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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato va ad approfondire l’evoluzione della figura e dell’azione del 

professionista Assistente Sociale alla luce della nuova normativa in materia di 

contrasto alla povertà.  

Attraverso il Programma Operativo Nazionale Inclusione, cofinanziato dal Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020 si sta intervenendo sul panorama attuale con l'attuazione 

di interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Tali interventi sono 

progettati per l’implementazione di politiche di inclusione attiva, sociale, lavorativa e 

per l'innovazione sociale, attraverso la strutturazione ed il potenziamento della rete 

dei servizi per la presa in carico di famiglie e persone fragili. Nell’implementazione del 

D.Lgs 15 Settembre 2017 n.147 gli ambiti territoriali si sono trovati di fronte alla 

necessità di costituire una nuova rete di collaboratori, chiamati a partecipare in modo 

coordinato al sostegno dei beneficiari “REI” e contestualmente si è resa necessaria la 

costruzione di nuovi strumenti operativi e di nuovi protocolli. L’elaborato di tesi ha il 

fine di andare ad approfondire le ricadute di una tale trasformazione sull’identità 

professionale dell’Assistente Sociale, quale figura protagonista della definizione delle 

progettualità personalizzate dei beneficiari REI.  

L’analisi si è concentrata sul territorio corrispondente a quello dell’AULSS 4 “Veneto 

Orientale”, per la quale il Comune di Portogruaro è stato designato capofila.  

Lo studio si compone di una prima parte di analisi e sintesi della normativa di 

riferimento, e di una seconda parte di analisi qualitativa dello “stato dell’arte” 

attraverso questionari ed interviste a diversi attori coinvolti nell’implementazione 

delle politiche.  
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CAPITOLO I 

AMBITO LEGISLATIVO EUROPEO DI RIFERIMENTO 

1.1 CHE COS’E’ LA POVERTA’? 

“Lo squilibrio tra ricchi e poveri 

è il morbo più antico e fatale 

delle repubbliche”  

(Plutarco) 

Necessario ai fini della definizione degli obiettivi della normativa e delle azioni da 

intraprendere è la definizione del concetto “povertà” a cui si fa riferimento, così da 

individuare la popolazione target delle misure da attuare. Il concetto di povertà, oggi 

interpretato in un’accezione multidimensionale, è stato definito nei diversi momenti 

storici in modo differente con definizioni di povertà, da quella risalenti al dopoguerra 

alla più attuale sviluppata da ISTAT attraverso la misurazione multisettoriale del 

Benessere Equo Sostenibile (BES).  

Il Report ISTAT annuale sulle situazioni di povertà riferito all’anno 2017 stima in 

povertà assoluta circa 1 milione e 778mila famiglie (5 milioni e 58mila individui) ed in 

povertà relativa circa 3 milioni 171mila famiglie (9 milioni 368mila individui). In 

entrambi i casi le situazioni di povertà sono cresciute rispetto al 2016 e si riscontrano 

tassi di incidenza più alti per le famiglie con minori, soprattutto tra quelle con 3 o più 

figli, mentre si riscontra una diminuzione dei tassi d’incidenza tra gli occupati e tra i 

nuclei familiari i cui membri hanno conseguito il diploma di scuola superiore. Per la 

quantificazione delle situazioni di povertà sono stati definiti sue indicatori principali: 

povertà relativa e povertà assoluta. 

Povertà relativa: derivante dai primi tentativi di misurazione risalenti al dopoguerra1 

degli indicatori relativi a sovraffollamento, consumo di zucchero, carne, vino e 

calzature. Ha subito una variazione nel corso del tempo con una revisione negli anni 

‘802 ed è ancora oggi utilizzata da ISTAT. Secondo questa definizione è definita povera 

una famiglia di due persone che consumi meno della media pro-capite dei consumi 

nazionali. Secondo questa stima nel 2017 erano in condizione di povertà il 12,3% delle 

famiglie.   

                                                           
1 Inchiesta sulla miseria, 1952. 
2 Commissione povertà istituita da Craxi nel 1984 
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Figura 1. Grafico Povertà Relativa in Italia anno 2017- Fonte Report Istat "La Povertà in Italia" Anno 2017 

Povertà assoluta: derivante dalla rilevazione ISTAT degli anni ’90. Secondo questa 

definizione è in povertà una famiglia impossibilitata ad accedere ad un paniere di beni 

e servizi ritenuto “socialmente accettabile”. Nel 2017 si trovavano in questa condizione 

il 6,9% delle famiglie (7,9% della popolazione residente).       
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Figura 2. Grafico Povertà Relativa in Italia anno 2017- Fonte Report Istat "La Povertà in Italia" Anno 2017 

I dati disponibili relativi al II trimestre 20183, ricavati dal Bollettino Socio-Economico 

del Veneto edizione di Ottobre 2018, evidenziano la dinamicità del mercato del lavoro 

della Regione Veneto. Risulta che ed il tasso di occupazione si afferma al 67,2% 

(rispetto al 66,3% del secondo semestre 2017) sono in aumento gli occupati con un 

indice di +1,4% rispetto al 2017, e rimane stabile il tasso di disoccupazione al 5,9%. 

Sono in forte calo gli inattivi con -3,2%.  

                                                           
3http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/bollettino_socio_economico/scenario_economico_congiu

ntura_ottobre2018.pdf  
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Figura 3. Occupazione nel Veneto. Fonte: bollettino socio-economico del Veneto Ottobre 2018. 

Il Veneto si qualifica come 3^ regione in Italia per la produzione di ricchezza, con un 

aumento di occupazione sia per donne che per uomini, un calo della disoccupazione e 

delle persone inattive.  

In ogni caso la Regione non è stata immune dalle conseguenze dovute alla crisi 

economica, che ha agito in modo negativo sulla redistribuzione della ricchezza. Per il 

2016, nella Regione Veneto, il rischio di povertà e/o esclusione sociale si attesta al 

17,9%, rispetto alla media nazionale attestata al 30,0%. Tale valore si traduce in circa 

877 mila famiglie in difficoltà economica, che non sono in grado di provvedere ai 

bisogni quotidiani per garantire una vita dignitosa. Seguendo le definizioni date da 

Eurostat, il 12,2% della popolazione risulta a rischio povertà (reddito inferiore alla 

soglia di povertà relativa), il % risulta in grave deprivazione materiale ed il 6,7% delle 

famiglie si trova in condizione di bassa intensità lavorativa.  

Aumenta pertanto il numero di famiglie, persone e gruppi che vivono condizioni di 

disagio e sofferenza e sono portatori di bisogno: bisogno di cibo, vestiario, educazione, 

casa, salute, relazioni, informazione, lavoro4.  

                                                           
4 Ranci Ortigosa E., 2018, Contro la povertà, Ed. Brioschi, Milano. 
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Il concetto di povertà si può tradurre come mancanza, bisogno, privazione. Quali siano 

le cause e le modalità in cui si manifesta sono argomenti ben più complessi. In questo 

paragrafo si cercherà di fare una breve carrellata sulle varie sfumature del concetto di 

povertà, facendo riferimento anche ad un’evoluzione storico-culturale. 

La Banca mondiale definisce la povertà come uno stato di pronunciata privazione5, 

intendendola come la privazione dal benessere dell‘uomo. Una definizione così ampia, 

collegata al benessere della persona sembra essere quella che meglio di altre è in grado 

di spiegare un fenomeno complesso come quello della povertà. Al concetto di povertà 

normalmente si associa una situazione di indisponibilità di denaro, ma è ormai 

consolidato il fatto che la povertà non può essere intesa come la mera mancanza di 

denaro, ma va intesa come una limitazione del benessere a cui ogni individuo ha diritto. 

Si traduce, per esempio, nel non aver accesso ai servizi, alla mancanza di educazione 

scolastica, alla mancanza di un alloggio adeguato, al vivere in un clima di incertezza 

quotidiana. Non è’ povero esclusivamente colui il quale non riesce a soddisfare i bisogni 

primari. Il primo approccio legato alla disponibilità di denaro considera il benessere il 

risultato del dominio di beni materiali. Un benessere maggiore quindi è determinato 

dal possesso di un numero più elevato di risorse. Di contro sono definiti come poveri 

coloro i quali dispongono di beni al di sotto di una soglia stabilita. Un'altra lettura 

definisce lo status della persona (benessere/povertà) la capacità di procurarsi alcuni 

tipi di beni di consumo, come per esempio alimenti, alloggio, cure sanitarie, istruzione.  

Non si può più parlare di povertà esclusivamente economica, ma è necessario fare 

attenzione anche alle caratteristiche proprie della persona “povera”, come particolari 

comportamenti che aggravano una situazione di per sé già fragile. Si tratta di aspetti 

multifattoriali che agiscono sulla condizione di disagio limitando di fatto le opportunità 

di cambiamento, innescando una sorta di circolo vizioso che impedisce alla persona di 

uscire dalla povertà.  

Una prima distinzione tra le definizioni è quella tra povertà relativa e povertà assoluta.  

Per povertà assoluta si intende la mancanza assoluta di dei mezzi che consentono ad 

un individuo di soddisfare i bisogni essenziali per vivere in maniera accettabile.  

La metodologia usata dall‘Istat per la rilevazione della povertà relativa, la cui 

definizione è la seguente: “Si considera povera una famiglia di due persone che ha 

reddito medio minore o uguale al reddito medio pro capite della linea standard 

                                                           
5 Rapporto della Banca Mondiale, 2001, - World development report 2000/2001: attacking poverty 
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internazionale di povertà”6; consiste nello stimare la percentuale di famiglie e persone 

povere rispetto al totale delle famiglie residenti in un dato territorio. Si tratta, perciò 

della correlazione dei parametri di povertà assoluta agli standard di vita “tipo” di una 

determinata comunità, sulla base della rilevazione dei dati quelli relativi ai consumi 

delle famiglie, che dipendono dal contesto sociale economico e culturale della 

popolazione di riferimento.  

Povertà soggettiva e oggettiva Un’ulteriore distinzione si può fare tra povertà di tipo 

soggettivo e di tipo oggettivo, sulla base rispettivamente di una valutazione personale 

del proprio stato di benessere e determinata dalla mancanza dei mezzi minimi per 

raggiungere un livello di vita oggettivamente adeguato. 

Alla povertà si possono associare nel tempo diverse immagini, dalla povertà del mondo 

antico, ritenuta conseguenza del fato e del volere della divinità, a quella medievale, in 

cui il dominante pensiero cristiano fa della povertà l’oggetto di un’assistenza 

caritatevole, alla quale in ogni caso si affianca l’idea che la finalità dell’uomo sia quella 

di auspicare non tanto al benessere terreno durante la vita, quanto alla salvezza 

dell’anima dopo la morte7, a quella del XVI secolo inglese, con la definizione delle Poor 

Laws e la creazione delle Work Houses, intese come misure di sostegno alla povertà, 

primo abbozzo di Welfare. Un’attenzione maggiore allo studio del tema della povertà 

si ha infine nel corso del Novecento, nell’identificazione della soglia di povertà, alla 

Capability Theory di Sen e Nussbaum, secondo i quali la povertà si traduceva in 

mancanza di opportunità di condurre una vita libera e pertanto il benessere della 

persona (intesa come “stare bene” e non solo come possesso di risorse materiali) deve 

divenire l’oggetto principale delle politiche pubbliche perché le persone possano 

compiere in modo libero le proprie scelte.  

Primo fattore in esame nella riflessione sulla povertà è sicuramente la condizione 

lavorativa, ed il crescente tasso di disoccupazione. Ma oltre alle trasformazioni del 

mercato del lavoro, è necessaria una riflessione anche in relazione ai cambiamenti nelle 

modalità di fronteggiamento delle difficoltà e delle tipologie di bisogno. Come 

sottolineano Ambrosini, Coletto, e Guglielmi, "L'arretramento delle sicurezze 

occupazionali esalta l'importanza delle risorse personali e sociali degli individui"8 e 

                                                           
6 Definizione ISTAT di povertà relativa 
7 Albini G., Poveri e povertà nel Medioevo, 2016, Carocci, Roma. 
8 M. Ambrosini, D. Coletto, S. Guglielmi, 2014, Perdere e ritrovare il lavoro –l'esperienza della 

disoccupazione al tempo della crisi, Il Mulino, Bologna. 
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pertanto si modificano le strategie attraverso le quali le persone cercano di mutare la 

propria condizione ed in un sistema nel quale si riscontrano reti sociali limitate o 

fragili, spesso connesse al proprio lavoro, se questo viene meno e non è presente il 

capitale sociale,  crescono i rischi di ricadere in una condizione di povertà ed esclusione 

sociale.  

A seguito dei profondi cambiamenti nel mercato del lavoro e nel tessuto sociale, 

complice la crisi economica che ha rallentato le imprese aumentato i tassi di 

disoccupazione, cresce in modo rilevante la competizione tra i candidati per lo stesso 

impiego e diviene fondamentale l’acquisizione di una serie di competenze di tipo 

professionale e relazionale. Spesso queste caratteristiche poco si confanno alle persone 

fragili e vulnerabili che si rivolgono al Servizio Sociale ed oltre a queste si trovano in 

difficoltà anche tutte quelle persone impiegate per lungo tempo in una determinata 

mansione e trovatesi “a casa”, non sono state in grado di riconvertirsi per proporsi 

sotto altre vesti e “soddisfare” le esigenze del mercato.  

E’ molto rilevante capire la durata della situazione di povertà delle famiglie, quali sono 

le cause di questa condizione e quali sono le strategie di resilienza attivate. Tanto più a 

lungo una famiglia o una persona permane in povertà, tanto più limitate saranno le sue 

opportunità di superare le fragilità che l’hanno portata alla povertà, poiché rimarranno 

limitate le possibilità di sperimentare le abilità professionali, le relazionali, e l’accesso 

ad opportunità di re-attivazione. A supporto di tale tesi si può citare il lavoro del 

sociologo Robert Castel, il quale ipotizza 3 aree di impoverimento: integrazione, 

vulnerabilità e desaffiliation9. L’area dell’integrazione corrisponde a quella delle 

persone occupate e che pertanto hanno un ruolo attivo nella società, con una rete di 

relazioni attiva e sopportiva, nell’area della vulnerabilità sono contenute le persone in 

situazione di difficoltà e fragilità in riferimento allo status relazionale ed 

occupazionale, nell’area della desaffiliation infine, sono ricomprese le persone 

disoccupate e/o isolate. Secondo questa teoria le persone passano da un’area all’altra 

passando verso forme di povertà più gravi o migliori sia dal punto di vista economico 

che relazionale. L’elemento economico-monetario viene pertanto considerato anche 

fattore di distorsione e/o frammentazione delle relazioni sociali, innescando un circolo 

vizioso che allontana sempre più la persona dalla posizione ricoperta nella società e 

dall’opportunità di costituire nuove relazioni significative dal punto di vista 

                                                           
9 Castel R., 1995, Les Métamorphoses de la question sociale, Fayard, Parigi. 
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occupazionale per il reinserimento lavorativo. Le tre aree si posizionano su di un 

continuum, nel quale le posizioni antitetiche si definiscono l’un l’altra. Per 

comprendere il fenomeno della povertà è pertanto necessario fare riferimento alle 

dinamiche relative alla partecipazione sociale ed alle skills occupazionali e relazionali.   

Le situazioni di povertà vanno ad agire anche sulle componenti psicologiche e 

relazionali delle persone, nella possibilità di valorizzare le proprie capacità, sviluppare 

competenze, coltivare relazioni significative. Da questo ne derivano rischi di 

demotivazione e isolamento10. 

Ciò che possiamo sostenere è che povertà ed esclusione sociale sono due fenomeni 

interconnessi e largamente complessi, che richiedono per il loro contrasto uno studio 

approfondito del contesto specifico territoriale e risposte strutturare, risultato 

dell’integrazione di politiche diverse e complementari.   

 

1.2 STRATEGIE DI RILANCIO DELL’UNIONE: DA STRATEGIA DI LISBONA AD 
EUROPA 2020. 

Alla fine degli anni '90 i bassi livelli di sviluppo preoccupano gli Stati europei che si 

trovano a dover discutere la strutturazione di una politica di sviluppo in grado di 

sostenere i propri cittadini e migliorare la qualità della vita. Diventa prioritario il 

rilancio dell'Unione europea attraverso nuove strategie che diano slancio allo sviluppo. 

Si cerca di recuperare il divario con gli Stati che risultano avere successi più significativi 

nei mercati, come Stati Uniti e Giappone.  

A marzo del 2000, il Consiglio Europeo tenne a Lisbona un meeting straordinario 

relativo ai temi economici e sociali. IL Consiglio prese atto del fatto di essere dinnanzi 

ad una svolta epocale, dovuta ai processi di globalizzazione, per la quale si 

consideravano necessaria la trasformazione dell’economia europea. Tale 

trasformazione richiedeva all’Unione di definire un nuovo obiettivo strategico per il 

decennio 2000-2010 al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la 

coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza.  Ciò che risultò 

quale obbiettivo strategico fu di realizzare nell’Europa entro il 2010 “l’economia basata 

sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una 

crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore 

                                                           
10 Ranci Ortigosa E., 2018, Contro la povertà, Ed. Brioschi, 
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coesione sociale”11. L’ obiettivo richiedeva perciò una strategia globale12 mirata a 

preparare la transizione verso un'economia e una società basate sulla conoscenza, 

attraverso migliori politiche per la società, la ricerca e lo sviluppo, nonché attraverso 

un processo di riforma strutturale finalizzato all’aumento della competitività e 

dell’innovazione. La strategia puntava ad investire sulle persone e a combattere 

l’esclusione sociale, sostenendo prospettive economiche sane e prospettive di crescita 

favorevoli mediante l'applicazione di un adeguato mix di politiche macroeconomiche. 

Nel 2005 in occasione di un incontro di monitoraggio13 sulla situazione di 

implementazione della strategia, preso atto dei limitati risultati raggiunti, gli Stati 

membri dell’UE hanno deciso di rilanciare la strategia concentrando gli sforzi verso i 

due obiettivi principali di crescita economica ed occupazione. La cosiddetta 

“knowledge-based economy” fu introdotta in riferimento al fatto che sia Giappone che 

Stati Uniti, allora economie in forte crescita erano ammirate come esempio da seguire. 

Pertanto si è proceduto con l’investimento in aree simili a quelle giapponesi e 

statunitensi, i cui mercati avevano avuto una notevole evoluzione grazie ad un sistema 

di de-regolamentazione dei mercati (secondo le regole neoliberiste) e maggiori 

investimenti nel capitale della conoscenza come ricerca e sviluppo.  

La principale novità introdotta dal Consiglio europeo a partire dal 2000 riguarda 

l’istituzione del "metodo di coordinamento aperto" (MCA). Esso prevede un approccio 

di cooperazione tra gli Stati progressivo, utilizzato nell'elaborazione delle politiche per 

diffondere le buone prassi e conseguire un adeguato livello di convergenza ed 

omogeneità. Il metodo può essere definito come uno strumento giuridico non 

vincolante (soft law). Di fatto Si tratta di una forma di politica che non si traduce in 

misure vincolanti e non richiede ai paesi aderenti di introdurre o modificare la loro 

normativa. 

Attraverso questo metodo, i paesi sono valutati da altri paesi dell’UE e la Commissione 

Europea si svolge il solo ruolo di sorveglianza. Si basa principalmente 

sull’identificazione e definizione congiunta di obiettivi da raggiungere e strumenti di 

                                                           
11 http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=7ab7c155-61d5-

49c7-9298-2fef6be53882&title=scheda 
12 C.d. “Strategia di Lisbona”-Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo, Lisbona 23 e 24 

Marzo 2000.  
13 Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo di primavera: “Lavorare insieme per la 

crescita e l’occupazione – rilancio della Strategia di Lisbona”.  
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misura e sullo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati appartenenti all’Unione con 

il monitoraggio della Commissione. 

Al termine del decennio, nel 2010, dopo la verifica dei risultati raggiunti e dei limiti 

evidenziati14, gli Stati membri dell’UE hanno definito una nuova strategia denominata 

“UE 2020”15. Le priorità per l’Unione divengono:  

 crescita intelligente (smart growth) attraverso il potenziamento dell’economia 

basata sulla conoscenza; 

 crescita sostenibile (sustainable growth) promuovendo un tipo di economia 

maggiormente efficiente in termini di risorse, più verde e maggiormente 

competitiva; 

 crescita inclusiva (inclusive growth) attraverso la promozione di un tipo di 

economia ad alta occupazione che garantisca coesione sociale e territoriale.  

L’Unione ha posto gli obiettivi rispetto a 5 diverse materie: 

1) Occupazione: garantire che il 75 % delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni 

abbia un lavoro; 

 2) Innovazione far sì che il 3 % del PIL dell’UE venga investito in ricerca e sviluppo; 

 3) Clima/energia: limitare del 20 % o persino 30 % le emissioni di gas serra rispetto 

ai livelli del 1990, ricavare il 20 % del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili e 

aumentare l’efficienza energetica del 20 %;  

4) Istruzione: ridurre i tassi di abbandono scolastico al di sotto del 10 %, con almeno il 

40 % delle persone di età compresa tra 30 e 34 anni che hanno ultimato gli studi 

universitari;  

5) Integrazione sociale: garantire che il numero delle persone a rischio di povertà o 

emarginazione venga ridotto di 20 milioni. Per ciascuno di questi ambiti, ogni paese 

dell’UE ha adottato i propri obiettivi nazionali, mentre i leader dell’UE hanno 

concordato una serie di azioni concrete a livello sia europeo che nazionale. 

In relazione agli obiettivi previsti, gli Stati hanno individuato sette iniziative prioritarie.  

 «Unione dell’Innovazione». Questa iniziativa mira potenziare l’accesso ai 

finanziamenti in tema di ricerca e innovazione, così da garantire che le idee 

innovative possano trasformarsi in prodotti e servizi.  

                                                           
14 Documento di valutazione della Strategia di Lisbona Bruxelles 3 febbraio 2010 Consiglio dell’Unione 

Europea. 
15 Comunicazione della Commissione “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva”. Bruxelles 03.03.2010 
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 «Gioventù in movimento»: Questa iniziativa è destinata ad agevolare l’ingresso 

dei giovani nel mercato del lavoro attraverso il miglioramento dei sistemi 

d’insegnamento. In particolare mediante programmi di studio, apprendimento e 

formazione finanziati dall’UE, e piattaforme che supportino i giovani nella ricerca 

di lavoro anche in altri paesi dell’UE. 

 «Agenda digitale europea»: Questa iniziativa si propone di accelerare la 

diffusione della rete Internet ad alta velocità e delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione.  

 «Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse»: Questa iniziativa prevede il 

passaggio verso un’economia a basse emissioni di CO2, attraverso la promozione 

dell’efficienza energetica, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e tecnologie 

verdi.  

 «Una politica industriale per l’era della globalizzazione»: Questa iniziativa è tesa 

a migliorare il contesto relativo alle piccole e medie imprese. 

 «Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione»: Questa iniziativa è volta 

alla modernizzazione dei mercati del lavoro, per consentire la realizzazione delle 

persone attraverso lo sviluppo delle loro competenze e migliorando flessibilità e 

sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

 «Una piattaforma europea contro la povertà»: Questa iniziativa è destinata a 

rafforzare la coesione sociale e territoriale attraverso il sostegno di poveri e gli 

emarginati nel diventare membri attivi della società mediante l’accesso al 

mercato del lavoro.  

In questa fase sia l’Europa che gli Stati Uniti soffrono entrambe e per le conseguenze 

della crisi finanziaria e le sfide competitive provengono prevalentemente da Cina e 

India.  

