erogazione di servizi rivolti ad adulti svantaggiati, disabili anziani e minori, 

seguendo la pianificazione del Piano di zona e degli indirizzi definiti nell’Assemblea dei 

soci.   

                                                             
64 P.Ferrario,, M.Bianchi, L.Quaia, “La qualità dei servizi socio-sanitari. Processi di costruzione di una carta dei 
servizi in una R.S.A.”ED.Carrocci.2002 Roma 

Assemblea dei soci: 

sindaci o delegati dei comuni di: Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, 
Goro, Lagosanto, Mesola ( organo di indirizzo e vigilanza)  

Presidente 
della'Assemblea dei 
soci(rappresentante 
legale dell'azienda) 

Organo di revisione 
contabile 

Direttore: responsabile della gestione aziendale per 
il raggiungimento degli obiettivi  
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FIGURA 19 ORGANIGRAMMA ASP DELTA FERRARESE 

Fra i servizi erogati nella home page dell’Asp del Delta Ferrarese troviamo la brochure 

del Sia (allegato 1), dove viene illustrata la possibilità di avere un contributo economico 

per la famiglia che va da 80 a 400 euro.  Nella prima pagina vengono indicati i requisiti 

economici richiesti e si dà indicazione di rivolgersi allo sportello sociale del Comune di 

residenza con l’Attestato ISEE in corso di validità che non superi i 3.000 euro. oltre agli 

altri requisiti richiesti di carattere economico e di composizione del nucleo familiare è 

fondamentale ricordare che il sussidio è legato all’adesione di un progetto 

personalizzato di attivazione sociale e lavorativa che coinvolga tutti i componenti del 

nucleo familiare. Il progetto viene costruito dal Servizio Sociale che fa una valutazione 

di problematiche e bisogni individua la modalità per aiutare il nucleo familiare a 

superare il momento critico e aiuta a riconquistare l’autonomia. (vedi diagramma di 

flusso allegato2) 

IV.III.II IL PROGETTO PERSONALIZZATO  

Dobbiamo premettere che per garantire l’attuazione di un progetto personalizzato i 

comuni devono garantire buona coordinazione di interventi da parte dei sevizi sociali. 

Un buon segretariato sociale può essere una facile porta perché tutti possano accedere 

alla richiesta, un buon numero di assistenti sociali possono svolgere una valutazione dei 

bisogni e creare una collaborazione con i servizi del territorio. Tutto questo può essere 
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agevolato se esiste oltre un aiuto economico dei sevizi che possano garantire 

assistenza domiciliare, educativa, sostegno per l’alloggio ed inserimenti lavorativi 

comunali. Il progetto viene preparato dall’azienda dei servizi alla persona insieme al 

nucleo familiare, deve costituire un patto fra i servizi ed il nucleo familiare, ogni parte 

deve assumersi la propria responsabilità e l’impegno rispetto a ciò che è stato 

dichiarato. I servizi devono fare un’attenta valutazione dei bisogni e delle potenzialità 

dei componenti del nucleo familiare, dopo devono costantemente offrire consulenza e 

orientamento all’interno della rete integrata di servizi che sono riusciti ad attivare. I 

componenti della famiglia a loro volta devono aderire alle proposte di formazione, 

accettare le proposte di lavoro che vengono loro date, se ragazzi garantire impegno 

scolastico e essere attenti al loro stato di salute il progetto prevede una prima fase di 

preanalisi, dove vengono raccolte le informazioni sul nucleo familiare e si valuta rispetto 

agli obiettivi del progetto quali sono le figure professionali che dovranno comporre 

l’équipe. La seconda fase riguarda la costituzione dell’équipe che dovrà 

necessariamente contare su un assistente sociale ed un operatore dei centri 

dell’impiego più altre figure professionali a seconda delle necessità del caso. Si arriva 

così alla terza fase che prevede un’analisi vera e propria dei bisogni e potenzialità della 

famiglia e di quali servizi e reti familiari e sociali possono essere attivate. Parte così la 

progettazione, individuando infine quali interventi devono essere fatti compreso il diritto 

al beneficio economico. Nel caso i componenti della famiglia dovessero non rispettare 

gli obblighi del patto o non essere più d’accordo con gli obiettivi viene revocato il diritto 

al contributo economico. (allegato 3) 

IV.III.III MONITORAGGIO 

Le domande presentate per il reddito di inclusione finora (agosto 2017) sono 39. 

Osserviamo nel grafico sottostante che il   comune di Comacchio presenta il numero 

maggiore di domande (21), gli altri comuni presentano pochi casi. Dobbiamo 

considerare che Comacchio conta 22.36965 abitanti mentre gli altri comuni sono molto 

più piccoli (Codigoro11.852 abitanti, Goro 3.761 abitanti, Lagosanto 4.874 abitanti, 

Fiscaglia66 9.409 e Mesola 6.852 abitanti), quindi possiamo affermare che il numero 

delle domande è proporzionale al numero degli abitanti. 

                                                             
65 http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna  
66 http://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-fiscaglia/  

http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna
http://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-fiscaglia/
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Le domande raccolte per la richiesta del reddito di inclusione vedono la presenza di una 

grossa percentuale di sesso femminile, quindi possiamo dedurre che ancora una volta è 

il genere femminile a trovarsi in difficoltà, spesso per problemi legati alla maternità o 

all’assistenza familiare che non permettono in una situazione già difficile e di crisi di 

poter cercare e trovare un’occupazione che possa dare loro un’autonomia. Anche se è 

da notare che nelle coppie non mono-genitoriali italiane, è sempre la donna a richiedere 

il contributo SIA. La situazione cambia invece per le famiglie, di nazionalità italiana, in 

cui spesso (soprattutto se di religione mussulmana), è l’uomo a relazionarsi con 

l’istituzione mentre la donna rimane a gestire la famiglia. 