Nel Marzo 2010 la Commissione Europea pubblicò la nuova strategia decennale per 

l’Europa, denominata “EU2020”. Mentre la Strategia di Lisbona fu la risultante di un 

processo del quale il governo nazionale portoghese fu guida e iniziatore (con Antonio 

Gutierrez come Primo Ministro), la nuova strategia UE2020 è stata disegnata “in casa” 

dalla Commissione. La Strategia di Lisbona fu preparata in un lungo periodo, durante il 

quale il governo portoghese ha consultato i governi nazionali e coinvolto esperti 

internazionali.  
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Il contesto globale delle due strategie era decisamente differente. Uno dei principali 

fattori alla base della Strategia di Lisbona erano le rappresentazioni economiche 

insoddisfacenti. Durante gli anni 90, infatti, gli Stati Uniti avevano dimostrato alti tassi 

di occupazione e di crescita, che generalmente si pensava riflettessero i risultati della 

nuova economia fiorente negli Stati Uniti. Tale nuova economia, basata su regole 

neoliberiste, era caratterizzata da mercati maggiormente de-regolamentati, una più 

ampia attività imprenditoriale e maggiori tassi di investimento nel capitale della 

conoscenza (ricerca e sviluppo). Al contrario si presumeva che la crescita in Europa 

fosse ostacolata da rigidità e sotto investimenti in tema di ricerca e sviluppo. La 

strategia UE2020 era inserita in un contesto decisamente diverso, dove sia gli Stati 

Uniti che l’Europa soffrivano delle conseguenze della crisi finanziaria, la crisi ecologica 

si trovava all’apice dell’agenda politica e la maggiore competitività era rappresentata 

da paesi quali Cina e India.  

Queste differenze nel processo di definizione della strategia e nel contesto del mercato 

europeo, sono in qualche misura riflesse nel contenuto della nuova strategia.  

Due differenze tra le due strategie meritano di essere sottolineate. La prima è che tra 

Strategia di Lisbona ed EU2020 l’ambizione degli Stati europei è diventata più modesta. 

In EU2020 non vi sono promesse per un miglioramento tale da rendere l’Europa la più 

competitiva regione del mondo e si è reso chiaro che la crisi economica ha avuto un 

forte impatto negativo sull'occupazione e sul reddito. In seconda battuta, mentre la 

Strategia di Lisbona mirava alla crescita basata sulla conoscenza con la coesione 

sociale, la nuova strategia aggiunge una ulteriore priorità nella dimensione della 

crescita sostenibile. 

Vi è una certa continuità nell'orientamento generale delle due strategie. Il riferimento 

alla crescita intelligente può essere inteso come un seguito al concetto di economia 

basata sulla conoscenza ed il riferimento alla crescita inclusiva come follow-up 

dell'aumento della coesione sociale. Possiamo però notare una modifica delle priorità 

della strategia già dai primi anni della Strategia di Lisbona, nella misura in cui è stata 

diminuita l’attenzione alla dimensione sociale della strategia e accresciuta, invece, alla 

crescita e all'occupazione. I cambiamenti riflettevano una combinazione di fattori, tra i 

quali la nuova composizione della Commissione Europea, il ruolo del nuovo presidente 

Barroso e l'assunzione di nuovi Stati membri. La gran parte dei nuovi Stati membri 

erano Paesi che avevano attraversato una recente transizione dalle economie 
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pianificate a quelle di mercato. La loro recente esperienza di pianificazione 

centralizzata ha cambiato l'equilibrio politico nell'UE, dando più spazio alle idee pro-

mercato. Ma l’elemento decisivo è stato il cambiamento politico dalla guida 

socialdemocratica a quella conservatrice di diversi governi nazionali negli Stati 

membri di più lunga permanenza nell’Unione.   

L'idea era di sviluppare una metodologia basata su linee guida, revisioni e deliberazioni 

comuni. Fino al 2005 i piani nazionali sono stati presentati per la discussione tra i 

rappresentanti degli altri paesi per la revisione tra pari. Dopo il 2005, il processo ha 

coinvolto gli Stati membri individualmente in un dialogo con la Commissione europea. 

Il meccanismo di base del Metodo di Coordinamento Aperto per gli Stati membri fu 

concordano su una serie di obiettivi comuni non vincolanti e sulla predisposizione di 

piani d'azione nazionali per il raggiungimento degli obiettivi, mentre la Commissione 

avrebbe valutato successivamente questi e pubblicati in relazioni congiunte. 

Lo sviluppo di discorsi comuni, di principi politici uniformi e della condivisione dei 

nessi casuali è stato visto come uno strumento per lo sviluppo della politica pubblica 

negli Stati membri.  

Il metodo però si è rivelato molto debole per ciò che riguarda l’attuazione delle 

politiche e la realizzazione di alcuni degli obiettivi fissati nella Strategia di Lisbona, 

come per esempio l’obiettivo di alzare al 3% del PIL l’investimento in ricerca e 

sviluppo. 

L'UE2020 riconosce questo problema e fa riferimento alla necessità futura di una 

governance più forte:  

 

“Per ottenere un cambiamento di trasformazione, la strategia Europa 2020 avrà bisogno 

di concentrazione, obiettivi chiari e parametri di riferimento trasparenti per valutare i 

progressi. Ciò richiederà un quadro di governance delle stringhe che sfrutti lo strumento 

a sua disposizione per garantire un'implementazione tempestiva ed efficace.” 16 

 

Ma nel testo della Commissione non ci sono chiare indicazioni sui cambiamenti nella 

distribuzione del potere. Vi è una forte enfasi sul ruolo del Consiglio UE come 

responsabile dell'attuazione della nuova strategia. Ma il Consiglio aveva già questo 

ruolo durante LS ed il risultato era la tendenza alla delega ‘de facto’ della gestione alla 

                                                           
16 Commissione Europea 2010 
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Commissione europea. La promozione della nuova strategia dell'MCA appare troppo 

spesso come una premessa sopravvalutata e difficilmente realizzabile senza un 

accurato studio dei contesti di riferimento. Infatti si presume che esistano le migliori 

pratiche nelle politiche pubbliche che dovrebbero essere diffuse in modo omogeneo 

nei paesi membri UE, mentre non vi è un'attenzione sufficiente al fatto che le 

caratteristiche dei vari sistemi nazionali implicano che la stessa pratica produrrà 

risultati diversi a seconda del contesto.  

Come sostiene Tridico17 nel suo saggio, la Strategia di Lisbona sembra non aver 

prodotto risultati soddisfacenti, per alcuni motivi, tra i quali il fatto che la struttura 

economico-istituzionale dell’UE, rende difficile una convergenza da parte degli Stati 

Membri verso un modello socio-economico Europeo unico e la Strategia non sembra 

considerare le differenze istituzionali all’interno dei vari territori. 

La strategia di Lisbona può essere considerata sotto diversi aspetti una rivitalizzazione 

della “Strategia Europea per l’Occupazione” (SEO) istituita nel 1996, che si era posta 

come obiettivo quello di creare più posti di lavoro e impieghi più qualificati in tutta 

l'Unione Europea. 

Nella nuova Strategia si pone maggiormente l'accento sul ruolo della conoscenza e 

dell'innovazione, ma l’obiettivo di accrescere il tasso di occupazione è rimasto un 

obiettivo centrale anche per il periodo 2000-2010 e l'uso diffuso dell'MCA è stato 

ispirato dalle procedure di riparto già praticate all'interno della SEO.  

Forse l'obiettivo più coerente della strategia di Lisbona è stato quello di accrescere 

l'occupazione nei paesi membri. Questo obiettivo ebbe ampio sostegno dall'ambiente 

politico, tanto da vedere un concreto avvicinamento all'obiettivo dell'occupazione al 

70%. La bassa priorità data alla qualità dei posti di lavoro nella strategia di Lisbona si 

riflette nelle politiche attive del mercato del lavoro dei paesi membri. Le politiche attive 

del mercato del lavoro dopo il 2000 in realtà hanno dato meno enfasi alla crescita di 

competenze dei lavoratori rispetto alle politiche degli anni '50 e '60. Si conferma che, 

mentre la spesa sociale è cresciuta come percentuale del PIL nella maggior parte dei 

paesi europei tra 2000 e 2007 la quota destinata all'istruzione è stata stagnante o 

addirittura diminuita. La "valutazione" della Commissione stessa sottolinea 

osservazioni simili. Questa negazione di investimento nel potenziamento delle 

                                                           
17 Tridico P., 2006, La Strategia dell’Occupazione in Europa e in Italia: un approccio istituzionalista” di 

Articolo pubblicato su: Argomenti, n.16/ Aprile 2006. 
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competenze è particolarmente problematica, quando prendiamo in considerazione che 

nei paesi con strategie di investimento sociale più ambiziose che producono sia 

maggiori che migliori posti di lavoro, la chiave di volta si ritrova nell’investimento nelle 

competenze dei lavoratori.  

Le idee nell'agenda di Lisbona relativa alla riforma strutturale non sono nuove rispetto 

alle strategie che dominavano la politica economica prima del 2000 in Europa. È stato 

piuttosto un seguito di idee neoliberiste sull'importanza fondamentale di un mercato 

del lavoro flessibile. La novità della strategia di Lisbona consisteva nel combinare 

questo approccio con l'impegno storico dell'UE per la coesione sociale con una nuova 

forte enfasi sull'importanza dell'innovazione e di investimento in termini di 

conoscenze e competenze dei lavoratori.  Si puntava ad accrescere la competitività 

attraverso investimenti in materia di conoscenza e al miglioramento delle competenze. 

Le riforme strutturali avrebbero dovuto ammodernare gli stati sociali europei e 

renderli più competitivi, questo attraverso una maggiore coesione sociale. Ma non c'era 

un accordo su come definire la relazione tra i due concetti. Per i neoliberisti, le spese 

sociali e la redistribuzione dei redditi attraverso le tasse sono state viste come un 

fardello extra che l'Europa avrebbe dovuto minimizzare. Tra i cristiano-democratici e 

tra i politici francesi cresciuti nella tradizione gollista lo Stato ha una certa 

responsabilità per la "coesione sociale", indipendentemente dalle conseguenze 

economiche. Molti politici di sinistra videro la difesa dei redditi e dei diritti dei 

lavoratori come un obiettivo in se stesso. L'idea di base dietro alla prospettiva sociale 

per la quale la coesione sociale potesse contribuire alla competitività piuttosto che 

minarla, non era ampiamente condivisa. Ciò potrebbe spiegare perché l'impegno per la 

coesione sociale sia stato debole ed instabile.  

Gli schemi di coesione sociale sono certamente cambiati all'interno dell'UE nell'ultimo 

decennio e in qualche misura ciò è stato influenzato dalle politiche. La maggior parte 

degli studi sull'impatto derivante dall'uso dei fondi strutturali indica che essi 

contribuiscono a una riduzione della disuguaglianza interregionale. Ma nella maggior 

parte dei paesi dell'UE e per l'UE nel suo insieme la distribuzione del reddito 

individuale è diventata più impari e in realtà le politiche pubbliche hanno contribuito 

a indebolire la coesione sociale. Questo riflette il fatto che negli ultimi decenni c'è stata 

una competizione tra i membri dell'UE per rendere il sistema di imposizione delle tasse 

meno oneroso per le persone con i redditi più elevati e per le imprese commerciali. 
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Il cambiamento di rotta fu motivato sostenendo che l’abbassamento delle imposte 

avrebbe attratto lavoratori qualificati e promosso il commercio. Il risultato è stata 

l'effettiva riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società per i principali paesi 

europei. La sostenibilità finanziaria di questa competizione verso il basso non è stata 

affrontata seriamente in relazione alla valutazione della strategia di Lisbona da parte 

della Commissione, né è stata affrontata nell'UE2020. Una lettura accurata del 

documento che valuta la strategia di Lisbona dà l'impressione che la Commissione 

parta dal presupposto che ciò che rende la vita più facile per le imprese è sempre un 

vantaggio per la competitività e la crescita economica. A tal proposito, l'idea che 

domina la relazione di valutazione della Commissione Europea, che il contenimento del 

salario dei lavoratori sia sempre un elemento positivo, è particolarmente contestabile 

nella situazione attuale, in cui i livelli disuguaglianza sono sempre più riconosciuti 

come un ostacolo per ristabilire la crescita economica.  

Nell'UE2020 esiste un obiettivo esplicito volto a ridurre la povertà: ridurre del 25% il 

numero di europei che vivono al di sotto delle linee di povertà nazionali, sollevando 

dalla povertà 20 milioni di persone.  

 

1.3 LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE 

Si tende a immaginare la povertà come conseguenza diretta della situazione di crisi 

economica, trascurando le diverse sfumature della povertà che si possono individuare 

in manifestazioni storiche della povertà connesse alla fragilità ed alla marginalità della 

persona, e ritenendo di conseguenza, come modalità di risoluzione ideale, il 

potenziamento esclusivo delle politiche in campo lavorativo. Le raccomandazioni 

europee cambiano la rotta verso la predisposizione di misure di politica integrata per 

il contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale. Anche nel nostro Paese si è 

recepita la tendenza europea e si è avviato un processo per il riconoscimento dei 

bisogni delle persone e di definizione di principi e metodologie omogenee per 

l’erogazione di prestazioni di sostegno alle persone di povertà, così da renderle in 

grado di vivere in maniera dignitosa. Per molti anni il fatto che mancasse una legge 

relativa alle politiche di contrasto alla povertà ha limitato la costituzione di un sistema 

di sicurezza a garanzia di standard minimi di assistenza alle famiglie, lasciando ai 

territori la responsabilità di definire propri criteri e la dotazione in termini di risorse 
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destinata alle specifiche politiche. Ciò ha determinato la nascita di disomogeneità e 

discrezionalità a livello nazionale nell’ attuazione delle politiche sociali di contrasto alla 

povertà.  

Dal 1975 al 1994 la Comunità Economica Europea (CEE) ha avviato una serie di 

progetti finalizzati a combattere la povertà e l'esclusione. Purtroppo, però, le azioni in 

questo settore sono state messe in dubbio a causa della mancanza di una base giuridica 

che le supportasse. L’integrazione in Europa, inizialmente istituzione comunitaria di 

tipo economico attraverso il mercato unico, non interessava i diritti in campo sociale, 

che rimanevano quindi competenza dei singoli Stati. Il Consiglio Europeo produce nel 

1992 la raccomandazione n. 44118, con la quale si definiscono i criteri comuni agli stati 

membri per ciò che riguarda le politiche in materia di protezione sociale per il 

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. La Raccomandazione fa riferimento 

esplicito all’introduzione negli stati membri di un reddito minimo destinato al 

reinserimento lavorativo e sociale delle persone in situazione di povertà. La 

raccomandazione prende in considerazione la povertà come fenomeno 

multidimensionale, sottolineando la necessità di contrastarlo attraverso misure di 

sostegno integrate. Per l’Italia ciò significava dare avvio ad una trasformazione 

culturale in tema di contrasto alla povertà, identificandola sia come un bisogno del 

singolo cittadino che come una forma di responsabilità comune. In ogni caso, per il 

raggiungimento degli obiettivi di integrazione sociale e contrasto alla povertà 

attraverso la realizzazione di politiche attive di promozione della persona, 

allontanandosi dalla concezione assistenzialistica delle misure di aiuto economico, la 

previsione di un “reddito minimo” richiedeva l’affiancamento di tale misura ad una 

serie di sostegni utili alla creazione di opportunità (formative, lavorative, abitative, 

ecc…) di riattivazione per le persone destinatarie di tali politiche.  

Dal 1999 la situazione è cambiata con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam19, 

che include la lotta all'esclusione sociale tra gli obiettivi della politica comunitaria. 

Nell’Unione la lotta alla povertà è trova fondamento negli articoli 19 del Trattato sul 

Funzionamento dell’UE e negli articoli dal 145 a 161 dello stesso trattato.  L’art. 153, 

nello specifico prevede la responsabilità dell’Unione nel sostenere ed integrare le 

                                                           
18 Raccomandazione 92/441/CEE Gazzetta Ufficiale n. L. 245 del 26.08.1992. “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.  
19 Trattato di Amsterdam, firmato il 2.10.1997, entrato in vigore il 01.05.1999. 
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attività degli Stati Membri nei temi della lotta all’esclusione e dell’integrazione delle 

persone escluse dal mercato del lavoro attraverso il Metodo di Coordinamento Aperto. 

L’MCA è applicato ai temi per i quali gli Stati hanno potestà legislativa, pertanto il ruolo 

dell’Unione è limitato alla definizione di obiettivi omogenei, che ogni Stato membro 

decide volontariamente in quale modo raggiungere.  

Dal 2000 è presente un Comitato per la Promozione Sociale, che ha la responsabilità di 

promuovere la collaborazione tra gli Stati dell’Unione.  

Dal 2003, a seguito di un Regolamento Europeo20, è stato avviato il Progetto Eu Silc 

(European Union Statistic on Income and Living Conditions) che consiste in un processo 

di raccolta dati in merito alla diffusione del rischio povertà negli Stati membri 

dell’Unione Europea.  

Con la Strategia di Lisbona del 2000, è stato strutturato un procedimento di 

monitoraggio e coordinamento che consisteva nella definizione di obiettivi, nella 

misurazione della povertà in base ad una serie di indicatori di riferimento, in 

orientamenti agli indirizzi degli Stati membri e in Piani nazionali contro la povertà. Il 

metodo di coordinamento aperto è stato inoltre applicato in parallelo ad altri settori 

della protezione sociale. 

Nel 2005 la Commissione ha proposto la razionalizzazione dei processi, definendo un 

nuovo metodo di coordinamento aperto delle politiche di protezione ed integrazione 

sociale (MCA). Tra gli obiettivi generali dell'MCA fanno parte i principi di coesione 

sociale, di parità tra uomini e donne e di pari opportunità per chiunque, attravers 

sistemi di protezione sociale efficienti. 

Con la raccomandazione dell'Ottobre 200821, relativa al coinvolgimento attivo delle 

persone escluse dal mercato del lavoro, la Commissione Europea ha emanato una 

propria raccomandazione sottolineando che gli Stati membri dovrebbero progettare 

strategie integrate per l'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro 

che armonizzi un sostegno al reddito, mercati favorenti l’inserimento lavorativo e la 

garanzia di accesso a servizi di qualità. Una delle principali innovazioni introdotte dalla 

strategia Europa 2020, adottata nel 2010, è il nuovo obiettivo comune tra gli Stati 

membri, in materia di lotta contro povertà ed esclusione sociale, consistente nella 

riduzione del 25% del numero di persone che vivono al di sotto della soglia nazionale 

                                                           
20 Regolamento n. 1177/2003 
21 2008/867/CE Raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all’inclusione attiva 

delle persone escluse dal mercato del lavoro  
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di povertà, con il fine, quindi di sollevare dalla condizione di povertà più di 20 milioni 

di persone dei 27 Stati membri. Per raggiungere tale obiettivo, nel Dicembre 201022 la 

Commissione Europea ha costituito la Piattaforma Europea contro la povertà e 

l'esclusione sociale, presentando un elenco delle progettualità principali da portare a 

termine.  

Affianco alla Piattaforma europea e all'obiettivo di riduzione della povertà, gli obiettivi 

sociali di Europa 2020 sono perfezionati dall'obiettivo in materia di occupazione e 

dall'obiettivo in materia di istruzione, consistenti rispettivamente nel raggiungimento 

del tasso di occupazione di donne e uomini tra i 20 e i 64 anni di almeno il 75% e della 

diminuzione percentuale di giovani che abbandonano in modo prematuro la scuola a 

meno del 10%. 

L'obiettivo principale di riduzione della povertà e dell'esclusione è stato definito dal 

Consiglio europeo sulla base di tre indicatori: la percentuale di rischio di povertà (dopo 

le prestazioni sociali), l'indice di deprivazione materiale e la percentuale di persone 

che vivono in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa.  

Gli indicatori base dell'obiettivo definito dall'UE di lotta alla povertà sono stati 

concordati attraverso il Metodo Aperto di Coordinamento in materia di protezione e 

inclusione sociale, che ha permesso agli Stati membri di lavorare insieme e condividere 

le esperienze sul funzionamento dei diversi sistemi di protezione sociale per un 

processo di apprendimento reciproco. Gli Stati in questo modo hanno definito obiettivi 

condivisi ed hanno preso accordi sugli indicatori da utilizzare per la strutturazione 

delle loro politiche.  

La popolazione individuata in questo modo, consistente nel 2008 in 116 milioni di 

persone23, è più ampia rispetto alla popolazione generalmente studiata come "povera", 

poiché considera anche il fattore territoriale e strutture di esclusione non 

necessariamente connesse al reddito. Il fattore territoriale è decisamente importante 

poiché le persone maggiormente indigenti si concentrano spesso in determinate aree 

circoscritte. 

 Come evidenzia la comunicazione della Commissione Europea n. 758, alcuni gruppi 

sociali sono particolarmente esposti al rischio di povertà: bambini, giovani, famiglie 

                                                           
22Comunicazione della Commissione Europea n. 0758 del 16.12.2010. Comunicazione della 

Commissione Europea n. 0758 del 16.12.2010 “La piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione 
sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale.” 

23 Ibidem 
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monoparentali, persone con disabilità, famiglie migranti, minoranze etniche; 

sottolineando anche che la disparità tra i sessi è visibile, secondo cui le donne sono 

generalmente più a rischio degli uomini. Attualmente in Europa oltre 20 milioni di 

bambini sono a rischio di povertà24. Il rischio aumenta se i bambini si trovano in 

famiglie numerose e nuclei monoparentali. La condizione di povertà frena lo sviluppo 

personale con effetti negativi sul benessere e sul livello di istruzione dei bambini. Un 

bambino che cresce in un contesto “povero” e di esclusione, rischia maggiormente di 

ereditare la condizione di esclusione dei genitori. La crisi ha ulteriormente evidenziato 

anche la più elevata esposizione al rischio povertà della popolazione migrante, che nel 

primo trimestre del 2010 aveva un tasso di disoccupati del 21%, con scarso accesso 

alla rete di sicurezza sociale. 

Per puntare all’uscita dalla situazione di povertà, in primis dei bambini, è necessario un 

approccio alla povertà di tipo multidimensionale, che coinvolga non solo le politiche 

per l'occupazione. 

La mancanza di un’occupazione è la principale causa di povertà per la popolazione in 

età lavorativa. Però, anche tra i lavoratori, le condizioni di basso reddito, qualifiche 

scarse, sotto-occupazione e monoreddito, possono generare povertà; infatti, anche a 

seguito dell'aumento dei contratti di lavoro temporaneo e a tempo parziale è cresciuto 

il numero di working poor. Inoltre l’assenza di un alloggio è una delle forme più estreme 

di povertà, anch’essa aumentata negli ultimi anni. 

Le molteplici dimensioni della situazione di povertà racchiudono le cause di mancanza 

di reddito e risorse utili a vivere in modo dignitoso (per esclusione dal mercato del 

lavoro o lavoro di scarsa qualità), e di difficoltà nell’ accesso ai servizi di base (sanità, 

alloggi, istruzione). Per trovare soluzioni a queste cause servono approcci trasversali.  

La comunicazione della Commissione definisce in modo chiaro che la lotta alla povertà 

e deve fondare sulla crescita economica e dell’occupazione ma anche sull’investimento 

per la modernizzazione delle strategie di protezione sociale, che devono tradursi in 

interventi innovativi di integrazione tra le politiche sociali nei settori dell'istruzione, 

assistenza sociale, alloggi, sanità, conciliazione tra vita familiare e professionale.  

Le persone più lontane dal mercato del lavoro hanno bisogno anche di dopo il 

raggiungimento di un posto di lavoro, per evitare il rimbalzare nella disoccupazione ed 

in lavori precari o di scarsa qualità.  

                                                           
24 Ibidem 
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La crisi ha posto i Servizi di fronte ad una nuova sfida, consistente nello strutturare 

strategie di inclusione in un clima di consistenti ristrettezze in termini di risorse 

pubbliche. 

Il position paper25 del 2012 concentra l’attenzione sull’utilizzo dei fondi strutturali 

europei per il periodo 2014-2020 e, sulla base di una approfondita valutazione 

quantitativa e qualitativa, individua la lotta all’esclusione sociale ed alla povertà, quale 

priorità per l’Italia, raccomandando in tal senso l’investimento una parte considerevole 

delle risorse disponibili. A tali raccomandazioni si aggiunge la previsione, nel 

Regolamento 1304 del 2013 della destinazione del 20% del Fondo Sociale Europeo 

all’obiettino tematico 9, relativo alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale.   

A fronte dell'aumento del numero di persone in rischio povertà a causa della crisi, la 

Commissione nel 2013 ha adottato due ulteriori proposte. 

Nella comunicazione intitolata “Investire nel settore sociale a favore della crescita e della 

coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-202”, di 

febbraio 201326, la Commissione Europea evidenzia che le politiche sociale svolgono 3 

funzioni principali: protezione sociale, investimento nel settore sociale e 

stabilizzazione dell’economia, rimarcando gli effetti positivi a lungo termine per 

l’occupazione. Con la comunicazione 2013 la Commissione stimola gli Stati a dare 

priorità agli investimenti nel settore sociale, mediante la coordinazione dei fondi 

strutturali di investimento europei con l’elaborazione di strategie per l’innovazione 

sociale a favore delle persone in povertà e in particolare dell'infanzia con la finalità di 

combattere la trasmissione generazionale dello svantaggio sociale. Nel contesto di 

modernizzazione ed innovazione delle politiche sociali gli enti di Terzo Settore giocano 

un ruolo importante per l’integrazione delle attività e delle risorse del settore pubblico.  

La raccomandazione ha prodotto i risultati sperati, dal momento che in ciascun 

territorio sono stati previsti specifici interventi per la promozione dell’innovazione 

sociale nella strutturazione di programmi operativi regionali finanziati con fondi FSE.   

Verso la fine del 2013 la Commissione ha presentato una proposta per rafforzare la lo 

studio della dimensione sociale nelle politiche dell'Unione. Ne è scaturito il quadro di 

valutazione degli indicatori sociali, che consiste in uno strumento per identificare gli 

aspetti che richiedono un controllo maggiormente approfondito. Il quadro di 

                                                           
25 Documento di sintesi della Commissione Europea 
26 Comunicazione della Commissione Europea n. 83 del 20.2.2013 
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valutazione comprende cinque indicatori: disoccupazione, disoccupazione giovanile e 

tasso di giovani NEET27, reddito disponibile, tasso di persone a rischio povertà e 

disparità di reddito. Nel 2015 sono stati annessi altri tre indicatori in merito 

all’occupazione consistenti nel tasso di disoccupazione di lunga durata, di 

disoccupazione giovanile e di attività, ed in diversi atti il Parlamento Europeo ha 

chiesto l’aggiunta di ulteriori indicatori, relativi al numero di senzatetto ed ai livelli di 

povertà nei bambini.  

Si arriva, attraverso questa evoluzione normativa, all’Accordo di Partenariato 2014-

2020 inerente i Piani Operativi Nazionali ed ai Piani Operativi Regionali per l’uso dei 

fondi strutturali. Consiste nel documento approvato dalla Commissione Europea il 29 

ottobre 2014 che definisce la gestione delle risorse, i metodi e le priorità di spesa, 

declinandole in 11 obiettivi strategici suddivisi nelle azione e nei risultati attesi per 

ciascun obiettivo. L' Accordo, è stato rivisto a febbraio 2018 per la ri-programmazione 

delle risorse attribuite all'Italia. 

Nell'aprile 201728, la Commissione ha approvato il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali29, 

che si articola nei principi di protezione ed inclusione sociale, condizioni di lavoro eque 

e pari opportunità e accesso al mercato del lavoro.  Il documento, approfondisce i temi 

della protezione sociale, di accesso al mercato del lavoro ed inclusione sociale, pari 

opportunità e di condizioni di lavoro eque.  

Secondo la rilevazione Eurostat30 nel 2016, l’Europa contava 117,5 milioni di persone 

in situazione di rischio povertà o esclusione, cioè circa il 23,4% della popolazione. 

Il dato si riferisce fa riferimento alle persone che vivono in condizioni di grave 

deprivazione materiale, in rischio di povertà o in famiglie a bassa intensità lavorativa.  

La Strategia Europa 2020 si pone come obiettivo il contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale adottando una visione innovativa dei fenomeni. Pertanto, povertà 

ed esclusione sociale non sono considerate soltanto in termini di rischio nella 

limitatezza della quantità di risorse economiche a disposizione delle famiglie, ma anche 

e soprattutto dal punto di vista sociale come esito della deprivazione di occasioni di 

inclusione sociale e del rischio di esclusione dal mercato del lavoro. In tali termini le 

                                                           
27 Acronimo di “not (engaged) in education, employment or training”, individua la popolazione 

giovanile non impegnata in attività lavorativa, studio o formazione.  
28 Vertice sociale di Göteborg del 17 novembre 2017 
29 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-

rights-booklet_it.pdf 
30 Report Eurostat “Income Poverty” Dati estratti a maggio 2018 



27 
 

strategie programmatiche non possono non comprendere le attività di promozione 

dell’inclusione attiva nella società e nel lavoro della popolazione fragile.  

Con Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “La Piattaforma 

europea contro la povertà e l’esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione 

sociale e territoriale”31 viene istituita la piattaforma europea contro la povertà e 

l’esclusione sociale, una delle iniziative previste della Strategia Europa 2020.   

La piattaforma è stata progettata per creare una collaborazione tra i governi nazionali, 

le istituzioni europee, regionali e gli enti locali, le realtà del Terzo Settore e le persone 

che si trovano in condizioni di povertà. La rete di collaboratori è finalizzata a sviluppare 

approcci di livello europeo in 5 Aree di intervento: 

1. combattere la povertà in particolare con azioni sul mercato del lavoro, nel 

sostegno al reddito, nell’assistenza sanitaria, nell’istruzione e nell’alloggio; 

2. migliorare l’uso dei fondi europei; 

3. innovazione delle politiche sociali; 

4. collaborazione con ONG e gruppi di interesse; 

5. migliorare la collaborazione tra i Paesi membri dell’UECon l’obiettivo di 

supportare l’accesso all’occupazione, attraverso strategie a vari livelli 

per estendere posti di lavoro e le competenze dei lavoratori; l’accesso ai servizi 

e alla protezione sociale; ridurre l’abbandono scolastico; l’integrazione 

economica e sociale dei migranti; l’accesso alle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, i servizi di rete, i servizi finanziari (servizi bancari di base) 

e quelli connessi all’energia (luce e riscaldamento).  

1.4 RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA EUROPEA  

Come sottolinea Elena Allegri32 le trasformazioni demografiche, l’instabilità del lavoro, 

i mutamenti nelle famiglie hanno condizionato la domanda di protezione sociale. Il 

sistema di welfare, di contro, è stato travolto dalle crisi del sistema economico 

finanziario e dell’occupazione, con la nascita di nuovi tipi di povertà. Ciò ne ha 

determinato l’inefficacia nell’elaborazione di sistemi di inclusione lavorativa e sociale. 

                                                           
31 COM(2010) 758 def. del 16.12.2010. 
32 Allegri E., 2012, in La Rivista di Servizio Sociale, 2, pp.53- 61 
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La storia della professione di Servizio Sociale è fortemente connessa alle evoluzioni 

dell’organizzazione società e dei sistemi di welfare. Infatti l’aggettivo sociale è motivato 

proprio dalla dipendenza della professione dai processi sociali.  Come riporta Teresa 

Bertotti il servizio sociale “trae il senso del proprio agire nell‘intersezione dei mondi 

vitali delle persone con i sistemi organizzati della società ed abita i luoghi in cui il bisogno 

emergente dalla vita privata incontra un processo di risposta strutturato; l‘essere 

impegnato sui due fronti (delle persone e delle istituzioni) non costituisce una debolezza 

o una fragilità ma rappresenta la ‚specialità‘ del servizio sociale.”33. Da qui lo stretto 

legame tra il Servizio Sociale Professionale e le politiche sociali, risposta delle 

istituzioni ai bisogni della popolazione. Secondo la riflessione di W. Lorenz in 

Globalizzazione e Servizio Sociale in Europa il Servizio Sociale34 trae il suo mandato 

dall’essere una professione basata sul modo in cui la società definisce l’idea di 

“benessere” e contestualmente dalle modalità in cui le società progettano azioni 

finalizzate alla promozione di legami coesivi.  

Il Servizio Sociale, all’interno del sistema di politiche pubbliche, è chiamato a utilizzare 

la propria competenza e la propria strumentazione per il raggiungimento degli 

obiettivi definiti dalle Strategie Europee. Nei temi della povertà e dell’esclusione 

sociale ciò significa che il Servizio Sociale ha la responsabilità di individuare le più 

adeguate strategie di inclusione lavorativa e sociale, quali azioni per la promozione del 

benessere individuale e collettivo, in un’ottica di integrazione dei servizi e delle risorse. 

In queste circostanze, diviene centrale il sostegno all'inserimento lavorativo attraverso 

processi di aiuto che coinvolgono gli Assistenti Sociali sin dalla fase della progettazione 

delle politiche e che si snodi attraverso la funzione di Segretariato Sociale 

nell’informazione rivolta ai cittadini destinatari degli interventi e della valutazione 

professionale per la determinazione degli aspetti sociali di fragilità e risorsa, nel 

monitoraggio delle attività, fino alla valutazione finale al termine dell’esperienza. 

Lorenz sottolinea l’importanza di un servizio sociale critico europeo come spazio sia di 

riflessività di una professione che per definizione si trova ad operare negli spazi 

intermedi tra politiche sociali, mondo della vita e discorsi accademici. Per questa 

appartenenza a più dimensioni il servizio sociale può favorire spazi innovativi di 

                                                           
33 Bertotti T., 2012 Bambini e famiglie in difficoltà. Teorie e metodi di intervento per assistenti sociali, , 
Carocci, Roma. 
34 Walter Lorentz, 2010, Globalizzazione e servizio sociale in Europa, , Carocci, Roma.  
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sperimentazione di politiche pubbliche all’interno dei processi di costruzione di una 

cittadinanza sociale europea anche a partire dagli interventi di contrasto alla povertà. 
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CAPITOLO II  

LA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE 

2.1 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Il servizio sociale fa parte delle competenze comunali, ente di primo accesso dei 

cittadini. Il sistema di servizio sociale di tipo pubblico, risale al 1890 con la L. Crispi, la 

quale ha conservandone la natura essenzialmente privatistica degli enti di pubblica 

assistenza ponendoli sotto il controllo dello Stato. Con il R.D. 51 del 1904, i Comuni 

sono investiti della responsabilità di erogare prestazioni sociali attraverso la fornitura 

di farmaci alle persone indigenti.  Le politiche sociali hanno avuto un particolare 

fermento nel periodo del Fascismo, durante le quali sono state utilizzate come 

strumento sia per il controllo che per la acquisizione di consenso da parte della 

cittadinanza. Vennero creati diversi enti di assistenza fortemente accentrati e 

specializzati. Con la promulgazione della Costituzione italiana si struttura l’impalcatura 

di principi di diritto che costituisce il fondamento dei Servizi Sociali moderni, che 

abbandona l’impostazione caritatevole della professione ed assume il carattere di 

universalità e diritto all’assistenza. Lo Stato investe l’Assistente Sociale della 

responsabilità di erogare prestazioni destinate a particolari categorie di cittadini. La 

materia relativa alla beneficienza pubblica era di competenza concorrente tra Stato e 

Regioni. Con il D.P.R. 616/1977 vengono definite le attività concernenti i Servizi Sociali, 

come “tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla 

predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni 

economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli, o di gruppi, qualunque sia il 

titolo in base al quale siano individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di 

assistenza a categorie determinate.” (Art.22). In parte la materia ha visto una svolta con 

l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ad opera della L. 833 del 1978, con la 

quale viene previsto un sistema integrato tra le attività sanitarie e sociali sotto la 

coordinazione degli indirizzi regionali. L’evoluzione normativa continua con la fase che 

negli anni ’90 decentra le funzioni di Servizio Sociale agli enti locali, mantenendo in 

capo allo Stato la funzione sussidiaria e la competenza di formulare gli indirizzi da 
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perseguire.  Con la L. 328 del 200035, si ha la definizione normativa del sistema 

integrato di Servizio Sociale, nella quale il Comune viene riconosciuto come primo 

attore coinvolto nella progettazione e organizzazione dei servizi attraverso i Piani di 

Zona, seguito secondo il principio di sussidiarietà verticale da Regioni e Stato.  

Con la revisione del Titolo V della Costituzione vengono demandate alla competenza 

regionale le competenze in materia di programmazione dei servizi, e del sistema di 

accreditamento e autorizzazione delle strutture residenziali, che ha comportato una 

differenziazione a livello di welfare regionale.  

Lo strumento innovativo introdotto con la L.328 è il Piano di Zona, processo di 

definizione della programmazione delle politiche sociali che racchiude al suo interno 

lo studio dei bisogni presenti nel territorio preso ad oggetto (ambito, normalmente 

corrispondente al territorio corrispondente ad un’AULSS), lo stato dell’arte dei servizi 

presenti e delle azioni attivate, le risorse disponibili e le azioni da intraprendere per 

raggiungere gli obiettivi definiti.  

La posizione dell’Assistente Sociale, è particolare, in quanto si pone come mediatore 

tra cittadini ed amministrazione locale. Il ruolo dell’Assistente Sociale, all’interno 

dell’Ente Locale, non si può esaurire nell’erogazione tout court di prestazioni, in 

quanto, visto il proprio bagaglio valoriale e deontologico, l’assistente sociale si trova in 

prima linea nell’intercettare e accogliere le situazioni di bisogno della popolazione 

residente nel territorio comunale e struttura/progetta gli interventi più idonei volti al 

sostegno delle situazioni di disagio. Per fare questo il professionista si attiene a diversi 

livelli normativi (Nazionale, Regionale e Regolamento del Comune) ed utilizza le 

risorse istituzionali disponibili (dell’ente e presenti sul territorio) per la definizione di 

un piano di intervento. L'assistente sociale attraverso gli strumenti tecnici della 

professione (colloqui, visite domiciliari, lavoro di equipe, UVMD) cerca di individuare 

gli interventi più opportuni in modo condiviso con le persone in difficoltà, offre un 

servizio di consulenza sociale ed informa gli assistiti in merito ai diversi tipi di 

assistenza sociale a cui possono avere accesso (es. assistenza economica, domiciliare, 

assegnazione di alloggi, avviamento al lavoro, presa in carico da parte di servizi 

specialistici ecc.) e aiuta gli stessi nell’attivazione delle risorse personali e delle risorse 

del territorio e della rete della persona. L’assistente sociale è anche incaricato 

                                                           
35Legge 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”, Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.265 del 13-11-2000.  
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dell’organizzazione dei servizi sociali, e della progettazione di interventi di 

prevenzione. Infatti, nella comunità ha il ruolo promotore di partecipazione e dello 

sviluppo di solidarietà e coesione sociale.  

Le funzioni principali del Servizio Sociale sono36:  

o funzione preventiva; 

o funzione riparativa; 

o funzione organizzativa.  

La complessità della professione si coglie proprio dal triplice mandato di cui è 

responsabile l’Assistente Sociale e cioè nella sua posizione a cavallo tra comunità, 

amministrazione e persona. Come evidenzia Poggi, la funzione dell’Assistente Sociale è 

quella di ascoltare, accogliere, cercare di ridurre il gap tra il mondo dell’individuo e 

quello dell’organizzazione in cui vive. Si tratta di un’attività in evoluzione, perché 

connesso ad un contesto ampio utilizzando la sua capacità propria della professione di 

leggere i fenomeni sociali37.  

I valori su cui si fonda questa professione sono la dignità e la libertà della persona. Che 

non è vista come “consumatrice” dell’aiuto, ma come primo protagonista. Come spiega 

Gui, l’operatore sociale assume il ruolo di “guida relazionale”, di esperto non delle 

soluzioni, ma dei possibili percorsi e dei segnali che li possono indicare, in modo da 

individuare in maniera relazionale, costruttivistica, insieme alla persone che si rivolge 

ai Servizi e alle sue reti, le finalità da perseguire e le modalità per farlo38. 

Oggi L’Assistente Sociale è un professionista39 riconosciuto, che richiede una specifica 

formazione universitaria, l’iscrizione all’Albo professionale40 e la cui professione è 

regolata dal Codice Deontologico41.  

                                                           
36 Ferrari A., 2002, Territorializzazione versus istituzionalizzazione: il rapporto tra territorio e soggetti 

erogatori di servizi in campo sanitario e socio assistenziale, in Balduzzi R., e Di Gaspare G., (a cura di), 
Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V, Giuffrè, Milano. 

37 Poggi G., 2005, Lavoro e servizio sociale, in M. Dal Pra Ponticelli, Dizionario di servizio sociale, 
Carocci, Roma. 

38 Gui L., 2005, Le sfide teoriche del servizio sociale. I fondamenti scientifici di una disciplina, ed. Carocci, 
Roma.  

39 Viene qualificata come professione dalla legge n.84 del 23 marzo 1983, in quanto viene previsto che 
per l’esercizio sia necessario il possesso del diploma universitario sancito secondo le caratteristiche 
dell’articolo n.2 delle legge 341 del 19 novembre 1990. 

40 L'Ordine viene istituito con L. 23 marzo 1993, n.84. Con la stessa legge viene sancita l'obbligatorietà 
dell'iscrizione all'albo professionale per poter svolgere la professione. Con il D.P.R. 5 giugno 2001, 
n.328 nell’albo degli Assistenti sociali vengono istituite, le seguenti B ed A, corrispondenti 
rispettivamente ad Assistente sociale (diploma universitario triennale) ed Assistente Sociale 
specialista (diploma di laurea magistrale).  

41 Testo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 luglio 2009. In vigore dal 1 settembre 
2009. 
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2.2 LAVORARE PER PROGETTI 

Nel lavoro sociale e soprattutto nel lavoro con la persona portatrice di un bisogno, uno 

dei passaggi fondamentali insieme a quello di conoscenza/analisi, è quello di 

progettazione42. Si tratta del momento in cui viene identificato il processo attraverso il 

quale si tradurrà il sistema di principi e valori tipici di Servizio Sociale in realtà 

concreta, attraverso la strutturazione di un processo di cambiamento.  Con il progetto, 

costruito attraverso la riflessione condivisa tra operatore e cittadino, si mette “nero su 

bianco” ciò che si andrà a fare per il sostegno della situazione di bisogno, identificando 

in tal modo le responsabilità e le competenze di ciascuna delle parti coinvolte nel 

processo di aiuto. Il progetto consiste perciò in un’occasione importante nella 

costruzione del rapporto tra operatore e cittadino, nella quale si esplicita in modo 

chiaro l’importanza dell’autodeterminazione della persona e del suo protagonismo nel 

processo di cambiamento. Gli obiettivi e le azioni identificate nel progetto devono 

essere chiari, sostenibili e ben orientati nel tempo.  E’, infatti molto importante dare 

una scadenza alla progettualità, per rendere il processo maggiormente aderente alla 

realtà e definire con la persona momenti di verifica dell’andamento del progetto, così 

da avere ulteriori possibilità di riflessione ed eventualmente modificare l’impostazione 

del progetto originale. Un sistema di questo tipo, oltre a fornire un quadro chiaro di ciò 

che verrà fatto e di ciò che ci si aspetta cambi, funziona anche come spinta 

motivazionale per l’attivazione della persona.  La dimensione del lavoro per progetti, 

già da tempo esplorata alla letteratura scientifica di settore, viene ripresa nelle nuove 

politiche di contrato alla povertà in un’accezione di co-costruzione delle progettualità 

con i cittadini. 

2.3 LAVORO DI RETE 

Nel Servizio Sociale il lavoro di rete consiste nella creazione di relazioni tra le diverse 

risorse presenti nel territorio (formali, informali, primarie e secondarie) al fine di 

favorire il benessere della persona e della collettività4344.  

                                                           
42Okely O, 2000, Articolo su “La Professione Sociale” Rivista di studio analisi e ricerca. Semestrale 

monografico a cura del Centro Studi di Servizio Sociale. Anno 10 n. 19 Giugno.  
43Folgheraiter F., 2006, La cura delle Reti. Nel welfare delle relazioni (oltre i Piani di Zona), Erickson, 

Trento. 
44Ferrario F., 2009, Il lavoro di rete nel servizio sociale. Gli operatori fra solidarietà e istituzioni, Carocci, 

Roma. 
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Si possono classificare le reti in 3 tipologie principali: primarie, secondarie informali e 

secondarie formali. Le reti primarie sono costituite dalle relazioni più vicine alla 

persona, famiglia, gruppi amicali e di vicinato. Le reti secondarie informali sono 

costituite da associazioni e gruppi che si fondano sul principio di solidarietà, mentre le 

reti secondarie formali sono costituite da servizi strutturati e appunto formali, 

responsabili dell’erogazione di prestazioni e/o servizi sulla base di un mandato 

normativo.  

Il lavoro di rete è fortemente sostenuto dalla legge quadro 328/2000 “Legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che, appunto 

sottolinea l’importanza della strutturazione della rete come strumento di integrazione 

per la realizzazione dell’offerta di servizi e prestazioni sociali.  La legge rappresenta un 

sistema a rete dei servizi, cioè un sistema in cui gli operatori sono coordinati per la 

l’implementazione e la progettazione degli interventi, con l’obiettivo non solo di 

costruire risposte multidimensionali ed integrate, ma anche di ottimizzare le risorse e 

valorizzare le diverse professionalità e competenze dei diversi operatori coinvolti.  

Il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale cita il lavoro di rete all’art. 38 come una 

responsabilità dell’Assistente Sociale nei confronti della società, nella misura in cui il 

professionista deve conoscere i soggetti attivi nel territorio in campo sociale, creare 

con essi una collaborazione per la strutturazione di risposte ai bisogni espressi dalle 

persone.  

Il lavoro di rete nel servizio sociale articola su più livelli, cioè nel rapporto con la 

persona, con i colleghi del servizio e tra i vari servizi e nel rapporto con il territorio. 

Queste connessioni si esprimono nella conoscenza della rete in cui è inserita la persona 

destinataria di aiuto e l’attivazione delle risorse del territorio nuove o esistenti; nella 

creazione di legami significativi attraverso i quali intervenire sui casi singoli o su 

bisogni condivisi nella comunità e sulla promozione della vitalità, della solidarietà e 

delle iniziative della comunità.  

Si può distinguere il lavoro di rete dal lavoro in rete:  

 di rete: si tratta di azioni finalizzate a promuovere la connessione delle risorse 

con l’obiettivo di strutturare un intervento di aiuto. L’Assistente Sociale 

pertanto nel lavoro di rete favorisce la creazione di nuovi network e sostiene le 

reti già esistenti.  
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 in rete: si tratta del lavoro del professionista svolto insieme ad altre 

professionalità. Si svolge normalmente nelle equipe, che hanno la finalità di 

riconoscere la multidimensionalità del bisogno e del benessere della persona e 

sono la modalità preferibile per il coordinamento delle azioni e degli interventi 

nel progetto di aiuto alla persona. 