 

3 

21 

1 

8 

2 
4 

CODIGORO COMACCHIO GORO FISCAGLIA LAGOSANTO MESOLA 

 numero domande per Comune 

domande
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Per quanto riguarda la nazionalità osserviamo che gran parte dei richiedenti sono di 

nazionalità italiana proprio a dimostrare i che è un periodo di crisi per tutti non soltanto 

per gli immigrati che faticano ad integrarsi. 

 

Le domande respinte, sospese o revocate non sono molte, in totale 9. 

31 

8 

numero domande per genere 

donne uomini

25 

2 2 1 1 1 2 2 1 

ITALIA  ALGERIA BRASILE BANGLADESH EGITTO INDIA MAROCCO ROMANIA UCRAIANA 

nazionalità  
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Nella scheda (allegato 4) vengono monitorati diversi fattori fra i quali osserviamo: 

 la situazione occupazionale dei componenti della famiglia; 

 la situazione abitativa; 

 coinvolgimento dei servizi territoriali; 

 l’incidenza dell’intervento sulle famiglie (numero di occupati o partecipanti alla ricerca 

del lavoro; 

 quante risorse vengono impegnate; 

 quali sono le condizioni e lo stato di attuazione del progetto; 

 i tempi di erogazione degli interventi, la differenza fra il tempo preventivato e quello 

effettivo; 

 la valutazione dell’operatore rispetto all’applicazione del progetto e alla soluzione del 

problema; 

 eventuali motivazioni che non hanno portato all’implementazione del progetto; 

 numero e tipo di professionalità coinvolte nel progetto.  

Nel primo monitoraggio di giugno 2107 che soltanto una persona ha perso i requisiti 

perché ha iniziato un’attività imprenditoriale, per il resto sono stati fatti 29 progetti 

personalizzati nei quali sono stati inseriti 12 patti di servizio, in 8 casi si è analizzato il 

caso con l’équipe multiprofessionale e in 14 casi è stato coinvolto il servizio di 

mediazione perché nel nucleo familiare era presente una persona con disabilità.  

3 3 

2 

1 

RESPINTE REVOCATE SOSPESE IN ATTESA 

esiti negativi delle domande 
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IV.III.IV LO SPORTELLO SOCIALE NEI COMUNI DI CODIGORO E MESOLA 

Credo sia importante ricordare che contemporaneamente è stata prevista la creazione 

degli sportelli sociali che costituiscono il primo punto di contatto con la persona, 

conoscendo la realtà circostante può dare le giuste informazioni per muoversi all’interno 

dei servizi alla persona, le opportunità presenti in modo da dare una risposta adeguata 

ai bisogni dell’utente. Si cerca di dare una risposta immediata al bisogno del cittadino 

che può essere il sostegno economico, l’assistenza a domicilio, la richiesta di ricovero 

presso le strutture sociali e socio-sanitarie. Ne sono un esempio il Sig. R.E.M., il quale 

prima di venire in contatto con il progetto individualizzato SIA, aveva diritto all’iscrizione 

alle liste speciali L.68/99, ma a cui nessuno aveva ancora spiegato l’iter d’iscrizione 

presso “l’ufficio Disabili” del Centro Per L’Impiego di Codigoro, prima di ritrovarselo 

come obbiettivo del progetto; oppure la Sig.ra I.B., la quale nonostante avesse un buon 

titolo di studio ed una solida carriera pregressa, prima di essere costretta ad 

abbandonare il mondo del lavoro, ora si trovava in grande difficoltà nella gestione della 

vita tra famiglia e re-inserimento nel mercato del lavoro, che ora è stata indirizzata 

tramite l’ausilio del servizio di mediazione lavorativa, ha già partecipato ad alcuni 

importanti bandi ed aste indette dal centro per l’impiego. 

 

 

8 

12 

14 

EM PATTI DI SERVIZIO SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

progetti personalizzati  
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CONCLUSIONI 
 

Molte sono le critiche che si sono fatte sul reddito di inclusione, prima di tutto si è 

osservato l’esiguo numero di richieste rispetto al numero di poveri presenti in Italia 

come si può osservare nella figura sottostante.  

67 

Alcuni hanno considerato questo il reddito di inclusione analogo alla distribuzione della 

social card e affermando che è il suo continuo, ovvero una somma distribuita per essere 

spesa in beni di prima necessità, escludendo altre spese perché considerate un lusso, 

togliendo così la possibilità di scelta alle persone. Una cosa fondamentale è che con il 

reddito di inclusione non si considera solo il singolo individuo ma il nucleo familiare, a 

volte anche se il lavoro c’è, non è più sufficiente ad assicurare un livello di vita adeguato 

a tutti i componenti della famiglia, spesso sarebbe necessario un secondo reddito, ma 

qui ci troviamo spesso di fronte alla difficoltà presentata dall’occupazione femminile, 

non solo per la mancanza di offerta, ma anche perché la donna già gravata dal peso 

dell’assistenza dei familiari e dalla mancanza dei servizi esistenti non è in grado di 

svolgere un lavoro in modo proficuo. Altra problematica è data dalla carenza di lavoro 

per i giovani che spesso rimangono nella famiglia di origine per forza non riuscendo a 

crearsi un’autonomia.  In questa situazione c’è chi si stupisce che i veri poveri siano 