Questa modalità di lavoro, nata nella dimensione sociale del lavoro di cura, trova oggi 

riconoscimento anche nei documenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, si 

veda ad esempio il nuovo piano socio-sanitario della Regione Veneto45. L’attività di 

networking diventa pertanto sempre più necessaria per l’integrazione delle risorse, 

spesso limitate, ma anche per promuovere iniziative rivolte alla persona nella sua 

globalità superando le settorialità di matrice assistenziale. 

2.4 WELFARE GENERATIVO 

Da tempo, ormai, si dà per superato il Welfare State classico, con la strutturazione del 

cosiddetto Welfare Mix46, combinazione di attori pubblici e privati. La mancanza di una 

cornice definita che contenga il lavoro sociale, causa un senso di incertezza 

disorientamento nei professionisti e di conseguenza anche nei cittadini. I professionisti 

vivono, pertanto, un crescente senso di frustrazione a causa del maturato stile 

burocratico-prestazionistico del lavoro sociale.  

E’ necessario fare una riflessione sulla connessione tra mandato di servizio sociale e 

sistema di Welfare. Va ricordato, che il Welfare novecentesco in Europa, stante lo 

sviluppo tecnologico e dell’economia capitalistica, si fondava su un sistema di 

all’interno del quale il servizio sociale si poneva come collante tra raccolta e 

redistribuzione47. In questo sistema assistenziale il servizio sociale, aveva la 

responsabilità di informare i cittadini sulle prestazioni assistenziali per il loro 

godimento, nella logica di incontro tra domanda ed offerta.  A modificare queste 

dinamiche si presenta quella che Bauman ha chiamato “liquefazione della società”48. 

Sfuma la percezione collettiva ed aumenta il bisogno di protezione sociale ma non da 

                                                           
45Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione n. 133 del 

28/12/2018.  
46Ascoli U., 2003, Il welfare mix in Europa, Carocci, Roma.  
47Vecchiato T., 2014, Valori e sintassi di un welfare generativo, in Fondazione Emanuela Zancan, Welfare 

generativo. Responsabilizzare, rendere, rigenerare. Lotta alla povertà. Rapporto 2014, il Mulino, 
Bologna, pp. 154-167.  

48Bauman Z., 2002, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 
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parte di un collettivo definito, bensì da parte dei singoli individui. Il che comporta 

singole aspettative di benessere.   

Il servizio sociale nella sua pratica si fonda sul riconoscimento dell’unicità della 

persona e del suo valore come individuo, valorizzandone la complessità.  Oltre a ciò il 

ruolo del servizio sociale è anche quello di ricollegare l’individuo alla comunità.  

Il sistema di Welfare Generativo proposto dalla Fondazione Zancan implementa le 

dinamiche proprie del Welfare State (raccolta e redistribuzione delle risorse) con altri 

3 interventi, che lo connotano come un sistema di investimento sociale, dell’intero 

tessuto sociale:  

1. Rigenerare. Questo termine sottolinea i potenziali risultati degli interventi di 

Welfare Generativo nella misura in cui i sostegni non si limitano all’erogazione 

di beni ma anche nell’attivazione delle persone destinatarie di aiuto, generando 

pertanto un effetto volano nel reimpiego delle capacità degli aiutati. In tal senso 

la “soddisfazione” del bisogno dell’aiutato si associa alla sua acquisizione di un 

ruolo attivo nella società come contributo al benessere generale.  Questa visione 

della persona come portatore di bisogni e risorse nel servizio sociale si traduce 

in un mandato di accompagnamento sociale e nella condivisione e co-

costruzione con la persona, di un percorso di risoluzione del bisogno, che pone 

la persona stessa come protagonista dell’intervento. L’operatore sociale in 

questi termini non si configura come “colui il quale risolve i problemi” ma come 

“colui il quale accompagna gli utenti nel percorso di fronteggiamento”4950.  

2. Rendere.  Il tentativo di costituire azioni di sostegno che siano in grado di 

valorizzare le risorse e le capacità delle persone destinatarie di aiuto costituisce 

uno degli obiettivi delle politiche che si ispirano ad un’ottica di welfare 

generativo. In questo senso non si tratta di erogare benefici economici a 

beneficiari passivi. Una spesa di questo tipo sarebbe classificata come uscita “a 

fondo perduto”, con il rischio che tale spesa cresca al crescere dei bisogni della 

cittadinanza, rendendola sempre meno sostenibile.  La prospettiva generativa 

connota i beneficiari come attori attivi impegnati in azioni di riattivazione 

sociale e lavorativa, a beneficio dell’intera collettività.  

                                                           
49 Folgheraiter F., 1998, Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete, Franco Angeli, 

Milano. 
50 Gui L., 2004, Le sfide teoriche del servizio sociale. I fondamenti teorici di una disciplina, Carocci, Roma.  
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3. Responsabilizzare. Con questo termine si fa riferimento al binomio diritto-

dovere. Le persone destinatarie di aiuto sono pertanto chiamate a contribuire 

nella riuscita del processo di aiuto. La persona in questo senso riceve un 

servizio/un bene di cui ha diritto ed ha il dovere di partecipare nel processo di 

sostegno al proprio benessere e a quello della comunità. Per un sistema di 

questo tipo sono necessarie attività di promozione dei principi di coesione e 

solidarietà sociale e della costituzione di interazioni positive fondate sulla 

reciproca responsabilità.  

Il sistema di Welfare Generativo non nega la necessità che sia presente una componente 

redistributiva del welfare, ma vi si associa la connotazione di investimento 

personalizzato per l’innesco dello sviluppo delle relazioni nel tessuto sociale secondo i 

principi di solidarietà e coesione. 

In questo sistema la professionalità del servizio sociale richiede un investimento in 

termini di evoluzione teorica, metodologica ed organizzativa.  

L’idea di povertà ha superato le caratteristiche tipiche del fenomeno, diventando un 

fenomeno multidimensionale alla base del quale si possono individuare le 

disuguaglianze strutturali in termini di capabilities sociali e lavorative. La risposta alla 

complessità del fenomeno povertà richiede, pertanto, un’evoluzione del classico 

sistema di welfare basato sulla redistribuzione di risorse attraverso trasferimenti 

monetari ed il sistema fiscale. L’obiettivo di sicurezza sociale deve fare i conti con le 

conseguenze dell’impianto economico neoliberista, nella previsione per gli Stati di 

ridurre al minimo l’impegno economico finalizzato alle politiche sociali. E’ necessario 

un sistema di Welfare in grado di rigenerare e rinvigorire le risorse disponibili, 

attraverso l’empowerment delle persone e della comunità, attraverso la 

responsabilizzazione delle persone beneficiarie e la promozione di solidarietà e 

coesione sociale. Si tratta della proposta culturale, dalla Fondazione Zancan presentata 

nel Rapporto sulla lotta alla povertà 2012 ed approfondita nel Rapporto 2013 

denominata Welfare Generativo51 (WG). Un sistema di Welfare di tipo generativo 

impone di cambiare logica puntando dal costo all’investimento ed ha il pregio di 

riconoscere l’importanza ed il valore dell’uguaglianza, della solidarietà e della 

responsabilità sociale, con il fine di aumentare l’impatto politiche sociali, 

                                                           
51 Fondazione Emanuela Zancan, 2012, Vincere la povertà con un welfare generativo. La lotta alla 
povertà. Rapporto 2012, il Mulino, Bologna.  
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riconoscendone il valore positivo per i singoli destinatari e la complessiva comunità. 

Le dinamiche che regolano il classico sistema di Welfare italiano sono la raccolta e la 

redistribuzione delle risorse; mentre nel sistema di Welfare Generativo le dinamiche si 

potenziano, e le risorse oltre ad essere raccolte e redistribuite vengono rigenerate, 

investite per fruttare e ne vengono responsabilizzati i destinatari.  

Alcune strategie “rigenerative” sono già in uso nel lavoro sociale, basti pensare alla 

logica circolare che caratterizza il rapporto tra teoria e prassi, il lavoro di rete e la 

strutturazione del progetto individualizzato che richiede la collaborazione ed adesione 

della persona.  

2.5 ATTIVAZIONE 

Per molto tempo le politiche sociali si sono occupate essenzialmente della 

redistribuzione delle risorse in termini di protezione sociale. Da metà degli anni 

Novanta prende piede il modello dell’attivazione. Alla base vi è l’idea che il sistema di 

welfare non possa più fondarsi solo su interventi redistributivi di tipo assistenzialistico 

ma debba comprendere interventi maggiormente personalizzati di 

responsabilizzazione dei beneficiari, al fine della loro attivazione per il reinserimento 

nel mercato del lavoro. In questo sistema è particolarmente importante il ruolo degli 

operatori di welfare, nella traduzione e realizzazione concreta delle politiche. In questi 

termini è necessaria la riflessione sulle modalità operative degli Assistenti Sociali, in 

prima linea nei servizi pubblici nel rapporto con le persone che si rivolgono ai Servizi 

e chiamati alla sintesi tra regole formali istituzionali ed autonomia professionale come 

attori di policy impegnati nella realizzazione delle stesse. La professione di Assistente 

Sociale racchiude tra le responsabilità il mandato deontologico della mediazione tra 

politiche e bisogni, da una posizione di dipendenza rispetto al contesto formale 

istituzionale in cui opera ma sempre e comunque come “esperto della relazione”, la 

quale si trasforma in veicolante per un bagaglio di saperi ed esperienze preziosi nella 

costituzione delle stesse politiche pubbliche.  

Il modello dell’attivazione è fondato sull’idea di progettualità di aiuto finalizzate alla 

responsabilizzazione ed alla creazione di opportunità e percorsi di potenziamento in 

termini di skills, delle quali i destinatari posso usufruire. L’obiettivo rimane in ogni caso 

il re-inserimento nel contesto lavorativo delle persone escluse dal mercato, da 

perseguire attraverso politiche nuove rispetto al passato, di investimento in termini 
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sociali ed innovativi.  Diventa centrale il carattere attivante delle azioni, fondato sui 

principi di personalizzazione e condizionalità degli interventi di aiuto e sul valore della 

responsabilizzazione e del protagonismo delle persone, in coordinazione con il mondo 

delle agenzie per il lavoro. A tal fine diviene fondamentale la strutturazione di rapporti 

di cooperazione tra i servizi ed i vari attori locali responsabili delle misure di supporto 

all’impiego. Per tradurla in altri termini si ritiene importante la costituzione di un 

sistema di “integrazione socio-lavorativa”, all’interno della quale i vari servizi chiamati 

alla realizzazione delle politiche di attivazione e nello specifico relative al contrasto di 

povertà ed esclusione sociale, lavorino in modo coordinato e condiviso secondo 

linguaggi e metodologie comuni.  

Come evidenziano Van Berkel e Van Der Aa, il coinvolgimento di operatori nei servizi 

per l’impiego si differenzia a seconda dei diversi paesi europei52. In molti contesti, dove 

non è presente una tradizione di attivazione e perciò un sistema condiviso tra ambito 

sociale e lavorativo, invece, gli operatori dei servizi per l’impiego sono privi di 

formazione specifica di tipo sociale. Da qui l’attenzione al profilo professionale degli 

operatori chiamati alla realizzazione delle politiche di attivazione e nel nostro caso 

finalizzate al contrasto a povertà ed esclusione sociale. Questi professionisti vengono 

definiti da Van Berkel e al.53, “professionals without profession”, riconoscendo in loro 

degli operatori non preparati nell’interpretare la complessità e la multidimensionalità 

della disoccupazione e perciò mancanti degli strumenti necessari per l’identificazione 

delle adeguate risposte in termini di misure di attivazione. Per la definizione delle 

modalità attraverso cui integrare il lavoro degli operatori sociali con quello degli 

operatori dei CPI e delle agenzie per il lavoro, è necessario anche riflettere sul modo in 

cui tradurre gli elementi attivanti di responsabilizzazione delle persone e di 

condizionalità degli aiuti, per individuare se e come siano in linea con il bagaglio di 

metodologia, principi e valori tipico del Servizio Sociale. Il modello dell’attivazione in 

Italia è entrato molto più tardi rispetto agli altri Stati europei. Una tale distanza dai 

sistemi europei, si deve in primo luogo alla mancanza di una regolamentazione 

normativa in materia ed anche a resistenze di tipo culturale e all’impreparazione dei 

                                                           
52Van Berkel R. e van der Aa P., 2012, Activation Work: Policy Programme Administration or Professional 

Service Provision?, «Journal of Social Policy», vol. 41, n. 3, pp. 493-510.  
53Van Berkel R., van der Aa P. e van Gestel N., 2010, Professionals without a Profession? Redesigning 

Case Management in Dutch Local Welfare Agencies, «European Journal of Social Work», vol. 13, n. 4, 
pp. 447-463.  



40 
 

centri per5455. Come sottolinea Salomone56, la realizzazione di politiche attive dipende 

dall’intreccio di processi di tipo top down e bottom up. A questo si associava un sistema 

di assistenza sociale caratterizzato dalla mancanza di una definizione omogenea di 

reddito minimo5758. Con le riforme recenti in tema di lavoro, e parzialmente di 

assistenza sociale, le politiche di attivazione iniziano ad assumere un carattere di 

priorità. A tal proposito, hanno concorso a questo fine sia la Riforma Fornero del 2012 

che il Jobs Act del 2015. Inoltre, anche il D.Lgs 147/2017 racchiude chiari riferimenti 

alle misure di attivazione.  

Lavoro e Politiche Attive per il lavoro sono temi di competenza legislativa concorrente 

tra Stato e Regioni. In Veneto, la regolamentazione che riguarda specificamente il 

lavoro si è sviluppata dal recepimento del D.lgs 469/97 attraverso il quale viene 

conferita a Regione ed enti Locali la funzione relativa al lavoro.  

La Legge Regionale 3/200959 è la norma cardine riguardante il lavoro, nella quale 

vengono espressamente promosse le politiche attive. Con la stessa norma veniva 

istituito il Sistema dei Servizi al Lavoro, che comprende le agenzie accreditate per 

l’erogazione di servizi di orientamento, incrocio di domanda e offerta di lavoro, 

formazione. 

Gli ambiti principali finanziati dalla Regione Veneto attraverso il Sistema di Servizi al 

lavoro comprendono:  

 portale ClicLavoroVeneto; 

 percorsi AICT (Azioni Integrate di Coesione Territoriale) destinate 

all’inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio60; 

 politiche attive destinate a beneficiari di ammortizzatori sociali;  

 politiche destinate all’occupabilità giovanile (per esempio Garanzia Giovani). 

                                                           
54Graziano P.R. e Raué A., 2011, The Governance of Activation Policies in Italy: Form Centralized and 

Hierarchical to a Multi-Level Open System Model, in van Berkel R., de Graaf W. e Sirovatka T. (a cura 
di), The Governance of Active Welfare States in Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 110-131.  

55Salomone R., 2016, Le prestazioni di politica attiva del lavoro al tempo del Jobs Act, «Lavoro e diritto», 
n. 2, pp. 281-295. 

56 Ibidem. 
57Lumino R. e Pirone F., 2013, I sistemi regionali di assistenza sociale: governance, organizzazione dei 

servizi, strumenti e modalità operative, in Kazepov Y. e Barberis E. (a cura di), Il welfare frammentato: 
Le articolazioni regionali delle politiche sociali italiane, Carocci, Roma.  

58Ascoli U. e Pavolini E, 2015, The italin Welfare State in a European Perspective: A Comparative 
Analysis, Policy Pr, Bristol.  

59Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" 
60Le specifiche categorie sono definite nel Regolamento Europeo 800/2008 
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Fino alle recenti riforme citate, il Servizio Sociale non è stato molto coinvolto nella 

realizzazione di politiche attive. L’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

veniva gestito dagli assistenti Sociali prevalentemente attraverso progetti sociali di 

iniziativa del singolo territorio o dai Servizi Sociali specialistici di presa in carico di 

particolari categorie di persone (per lo più situazioni di persone con disabilità o 

dipendenza da sostanze). Il rapporto con i servizi per l’impiego non costituiva ambito 

di intervento consolidato, intravedendo un sistema di pratiche discrezionali poiché 

legate all’iniziativa del singolo operatore ed alla propria rete di conoscenze e relazioni.  

Van Berkel e Van der Aa61 sottolineano come una fonte di preoccupazione il fatto che 

l’azione del singolo operatore, in assenza di un sistema coordinato ed omogeneo fatto 

di linee guida, protocolli e strumenti concordati e condivisi, possa portare a risposte 

disomogenee ed individualizzate.  Diviene, pertanto una sfida per tutti gli operatori 

chiamati alla realizzazione delle misure attive, quella di strutturare una rete di 

professionisti fatta di standard in termini di metodologie e obiettivi. Rimane ferma la 

necessità, secondo chi scrive, di una profonda riflessione sulla figura di Assistente 

Sociale, attraverso la quale individuare le modalità più adatte di raccordo tra le due 

realtà operative.   

2.6 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE DI ATTIVAZIONE 

Nella traduzione italiana62 della definizione internazionale di Servizio Sociale63, a cura 

di A. Sicora, il servizio sociale viene definito come “la professione basata sulla pratica e 

una disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione 

e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone. Principi di giustizia 

sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono 

fondamentali per il servizio sociale. Sostenuto dalle teorie del servizio sociale, delle 

scienze sociali, umanistiche e dai saperi indigeni, il servizio sociale coinvolge persone e 

strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il benessere.” 

                                                           
61Van Berkel R. e van der Aa P., 2015, Fulfilling the Promise of Professionalism in Street-level Practice, 

in Hupe P., Hill M. e Buffat A. (a cura di), Understanding Street-level Bureaucracy, Policy Press, Bristol, 
pp. 263-278. 

62 Traduzione in italiano dall'inglese “Global definition of Social Work” anno 2014 a cura di A. Sicora v1 
dd. 30.04.14 - https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/ifsw-cdn/assets/ifsw_13127-9.pdf.  

63 Definizione costruita dall’International Federation of Social Workers (ISFW) nella Conferenza di 
Montreal del 2000 e adottata nel 2001 anche dall’International Association of Schools of Social Work 
(IASSW).  
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La finalità ultima della professione è dunque quella di sostenere le persone nel 

raggiungimento del proprio benessere, inteso come condizione di salute complessiva 

dell’individuo, nella sua composizione bio-psico-sociale64. Ciò significa che uno dei 

campi d’azione del professionista Assistente Sociale è senza dubbio quello della 

povertà e dell’esclusione sociale. 

E’ il professionista Assistente Sociale, attraverso le proprie competenze a scomporre e 

ricomporre i fattori culturali, sociali, economici, psicologici, personali che 

rappresentano limiti o opportunità nello sviluppo personale e nel benessere 

dell’individuo; per sostenere la persona nel cammino di presa di consapevolezza e 

durante tutto il processo di aiuto.  

I principi del servizio sociale si possono sintetizzare in:  

 rispetto per il valore della persona; 

 rispetto per la dignità umana; 

 rispetto per la diversità e promozione dell’uguaglianza. 

 valorizzazione della globalità della persona; 

 accettazione della persona; 

 difesa dei diritti umani; 

 promozione della giustizia sociale; 

 promozione dell’autodeterminazione.  

Nei principi di autodeterminazione e nella promozione di ogni persona quale risorsa 

per la collettività, si individuano i fondamenti dell’azione attivante dell’Assistente 

Sociale, che rappresenta il presupposto delle nuove misure di contrasto alla povertà 

nella definizione di progetti personalizzati di sostegno e aiuto finalizzati al 

cambiamento delle condizioni che determinano povertà ed esclusione. 

Come prosegue Sicora65 la professione si sforza di alleviare la povertà, di liberare le 

persone vulnerabili e gli oppressi, nonchè di promuovere l'inclusione e la coesione 

sociale, attraverso una pratica emancipatoria di empowerment per la liberazione delle 

persone. Il mandato del cambiamento, declinato rispetto ad individuo, istituzioni ed 

ambiente, diviene il veicolo attraverso cui l’Assistente Sociale è chiamato alla 

realizzazione di interventi di azione nel quadro delle politiche sociali per il sostegno 

delle situazioni di bisogno, tra le quali quelle di povertà ed esclusione sociale. Rispetto 

                                                           
64 Dal concetto di salute così come definito dal’OMS nel 1946. 
65 https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/ifsw-cdn/assets/ifsw_13127-9.pdf 



43 
 

a questi temi, l’ordinamento italiano prevede all’interno della normativa fondamentale 

in materia di interventi e servizi sociali, all’art. 2 comma 3 della L. 32866, un criterio di 

priorità per l’accesso alle prestazioni ed agli interventi attuati dal sistema dei Servizi 

Sociali proprio per le persone in difficoltà economica. Il ruolo dell’Assistente Sociale 

all’interno del tema della povertà è individuabile nella tutela dei diritti della persona 

fragile attraverso l’informazione, la valorizzazione della multidimensionalità del 

fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale e nella progettazione individualizzata 

finalizzata al cambiamento delle condizioni sfavorevoli delle persone. Tale 

cambiamento è possibile solo attraverso l’attivazione delle risorse formali ed informali, 

e la promozione di in tessuto sociale solidale, accogliente e sensibile alle situazioni di 

bisogno, secondo la logica del welfare mix e del welfare community, nel quale le risorse 

individuali possano esprimersi e amplificarsi, diventando effettivamente il volano per 

il cambiamento sia dell’ambiente che delle condizioni individuali. Grazie alla propria 

specifica metodologia, l’Assistente Sociale ha una posizione privilegiata nello sviluppo 

della programmazione Europea riesaminata in precedenza stante la profonda coerenza 

tra i principi professionali e l’impostazione normativa.  

Per la programmazione delle strategie e la loro realizzazione un aspetto fondamentale 

si individua nel lavoro di rete ed in rete, metodologia qualificante la professione di 

Assistente Sociale, attraverso la quale i diversi Servizi territoriali (sociali, per il lavoro, 

sanitari, scolastici, rete informale etc.) hanno la possibilità di confrontare i propri 

saperi per il raggiungimento di una visione comune rispetto ai fenomeni di povertà ed 

esclusione sociale, a garanzia dell’uso razionale delle risorse grazie all’’azione orientata 

in modo condiviso. 

  

                                                           
66 Art. 2 Comma 3. L. 328: “I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale 

o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di 
inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai 
servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.” 
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CAPITOLO III 

 LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ IN ITALIA 

3.1 MINIMO VITALE 

Nell’ambito delle prestazioni assistenziali, alle persone che si trovino al di sotto del 

cosiddetto minimo vitale, i Comuni italiani hanno la competenza di fornire, a fronte di 

accurate valutazioni, alcune forme di assistenza economica, di tipo straordinario o 

continuativo.  

Per minimo vitale, si intende il diritto a “quei mezzi che appaiono indispensabili alle 

fondamentali esigenze dell’uomo”, cioè i redditi appena sufficienti per soddisfare i 

bisogni primari come definito dalla Corte Costituzionale nel 1968, con la sentenza n. 

9767; e trova il suo fondamento nel diritto inviolabile dell’uomo alla dignità.  

Tale diritto viene riconosciuto e tutelato dall’art. 1 della Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo che nell’ ordinamento italiano si traduce art. 3 della Costituzione.  

Il minimo vitale si sostiene su di una valutazione legata alle esigenze del singolo 

individuo, ma può essere riferito anche alla società nel suo complesso, dal momento 

che “Tutti i cittadini hanno pari dignità” ed “E` compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”68. 

La principale unità sociale è la famiglia, costituita a seguito del vincolo matrimoniale, 

al quale la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fa riferimento all’art 16 comma 3 

“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere 

protetta dalla società e dallo Stato”69. La Costituzione Italiana riprende tale lettura 

all’art fa riferimento all’art. 29 riconoscendo i diritti della famiglia fondata 

sull’uguaglianza formale dei coniugi. A tal proposito la stessa Costituzione Italiana 

riconosce alla famiglia la garanzia di “un’esistenza libera e dignitosa”70 a prescindere 

dalla condizione lavorativa dei membri.  