pochi, prima di tutto credo sia fondamentale superare lo stigma del “povero” e 

considerare il fatto che a tutti può succedere di attraversare una situazione 

momentanea di disagio. E grazie all’aiuto non soltanto economico ma considerando la 

persona in tutti i suoi aspetti e dandole la possibilità di apprendere nuove competenze, 

si può superare una situazione di fragilità. E’ ciò deve essere fatto attraverso un 

progetto che metta in luce le sue capacità, ma anche le sue problematiche, non 

                                                             
67 www.internazionale.it/reportage/roberta-carlini/2017/07/10/poverta-reddito-inclusione  

http://www.internazionale.it/reportage/roberta-carlini/2017/07/10/poverta-reddito-inclusione
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escludendo i componenti del proprio nucleo familiare, ai quali a loro volta verranno 

offerti progetti per inserimenti lavorativi o formativi. Soltanto così la persona potrà 

riconquistare la propria dignità, attraverso un’attività produttiva a volte ottenuta 

attraverso dei corsi di formazione che possano dargli delle competenze che gli 

permettano di rimettersi in gioco. Ma allo stesso modo liberando gli stessi dal mero 

assistenzialismo economico, che ancora oggi occupa larghi spazi nella trama del 

Welfare Municipale, con larghe elargizioni di denaro (spesso politicizzato) a fronte di 

disagio Sociale.  Dare di nuovo fiducia alla gente in difficoltà può essere la soluzione 

ottimale in un periodo di crisi economica che può portare anche ad una crisi 

esistenziale, quando l’individuo non si sente più in grado di sostenere le proprie 

responsabilità. Ovviamente la legislazione offre la base sulla quale c’è la necessità che 

operino professionisti consapevoli e competenti, che siano in grado di aiutare la 

persona e la guidino nella realtà delle reti sociali. Mentre sto scrivendo questa tesi è 

stata approvata la legge per il Rei (reddito di inclusione), dopo la sperimentazione del 

Sia la nuova riforma strutturale verrà applicata dal 1 gennaio 2018 e si stima possa 

aiutare quasi due milioni di persone. Finalmente anche l’Italia fa un grosso passo 

adeguandosi agli altri paesi europei proprio in un momento di crisi che ha visto 

aumentare la povertà non tanto fra gli anziani ma soprattutto nei giovani, nella fascia di 

età che va fra i 18 e i 34 anni. La povertà, non solo quella assoluta ha coinvolto molte 

famiglie del ceto medio, che non solo hanno ridotto il proprio tenore di vita, ma hanno 

dovuto fare scelte e rinunce per i propri figli, penso sia la prima generazione, che teme 

a ragione un   futuro sempre peggiore, questa volta non a causa di conflitti o calamità, 

ma per la mera indigenza e privazione della possibilità di autodeterminarsi. Ovviamente 

l’aiuto non sarà solo in termini economici ma accompagnerà la persona nella rete dei 

servizi e delle risorse disponibili, perché la persona possa diventare autonoma e 

partecipare alla vita sociale. Ringrazio l’opportunità che mi ha offerto l’ASP del delta 

ferrarese che mi ha permesso di fare un’esperienza fondamentale si osservazione 

diretta sull’applicazione del Reddito di inclusione, arricchendo così la mia formazione. 

  



63 
 

BIBLIOGRAFIA  
 E.Allegri ,Il servizio sociale di comunità. Ed. Carrocci 2015 Roma 

 Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, Pierpaolo Donati, Riccardo Prandini” Buone 

pratiche e servizi innovativi per la famiglia” FrancoAngeli 2006  

 P.Ferrario “Politiche sociali e servizi”Ed.Carrocci 2015 Roma 

 P.Ferrario,, M.Bianchi, L.Quaia, “La qualità dei servizi socio-sanitari. Processi di 

costruzione di una carta dei servizi in una R.S.A.”ED.Carrocci.2002 Roma 

 W.Lorenz “Globalizzazione e servizio sociale in Europa” ED. Carrocci 2010 Roma 

 Maggian R.“Guida al Welfare Italiano” Ed. Maggioli 2011 Santarcangelo di Romagna 

(RN) 

 Il servizio sociale professionale: Alchimia di passione, conoscenza e professionalità. 

Appunti di viaggio degli Assistenti Sociali. AUSSL14Regione Veneto  

 F. Tonnies ,Comunità e società. Ed. Laterza 2011 Bari 

 Stefano Toso “Reddito di cittadinanza o reddito minimo” Ed. IL Mulino, Bologna 2016 

 

SITOLOGIA 
 

 http://archivio.isfol.it   

 http://www.aspdeldeltaferrarese.it  

 http://www.camera.it  

 http://www.ciass.it  

 http://demetra.regione.emilia-romagna.it  

 http://www.dirittodellainformazione.it 

 www.fondazioneifel.it  

 http://www.europafacile.net  

 http://www.gazzettaufficiale.it  

 www.internazionale.it  

 http://www.istat.it  

 http://www.lavoro.gov.it 

  http://salute.regione.emilia-romagna.it  

 http://www.secondowelfare.it  

 https://www.senato.it  

 http://www.sociologia.unimib.it    

http://archivio.isfol.it/
http://www.aspdeldeltaferrarese.it/
http://www.camera.it/
http://www.ciass.it/
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/
http://www.dirittodellainformazione.it/
http://www.fondazioneifel.it/
http://www.europafacile.net/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.internazionale.it/
http://www.istat.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://salute.regione.emilia-romagna.it/
http://www.secondowelfare.it/
https://www.senato.it/
http://www.sociologia.unimib.it/


64 
 

 http://www.terredicastelli.mo.it  

 http://www.tuttitalia.it  

 http://www.welfaregenerativo.it  

 https://it.wikipedia.org  

  

http://www.terredicastelli.mo.it/
http://www.tuttitalia.it/
http://www.welfaregenerativo.it/
https://it.wikipedia.org/


65 
 

 

 

ALLEGATI 

ALLEGATO 1- BROCHURE SIA 
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ALLEGATO 2 - DIAGRAMMA DI FLUSSO 

Diagramma di flusso richiesta SIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utente: 

presenta 

domanda Sia al 

comune di 

residenza 

Il comune 

entro 15 gg 

invia all’INPS 

L’INPS entro 10 giorni 

verifica i requisiti e 

calcola il punteggio 

La domanda 

viene 

accolta? 

L’INPS dispone il 

pagamento e comunica al 

Comune  

Il comune 

riceve il 

rifiuto  

Viene 

comunicato 

all’utente 

Il Comune accolta 

la domanda dà il 

mandato all’ASP  

No    

 Si  

L’INPS riceve i 

dati dal centro 

per l’impiego e 

in caso di 

assunzione 

blocca la ricarica 

bimensile delle 

carte prepagate  

L’ASP predispone un 

progetto individualizzato 

per superare la povertà e 

aiutare l’inclusione 

sociale e lavorativa e lo 

fa sottoscrivere 

all’utente. Provvede poi 

a comunicare al comune 

l’adesione 

Iscrizione al 

centro per 

l’impiego 

L’Asp fa un 

monitoraggio 

bimensile su ogni 

progetto 

L’utente riceve la carta 

prepagata con eventuale 

accredito dall’ufficio 

postale 
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ALLEGATO 3- PROGETTO PRESA IN CARICO  
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SCHEDA  

PRESA IN CARICO S.I.A. 

SEZIONE I – ANAGRAFICA 

 

Dati Anagrafici del/la Beneficiario di Riferimento (B.d.R.) della Carta Acquisti 

 

COGNOME  NOME  

DATA E 

LUOGO DI 

NASCITA 

 

CODICE 

FISCALE 

 CARTA D'IDENTITA  

INDIRIZZO  

COMUNE  

TELEFONO  

CELLULARE  

UBICAZIONE 

DELL'ABITAZI

ONE 

□ centro   □ periferia   □ area agricola 

TRASPORTO □ taxibus   □ treno  □ Auto   □ Bici   □ Scooter   □ altro___________    

Fotocopie dei documenti da allegare    carta d'identità   codice fiscale 

 

PATENTE DI GUIDA: □  NO       □  SI, di TIPO B      □  in corso 

 

Disponibilità alla guida: □  SI    □  NO, perché  ....................................... 

  

In possesso di mezzo di trasporto privato: □  NO  □ SI 
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ATTIVITA'  SOCIALIZZANTI E DI 

VOLONTARIATO........................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. .............. 

 

 

EVENTUALI REATI:   □ NO      □ SI, nel .............. 

 

per: .......................................................................................................................  

 

Attuale situazione giuridica ............................................................................... 

 

Coinvolgimento nel Programma P.I.P.P.I.       □ NO              □ SI         

 

                                                                                                        dal…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi Dati Del Beneficiario d Riferimento 

 

Stato civile:    1   coniugato       2 separato/divorziato    3 vedovo          

4        celibe/nubile 

Sesso:     1   M          2 F 

Istruzione: 

1        nessun titolo                      2        licenza elementare                          3       scuola 

secondaria di 1° grado 
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4       scuola professionale           5      medie secondaria di 2° grado        6       laurea 

Ultima attività lavorativa:  

Pensione:    1       nessuna             2       minima/sociale                3         altra pensione 

Invalidità civile    1       si         2         no          

Indennità di accompagnamento  1      si            2      no            3    in attesa 

Indennità 1       si         2       no         3          in attesa 

 

 

 

 

 

Componenti del Nucleo Familiare 

 

Relazi

one 

Parent

ale 

con il  

B.d.R. 

 

COGNOME E NOME Ann

o di 

nasc

ita 

Occupazione Stato Civile 

 (v. legenda) 

Eventua

le i.c e/o 

l.68 
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Legenda relazione parentale: Legenda Stato civile: 

A. Coniuge B. Convivente  A. 

Celibe/Nubile 

B. Coniugato/a 

C. Figlio/a D. 

Sorella/fratello 

 C. Vedovo/a D. Separato/a 

E. Altro   E. Divorziato/a F. Convivente 

   G. Altro  

 

 

 

 

 

 

Analisi della Situazione Lavorativa, Formativa e Economica 

 

Componenti del nucleo 

familiare COGNOME E NOME  

Occupazion

e 

(v. legenda) 

Qualifica  condizione 

scolastica/formativa 
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A. occupazione precaria B. occupazione stabile 

C. lavoro protetto D. lavori socialmente utili/tirocini 

E. pensionato F. occupato part-time 

G. in cerca di prima occupazione H. avviato a tempo determinato, indicare 

durata in mesi 

I. disoccupato J. ALTRO:     J 1 – invalidità civile  

                        J 2 – inden. 