Le “esigenze base” di una famiglia si differenziano da quelle del singolo, oltre 

all’immagine di minimo vitale del singolo è stata identificata quella di minimo vitale 

della famiglia. Perciò l’ordinamento italiano ha previsto che le famiglie siano 

                                                           
67 Sentenza n. 97 del 10 luglio 1968 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 13 luglio 1968. 
68 Art. 3 della Costituzione Italina 
69 Art. 16 comma 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo  
70 Art. 36 Costituzione Italiana 
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supportate, in particolare le famiglie numerose, dato che le spese sono maggiori tanto 

è più numeroso il nucleo. A tal proposito Istat indica tra le realtà più a rischio povertà 

proprio i nuclei con 3 o più figli minori71.  

All’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo si manifesta la volontà 

di tutelare la dignità umana decretando il diritto ad avere “un tenore di vita sufficiente 

a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo 

all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali 

necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, 

vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze 

indipendenti dalla sua volontà”72. 

Vi è, pertanto, una responsabilità nel fornire un minimo vitale a coloro che si trovano 

sotto la soglia di reddito minimo (povertà) e anche che tale “reddito” minimo sia 

garantito inviolato. Ciò vale anche in termini di capacità contributiva, escludendo in 

alcuni casi la persona dall’obbligo tributario.  

In Italia però tale misura è sempre stata delegata all’iniziativa dell’Ente Locale, che in 

maniera del tutto autonoma ha definito le proprie modalità per l’erogazione (se 

prevista!) del minimo vitale. Fino all’introduzione del Reddito d’Inclusione, con il D.Lgs 

147 del 2017, l’Italia, infatti, non si era dotata di una misura di contrasto alla povertà 

omogenea su tutto il territorio nazionale.  

                                                           
71 Report Istat “La povertà in Italia - Anno 2016” 13 luglio 2017 
72 Art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo  
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Figura 4 Il Reddito minimo in Europa da Il fatto Quotidiano del 5 Marzo 2015.  

3.2 SPERIMENTAZIONE REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO  

La sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento (RMI) può essere considerata 

il primo tentativo di politica italiana di contrasto alla povertà, quale evoluzione del 

concetto di minimo vitale, del quale riprende le caratteristiche principali. La 

sperimentazione è stata introdotta, in 39 comuni italiani, con decreto legislativo n.237 

del 18 giugno 1998 e si è conclusa nel Dicembre 2000, per il respingimento da parte 

del governo di un emendamento per il rifinanziamento della misura.  Tale misura 

recepisce le indicazioni europee, relative alla necessità di strutturare politiche attive 

mirate sia al sostegno economico, sia al potenziamento delle persone e alla creazione 

di opportunità. Si tratta di una misura di politica attiva poiché consiste nella previsione 

di un progetto di attivazione sociale, che consiste nell’ accettare un’esperienza 

formativa o lavorativa come requisito di accesso al beneficio economico di integrazione 

al reddito. La sperimentazione è stata valutata da una Commissione tecnica presieduta 

dalla Prof.ssa Chiara Saraceno, che ne ha evidenziato sia successi che criticità.  Come 

evidenzia Chiara Saraceno73 l’Italia non ha spinto perché i temi di esclusione sociale e 

povertà trovassero posto nel cuore dell’agenda politica, ponendo la sperimentazione 
                                                           
73 Chiara Saraceno, commissione di indagine sull’esclusione sociale, dichiarazione del venerdì 10 marzo 

2000 
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del RMI in un contesto frammentato a livello territoriale a causa della mancanza di un 

quadro normativo di riforma del sistema sociale in relazione ai sistemi di sicurezza che 

contenesse la misura. Non erano stati affrontati i temi dell’integrazione dei servizi 

sociali e sanitari, la definizione degli ambiti territoriali, dei controlli 

sull’autocertificazione dei redditi e delle modalità di finanziamento della misura. Il 

Reddito Minimo di Inserimento è previsto dall’art. 23 della legge quadro 328/2000, che 

ne suggerisce l’estensione con un successivo atto del Parlamento, mai adottato dai 

successivi governi. La misura è stata sostituita dalla “social card”. 

 

3.3 CARTA ACQUISTI 

Nel 2008 viene istituita con D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nell’agosto 2008 in 

legge n. 133, la Carta Acquisti, anche chiamata Social Card o carta sociale.  

Questo strumento, introdotto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Tremonti 

come misura di sostegno economico a particolari fasce della popolazione, si traduce in 

una carta prepagata a ricarica bimestrale di 80 €. La domanda per il riconoscimento 

della carta deve essere presentata dall’interessato all’Ufficio Postale e la carta viene 

rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo la verifica del possesso dei 

requisiti di età, corrispondenti a età superiore a 65 anni o età inferiore ai 3 anni 

(titolare della carta è il genitore) e dell’indicatore ISEE che deve essere inferiore a 

6mila euro per gli ultra 65enni (8mila se ultrasettantenni) e nelle coppie con figli da 

zero a tre anni, inferiore a 6mila euro per i nuclei con bambini 0-3. Dal 2009 viene 

prevista la definizione annuale delle soglie ISEE e nel 2011 la legge di stabilità non ne 

prevede più il finanziamento.  

La Carta Acquisti, invece, è stata riproposta nel 2012 dal governo Monti con una nuova 

sperimentazione della durata di un anno, nei Comuni con più di 250.000 abitanti, 

prevedendo una parziale modifica delle caratteristiche. Viene previsto, infatti, che la 

carta sia assegnata anche a cittadini comunitari e con permesso di soggiorno per lungo 

soggiornanti e che l’importo accreditato sulla carta sia differenziato in base al nucleo 

familiare e territorio di riferimento, in virtù delle differenze in materia di costo della 

vita.  

3.4 SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA 
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Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), entrato in vigore il 30 aprile 2017 è una misura 

introdotta dalla legge di Stabilità 201674 e dal Decreto del 16 marzo 2017 che è 

subordinata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. La misura è connessa al Programma Operativo 

Nazionale (PON) -“Inclusione” del Fondo sociale europeo (FSE), con l’attribuzione delle 

risorse attraverso Bandi non competitivi rivolti alle Amministrazioni territoriali di 

Ambito per la presentazione di proposte progettuali.75 

La misura prevedeva l’accesso ad una erogazione economica mensile a quelle famiglie 

che presentassero una delle seguenti situazioni:  

 un figlio minore; 

 un figlio disabile, anche maggiorenne, se in presente un genitore; 

 una donna in gravidanza certificata da struttura pubblica. 

La valutazione della situazione del nucleo familiare, rispetto a bisogni e risorse, era 

effettuata dall’Assistente Sociale con l’utilizzo di una scheda di pattern predefiniti 

predisposta dal Ministero. Per l’accesso alla misura la famiglia doveva raggiungere un 

punteggio minimo di 45 punti, che si sono poi ridotti a 25 punti dal 30 aprile 201776. 

Ulteriori criteri per l’accesso al beneficio erano riconosciuti nella situazione economica 

del nucleo, rispetto al quale:  

 l’indicatore ISEE non doveva superare i 3.000 euro  

 per le situazioni in cui era presente una persona con disabilità, la stessa non 

doveva usufruire di benefici economici previdenziali maggiori ai 900;  

 non doveva percepire altri sostegni al reddito per disoccupazione (NASPI o 

ASDI).  

 nei dodici mesi precedenti il beneficio non dovevano essere stati acquistati 

autoveicoli e motocicli (di cilindrata superiore rispettivamente ai 1000 ed ai 

250cc) immatricolati da meno di tre anni.  

L’erogazione del beneficio economico avveniva attraverso il riconoscimento di una 

carta prepagata, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità (alimentari, 

farmaci e pagamento di fatture per le utenze domestiche).  

                                                           
74 Legge 28 dicembre 2015, n. 208.  
75 http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-

contratti/Documents/Avviso-Pubblico-3.2016-PON-Inclusione.pdf 
76 Decreto 16 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Allargamento del Sostegno 

per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017”. GU Serie Generale n.99 del 29-04-2017 
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Ulteriore requisito per il mantenimento del beneficio economico è riconosciuto 

nell’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione lavorativa e sociale che 

coinvolge tutti i componenti dei nuclei beneficiario, a seguito di una valutazione 

multidimensionale da parte dei Servizi Sociali del Comune di residenza.  

Dall’a inizio del 2018, con l’introduzione del D.Lgs 147, di avvio alla misura REI, si 

conclude la possibilità di richiesta del SIA e viene prevista la possibilità per i beneficiari 

di richiedere la trasformazione del SIA in REI se maggiormente conveniente.   

  

3.5 D.LGS. 147/2017: ISTITUZIONE DELLA MISURA REDDITO D’INCLUSIONE 

La legge 33/201777 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al 

riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", ha delegato 

il Governo ad adottare, entro sei mesi dal 25 marzo 2017, uno o più decreti legislativi 

relativi a:  

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione 

sociale, quale livello essenziale delle prestazioni in tutto il territorio italiano. La misura 

“Reddito di inclusione” (ReI), viene intesa come un’evoluzione della precedente Carta 

acquisti sperimentale (SIA),  

b) il riordino delle prestazioni finalizzate al contrasto alla povertà sottoposte alla 

verifica ISEE;  

c) il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali, con il fine di strutturare 

i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. 

Per favorire l’omogeneità nell'erogazione delle prestazioni, è stato prevista la 

costituzione di un organismo di coordinamento, istituito presso il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali.  

A seguito della “legge delega” 33/2017, il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ha istituito, 

a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (REI) quale misura unica a 

livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale a carattere universale 

condizionata alla prova dei mezzi, bloccando l'erogazione del Sostegno per l’Inclusione 

Attiva (SIA) e dell'Assegno Sociale di Disoccupazione (ASDI). Con tale D.Lgs. vengono 

fissati i primi livelli di assistenza in ambito sociale.  

                                                           
77 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2017. 
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Il REI è una misura condizionata alla prova dei mezzi articolata in un beneficio 

economico ed alla presa in carico dei nuclei familiari beneficiari da parte dei Servizi 

Sociali territoriali di riferimento attraverso la predisposizione di un Progetto 

Personalizzato di attivazione sociale e/o lavorativa. La misura è finanziata dal “Fondo 

per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale” istituito dalla legge di stabilità 2016. Si 

tratta di un Fondo a carattere permanente finalizzato da un lato alla copertura del 

beneficio economico REI e dall’altro al rafforzamento e programmazione degli 

interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari. 

Conseguentemente, data la natura stabile e permanente del finanziamento, sono 

considerati livelli essenziali delle prestazioni non solo i benefici economici REI ma 

anche i servizi e gli interventi che accompagnano il nucleo familiare dal momento della 

richiesta della misura, all'affrancamento dalla condizione di povertà ed dall'accesso ai 

servizi, alla valutazione della condizione di bisogno, alla progettazione personalizzata 

fino all'individuazione dei sostegni per il nucleo familiare e degli impegni assunti dai 

suoi membri.   

G. Gazzi, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali dichiara 

in merito alla misura REI:  

 

“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”78 

Con il D.Lgs 147 viene definito il concetto di “povertà” come la condizione di 

impossibilità di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello 

di vita dignitoso79. La misura è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, nel 

rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma per l’accesso alla misura. Non è però 

compatibile con la fruizione, di NASpI o altro ammortizzatore sociale per 

disoccupazione involontaria, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare.  

                                                           
78 Gazzi: "Boccata di ossigeno" https://welforum.it/wpcontent/uploads/2017/09/Reddito-di-

inclusione-fondi-per-i-servizi-sociali.pdf 
79 Art 1 del D.Lgs 147/2017 
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Sono titolati a presentare domanda ReI i cittadini comunitari, i familiari di cittadino 

italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini stranieri in 

possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che siano 

residenti in Italia da almeno due anni in via continuativa e possano dimostrare di 

essere in una condizione economica congiuntamente per valore ISEE minore di 6.000€; 

valore ISRE minore di 3.000€; valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di 

abitazione minore di 20.000€; valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000€ 

(accresciuto di 2.000€ per ogni componente del nucleo familiare oltre al primo fino ad 

un massimo di 10.000); nessun componente deve essere intestatario di navi ed 

imbarcazioni da diporto, autoveicoli o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 

mesi antecedenti la domanda REI (fatti salvi autoveicoli e motoveicoli con agevolazione 

fiscale per persone con disabilità.  

In sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al REI, il D.Lgs prevedeva una 

determinata composizione del nucleo familiare: 

1. presenza nel nucleo familiare di un minore; 

2. presenza nel nucleo di una persona con disabilità e di almeno un genitore o un 

tutore; 

3. presenza di una donna in stato di gravidanza (per la presentazione della 

domanda almeno al 6° mese di gestazione) accertata con documentazione 

medica rilasciata da una struttura pubblica; 

4. presenza di un lavoratore di età pari o superiore ai 55 anni in stato di 

disoccupazione (ed abbia terminato da almeno 3 mesi di percepire la 

prestazione per la disoccupazione o sia in stato di disoccupazione senza la 

percezione di ammortizzatore sociale da almeno 3 mesi).  

Il beneficio economico viene erogato per un periodo massimo di 18 mesi, con 

un importo mensile da € 187,50 per una persona sola fino ad € 539,82 euro per 

un nucleo con 6 o più componenti. Al termine del periodo di fruizione della 

misura è necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall'ultima erogazione 

prima di poter inoltrare una nuova richiesta di accesso alla misura. 

Nell'ottica di una progressiva estensione della misura, la legge di bilancio 2018 ha 

abrogato, con efficacia dal 1° luglio 2018, i requisiti familiari previsti in sede di prima 
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applicazione della misura, cioè quelli relativi alla presenza di un minorenne o di una 

persona disabile o di una donna in gravidanza.  

Il decreto legislativo 147 individua i livelli essenziali per la realizzazione del REI:  

 1° LIVELLO - Servizi per l’accesso alla misura REI: il legislatore dispone la 

predisposizione di luoghi dedicati, Punti di Accesso, in cui il cittadino può 

ricevere informazioni, consulenza e assistenza alla presentazione della 

domanda per l’ottenimento della misura REI. 

 2° LIVELLO – Assessment: qualora si sia definito l’accesso del cittadino alla 

misura, l’assessment si configura nella fase di valutazione multidimensionale 

necessaria all’identificazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere per 

il sostegno della situazione e che verranno formalizzate nel progetto 

personalizzato. Si tratta di una fase fondamentale del processo, che prevede 

l’analisi del contesto della famiglia, delle risorse e dei bisogni del nucleo 

richiedente utile alla predisposizione del relativo progetto. A questa fase può 

seguire una valutazione più approfondita nel caso in cui dall’analisi preliminare 

emerga la presenza di bisogni complessi per i quali procedere con attivazione 

di una equipe multidisciplinare.  

 3° LIVELLO – Progetto Personalizzato: si tratta del progetto strutturato sulla 

base della valutazione effettuata precedentemente da parte dell’Assistente 

Sociale secondo i principi di “proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza 

rispetto alle necessità mdi sostegno del nucleo…in finzione della corretta 

applicazione delle risorse”80. Il progetto si articola in obiettivi ed attività che il 

nucleo deve impegnarsi a portare a termine per il mantenimento del beneficio 

economico erogato mensilmente. Obiettivi ed attività sono identificati in modo 

condiviso tra servizi territoriali e famiglia, e prevedono impegno e 

collaborazione tra tutti i partecipanti al progetto, con l’obiettivo ultimo e 

condiviso di superare la situazione di fragilità/bisogno emersa nella 

valutazione. Si sottolineano a tal fine due livelli di coordinamento che si 

intersecano: quello tra operatori dei servizi territoriali (Servizi Sociali, Centri 

per l’Impiego, Servizi Socio-Sanitari, etc…) e quello tra operatori e famiglia. 

Questo modo di operare riprende l’approccio delle Capabilities di Amartya Sen81 

                                                           
80 Art. 6 comma 7 del D.Lgs 147/2017 
81 A. Sen, 2000, Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano,  
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secondo cui la povertà viene intesa sia come assenza di beni (reddito, 

abitazione, lavoro, istruzione, cure primarie, ecc.), sia la presenza di alcune 

condizioni sfavorevoli di varia natura, che limitano l’affermazione del 

potenziale della persona. Per favorire il superamento delle condizioni 

sfavorevoli, è indispensabile l’azione di progettazione, con la specifica funzione 

di intervenire sugli elementi che hanno causato la situazione di povertà. Come 

sottolinea il Piano Nazionale di per gli interventi e i Servizi Sociali di contrasto 

alla povertà 2018-2020, un elemento fondamentale per la buona riuscita dei 

progetti è quello dell’istituzione di una rete solida tra i servizi, che li metta nelle 

condizioni di poter effettivamente progettare in modo concertato e condiviso 

attraverso l’approfondimento delle diverse aree del benessere dei beneficiari.  

Il Progetto indica non solo gli obiettivi generali e i risultati specifici da 

raggiungere nel percorso ma anche i sostegni, in termini di interventi, risorse e 

servizi, di cui il nucleo familiare necessita Conseguentemente, il decreto 

legislativo 147 definisce anche le sanzioni per i beneficiari inadempienti, 

distinte in: decurtazione o decadenza del beneficio a seguito mancato rispetto 

degli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato; sanzioni o decadenza del 

beneficio a seguito di dichiarazione mendace in sede ISEE.  

 

Nell’attuazione della misura e nell’articolazione dei diversi livelli, l’azione dei Servizi 

Sociali è guidata dalla norma istitutiva REI (D.Lgs 147/2017), nella misura in cui 

vengono preventivamente definiti alcune casistiche che pongono dei “limiti” alla 

progettazione. Il D.Lgs 147, infatti, definisce che, se in sede di analisi preliminare si 

evidenzi che la situazione di povertà è la conseguenza di una condizione di 

disoccupazione, allora il progetto personalizzato verrà sostituito dalla sottoscrizione 

del Patto di Servizio presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente. 

Analogamente, se in sede di analisi preliminare emergesse la presenza di alcuni bisogni 

ma non di natura complessa, la progettazione sarà di tipo semplificato, senza 

l’attivazione dell’equipe multidimensionale, necessaria invece nel caso in cui 

emergesse la presenza di bisogni complessi per il quale progettare in modo condiviso 

tra servizi l’attivazione di interventi e servizi a sostegno del nucleo familiare.  

Responsabile dell’attuazione e del monitoraggio del REI è il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali. Per l'attuazione della misura ReI, il D. Lgs. 147/2017 ha istituito la 
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“Rete della protezione e dell'inclusione sociale”, organismo di coordinamento del 

sistema degli interventi e dei servizi sociali con il compito di favorire omogeneità 

territoriale attraverso l'elaborazione di specifici Piani per l'utilizzo delle risorse dei 

Fondi sociali (Fondo nazionale politiche sociali, Fondo non autosufficienza e Fondo 

povertà). I Piani, triennali, dovranno individuare in che modo sviluppare gli interventi 

finanziati dai Fondi. All'interno di questa Rete sono creati il “Comitato per la lotta alla 

povertà”, organismo di raccordo permanente tra i diversi livelli di governo, e 

l’“Osservatorio sulle povertà”, organismo con il compito di redigere un Rapporto 

biennale sulla povertà. I Comuni italiani, insieme ad INPS, sono i soggetti attuatori della 

misura, che in modalità coordinata a livello di Ambito territoriale82 sono chiamati a 

costruire gli interventi ed i servizi necessari alla realizzazione della misura REI, in 

collaborazione con gli enti competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la 

formazione, le politiche abitative e la salute. Per far fronte alla nuova gestione delle 

procedure di erogazione del ReI, il decreto legislativo 147 istituisce la Banca Dati ReI, 

una articolazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) che 

subentrerà ed integrerà il Sistema informativo dei servizi sociali ed il Casellario 

dell'assistenza.  

 

3.6 CENTRI PER L’IMPIEGO 

Il Centro per l’Impiego rappresenta il primo interlocutore dei Servizi Sociali Comunali 

nella collaborazione per la realizzazione della misura di contrasto alla povertà REI. Il 

Centro per l’Impiego, anche detto CPI, è una struttura pubblica che ha il compito di 

favorire il collegamento tra domande ed offerte di lavoro, all’interno del sistema di 

iniziative per le politiche di attivazione in campo lavorativo. Si occupano di fornire 

informazioni sui temi del lavoro e di percorsi formativi per inserimento lavorativo e 

riqualificazione professionale, nonché della progettazione di bandi pubblici e percorsi 

formativi.  Attraverso l’iscrizione ai CPI (comunque non obbligatoria), i beneficiari, 

cittadini in disoccupazione, inoccupati o a rischio, beneficiari di ammortizzatori sociali 

nonché lavoratori in cerca di nuovo impiego (con età minima di 16 anni ed assolto 

l’obbligo scolastico), ricevono il certificato di disoccupazione attestante lo stato di 

disoccupazione ed hanno la possibilità di candidarsi per offerte di lavoro riservate a 

                                                           
82 Di cui Art. 8, comma 3, lettera a) legge 328 del 2000.  
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specifiche categorie. Importante azione dei Centri per l’impiego è la predisposizione di 

servizi di orientamento individualizzato, che si concretizza nella sottoscrizione di 

un Patto di Servizio e la progettazione di un Piano di Azione Individuale.  

Le politiche per l’occupazione ed il lavoro da utilizzare come strumenti per il 

potenziamento e lo sviluppo economico, iniziano a ricevere forti stimoli da parte 

dell’Unione Europea verso gli anni 90 (libro bianco “Crescita, competitività, 

occupazione” del 1993). Nello stesso anno in Italia si interrompe il sistema di 

adeguamento dei salari in funzione dell’aumento del costo della vita, detto “scala 

mobile”, fatto che dà la possibilità all’Italia di entrare a far parte dell’Unione Economica 

e Monetaria.  

Da questo cresce, di fatto, l’interesse nel regolamentare tutto il tema dell’occupazione, 

del lavoro e delle strategie per lo sviluppo dell’economia europea ed italiana.  

A tal proposito possiamo citare gli articoli 125-130 del Trattato CE entrato in vigore il 

1/5/1999. In questi articoli viene definito l’obiettivo per gli Stati Membri dell’Unione, 

di produrre una strategia condivisa, nel rispetto delle competenze degli Stati, per lo 

sviluppo di occupazione e mercato del lavoro, ambiti individuati come questioni di 

interesse comune a tutti gli Stati.  

 

3.7 PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO 
ALLA POVERTÀ 2018-2020 

Compito del Piano è programmare a livello nazionale l'utilizzo delle risorse afferenti 

alla quota servizi del Fondo Povertà.  

Con Decreto 18 maggio 2018, di riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale, è stato definito sia il trasferimento ai territori delle risorse per il 

rafforzamento dei servizi destinati l'inclusione sociale sia l’adozione del Piano per gli 

interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.  

Il Piano definisce non solo la necessità che vengano sviluppati interventi e servizi per 

l'attuazione della misura Reddito di inclusione, ma anche la necessità di potenziare la 

rete dei servizi e le modalità di ripartizione del Fondo destinato all’attuazione dei livelli 

essenziali connessi al REI, ad interventi desinati a persone in povertà estrema e senza 

dimora ed alla sperimentazione di misure di sostegno ai nei-maggiorenni in carico ai 

servizi dalla minore età.   
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Il Piano si apre con una premessa descrittiva della misura REI e delle motivazioni che 

hanno spinto il legislatore alla creazione del Fondo nazionale per La lotta alla povertà 

e all’esclusione sociale (da qui Fondo Povertà).  

Come sottolinea il Piano, si tratta di indicatori che sono stati creati da parte dell’Italia 

in assenza di una definizione internazionale a cui fare riferimento. 