Accompagn./freq. Scolast 

                        J 3 – rendita Inail 

                        J 4 – pensione di guerra 

                        J 5 – altri aiuti 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione abitativa 

Titolo di godimento (una sola risposta) 

1        propria  

2        usufrutto 

3        titolo gratuito 

4        non proprio, non in affitto 

In affitto da: 

5 a         privato 

5 b         pubblico 

Canone di locazione  

È in atto lo sfratto esecutivo?          Si             

no   

Dislocazione nel territorio (una sola risposta) 

rispetto ai servizi pubblici (es.: negozi di alimentari, farmacia, trasporti) 

1        servita        2       poco servita               3        isolata 

Barriere architettoniche (una sola risposta) 

1       assenti 

2       solo esterne 

3       interne 

piano      

ascensore         si                        no  

numero vani             

servizi: esterni all’abitazione      interni 

all’abitazione      

 

 

X 
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Giudizio sintetico 

1     abitazione idonea (alloggio privo di barriere architettoniche interne/esterne e adeguato al n. 

di persone ben servito) 

 

2      abitazione parzialmente idonea (alloggio in normali condizioni di abitabilità ma con 

barriere interne e/0 esterne che limitano l’anziano/disabile nel corretto utilizzo delle sue 

risorse residue o dei servizi) 

 

3    abitazione non idonea (alloggio pericoloso, fatiscente ed antigienico e/o abitazione 

gravemente insufficiente per il numero di persone che vi alloggiano, e/o sfratti esecutivi, 

e/o isolato). 

Note:  

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI ATTIVI: 

 

ALTRI SERVIZI COINVOLTI 

 

□ S.S. Comune  di …......................... □ UONPIA/SMRIA di........................ 

 

□ SER.T.  di …......................□  SPT  di ….................□  UEPE di ....................... 

 

□  altro ..................................................................................................................  

 

Operatore/i  di riferimento .................................................................................. 

 

QUALI SONO LE ASPETTATIVE DELL'UTENTE:    

 

 

 

 



74 
 

□ CONDIVIDE IL SUINDICATO PROGETTO E ACCONSENTE ALLE RELATIVE 

AZIONI NECESSARIE  PER LA SUA REALIZZAZIONE; 

 

□ AUTORIZZA il Servizio Sociale e L'Ufficio di Mediazione Lavorativa di questa ASP al 

trattamento dei dati personali e sensibili secondo le norme di cui al Decreto Legislativo 

n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, limitatamente ai 

dati e alle operazioni indispensabili per il proseguimento dell'intervento richiesto, che 

potranno essere comunicati a quegli enti pubblici o privati la cui collaborazione risulti 

indispensabile al proseguimento dello stesso intervento.          

 

------------,----------                                                                                  Il Dichiarante il 

consenso……………………………………………… 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE II – ANALISI DELLA DOMANDA 

 

 

Definizione generale condivisa del problema: 
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Elementi per la definizione del problema e del progetto: 

 

1. ABITAZIONE: 

 

 

 

 

 

2. SITUAZIONE LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

3. SITUAZIONE ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

4. SITUAZIONE RELAZIONALE DEL NUCLEO FAMILIARE E RETE INFORMALE DI 

SUPPORTO 

 

 

 

 

 

5. SITUAZIONE SANITARIA DICHIARATA/CERTIFICATA 
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6. SITUAZIONE SCOLASTICA DEI MINORI 

(FREQUENZA/INADEMPIENZE/BOCCIATURE) 

 

 

 

 

 

7. OSSERVAZIONI DI SINTESI: 
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SEZIONE III - PROGETTO PERSONALIZZATO 

 

Profilo del nucleo familiare  

 

PROBLEMATICHE della Famiglia 

 Conflittualità familiare 

 Difficoltà organizzative 

 Disagio economico e/o abitativo 

 

 Difficoltà di tenuta del rapporto lavorativo 

 Competenze insufficienti per il mercato del lavoro 

 

 Isolamento sociale 

 Dipendenze 

 Patologia fisica (certificata) 

 Patologia psichica (certificata) 

 Devianza 

 Carcerazioni 

 Lutto recente 

 Altri eventi traumatici________________________________________________ 

 

RISORSE della Famiglia 

 Riconoscimento dei bisogni 

 Capacità di adattamento 

 Stabilità di coppia 

 Presenza di un adulto affidabile 

 Buona capacità organizzativa 

 Capacità di utilizzo di servizi e risorse 

 Rete di aiuto presente 

 Parenti 

 Vicinato 

 Volontariato 
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 Altri 

 Altro _____________________________________________ 

 

PROBLEMATICHE del Minore 

 Difficoltà relazionali (sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare) 

 Difficoltà scolastiche e/o di apprendimento e/o di ingresso nel mondo del lavoro 

 Eventuali patologie fisiche e/o psicologiche certificate 

 Disagio evolutivo 

 Maltrattamento/abuso/violenza assistiti 

 Trascuratezza 

 Nessun problema 

 Altri eventi traumatici________________________________________________ 
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RISORSE del Minore 

 Riconoscimento dei problemi 

 Rapporto significativo e stabile con un adulto interno/esterno alla famiglia 

 Riconoscimento di figure autorevoli 

 Capacità di costruire una rete amicale 

 Capacità di utilizzare il tempo libero 

 Tenuta degli impegni scolastici 

 Utilizzo di servizi e risorse 

 Rispetto delle regole 

 Raggiunta autonomia legata all’età 

 Altro________________________________________________ 

 

 

 