Nell’UE, a partire dalla Strategia di Lisbona del 2000, si è definito un indicatore di 

povertà relativa, denominato Rischio di povertà: amplia la definizione ISTAT e definisce 

a rischio di povertà le famiglie con reddito inferiore al 60% del reddito mediano 

equivalente nazionale. L’ultima rilevazione ISTAT 2016 relativa ai redditi 2015 

indicava in condizione di rischio di povertà il 20,6% della popolazione residente.  

Con la definizione della nuova strategia Europa 2020 si sono definite altre due voci di 

misurazione in tema povertà ed esclusione sociale. Si tratta degli indicatori relativi alla 

grave deprivazione materiale e alla molto bassa intensità lavorativa.  

Grave deprivazione materiale: si tratta dell’incidenza ottenuta attraverso la 

misurazione della presenza di almeno 4 problematiche su 9 individuate a livello 

europeo (non potersi permettere auto, TV, lavatrice, telefono, un pasto ogni due giorni, 

una settimana di ferie all’anno fuori casa, non poter far fronte ad una spesa imprevista 

di 800€, non riuscire a riscaldare l’abitazione, arretrati nei pagamenti di mutuo, affitto 

e bollette). Nel 2016 si trova in situazione di grave deprivazione materiale il 12,1% 

della popolazione.  
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Figura 5. Grafico grave deprivazione materiale. Fonte: rilevazione ISTAT Report "Benessere Equo e Sostenibile 2017" 

Molto bassa intensità lavorativa: si tratta dell’incidenza ottenuta attraverso la 

misurazione dei mesi lavorati, si trova in tale condizione la famiglia in cui i mesi 

lavorati sono meno del 20% di quelli potenzialmente lavorabili. Nel 2016 si trovava in 

tale condizione il 12,8% della popolazione. 

 

Figura 6. Grafico Bassa intensità lavorativa. Fonte: Rilevazione Istat Report "Benessere Equo e Sostenibile 2017" 
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Nel tempo si è diffuso l’uso di un indicatore unico che riassumesse i tre indicatori 

definiti da Strategia EU2020, cioè quelli di rischio povertà, grave deprivazione 

materiale, molto bassa intensità lavorativa. Come sottolinea il Piano, appare 

interessante l’intersezione dei tre indicatori. Da questa intersezione emerge che le 

persone in situazione di rischio povertà e di deprivazione materiale sono il 5,6% della 

popolazione, dato che si avvicina a quello dell’indice di povertà assoluta. Il tasso si 

abbassa al 2,3% se si incrocia il dato ottenuto dall’intersezione di rischio povertà e 

deprivazione materiale con quello della bassa intensità lavorativa.  

Il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quindi, 

identifica il target delle politiche tra il 5 ed l’8% della popolazione.  

Il Piano va anche a individuare la popolazione che si trova nelle condizioni per 

richiedere la misura REI, pari a 1 milione di persone sui 3 milioni che per il 2018 hanno 

fatto richiesta dell’indicatore ISEE (con il quale in Italia si ha accesso per norma alle 

prestazioni sociali agevolate). Si assume, però anche un fattore di espansione del 15% 

per ricomprendere anche coloro che non hanno richiesto l’ISEE ma si in possesso dei 

requisiti stabiliti per l’ottenimento della misura. Tale popolazione individuata, in ogni 

caso, non corrisponde esattamente alla platea di beneficiari rei, poiché una parte degli 

stessi è da considerarsi già sostenuta da altri strumenti, quali per esempio gli 

ammortizzatori sociali per disoccupazione involontaria, che sono esclusi dalla misura.  

Il Fondo Povertà è prioritariamente destinato alla copertura delle quote relative al 

beneficio economico REI, versato sulla carta dei beneficiari utilizzabile per il prelievo 

di denaro contante (fino a 240 euro mensili), l’acquisto di beni alimentari, farmaceutici 

e per il pagamento di bollette. A questo fine sono destinati 1 miliardo e 750 milioni di 

euro nel 2018 e 2,2 miliardi di euro nel 2019.  

Le restanti quote del Fondo sono, invece, destinate alla spesa per la cosiddetta “quota 

servizi”, che comprende gli interventi e servizi specifici fatti valere sulle risorse del 

Fondo che acquisiscono livelli essenziali delle prestazioni. Queste quote nascono 

quindi come strutturali, per una disponibilità di 297 milioni di euro nel 2018, 347 

milioni nel 2019 e 470 milioni a decorrere dal 2020.  

Il Piano analizza, poi, i livelli essenziali delle prestazioni definite con il D.Lgs 147/2017, 

riassumibili come:  

1° LIVELLO - Accesso alla misura REI; 

2° LIVELLO - Valutazione Multidimensionale; 
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3° LIVELLO - Progetto Personalizzato.  

Con il primo livello essenziale, relativo all’istituzione di punti di accesso dedicati alla 

misura REI, si può riconoscere la volontà del legislatore di rafforzare i servizi di 

segretariato sociale, attraverso i quali il cittadino può ottenere consulenza e supporto 

in materia di REI. Con il secondo livello, relativo alla valutazione Multidimensionale 

effettuata da parte dell’Assistente Sociale, si identifica la volontà di rafforzare il 

Servizio Sociale professionale   

Si sottolineano a tal fine due livelli di coordinamento che si intersecano: quello tra 

operatori dei servizi territoriali (Servizi Sociali, Centri per l’Impiego, Servizi Socio-

Sanitari, etc…) e quello tra operatori e famiglia. Come sottolinea il Piano Nazionale di 

per gli interventi e i Servizi Sociali di contrasto alla povertà 2018-2020, un elemento 

fondamentale per la buona riuscita dei progetti è l’istituzione di una rete solida tra i 

servizi, che li metta nelle condizioni di poter effettivamente progettare in modo 

concertato e condiviso attraverso l’approfondimento delle diverse aree del benessere 

dei beneficiari. A tal proposito si cita anche l’art. 13 del D.Lgs. 147, relativo alle funzioni 

dei Comuni e degli Ambiti territoriali in materia di REI, che prevede che i Comuni 

svolgano le proprie funzioni cooperando a livello territoriale, al fine di rendere 

efficiente ed efficacie la gestione e la programmazione degli interventi tra servizi sociali 

ed altri enti operanti per inserimento lavorativo, le attività di formazione, e le politiche 

abitative. Il D.Lgs 147 pone come condizioni per la gestione degli interventi:  

 che gli Ambiti siano territorialmente omogenei; 

 che nell’offerta si tenga conto delle realtà del Terzo settore, coinvolte nel campo 

delle politiche sociali, presenti sul territorio.  

Il Piano evidenzia, però che la gestione associata dei servizi è una pratica poco diffusa 

in Italia e che sarà competenza regionale la definizione delle modalità di 

coordinamento e cooperazione tra i servizi coinvolti nell’attuazione della misura REI.  

 I servizi che il Piano ricomprende tra quelli finanziati a valere sul Fondo Povertà sono 

i seguenti:  

 Segretariato Sociale; 

 Servizio Sociale Professionale; 

 Tirocini per l’inclusione sociale; 

 Sostegno socio-educativo; 

 Assistenza domiciliare; 
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 Sostegno alla genitorialità; 

 Mediazione culturale; 

 Pronto intervento sociale.  

Saranno a tal proposito i Piani Regionali a definire i bisogni maggiormente rilevanti e 

le relative priorità territoriali.  

l primi due obiettivi segnalati dal Piano Nazionale sono relativi al rafforzamento del 

Servizio Sociale Professionale, nella misura di raggiungere lo standard di garanzia di 1 

Assistente Sociale ogni 5000 abitanti, al fine di rendere maggiormente omogeneo il 

livello dei Servizi nel Paese. Con la legge di bilancio 201883 si prevede, infatti, la 

possibilità per i Comuni di assumere Assistenti Sociali con contratto a tempo 

determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale a valere sulle 

risorse del Fondo Povertà.  

Oltre al rafforzamento quantitativo dei professionisti impiegati in materia di contrasto 

alla povertà, il Piano sottolinea la necessità che si dia avvio alla modifica delle pratiche 

di lavoro dei Servizi, ponendo un’attenzione particolare al lavoro dell’equipe 

multidisciplinare per la definizione dei progetti di contrasto alla povertà, pratica 

comune nel rapporto tra Servizi Sociali e contesto socio-sanitario, ma ancora poco 

diffusa con le altre realtà della rete (per esempio con i CPI84 territoriali).  

Ulteriore obiettivo del Piano è l’attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità 

ogni qualvolta emerga una situazione con bisogni complessi in un nucleo familiare in 

cui sia presente un bambino nei primi 1000 giorni di vita. Molti studi hanno 

documentato la correlazione tra povertà familiare, rendimento scolastico e 

comportamento dei bambini, dimostrando un nesso tra povertà ed esiti dello sviluppo 

infantile8586. Perciò, al fine di arrestare la trasmissione intergenerazionale della 

povertà, è essenziale integrare il reddito delle famiglie con figli e garantire un sostegno 

appropriato alla funzione genitoriale in modo che comprendano l’importanza di 

garantire attenzione mirata agli specifici bisogni dei bambini.  

In merito alle attività di Segretariato Sociale, il Piano pone l’obiettivo di garantire in 

ciascun Ambito territoriale almeno un punto di accesso alla misura REI ogni 40.000 

                                                           
83 Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 
84 Centri per l’Impiego 
85 Duncan G., Brooks-Gunn J., 1997, Consequences of Growing Up Poor, Russell Sage Foundation, New 

York. 
86 Heckman J. J., 2008, Role of Income and Family Influence on Child Outcomes, Annals of the New York 
Academy of Sciences, No. 1136, pp. 307-23. 
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abitanti, tenendo conto della densità abitativa dei diversi territori. A tal proposito pone 

i limiti di un punto di accesso ogni 20.000 abitanti per i territori che comprendono 

comuni con meno di 10.000 abitanti e un punto di accesso ogni 70.000 abitanti per i 

territori in cui è compreso un capoluogo di città metropolitana.   

Il cosiddetto Fondo Povertà, consistente in una disponibilità di 297 milioni di euro nel 

2018, 347 milioni nel 2019 e 470 milioni a decorrere dal 2020, per il 2018 è stato 

ripartito nel seguente modo: 

 272 milioni di euro sono destinati alla copertura dei costi per le attività di 

attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni connessi alla misura REI; 

 20 milioni di euro sono destinati alla copertura delle spese per la progettazione 

di interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora; 

 5 milioni di euro sono destinati alla copertura delle spese per la 

sperimentazione di interventi di sostegno a neo-maggiorenni in carico ai Servizi 

già nella minore età a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine.  

3.8 SCENARIO ECONOMICO REGIONALE VENETO E PIANO DI CONTRASTO ALLA 
POVERTA’ REGIONE VENETO 

In attuazione del D.Lgs. 147 la Regione Veneto ha provveduto con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 1143 del 31.07.2018 ad approvare il Piano Regionale per il 

Contrasto alla Povertà 2018-2020. Il Piano regionale di contrasto alla povertà della 

Regione Veneto è il frutto di uno studio che ha coinvolto le Direzioni Servizi Sociali e 

Lavoro, gli Ambiti territoriali, l’Alleanza contro la povertà, l’ente Veneto Lavoro, la 

Banca Mondiale e l’Ordine degli Assistenti sociali del Veneto, con il quale la Regione 

manifesta in modo chiaro ed inequivocabile, il proprio impegno, nel rispetto della 

pianificazione nazionale, ad attuare attraverso i propri atti programmatori (Piano 

Socio-Sanitario e Piano di Zona), le previsioni definite a livello nazionale con il D.Lgs 

147 ed il Piano Nazionale per gli interventi e i Servizi Sociali di contrasto alla povertà 

2018-2020.  

Il Piano descrive anche le iniziative attuate a livello regionale per il contrasto della 

povertà e dell’emarginazione da parte della Direzione Servizi Sociali:  

 R.I.A. – Reddito di Inclusione Attiva; 

 Redistribuzione delle eccedenze alimentari; 

 Progetto N.A.Ve – Network Anti tratta Regione Veneto; 

 Progetto Dom. Veneto – Modello di housing first Regione del Vento; 
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 Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR 

FESR) 2014-2020; 

 Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020. 

E’ interessante notare che il Piano Regionale ponga come obiettivo del potenziamento 

dei servizi la promozione di un modello di welfare di comunità, fusione dei principi di 

sussidiarietà e solidarietà, da perseguire promuovendo azioni “sempre più di 

relazione”87.  

Le finalità del Piano regionale, necessarie alla definizione di risposte concrete alle 

famiglie a rischio povertà ed emarginazione, sono destinate ad una platea allargata di 

beneficiari, specchio della complessità nella definizione della situazione socio-

economica e della multidimensionalità della povertà, per le quali assumono un ruolo 

particolare le azioni di contrasto alla povertà educativa.  Dato che povertà ed 

emarginazione non sono caratteristiche dei singoli individui, ma possono essere sfidate 

solo in un quadro relazionale tra un singolo o un gruppo situati in un contesto88, è 

necessario progettare sia a livello personale che a livello di comunità al fine di 

costituire una rete di relazioni che sostengano la vita delle persone grazie a nuovi 

rapporti tra i soggetti del settore pubblico e del privato sociale. Per promuovere il 

cambiamento della pratica è necessario il cambiamento delle politiche, così come per 

il cambiamento delle politiche è necessario il cambiamento delle pratiche. Perciò, 

secondo il modello bioecologico si segue il modello introdotto dal D.Lgs 147 del 2017, 

secondo il quale i Servizi sono chiamati a realizzare, oltre l’integrazione socio-sanitaria, 

ormai consolidata, quella socio-lavorativa, formativa, abitativa; attraverso l’utilizzo 

concorde di risorse, strumenti e modalità operative tra vari attori.  

La Regione intende utilizzare una governance simile a quella nazionale, andando ad 

istituire due organismi riservati al monitoraggio della realizzazione degli obiettivi 

previsti dal Piano e definire indirizzi omogenei per la risposta ai bisogni del territorio. 

A tale scopo viene prevista la creazione di:  

- Tavolo Regionale per la Rete della protezione e dell’inclusione sociale costituita da 

assessori regionali competenti e sindaci dei 21 Ambiti territoriali, il direttore INPS 

Vento, il Presidente ANCI, il Coordinatore Alleanza contro la povertà; 

                                                           
87Allegato A Dgr n. 1143 del 31 luglio 2018 pag. 11.  
88Bordiez-Dolino A., Von Bueltzingsloewen I., Eyraud B., Ravon B., Laval C, 2015 Les raisons d’un succès 

- La vulnérabilité comme analyseur des problèmes sociaux contemporains, in Vulnérabilités 
sanitaires et sociales. De l’histoire à la sociologie. Rennes, n. 188, PUR, pp. 59-64. 
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- Commissione Tecnica composta da dirigenti regionali e dei servizi, tre rappresentanti 

dell’Alleanza contro la povertà, dirigenti dei 21 Ambiti, referente dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali, direttori dei Servizi Sociali delle AULSS, un referente ANCI regionale, 

un referente INPS.  

Il Piano Regionale riprende le azioni definite dal Piano Nazionale, mirando alla 

creazione di un territorio omogeneo ed attento al coinvolgimento dei Terzo Settore. 

Per fare ciò definisce 3 obiettivi:  

 OBIETTIVO 1: Rafforzamento dei soggetti pubblici impegnati nel contrasto alla 

povertà e all’esclusione sociale; 

 OBIETTIVO 2: Potenziamento delle reti del territorio;  

 OBIETTIVO 3: Consolidamento degli approcci di presa in carico integrata. 

Per il raggiungimento del primo obiettivo sono state identificate 3 azioni principali:

 

 

Azione 1a) Potenziamento del Servizio Sociale professionale secondo le indicazioni del 

Piano nazionale di contrasto alla povertà nel raggiungimento dello standard di un 

Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti; 

Azione 1b) Potenziamento dei Punti di Accesso secondo gli standard dettati dal Piano 

nazionale di almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti con attenzione alla 

densità abitativa dei territori ed aumento delle ore di apertura al pubblico;  

Obiettivo 1 

Rafforzamento dei soggetti 
pubblici impegnati nel 

contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale

Azione a)

Potenziamento del Servizio 
Sociale professionale

Azione b) 

Potenziamento dei Punti di 
Accesso 

Azione c) 

Rafforzamento dei Centri per 
l'Impiego
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Azione 1c) Rafforzamento dei CPI, promosso attraverso il passaggio normativo definito 

con L.R. 45/2017 e 18/2018, con le quali si è dato attuazione alle disposizioni della c.d 

Legge del Rio (L. 56/2014) e dei decreti collegati al Jobs Act.  Viene previsto che il 

personale dei CPI sia collocato in ruoli dell’ente Veneto Lavoro e che siano potenziate 

le aree relative ai sistemi informativi, delle competenze degli operatori e dei servizi di 

ricerca attiva del lavoro; con l’obiettivo di raggiungere lo standard di 1 operatore 

dedicato al REI in ogni CPI.  

 

Il secondo obiettivo, relativo al rafforzamento delle reti territoriali, prevede la 

realizzazione di 4 azioni: 

 

Azione 2a) Attivazione del Nucleo Operativo di Ambito – N.O.A., con funzioni di 

coordinamento a garanzia dell’adozione di un approccio condiviso di rete. Il NOA 

fornirà supporto tecnico alla definizione delle Equipe Multidimensionale, all’utilizzo 

OBIETTIVO 2: Potenziamento 
delle reti del territorio; 

Azione a) 

Attivazione del Nucleo 
Operativo di Ambito

Azione b) 

Formazione integrata

Azione c) 

Definizione di Protocolli e Linee 
di indirizzo 

Azione d) Integrazione dei 
sistemi informativi 
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delle risorse ed avrà compiti di monitoraggio, raccolta dati su interventi e progettazioni 

e raccordo con la Regione;  

Azione 2b) Formazione integrata per gli operatori di tutti i servizi che si occupano 

dell’attuazione del REI; 

Azione 2c) Definizione di Protocolli e Linee di indirizzo utili alla costituzione dei NOA, 

alla gestione dell’Equipe, al raccordo tra i vari servizi attivi, all’elaborazione del Piano 

Locale89 (sezione del Piano di Zona).  

Azione 2d) Consolidamento e integrazione dei sistemi informativi per la circolazione 

delle informazioni tra i servizi attraverso una piattaforma informatica dedicata a 

raccogliere ed elaborare le informazioni caricate dai diversi servizi dei vari Ambiti.   

 

Il terzo obiettivo rappresenta il tentativo di spingere ulteriormente verso il processo 

di rinnovamento del sistema di welfare, al fine di costituire una struttura promotrice 

di cittadinanza attiva e responsabilità sociale attraverso la costituzione di progetti 

condivisi tra famiglia ed operatori dei Servizi.  Per supportare la definizione di strategie 

per l’uscita dalla condizione di povertà sono state determinate 4 azioni:  

                                                           
89 D.Lgs 147/2017 art 13 comma 2 lettera D.  
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Azione 3a) Attivazione dell’Equipe Multidimensionale, come modalità di 

coordinamento e progettazione condivisa tra Assistenti sociali dei Comuni ed altri 

operatori che si occupano di Rei, nelle situazioni che manifestano la presenza di bisogni 

complessi.  Le equipe dovranno essere composte da almeno un Assistente Sociale ed 

uno o più operatori coinvolti nel la progettazione, tra i quali operatori dei CPI, operatori 

dei servizi per le politiche abitative, operatori specialistici dell’area sanitaria, educatori 

ed insegnanti, etc… 

Azione 3b) Definizione ed adozione di strumenti operativi per la valutazione e la 

progettazione (schede di rilevazione per analisi preliminare quadro di analisi e 

progetto personalizzato) e per la costituzione delle reti territoriali ed il coinvolgimento 

del Terzo Settore.  

Azione 3c) Avvio di iniziative per l’attivazione lavorativa, che comprendono attività di 

rafforzamento della rete di intervento territoriale (Azioni Integrate di Coesione 

Territoriale AICT); voucher di servizio come incentivo all’inserimento (Assegno per il 

OBIETTIVO 3: 
Consolidamento degli 

approcci di presa in carico 
integrata.

Azione a) 

Attivazione dell’Equipe 
Multidimensionale

Azione b) 

Definizione ed adozione di 
strumenti operativi

Azione c) 

Avvio di iniziatiper per 
l'attivazione lavorativa

Azione d) 

Proposta di azioni 
complementari di contrasto 

al disagio sociale (LPU)
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Lavoro AxL); opportunità lavorative di breve durata con supporti nell’orientamento e 

alla ricerca attiva (Lavori di Pubblica Utilità LPU). Altre esperienze, come Garanzia 

Giovani e Work Experience, si configurano come ulteriori supporti all’attivazione, non 

destinati alla sola platea di beneficiari REI. 

Azione 3d) Proposta di azioni complementari di contrasto al disagio sociale (LPU). 

Ormai da diversi anni la Regione Veneto propone con l’utilizzo delle risorse del “Fondo 

regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione”90 iniziative finalizzate 

all’inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio, senza tutele e 

ammortizzatori sociali. Si tratta di esperienze che nel tempo si sono confermate come 

opportunità positive per i partecipanti e che nel 2017 sono state riconfermate e 

finanziate attraverso le risorse PORE FSE ed il co-finanziamento dei Comuni 

partecipanti. Gli interventi consistono in un beneficio economico riconosciuto al 

lavoratore selezionato come partecipante dell’iniziativa, che svolgerà un impiego per 6 

mesi consistente in 20 ore settimanali e di un progetto di attivazione lavorativa che 

prevede orientamento e ricerca attiva con supervisione di soggetti accreditati per i 

Servizi del lavoro.  

Le risorse che concorrono al raggiungimento degli obiettivi sono molteplici (POR FSE, 

Fondo nazionale per le Politiche Sociali in riferimento alla quota destinata al contrasto 

alla povertà, Fondo per la lotta alla povertà). Per il 2018 la regione Veneto ha scelto di 

ripartire le risorse regionali del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali destinando 

500.000 € al sostegno di interventi per la povertà educativa, 600.000€ al sostegno degli 

Empori della Solidarietà, 1.800.000€ alla definizione di strategie di sostegno 

all’abitare, 3.375.148,61€ al finanziamento del progetto R.I.A. 

 

3.9 RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE ALLA LUCE DELLE MISURE NAZIONALI DI 
CONTRASTO A POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE 

Le nuove misure normative in tema di contrasto alla povertà, dal D.Lgs 147 in poi, 

vedono il professionista Assistente Sociale quale protagonista della progettazione e 

della realizzazione delle attività, sia nei confronti dei cittadini destinatari dei servizi 

che della definizione dei processi metodologici. Questo in virtù del fatto che il Servizio 

Sociale rappresenta la professione che trova il suo fondamento nello stare in relazione 

                                                           
90 Legge Regionale n. 3/2009. 
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e nella promozione della relazione. Caratteristica peculiare è quella di utilizzare la 

metodologia di rete91, attraverso la quale l’Assistente Sociale acquisisce il ruolo di 

operatore della mediazione e della promozione dell’integrazione. Per agire in modo che 

l’investimento iniziale, rappresentato da sostegni economici e opportunità di 

sperimentazione, rappresentino opportunità di reale cambiamento delle condizioni di 

vita delle persone, l’Assistente Sociale deve lavorare nell’ottica di interventi di 

empowerment generativo92 e nell’ottica di responsabilizzare ed attivazione le persone, 

avendo attenzione di valorizzarne la possibilità di decidere in autonomia e quindi nel 

rispetto del principio di autodeterminazione. La normativa in materia di contrasto alla 

povertà e all’esclusione sociale si è avvicinata molto alla metodologia professionale di 

Servizio Sociale, tanto da prevedere la realizzazione della progettazione personalizzata 

come una passaggio obbligatorio del processo di sostegno della persona beneficiaria di 

REI ed il lavoro di integrazione in rete quale modalità sia per la progettazione che per 

l’attuazione delle misure e dei Piani. Si può certamente sottolineare che il paradigma 

di riferimento delle politiche di contrasto alla povertà abbia visto un netto 

cambiamento, che si traduce nel passaggio da soluzioni assistenzialistiche a interventi 

di attivazione sul fronte occupazionale e sociale, che hanno rappresentato una novità e 

sono stati accolti sia dagli operatori che dai beneficiari come nuove opportunità. Alla 

luce di questa trasformazione i servizi impegnati nei temi del lavoro e del sociale si 

sono trovati necessariamente davanti al dovere di confrontarsi rispetto alla necessità 

di raggiungere insieme il medesimo obiettivo. Ciò che perciò si è andato costituendo è 

un sistema di integrazione socio-lavorativa, nel quale sono stati gli operatori sociali a 

detenere il ruolo di regia nella progettazione, stante le competenze professionali e la 

tradizionale metodologia relazionale. L’impostazione di un sistema complesso di 

servizi ed operatori in rete ha richiesto che partecipanti si confrontassero rispetto alle 

rispettive vision e competenze nei temi di povertà ed esclusione sociale, per la 

definizione di un linguaggio comune e di processi condivisi nella realizzazione delle 

azioni concordate.  