OBIETTIVI PRIORITARI DEL LAVORO SOCIO-EDUCATIVO CON IL NUCLEO 

FAMILIARE 

A. Sostenere adattamento alla realtà  

B. Orientare alle scelte  

C. Valorizzare le competenze individuali  

D. Curare la socializzazione  

E. Sostenere la genitorialità  

F. Potenziare la relazione adulto/minore  

G. Orientare e accompagnare alla fruizione dei servizi  

H. Valorizzare la capacità educativa e di accudimento  

I. Supportare l’organizzazione familiare  

L. Assicurare gli impegni scolastici e ricreativi  

M. Migliorare le capacità di gestione del budget  

N. Migliorare le capacità di autonomia abitativa  

N. Altro –MANTENIMENTO ATTUALE SITUAZIONE LAVORATIVA  
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Programma personalizzato condiviso con la famiglia 

 

 

Padre    

 

Nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Madre  

 

Nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Figli        

 

Nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 
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Altri membri del nucleo familiare (specificare)        

 

Nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione del problema e risorse da valorizzare per l’intero NFB  
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Obiettivi, Risultati Attesi e Azioni per ogni componente del nucleo familiare 

 

Nome   

 

Cognome   

 

 

Obiettivi  

 

Ob. A  

-  

 

Ob. B 

-  

 

Ob. C 

-  

 

Ob. n. 

-  

 

Risultati attesi 

Per Ob. A  

-  
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Per Ob. B 

-  

 

Per Ob. C 

-  

 

Per Ob. n. 

-  

 

Azioni 

Per Ob. A 

- az. 1 …………………………… 

- az. 2 …………………………… 

- az. 3 …………………………… 

- az. n. …………………………… 

Per Ob. B 

- az. 1 …………………………… 

- az. 2 …………………………… 

- az. 3 …………………………… 

- az. n. …………………………… 

Per Ob. C 

- az. 1 …………………………… 

- az. 2 …………………………… 

- az. 3 …………………………… 

- az. n. …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Condizionalità e 

corresponsabilità 

Componente 

del NFB 
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relative al 

componente del 

NFB 

(nome) (cognome) 

Servizio 

Sociale 

(indicare impegni assunti e risorse impegnate) 

Servizio …. (indicare impegni assunti e risorse impegnate) 

Servizio …. (indicare impegni assunti e risorse impegnate) 

Servizio…. (indicare impegni assunti e risorse impegnate) 

Tempi 

Per l’az. 1  

Per l’az. 2  

Per l’az. 3  

Per l’az. n.  

Commenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI COINVOLTI NEL PROGETTO DI PRESA IN CARICO: 

 Servizio Materno infantile      operatore:………………………………………… 

 Centro di Salute Mentale      operatore:  …………………………………….…   

 Sert                       operatore:  ………………………………….……   

 Servizio disabili        operatore:  

………………………………………..   

 Servizio domiciliare disabili      operatore:  

……………………………………….. 

 Servizio domiciliare anziani      operatore:  

……………………………………….. 



87 
 

 Servizio domiciliare minori      operatore:  

……………………………………….. 

 Servizio sociale municipale e/o cittadino    operatore:  

………………………………………... 

 Servizio socio-educativo 

 minori, adulti e  famiglia                  operatore:  ………………………………………... 

 Servizio inserimenti lavorativi   operatore:  ………………………………………... 

 Servizio Sociale penale adulti     operatore:  .……………………………………….. 

 Servizio sociale penale minori    operatore:   ……………………………………….. 

 Centro per l’impiego                  operatore: 

………………………………………….  

 Centri di Formazione Professionale   operatore: ..……………………………………….. 

 Scuola …………………………………                 operatore: 

..……………………………………….. 

 Altri ……………………………………..                 operatore: 

………………………………………….  
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Fasi previste per monitoraggio e verifica obiettivi dell’intervento con l’Equipe 

Interdisciplinare: 

1)  

 

 

 

 

2)  

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

________, ____________________ 

 

 

 

 

 Il Beneficiario di Riferimento     Per il Comune di 

________ 

___________________________      

_______________________________ 
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ALLEGATO 4- SCHEDA MONITORAGGIO 

 

SCHEDA MONITORAGGIO S.I.A. 

 

1. DATI ANAGRAFICI B.D.R. DELLA CARTA ACQUISTI 

COGNOME  NOME  

DATA 

MONITORAGGIO 

 

 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA, FORMATIVA E ECONOMICA 

Componenti del nucleo 

familiare COGNOME E NOME  

Occupazion

e 

(v. legenda) 

Qualifica  condizione 

scolastica/formativa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

A. occupazione precaria B. occupazione stabile 

C. lavoro protetto D. lavori socialmente utili/tirocini 

E. pensionato F. occupato part-time 
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G. in cerca di prima occupazione H. avviato a tempo determinato, indicare 

durata in mesi 

I. disoccupato J. ALTRO:     J 1 – invalidità civile  

                        J 2 – inden. 

Accompagn./freq. Scolast 

                        J 3 – rendita Inail 

                        J 4 – pensione di guerra 

                        J 5 – altri aiuti 

       

        INVARIATO RISPETTO AL PRECEDENTE 

3. SITUAZIONE ABITATIVA 

Titolo di godimento (una sola risposta) 

1        propria  

2        usufrutto 

3        titolo gratuito 

4        non proprio, non in affitto 

(presso…………………………………………….) 

In affitto da: 

5 a         privato 

5 b         pubblico 

Canone di locazione €. __________ 

È in atto lo sfratto esecutivo?          Si             

no   

Dislocazione nel territorio (una sola risposta) 

rispetto ai servizi pubblici (es.: negozi di alimentari, farmacia, trasporti) 

1        servita        2       poco servita               3        isolata 

 

Barriere architettoniche (una sola risposta) 

1       assenti 

2       solo esterne 

3       interne 

piano      

ascensore         si                        no  

numero vani             

servizi: esterni all’abitazione      interni 

all’abitazione      

Giudizio sintetico 

1     abitazione idonea (alloggio privo di barriere architettoniche interne/esterne e adeguato al n. 

di persone ben servito) 

 

2      abitazione parzialmente idonea (alloggio in normali condizioni di abitabilità ma con 

barriere interne e/0 esterne che limitano l’anziano/disabile nel corretto utilizzo delle sue 
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risorse residue o dei servizi) 

 

3    abitazione non idonea (alloggio pericoloso, fatiscente ed antigienico e/o abitazione 

gravemente insufficiente per il numero di persone che vi alloggiano, e/o sfratti esecutivi, 

e/o isolato). 

 

        INVARIATO RISPETTO AL PRECEDENTE 

4. OBIETTIVI E RISULTATI OTTENUTI 

 

OBIETTIVI 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

SERVIZI 

COINVOLTI 

Obiettivo A. 

 

Raggiunto: □ si   □ no  □ 

parzialmente 

Note: 

 

 

 

 

Servizio: 

 

 

Operatore: 

 

Obiettivo B 

 

Raggiunto: □ si   □ no  □ 

parzialmente 

Note: 

Servizio: 

 

 

Operatore: 

 

 

Obiettivo C. 

 

 

 

 

 

Raggiunto: □ si   □ no   □ parzialmente 

Note: 

 

 

 

 

Servizio: 

 

 

Operatore: 
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Obiettivo D. Raggiunto: □ si   □ no   □ parzialmente 

Note: 

 

 

 

 

Servizio: 

 

 

Operatore: 

 

Obiettivo N. Raggiunto:  □ si    □ no   □ 

parzialmente 

Note: 

 

 

 

 

Servizio: 

 

 

Operatore: 

 

 

5. INTERVENTI ATTIVI 

      Si        

No                      

ÉQUIPE 

MULTIP

ROFESS

IONALE 

L.R. 

14/2017 

                       

  

 

 

 

 

Data:  

 

Note: 
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      Si       No                COINVOLGIMENTO NEL PROGRAMMA P.I.P.P.I 

NOTE: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

      Si      No                  ISCRIZIONE L.68/99 

 

Interventi attivi: 
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NOTE: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

6. ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI PREFISSATI 

 

IMPEGNI DEI SERVIZI 

COINVOLTI NEL PROGETTO 

PERSONALIZZATO 

 

      RISPETTATI 

      PARZIALMENTE 

RISPETTATI 

      NON RISPETTATI 

   

 

Motivazioni: 

 

IMPEGNI DEL NFB NEI 

CONFRONTI DEI SERVIZI 

COINVOLTI 

 

      RISPETTATI 

      PARZIALMENTE 

RISPETTATI 

      NON RISPETTATI 

   

 

Motivazioni: 

 

7. RISULTATI DEL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE RIGUARDO AL NFB 
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8. PROSSIMO MONITORAGGIO 

 

 

 

Lì Codigoro, 19/06/2017                                          Responsabile 

del programma: 

                                                                                                                                    

Assistente Sociale 

                                        --------------------  
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ALLEGATO 5 – MONITORAGGIO 



 

DATA 
DOMANDA 

IDONEA 
NON 

IDONEA 
COMUNE DI 
RESIDENZA 

INDIRIZZO RECAPITI 
CONTRIBUTI 

RICEVUTI  
as AS SIA 

primo 
colloquio 

data 
progetto 1°monitoraggio 2°monitoraggio 3°monitoraggio note EM 

patti di 
servizio 

servizio di 
mediazione 

Genere nazionalità 

27/09/2016 x   MESOLA 
via Canal 
Bianco, 39/3 347/4604662 nov-dic   RUZZA 13/03/2017 30/03/2017 26/05/2017 18/08/2017   LAVORA       F it 

26/11/16 x   MESOLA 
Via Cesare 
Laurenti, 5/1 348/7249244 gen-feb   RUZZA 20/03/2017 28/04/2017 06/07/2017     LAVORA       F it 

06/04/17 X   MESOLA 

Via Comunale 
Per Goro 
n.9/1 338/7500667 mag-giu   RUZZA 25/07/2017 27/07/2017 da fare         X X F it 

01/12/16 x   MESOLA 
Via Cesare 
Battisti, 4/4 3398437766 gen-feb   RUZZA 20/03/2017 24/04/2017 11/07/2017       X X x F it 

27/10/2016 X   
FISCAGLIA-
MIGLIARINO   3453339962      GEMINIANI 02/03/2017 29/03/2017 09/06/2017 da fare     X   x F it 

27/10/2016 X   
FISCAGLIA-
MASSAFISCAGLIA   327/3111213     GEMINIANI 17/07/2017 30/03/2017 08/06/2017 da fare     X   x F ng 

10/11/2016 X   FISCAGLIA   351/0489506     GEMINIANI 10/03/2017 21/04/2017 da fare          x   F ng 

  X   
FISCAGLIA- 
MIGLIARINO 

Via Cesare 
Battisti, 24 340/5291905     RUZZA     da fare             M ind 

14/04/2017 X   
FISCAGLIA- 
MIGLIARINO 

Via Valcesura. 
9/3 3240517028     RUZZA 25/08/2017   da fare             F marocco 