Come si legge nel nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2021 “La crisi economica 

che la società occidentale sta vivendo è una crisi di tipo sistemico che impatta su molti 

                                                           
91Ferrario F. Il lavoro di rete nel servizio sociale. Gli operatori fra solidarietà e istituzioni, 2009, Carocci, 

Roma. 
92Vecchiato T., Diritti sociali dei poveri, in Vincere la povertà con un welfare generativo. La lotta alla 

povertà. Rapporto 2012, a cura della Fondazione Zancan, Il Mulino, Bologna.  
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settori, tra cui il welfare: le risorse non possono aumentare, devono essere riqualificate, 

devono dare un maggior rendimento, vanno verificati il loro utilizzo e i loro esiti. 

Valorizzare le capacità delle persone, considerare le capacità, le risorse e non solo i 

bisogni e i costi. Questo pensiero costituisce il cuore delle politiche che si ispirano ad 

un’ottica di welfare generativo. È possibile trasformare la spesa sociale da costo a 

investimento, con l’aiuto e le capacità delle persone in condizione di bisogno!”93. In questo 

sistema l’Assistente Sociale si riconosce come una delle figure che, in virtù del proprio 

mandato professionale di sostegno alle situazioni di bisogno ed attraverso l’utilizzo del 

proprio bagaglio di competenze e conoscenze, agisce per l’effettiva attivazione e 

rigenerazione delle risorse del capitale umano.  

  

                                                           
93 Piano Socio Sanitario Veneto 2019-2023 pubblicato in Bollettino Ufficiale Regionale n. 48 del 28 

dicembre 2018 
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CAPITOLO IV  

LE NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ NEL 

VENETO ORIENTALE 

4.1 DISEGNO DI RICERCA 

 

Obiettivo dell’elaborato è l’approfondimento nell’Ambito dell’AULSS 4 “Veneto 

Orientale” della ricaduta sulla professione di Assistente Sociale dell’introduzione delle 

nuove misure di contrasto alla povertà. Gli Ambiti territoriali, infatti, sono stati 

chiamati, con le nuove misure, a ideare un sistema integrato socio-lavorativo per 

concretizzare le disposizioni dei nuovi impianti normativi. Contestualmente, per la 

realizzazioni delle azioni, sono stati elaborati nuovi strumenti operativi, linee guida e 

protocolli. L’elaborato ha il fine comprendere in che modo le trasformazione di 

paradigma rispetto al concetto di povertà e dei conseguenti interventi di contrasto, 

abbiano agito sull’identità professionale dell’Assistente Sociale, quale figura 

protagonista sia della definizione delle progettualità personalizzate dei beneficiari REI 

che della nuova rete di operatori che coinvolge i professionisti sociali e dei servizi per 

il lavoro. 

Per la realizzazione del presente lavoro di tesi, oltre ad una introduzione bibliografica 

sui temi trattati, ho scelto di procedere con lo studio della normativa europea94 e 

                                                           
94Sintesi dei documenti analizzati 

Raccomandazione 92/441/CEE Gazzetta Ufficiale n. L. 245 del 26.08.1992. “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; 
“Strategia di Lisbona”Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo, Lisbona 23 e 24 Marzo 
2000; 
Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo di primavera: “Lavorare insieme per la 
crescita e l’occupazione – rilancio della Strategia di Lisbona”; 
Documento di valutazione della Strategia di Lisbona Bruxelles 3 febbraio 2010 Consiglio dell’Unione 
Europea. 
Comunicazione della Commissione “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva”. Bruxelles 03.03.2010; 
Trattato di Amsterdam, firmato il 2.10.1997, entrato in vigore il 01.05.1999. 
Regolamento n. 1177/2003 avvio del progetto Eu Silc (European Union Statistic on Income and Living 
Conditions; 
2008/867/CE Raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all’inclusione attiva 
delle persone escluse dal mercato del lavoro; 
Comunicazione della Commissione Europea n. 0758 del 16.12.2010 “La piattaforma europea contro 
la povertà e l’esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale.” 
Documento di sintesi della Commissione Europea 
Comunicazione della Commissione Europea n. 83 del 20.2.2013 “Investire nel settore sociale a favore 
della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-202”, 
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nazionale95individuando le politiche di contrasto alla povertà ed il ruolo attribuito al 

servizio sociale, solo successivamente ho ritenuto necessario un approfondimento del 

vissuto di alcuni operatori sociali e di una persona beneficiaria della misura REI e di un 

progetto come lavoratore di pubblica utilità, facendo ricorso al metodo di ricerca 

qualitativa96 con interviste semi-strutturate. Le interviste si sono rese necessarie per 

comprendere in che modo gli operatori abbiano accolto le nuove misure, come queste 

abbiano agito sulla loro professionalità ed il loro parere in merito all’applicazione delle 

misure ad un anno dalla prima applicazione.  

La ricerca si è concentrata sul territorio dell’Ambito “Veneto Orientale”, 

corrispondente al territorio AULSS4 “Veneto Orientale”. Il territorio preso in esame si 

colloca nella parte nord-orientale della Provincia di Venezia al confine est della Regione 

Veneto, e si estende su 22 Comuni: Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, 

Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di 

Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, 

Pramaggiore, Quarto d’Altino, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, San Stino di 

Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.  

                                                           
Accordo di partenariato adottato dalla Commissione Europea il 29.10.2014. 

95Riepilogo della normativa italiana studiata 
Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e 

compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

L.R. 13 marzo 2009 n. 3 Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro. Bur n. 23 del 17 

marzo 2009; 

Decreto legislativo n.237 del 18 giugno 1998 Istituzione sperimentazione RMI; 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nell’agosto 2008 in legge n. 133 istitutivo della Carta Acquisti; 

Decreto 16 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Allargamento del Sostegno 
per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017”. GU Serie Generale n.99 del 29-04-2017; 
L. 15 marzo 2017, n. 33 Delega recante norme relative al contrasto della poverta', al riordino delle 

prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali; 

D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto 

alla povertà; 

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 maggio 2018 Criteri di riparto del Fondo per 

la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di 

contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, 

lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 

Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018-2020, deliberazione di Giunta Regionale n. 1143 

del 31.07.2018. 
96 Bailey K., 2006, Metodi della ricerca sociale, il Mulino, Bologna. 
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Il Comune di Portogruaro è capofila per PON Inclusione per l’intero Ambito.  L’Ufficio 

Servizi Sociali, nel personale PON Inclusione assunto a valere sui fondi PON, gestisce il 

coordinamento dei servizi tra i Comuni del territorio, Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, INPS, Regione Veneto e Centri per l’Impiego territorialmente 

competenti per la misura REI. Il personale dell’Ufficio PON, composto da due assistenti 

sociali ed un amministrativo, ha dato avvio alle azioni supportive alla misura 

economica erogata da INPS ideando la realizzazione di servizi dedicati ai nuclei 

familiari beneficiari REI finanziati con i fondi PON Inclusione. Per il territorio la 

progettazione PON Inclusione ha previsto la predisposizione e la realizzazione di 3 

servizi a supporto della progettazione per i beneficiari della misura REI:  

 servizio educativo domiciliare minori; 

 voucher per la frequenza ai nidi per bambini di fascia d’età 0-3 anni; 

 36 percorsi di tirocinio/borsa-lavoro.  
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La ricerca di tipo qualitativo97 è stata svolta attraverso la raccolta di interviste semi-

strutturate a professionisti che compongono la rete degli operatori chiamati alla 

realizzazione della misura REI e alla progettazione. Nello specifico è stata richiesta la 

collaborazione al lavoro di ricerca a:  

- Responsabile dell’Ufficio Unico dei Servizi Sociali di Portogruaro, Cinto Caomaggiore 

e Teglio Veneto; 

- Assistente Sociale Ufficio PON Inclusione; 

- 5 Assistenti Sociali dei Comuni compresi nell’Ambito preso in esame; 

- 1 Assistente Sociale AULSS 4 “Veneto Orientale”; 

- 1 referente CPI; 

- 1 istituto scolastico del territorio; 

- 1 persona beneficiaria delle misure.  

Di questi hanno risposto in modo positivo soltanto le Assistenti Sociali dei Comuni 

dell’Ambito, il personale del Comune di Portogruaro, nella figura della responsabile e 

della referente dell’Ufficio PON ed una persona beneficiaria. Pertanto si è proceduto 

con la raccolta di n. 8 interviste semi strutturate. Le interviste sono state codificate con 

numeri progressivi e lettere per indicare il ruolo dell’intervistato (ad esempio se si 

trattava di assistenti sociali, utenti…). I testi delle interviste sono stati rielaborati 

attraverso la formulazione di categorie interpretative che vengono riportate nei 

successivi paragrafi. 

4.2 NUOVA NORMA, NUOVI PRINCIPI? 

Dallo studio della normativa ma anche dalle interviste emergono due obiettivi 

necessari per il contrasto e la prevenzione effettiva di povertà ed esclusione sociale, 

attraverso il perseguimento di strategie di attivazione. Si tratta infatti di andare ad 

incidere sul funzionamento del mercato del lavoro, per renderlo inclusivo rispetto a 

fasce di popolazione più deboli che pertanto richiedono un sostegno maggiore per la 

piena attivazione ed il “corretto funzionamento”, e nello stesso tempo di incidere sui 

sistemi di assistenza e previdenza, perché siano effettivamente sostenibili e strumenti 

                                                           
97Ibidem 
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a garanzia della sicurezza sociale. Si potrebbe affermare che il raggiungimento di una 

stabilità lavorativa e quindi economica per le persone, le allontani dai Servizi pubblici 

e che le stesse contemporaneamente, attraverso il loro lavoro, andranno ad accrescere 

le risorse economiche per il funzionamento del sistema previdenziale ed assistenziale. 

Dalla riflessione degli operatori sociali coinvolti nell’attuazione delle misure di 

contrasto alla povertà emerge però che gran parte delle persone che si rivolgono ai 

servizi sono prive degli strumenti sociali, relazionali e delle competenze necessarie per 

raggiungere l’occupabilità e che pertanto è necessaria la predisposizione, prima che 

delle misure di attivazione lavorativa, di strategie ed azioni di potenziamento di tutte 

quelle fragilità che limitano ed impediscono l’entrata o la ricollocazione delle persone 

nel mercato del lavoro.  

 “(…) Sono a favore dell’individuazione di procedure e di percorsi che possano, 

come dire, rendere maggiormente standardizzabili i processi e i supporti, 

anche perché questo è un segno di maggiore equità nell’accesso ai servizi, però 

ritengo anche appunto che per rendere fattiva l’equità, bisogna considerare 

le persone che abbiamo davanti. E ci sono persone che hanno già 

un’importante bagaglio di competenze, di risorse attuabili, presenti in loro, 

attivabili facilmente, ci sono persone che invece sono più semplici, che hanno 

bisogno di un maggior supporto. (…) E dall’altra parte, un’altra problematica 

sono le condizioni psicologiche delle persone che sono fuori dal mercato del 

lavoro da un lungo periodo e fanno fatica a riavvicinarsi, non è un interruttore 

che si accende o si spegne. Questi secondo me sono gli aspetti, che almeno 

rispetto all’esperienza mia lavorativa, hanno bisogno di maggiore attenzione 

e maggiore cura nella gestione.”  

(Intervista 6 A.S.) 

“Trovo tuttavia che pensare a dei progetti e di utilizzare i fondi PON anche 

per quelle persone che in realtà non sono spendibili nel mercato del lavoro, 

perché queste persone rappresentano la maggior parte all’interno della 

platea dei beneficiari REI e per queste persone non c’è in effetti una modalità 

per permettere loro di avere una vita attiva, di essere attivi prima di tutto 

socialmente e poi anche dal punto di vista occupazionale. Magari dividere i 
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fondi e prevedere una progettazione anche per questa fascia di utenza 

secondo me sarebbe stato ancora più proficuo.” 

(Intervista 5 A.S.) 

Vi è di contro da sottolineare che vi è il rischio di ricondurre il problema della 

disoccupazione alla dimensione individuale del fenomeno, disconoscendo le cause 

strutturali e le interconnessioni tra skills personali/relazionali e skills di tipo lavorativo. 

Una visione di questo tipo rende il sistema di welfare non tanto un sistema di 

protezione della persona intesa nella sua globalità, ma un sistema di protezione 

limitato alla persona lavoratrice, riconoscendone la sola funzione di produttore di 

reddito. In tal senso le misure di protezione sono finalizzate alla modifica di quelle 

caratteristiche soggettive che rendono le persone inappetibili per il mercato del lavoro, 

con l’obiettivo di renderle maggiormente adatte alle richieste del mercato. In questo 

modo viene meno il rispetto per un importantissimo principio fondamentale della 

Costituzione italiana contenuto all’Art. 398.  

  

“(…) Secondo me perché sia una misura efficacie bisognerebbe agire in 

termini come dire di re-definizione di tutti i soggetti del mercato del lavoro, 

nel senso che ad oggi in Italia, proprio a livello normativo c’è una moltitudine 

di soggetti che entrano nel mercato del lavoro e che in qualche modo se ne 

prendono una fetta. In questo appunto caos regna principalmente ancora il 

fatto di trovare lavoro per il passaparola (…) perché qualcuno della loro rete 

sociale fa da garante rispetto alle loro competenze, alla loro serietà 

nell’ambito lavorativo, ritengo che sia un dato significativo e che quindi 

nessun’altro istituto pubblico o privato riesca ancora a sostituirsi a questo 

ruolo della conoscenza diretta.” 

(Intervista 5 A.S.)  

Il dovere di promuovere e sostenere politiche di integrazione finalizzate ad accrescere 

il benessere delle fasce di popolazione più fragile è definito come responsabilità 

                                                           

98 Art. 3 della Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.” 
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deontologica del professionista Assistente Sociale, nell’articolo 3699, così come il 

professionista ha la responsabilità ed il dovere di mettere a servizio dei cittadini, i 

propri strumenti di advocacy, come sancito all’art. 37100 del Codice Deontologico, per 

la tutela del diritto all’ equità. Nel fare questo, con le proprie competenze professionali 

specifiche, il professionista va a concretizzare il motto adottato da Don Milani “I 

Care”101, letteralmente “Mi interessa”, mediante uno dei principi fondamentali della 

professione, quello dell’empatia. Attraverso l’attivazione empatica si esprime la 

dimensione relazionale del prendersi cura dell’altro, nella comprensione e 

nell’accettazione dei vissuti personali e degli schemi di riferimento interiori dell’altro. 

Ciò presuppone di porre l’attenzione alla funzione educativa delle politiche pubbliche, 

nella promozione della cultura della solidarietà, della sensibilità empatica e della presa 

di coscienza comune rispetto alle situazioni di fragilità.  

Alcuni Paesi in Europa hanno una lunga tradizione rispetto alle politiche di attivazione 

e negli ultimi anni quasi tutti i Paesi hanno posto l'accento sulla responsabilità dei 

cittadini rispetto alle proprie condizioni, ponendo una condizionalità rispetto alle 

opportunità di accesso alle misure di assistenza.  

Recentemente anche in Italia si sta modificando la lente attraverso cui si guarda al 

fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale, riconoscendone i fattori di contesto e 

individuali e soprattutto le interazioni tra questi due mondi. Si tratta di un passaggio 

sostanziale, che applica il "paradigma della complessità”102 ai fenomeni di povertà ed 

esclusione sociale, prendendone in considerazione la complessità e la multifattorialità 

delle determinanti.  

In tutto questo ricopre un ruolo importante l’Assistete Sociale, in quanto professionista 

che ha gli strumenti e la preparazione per accogliere e leggere i bisogni e che pertanto 

                                                           
99 Codice Deontologico dell’Assistente Sociale approvato dal Consiglio Nazionale il 17 Luglio 2009 ed in 

vigore dal 1° settembre 2009. Art. 36: “L’Assistente Sociale deve contribuire alla promozione, allo 
sviluppo e al sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e 
responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali e di programmi finalizzati al 
miglioramento della loro qualità di vita favorendo, ove necessario, pratiche di mediazione ed 
integrazione.” 

100Codice Deontologico dell’Assistente Sociale approvato dal Consiglio Nazionale il 17 Luglio 2009 ed in 
vigore dal 1° settembre 2009. Art. 37: “L’Assistente ha il dovere di porre all’attenzione delle istituzioni 
che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di 
disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza.” 

101Articolo di Rosalba Miceli in “La Stampa” del 30.09.2015 – www.lastampa.it 
102Morin E La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Editore Cortina 

Raffaello, Milano,1999, p. 6: “v’è complessità quando sono inseparabili le differenti componenti che 
costituiscono un tutto […] e quando v’è un tessuto interdipendente, interattivo e interretroattivo fra le 
parti e il tutto e fra il tutto e le parti» 
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riconosce l’importanza di cogliere le diverse sfumature dei fenomeni per portarne alla 

luce i vari aspetti che ne determinano la complessità. 

In questo panorama l’azione dell’Assistente Sociale è quella di promuovere la funzione 

attivante a 360° della misura, cioè quella di raggiungere una condizione di globale 

maggior benessere del beneficiario (e di conseguenza a cascata di tutta la comunità), 

in cui l’aspetto lavorativo è solo uno dei mezzi con cui raggiungerla.   

Il ruolo dell’Assistente Sociale, nel suo bagaglio di principi e valori, risalta all’interno 

della normativa, che è stata percepita effettivamente come un inquadramento 

normativo che riprende in modo chiaro quelli che sono i fondamenti del Servizio 

Sociale.  

“(…) Questa misura non va a contrasto con ciò che è e ciò che sono i valori e 

parametri dal punto di vista anche deontologico all’interno dei quali opera 

un’A.S.. Quindi penso che il REI non vada a modificare questo, anzi, dà la 

possibilità di dare maggior risalto a i principi a cui ho accennato anche prima, 

l’autodeterminazione della persona, la responsabilità, la fuoriuscita da quella 

che è una esclusione sociale prima di tutto, quindi sì, direi proprio questo.”  

(Intervista 5 A.S.) 

Il D.Lgs. 147 modifica in questo senso le politiche sociali nel campo della povertà e 

dell’esclusione sociale, adottando una nuova modalità non solo di leggere il fenomeno 

della povertà, ma anche e soprattutto nel riconoscimento rispetto alla figura 

dell’Assistente Sociale, del ruolo cardine per l’attivazione di strategie di investimento 

con risultati anche nel lungo termine. La misura è stata accolta dagli operatori sociali 

con curiosità e con l’aspettativa che questa nuova definizione normativa avrebbe 

permesso un agire professionale maggiormente orientato e sicuro e pertanto reso 

l’attività professionale maggiormente omogenea ed efficacie. 

“(…) Nel senso che ci sentivamo fragili nella valutazione che facevamo quindi il 

fatto che si comincia a pensare a degli strumenti diversi che consentissero di 

uniformare, ricordo di averlo vissuto come una rassicurazione, con tanta 

curiosità. Speriamo che le cose possano funzionare e questa cosa aiuti e dia dei 

risvolti positivi nella relazione con l'utente. Non è stato sempre così. Nel senso 

che è vero che all'inizio quando erano arrivati, mi riferisco in modo particolare 

al SIA, le indicazioni che avevamo ricevuto e che c'eravamo date è che se si 
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attiva il SIA non si attiva più l'assistenza economica per una questione anche di 

risorse Questo era un ulteriore elemento positivo.” 

(Intervista 2 A.S.) 

“(…) Dal punto di vista della quotidianità del servizio c’è stato un grande 

cambiamento proprio perché il 147 porta a istituzionalizzare un qualcosa che 

è vero che era già nella quotidianità dell’A.S. perché tutto ciò che riguarda un 

aiuto economico che è però coordinato con un progetto personalizzato, con 

un’evoluzione anche della vita delle persone, è già una cosa che comunque era 

in essere nel lavoro nella professionalità dell’A.S. Il 147 ha diciamo 

istituzionalizzato questa cosa, ha normato questo principio, dando però 

anche tutta una serie di maggiori vincoli per quanto riguarda soprattutto i 

rapporti con gli altri enti, gli altri servizi che operano all’interno di quello che 

può essere un progetto personalizzato, al progetto singolo per ogni persona.” 

(Intervista 5 A.S.) 

Per fare ciò l’azione dell’A.S. deve essere indirizzata alla promozione del cambiamento 

di più livelli: normativo-sistemico, individuale e territoriale.  E’ quello che, nel parere 

degli intervistati si è tentato di fare, almeno per i primi due aspetti, in questo primo 

anno di REI. In questo tempo, rispetto al livello normativo, gli intervistati spiegano che 

si è lavorato nel rispetto della legge nazionale, anche con la definizione di nuovi 

provvedimenti regionali, alla strutturazione del sistema di attuazione della politica 

sociale identificata, con costituzione della rete allargata di attori coinvolti nella 

realizzazione delle misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e alla 

definizione di strategie condivise e omogenee per il lavoro con le persone. A questa 

impostazione ha dato avvio il D.Lgs 147, che con un impatto di tipo top-down ha 

imposto, appunto, dall’alto, una strategia di politica attiva, finalizzata da un lato alla 

realizzazione di una serie di compiti previsti dalla stessa normativa e dall’altro lato alla 

predisposizione di Piani regionali e territoriali in materia di povertà ed esclusione 

sociale. Una sorta di doppia attivazione, che ha visto gli operatori coinvolti nella 

realizzazione delle attività per le politiche attive verso le persone ed allo stesso tempo 

a loro volta attivati per la produzione dei Piani. Altro elemento di assoluta importanza 

è il fatto che la pianificazione in materia di contrasto alla povertà andrà a far parte, del 

Piano di Zona, e pertanto sarà oggetto di quel processo di studio, progettazione, 

monitoraggio e valutazione di tipo condiviso, anche con gli Enti del Terzo Settore, che 
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rende le politiche locali vicine ai bisogni dei cittadini e che pertanto nel accresce l’utilità 

e l’efficienza. 

“(…) per la stesura dell’Atto Locale per il Contrasto alla povertà che sarebbe 

il documento che poi andrà ad integrare il Piano di Zona e che è collegato a 

tutte le misure di contrasto alla povertà sia del Piano Nazionale che 

Regionale, quindi oltre al carico di lavoro per la gestione delle attività a valere 

sui fondi PON, siamo anche inseriti all’interno di questa diciamo fase di 

strutturazione organizzazione anche di questi fondi e sicuramente c’è un 

carico di lavoro in generale anche per l’ufficio di Servizio Sociale del Comune 

di Portogruaro (…).” 