07/04/2017 X   

FISCAGLIA- 
MASSA 
FISCAGLIA 

Corso 
Matteotti n°7 320/1973636 

                              
marzo-aprile 

LO 
SARDO RUZZA 02/05/2017 09/05/2017 05/08/2017          x x F it 

08/06/2017 X   
FISCAGLIA- 
MIGLIARO 

Via Erbe n° 
61/6 346/1036457   

LO 
SARDO RUZZA 23/06/2017 01/08/2017 da fare             M marocco 

10/11/2016 X   FISCAGLIA   347/4557205     GEMINIANI 09/03/2017 21/04/2017 08/08/2017       X  x   F it 

21/04/2017  X   LAGOSANTO 
Via 
Mandura,86 333/3141550   

LO 
SARDO RUZZA 19/03/2017 06/06/2017 22/08/2017         x x F it 

05/07/2017 X   LAGOSANTO 

Eduino 
Zucconelli 
2/A 327/2629615     RUZZA 07/01/2017   da fare             M algeria 

09/09/2016 X   GORO 

Via Don 
Minzoni, N. 
26/4 338/1296388 nov-dic CONTE RUZZA 29/03/2017 30/03/2017 19/06/2017       X x   F it 

22/11/2016 X   CODIGORO 
via Pomposa 
n. 62/a 328/7689321 gen-feb   GEMINIANI 05/04/2017 24/04/2017 16/08/2017     LAVORA X   

x 
F rumena 
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24/02/2017 X   CODIGORO 
via Venezia n. 
5/b 348/5317322 mag-giu   RUZZA 09/08/2017   da fare     LAVORA     

  
F it 

02/02/2017   X CODIGORO 
Via Curiel 
n.25       RUZZA     da fare     

Revocato per 
inizio attività 
imprenditoriale     

  

M it 

21/10/16 X   COMACCHIO 

VIA 2 
GIUGNO, N. 
11  INT. 5 3896507925 

nov.-dic. 
/gen.-feb. FERRETTI GEMINIANI 06/03/2017 29/03/2017 01/06/2017 da fare     X X x F it 

21/10/16 X   COMACCHIO 

Via della 
Paganella. N. 
31 Lido di 
Pomposa 3382812175 

nov.-dic. 
/gen.-feb. FERRETTI GEMINIANI 06/03/2017 30/03/2017 07/06/2017 da fare   LAVORA   X x F it 

21/10/16 X   COMACCHIO 
VIA FIUME, N. 
8 B 3495913719 

nov.-dic. 
/gen.-feb. FERRETTI GEMINIANI 06/03/2017 28/03/2017 29/05/2017 da fare     X X x F rumena 

28/04/2017 X   COMACCHIO 

Via 
Redipuglia, 
45 3406163021   FERRETTI GEMINIANI 23/05/2017 12/06/2017 da fare           x F it 

19/04/2017 X   COMACCHIO 

Corso 
G.Garibaldi, 
22/M 3472900800   FERRETTI GEMINIANI 19/05/2017 14/06/2017 da fare             F it 

13/04/2017 X   COMACCHIO 
Piazza Roma, 
25 3409906960   TARRONI GEMINIANI 19/05/2017 14/06/2017 da fare           x F it 

              
02/05/2017 X    COMACCHIO 

Via Aquileia 
n°46 int. 7 3911323152     GEMINIANI 19/06/2017 03/07/2017 da fare             F br 

09/05/2017 X    COMACCHIO 
Via Marconi 
n° 2 3441891245     GEMINIANI 19/06/2017 03/07/2017 da fare             F br 

02/05/2017 X    COMACCHIO 

Via 
Braggiolino n° 
1 3481796985   FERRETTI GEMINIANI 19/06/2017 03/07/2017 da fare             M it 

11/05/2017 X    COMACCHIO 
Viale dei Tigli 
n° 74 3290869503     GEMINIANI 26/06/2017 14/07/2017 da fare             M ucr 

15/05/2017 X   COMACCHIO 
Via 
Resistenza n° 3484669808     GEMINIANI 26/06/2017 14/07/2017 da fare             F it 
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18/05/2017 X   COMACCHIO 
Via F. Carli n° 
31 3495102318     GEMINIANI 26/06/2017 03/07/2017 da fare             F it 

30/05/2017     COMACCHIO 

Via 
Ippocampo n° 
8  3899879703     GEMINIANI 14/07/2017 01/08/2017 da fare             M Egitto 

30/05/2017     COMACCHIO 
Via Carini n° 
97 3473578437     GEMINIANI 01/08/2017 03/08/2017 da fare           x M it 

  x   COMACCHIO 

Via Don 
Mario 
Gipponi, 7 3888835915   FERRETTI GEMINIANI 01/06/2017 14/06/2017 da fare           x F it 

06/07/2017 x   COMACCHIO 
Piazza Roma, 
24 3396313724   FERRETTI GEMINIANI 09/08/2017             x x F it 

11/07/2017 x   COMACCHIO 

Via 
LidoPomposa, 
45 3286734893   FERRETTI GEMINIANI 09/08/2017             x   M bangl 

24/07/2017 x   COMACCHIO 

Vicolo 
Stimmate, 
n°15 3331215112   TARRONI GEMINIANI 17/08/2017               x F it 

30/04/2017 x   COMACCHIO 
Piazza Roma, 
n°23 3403646254     GEMINIANI 03/08/2017 21/08/2017             x F it 

30/04/2017 x   COMACCHIO 

Via del 
Risorgimento, 
n° 9 3384912526     GEMINIANI 03/08/2017 09/08/2017             x F algeria 

30/04/2017 x   COMACCHIO 
Piazza Roma 
21/A int. 3463071699   FERRETTI GEMINIANI 17/08/2017                 F it 