(Intervista 3 PON) 

Gli operatori intervistati sottolineano la potenzialità delle misure nel lavoro con le 

persone che si rivolgono ai Servizi, nel fatto che sin dall’inizio sono state programmate 

una serie di azioni  finalizzate alla creazione di nuove opportunità rivolte ai beneficiari 

delle misure, che consistono in supporti all’attivazione, in qualche modo utili a 

modificare le circostanze che si percepiscono come ostacolanti nella riuscita lavorativa 

e che si possono tradurre in azioni di informazione, formazione, coaching, misure di 

conciliazione tra vita familiare e lavorativa.  

“(…) Penso che la misura del Rei abbia delle enormi potenzialità. Penso che 

proseguendo in quello che è il cammino intrapreso di appunto normare la 

parte che riguarda non il contributo passivo ma la parte attiva della misura 

possa effettivamente dare un contributo per l’uscita dalla povertà e 

dall’esclusione sociale.” 

(Intervista 5 A.S.) 

4.3 NUOVE RESPONSABILITA’, MAGGIOR CARICO DI LAVORO AMMINISTRATIVO, 
BISOGNO DI FORMAZIONE SPECIFICA 

L’introduzione delle misure di contrasto alla povertà nel panorama delle politiche 

sociali ha rappresentato un nuovo sistema di azione rispetto ai fenomeni di povertà ed 

esclusione sociale. Tale misura ha comportato però per gli operatori non solo una 

nuova normativa da rispettare, ma anche un ulteriore carico lavorativo. Dalle 

riflessioni degli operatori emerge infatti che l’attività quotidiana si è aggravata di una 

serie di procedure amministrative e di rilevazione, percepite comunque come 
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opportune nella fase di avvio della misura e che però hanno interessato gli operatori in 

via continuativa per tutta l’esperienza.  

“(…) Dal punto di vista dell’ufficio non ci sono state modifiche ma un 

appesantimento ovviamente dovuto doveroso ecco di dati da compilare, 

report spessissimo da fare, mappature, una documentazione, una modulistica, 

una quantità incredibile in più, ecco, di documentazione che ovviamente 

appesantisce tantissimo il lavoro e che ad oggi non ha avuto come 

contropartita un reale miglioria nella relazione, che allora dici, vale la pena, 

ok.” 

(Intervista 2 A.S.) 

Gli operatori segnalano che il nuovo carico di lavoro non ha visto il riconoscimento da 

parte delle Amministrazioni rispetto al lavoro dell’Assistente Sociale e pertanto gli 

operatori hanno dovuto far fronte alle nuove incombenze in maniera autonoma.  

(…) Non ho modificato da un punto di vista organizzativo, quello che ho 

cercato di fare per cercare anche come dire di dare riscontro a quello che è il 

mio obbligo previsto dal codice deontologico cioè di sollecitare 

l’amministrazione sia i referenti politici sia i referenti amministrativi rispetto 

alla mia impossibilità di dare seguito a tutto ciò che dovrei fare e quindi di 

evidenziare questo aspetto in quanto appunto ritengo che sia importante nel 

momento in cui non riesco a darvi seguito perché comunque poi le 

conseguenze le paga l’utenza, non le pago solo io dal punto di vista di serenità 

personale.”  

(Intervista 6 A.S.) 

I fondi che sono stati utilizzati dai finanziamenti PON sono stati investiti anche 

nell’assunzione di personale, che è stato però incaricato di gestire l’Ufficio PON 

Inclusione e di conseguenza tutta la parte di coordinamento e strutturazione delle 

misure. Non è stato invece ipotizzato nella programmazione iniziale 

l’investimento di fondi nell’assunzione di personale a supporto delle attività 

legate alla raccolta delle domande REI, alla presa in carico delle persone e per la 

progettazione individualizzata.   

“(…) Senza disconoscere l’elevato impiego delle risorse che sono arrivate, sono 

state impegnate esclusivamente su quella parte in più che è il PON e non 
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quindi a quello che il REI ha portato nel quotidiano. Dal mio punto di vista, ed 

era una delle cose che si erano rappresentate sin dall’inizio ma che ancora ad 

oggi non si è riusciti a fare, era necessario e sarebbe una enorme, veramente 

una miglioria, se ci fossero delle colleghe che si occupano della gestione della 

progettualità dei REI. Questo potrebbe oltre che a razionalizzare le risorse e 

quindi ad essere la risposta di quello che è un quotidiano già pesante di 

ciascuna di noi, darebbe quella uniformità nella progettualità, quella 

omogeneità (…) oltre che la specializzazione ed il corretto utilizzo degli 

strumenti.” 

(Intervista 2 A.S.) 

A tal proposito gli operatori hanno manifestato il bisogno da un lato di avere una 

formazione specifica rispetto alle misure, soprattutto per la parte relativa alla 

progettazione con le persone e dall’altro lato di essere supportate nella pratica 

quotidiana da operatori specializzati nell’ utilizzo della strumentazione ministeriale 

che avessero una preparazione anche rispetto ai temi legati al lavoro, quindi per 

esempio alla rilevazione del profilo di occupabilità.  

“(…) Su questa misura sono molto critica non tanto come dire in quanto ai 

principi che soggiacciono all’istituzione della misura in sé ma rispetto ai 

numeri, nel senso che ritengo stante appunto il tipo di progettazione, di 

accompagnamento che richiede il REI ed i Piani alla povertà, di contrasto alla 

povertà, scusi, assolutamente insufficienti dal punto di vista del personale. Lo 

standard previsto di un’A.S. ogni 5000 abitanti non credo che possa essere 

sufficiente per essere coerenti con la normativa nazionale prevista.” 

(Intervista 6 A.S.) 

(…) Diventa un appesantimento importante del servizio rispetto ad un focus 

che non è meramente ed esclusivamente del servizio ma è più di competenza 

di altri. Quindi nella compilazione di quella modulistica, ad esempio, stabilire 

quali sono le competenze professionali, quali sono le competenze rispetto alla 

spendibilità lavorativa, non è semplice per un professionista che dentro la sua 

relazione di aiuto ha a 360 gradi la valutazione di tutte le povertà. Però 

diciture come “è una persona che sa lavorare in gruppo”, cioè questi sono 

criteri/elementi che noi nella valutazione e nella conoscenza che abbiamo del 
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nucleo familiare, non siamo in grado di apportare. Da qui la strumentazione 

fa emergere, dal mio punto di vista l’esigenza che sia un qualcuno che sappia 

e possa, abbia il tempo, le risorse temporali per gestire, in modo uniforme, 

omogeneo, al meglio questo tipo di risorsa.  

(Intervista 2 A.S.) 

Dalle riflessioni degli operatori emerge chiaramente l’affaticamento nel portare avanti 

una misura molto articolata e complessa, che sta richiedendo un impegno importante 

su diversi fronti, dal momento che gli operatori sono impegnati sia nel lavoro con le 

persone anche nella strutturazione della rete allargata di operatori necessaria al 

corretto funzionamento della misura.  

(…) Quello che vivo con tantissima ansia è questa modalità di gestione. Nel 

senso le scadenze ed i controlli, che appunto se avessi un numero di utenti 

accettabile e facessi solo quello va bene, ma nelle condizioni in cui sono, quindi 

di gestione di tutto l’aspetto amministrativo, di dover scrivere gli atti e via 

dicendo, non è assolutamente gestibile.”  

(Intervista 6 A.S.) 

Dopo un anno di esperienza e grazie ad una nuova rimodulazione delle risorse, il 

Comune di Portogruaro, quale capofila dell’Ambito ha ridefinito l’utilizzo dei fondi 

destinandone una parte proprio all’assunzione di ulteriore personale che verrà 

incaricato di supportare gli operatori dei Comuni per la progettazione individualizzata. 

Ciò garantirà da un lato un certo sollievo rispetto al carico di lavoro e dall’altro lato 

anche una maggior qualità della progettazione, in quanto i professionisti Assistenti 

Sociali assunti con questa parte dei finanziamenti potranno specializzarsi nell’utilizzo 

della strumentazione ed anche garantire maggiore preparazione nei temi legati al 

lavoro.  

 “(…) ci sarà appunto con una rimodulazione una implementazione del 

personale per quanto riguarda l’ambito insomma del Veneto Orientale. 

Ulteriori A.S. verranno assunti a supporto degli operatori sul territorio. 

(Intervista 3 A.S.) 

 

4.4 ALLARGARE LA RETE 
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Dalla normativa e dalle riflessioni degli operatori si evince in modo chiaro la necessità 

di collaborare con i servizi per il lavoro, in primis nella costituzione delle basi teoriche 

comuni, per il reciproco riconoscimento tra operatori sociali ed operatori dei servizi 

per il lavoro e fare in modo che le due diverse sfere si possano intrecciare e le attività 

possano arricchirsi di complementarietà. Solo parlando lo stesso linguaggio, infatti, e 

decidendo insieme cosa fare e come farlo, è possibile che i risultati si sviluppino e si 

fortifichino le relazioni positive tra i servizi.    

Il D.Lgs. 147 mette al centro di questo processo la figura dell’A.S. del Comune, 

responsabile del coordinamento delle attività con la persona beneficiaria e con gli altri 

servizi chiamati alla realizzazione delle misure. Tra questi un ruolo importante 

ricoprono proprio i Centri per l’Impiego e le agenzie per il lavoro, che vengono citati 

nella norma quali coprotagonisti della misura. Gli operatori intervistati sottolineano 

però che tra le due realtà sociale e lavorativa non c’è una tradizione di lavoro integrato 

come può esserci per esempio con i servizi dell’area sanitaria, e che pertanto i passi che 

si sono fatti finora sono solo i primi nella costituzione di quella integrazione socio-

lavorativa auspicata dalla norma.  

 (…) Penso anche che in qualche passo si stia facendo soprattutto con i Centri 

per l'Impiego con cui sempre lentamente e con tutte le difficoltà però 

comunque la collaborazione si è instaurata. Mentre gli altri servizi no però 

anche penso che sia una cosa che deve partire più dall'alto. 

(Intervista 1 A.S.) 

(…) Penso che l’Ufficio PON abbia fatto un gran lavoro per aprire la strada e 

battere un primo sentiero. In quanto almeno per quanto riguarda il Comune 

per cui lavoro, non c’era alcun, o erano molto rari, insomma, i contatti 

soprattutto con il CPI che dovrebbe essere, invece, che è come prevede la 

normativa, primo interlocutore per quanto riguarda appunto la 

collaborazione per i progetti REI.”  

(Intervista 5 A.S.) 

 

Un ulteriore livello su quale gli operatori sociali sono chiamati ad operare un 

cambiamento è quello territoriale, nella promozione di dello sviluppo di comunità 

solidali e coese, nelle quali il benessere del singolo si raggiunge attraverso l’impegno 



84 
 

comune ed allo stesso tempo il benessere della comunità si riflette dal benessere dei 

singoli individui. In questo sistema l’A.S. agisce insieme alle altre risorse del territorio: 

utenti, servizi specialistici, gruppi sociali, Enti di Terzo Settore, agenzie per il lavoro, 

Centri per l’Impiego, rappresentanti del mondo scolastico, con il presupposto che 

nessuno dei partecipanti a questa grande rete ha la ricetta “magica” per la risoluzione 

delle situazioni di difficoltà e che soltanto con l’impegno comune ed un’attenzione 

particolare alle prime fasi di costituzione della rete, si può pensare ad un cambiamento.   

“(…) Allora, dal mio punto di vista ci deve essere una grossa parte di lavoro e 

grosse energie e risorse temporali nel costruire i livelli comunicativi e 

costruire i passaggi, creare le premesse perché poi la rete a livello operativo 

possa essere agevolata e possa far convogliare tutti gli aspetti positivi di tutti 

gli strumenti. Quindi ha più senso “perder” tempo nel fare un incontro in più, 

un tavolo in più con il mondo scuola, il mondo associativo, il mondo 

dell’azienda sanitaria. Porre l’attenzione lì perché tutto il tempo che perdi lì 

lo guadagni successivamente nella pratica e nella prassi. Finché non hai 

almeno individuato a casa di ogni partner, a casa di ogni collaboratore, dei 

referenti, che poi possano fare a pioggia la stessa cosa a casa loro, diventa 

veramente difficile. Questo secondo me è non un elemento, ma l’elemento 

essenziale per costruire la rete.” 

(Intervista 2 A.S.) 

Nel territorio preso in esame, gli operatori hanno riconosciuto come elemento utile alla 

costituzione della rete di operatori il fatto che ci fosse una consolidata tradizione di 

coordinamento tra i Servizi Sociali dei diversi Comuni, con l’organizzazione di riunioni 

mensili.  

“(…) Il fatto che nel nostro territorio ci sia un coordinamento che fa acquisire 

più forza al singolo professionista sociale e quindi si ponga come referente con 

maggiore rappresentatività dei territori anche agli altri, questo è un altro 

elemento positivo. Se dall’altra parte questa parte, questa struttura, questa 

condivisione non c’è ecco che si ripercuote come ostacolo.” 

(Intervista 2 A.S.) 

Ciò ha reso maggiormente agevole i contatti tra i vari operatori dei Comuni, in quanto 

erano già previsti dei momenti di riflessione condivisa in cui sono potuti intervenire i 
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nuovi operatori del PON Inclusione per l’illustrazione dettagliata delle misure, la 

raccolta dati, la rilevazione delle criticità, gli aggiornamenti e la definizione partecipata 

delle modalità attraverso cui predisporre protocolli operativi necessari per rendere 

realtà ciò che sulla carta la norma aveva definito doveva essere fatto. Inoltre, il fatto 

che gli operatori sociali comunali fossero organizzati in un gruppo di coordinamento li 

ha costituiti come un organismo con maggiore rappresentatività rispetto al singolo 

operatore e questo ha prodotto risultati positivi nella prima fase di conoscenza con i 

servizi per il lavoro. Con l’Azienda ULSS, invece, seppur la tradizione di integrazione è 

molto più consolidata, gli operatori hanno riscontrato il distacco dal dialogo sulla 

progettazione nella misura REI, che ha comunque visto la definizione dei progetti 

personalizzati attraverso i canali classici dell’integrazione socio sanitaria, in occasione 

delle equipe per situazioni già in carico ai servizi nelle quali il progetto REI è stato fatto 

rientrare quale appendice della maggiormente ampia progettualità definita in 

precedenza.  

“(…) Tutta la parte diciamo dell’ambito socio-sanitario, sulla quale però già 

esisteva una tradizione precedente abbastanza consolidata di collaborazione. 

Devo dire che ancora l’ambito socio sanitario non è abituato a ragionare in 

termini di REI, quindi è ancora come dire è una collaborazione a tutto campo 

ma che ancora non è andata a puntare specificatamente l’attenzione a quelle 

che sono le sinergie necessarie per i beneficiari di REI.” 

(Intervista 4 RESP.) 

Dalle interviste si è evidenziato che in altri casi il progetto in collaborazione con gli 

operatori sociali dell’Azienda ULSS è stato realizzato sulla base della relazione 

significativa di collaborazione degli operatori, ma comunque in mancanza di un 

protocollo o di un regolamento per la convocazione delle equipe multidisciplinari, sulla 

corretta valutazione dei bisogni complessi e sulle modalità attraverso cui definire la 

progettazione condivisa.  

“(…) la coordinazione, la condivisione tra gli operatori si avvale 

esclusivamente di una rete di relazioni personali tra i professionisti. Siccome 

ciascuna di noi afferisce ad un’area, ha delle relazioni più o meno positive con 

gli altri servizi. Questa è l’unica cosa che in questo momento fa da collante nei 

progetti del REI. Questo perché c’è un forte scollamento tra la parte 
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dirigenziale e la parte poi applicativa operativa. L’ aver realizzato nel 

territorio progetti di PON Inclusione positivi, con tutte le positività dette 

finora, l’aver presentato in Conferenza dei Sindaci tutta la progettualità ed in 

che cosa consiste il REI, non ha comportato come ricaduta che ogni partner 

referente di una rete più ampia sia stato in grado di far convogliare e far 

efficientare le comunicazioni fino ai livelli operativi.” 

(Intervista 2 A.S.) 

Si può a tal proposito sottolineare che, per l’avvio delle attività di concertazione per la 

strutturazione della rete, è necessaria la presenza di due spinte contemporanee, sia di 

tipo top-down che di tipo bottom-up. In fatto che sia previsto un impianto normativo 

chiaro che definisca le responsabilità di tutti gli attori potenzialmente chiamati alla 

realizzazione delle politiche, è visto dagli operatori intervistati come un elemento 

necessario per l’avvio delle attività necessarie a quella condivisione che costituisce la 

base per la rete.  

“(…) Penso che una normativa che vincoli e che dia delle indicazioni precise 

sia uno dei fattori che sicuramente promuove un lavoro di rete. Anche perché 

appunto purtroppo ultimamente se non c’è un obbligo è difficile che poi gli 

enti effettivamente si muovano. E’ necessario che poi ci sia una volontà di 

trovare insieme dei linguaggi comuni che permettano di definire allo stesso 

modo i passi da compiere e trovare una modalità per condividere quelli che 

sono punti di vista diversi, perché si parte da formazioni diverse, da azioni 

quotidiane che sono diverse.” 

(Intervista 5 A.S.) 

In particolare nel territorio preso in esame sono stati elaborati dei protocolli operativi 

per l’invio dei beneficiari dai Servizi Sociali ai CPI, condividendo in questo modo 

un’unica modalità attraverso cui i Centri per l’Impiego avrebbero ricevuto gli utenti ai 

quali far sottoscrivere i Patti di Servizio ed è stato elaborato un regolamento, in questo 

momento ancora bozza al vaglio della Conferenza dei Sindaci, per la convocazione delle 

Equipe Multidisciplinari.  

“(….) E penso che sia una cosa molto negativa il continuo costruire qualcosa e poi 

cambia, viene distrutto, perché per esempio anche con il PON si sono costruiti i 

tipi di interventi che si volevano fare sulla base del SIA che aveva delle 
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caratteristiche, e un certo numero di beneficiari. E poi è cambiato tutto con il Rei. 

E’ un anno sostanzialmente che c'è il Rei adesso forse qualcosa sta ingranando e 

se ti trovi di nuovo a cambiare tutto è una perdita di tempo di energie è un 

continuo fare disfare le cose che difficilmente porterà dei risultati positivi 

secondo me”  

(Intervista 1 A.S.) 

L’Ambito si è impegnato nell’ideazione di regolamenti applicativi e protocolli operativi, 

ormai quasi approvati da tutti i soggetti coinvolti. Tutto questo lavoro di progettazione 

delle metodologie comuni tra i servizi ha richiesto un notevole sforzo da parte degli 

operatori che, ancora in attesa di indicazioni ufficiali da parte di Ministero e Regione, 

manifestano la frustrazione di rimanere comunque in un clima di incertezza.  

“Il Veneto Orientale ha elaborato queste linee guida, ma se noi stiamo 

aspettando comunque delle indicazioni dalla Regione, dovremo cercare di 

unire. Le tempistiche delle istituzionale non sempre rispettano quelle della 

realtà lavorativa, delle tempistiche, insomma del lavoro quotidiano.”  

(Intervista 3 A.S.) 

4.5 STRUMENTI CONDIVISI, BISOGNO DI RIFLESSIVITA’   

Questa sensazione di insicurezza ha creato non pochi problemi agli operatori, sia nelle 

fasi iniziali di questa esperienza sia per tutto l’anno di prima attuazione della misura 

REI. La misura ha visto, infatti una costante revisione ed evoluzione, sia nelle procedure 

che nella strumentazione per gli operatori (schede di rilevazione per l’assestment, 

progettazione e l’analisi dei casi complessi e portale INPS).  

“Allora penso che come è stata gestita la cosa sia assurda. Dal mio punto di vista 

nel senso che forse è utopistico pensare che una cosa parta già perfetta però per 

come la vedo io se tu fai un progetto, perché sostanzialmente questo è un 

progetto, quando incominci una cosa nel momento in cui parte deve avere 

almeno le caratteristiche minime per funzionare adeguatamente. E non è stato 

assolutamente così perché è partito senza che si sapesse la parte di progettazione 

come doveva essere fatta è tutta una serie di funzionalità della piattaforma non 

si sono mai viste o alcune si sono viste dopo molto tempo e anche all'inizio la 
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lavorazione delle domande da parte dell'INPS ci ha messo mesi per alcuni casi 

per avere gli esiti.” 

(Intervista 1 A.S.). 

Le Assistenti Sociali intervistate spiegano che i risultati negativi si percepiscono in 

primis sul rapporto con le persone che si rivolgono ai Servizi, in quanto è risultato 

difficile poter consolidare relazioni di fiducia stabili, alla luce della contraddittorietà 

tra normativa e reale attuazione. L’intempestività nell’erogazione del beneficio 

economico, la sospensione dello stesso e la necessità contemporanea di definizione di 

una progettualità ha messo l’operatore in serie difficoltà, in quanto nei casi in cui la 

persona non aveva ancora percepito alcun beneficio, risultava molto difficoltoso far 

comprendere le finalità del progetto che si stava sottoscrivendo e le persone sentivano 

l’impegno preso più come un obbligo esterno che come un interesse proprio e nei casi 

in cui, invece vi erano beneficiari che non stavano rispettando gli impegni presi, 

l’operatore perdeva di credibilità nel ricordare la condizionalità del beneficio 

economico, in quanto purtroppo, non è ancora stato prevista la modalità di 

segnalazione del mancato rispetto del progetto e la conseguente sospensione 

dell’erogazione economica mensile.  

“(…) L'idea come ti dicevo prima, per come sarebbe strutturata, potrebbe 

avere dei risvolti interessanti. Se però si sviluppasse in modo coerente con 

quello che è previsto (…) dà anche un inquadramento chiaro cioè avrebbe una 

struttura chiara nel rapporto con la persona, però poi tutte queste difficoltà 

che ci sono, anche i problemi che abbiamo nel segnalare il non rispetto dei 

progetti. Che io magari segnalo all'INPS che questa persona non aderisce più 

al progetto o non ho voluto aderire e poi questo non è niente perché INPS 

continua a dargli i soldi. Distrugge la relazione con la persona quindi 

l'operatore perde di credibilità perché gli si dice devo segnalare il non rispetto 

del progetto e quindi contratti in questo senso le cose e poi se la persona vede 

che questo non porta niente e dice “va bene, grazie, tanto quello che mi dici 

non conta niente” quindi per come stanno andando le cose potrebbe portare 

degli effetti forse più negativi che positivi.” 

(Intervista 1 A.S.) 
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“Anche la cosa che non ha aiutato l'attività professionale rendendo più 

faticosa la relazione era la non congruenza dei tempi dell'erogazione del 

beneficio con il progetto dove per progetto in quella fase il termine progetto è 

tanto pompato non era un progetto era un monitoraggio e rispetto a quella 

presa in carico che comunque facevamo uguale fino a quel momento. Quindi 

da subito ci siamo accorti dello scollamento tra quelli che erano i principi 

legislativi, anche più che validi, ritenuti utili, e la reale fattibilità ed il reale 

cambiamento, che in quella fase non c'erano.” 

(Intervista 2 A.S.) 

Ulteriori elementi critici emersi dalle interviste sono il fatto che la misura non ha visto 

l’immediata predisposizione della strumentazione necessaria agli operatori per la 

corretta valutazione delle domande, l’assestment e la progettazione individualizzata ed 

il fatto che la strumentazione fosse molto articolata e complessa. Ciò ha richiesto molto 

impegno per l’operatore, in termini di risorse temporali da dedicare allo studio della 

strumentazione e ad ogni singola situazione da valutare nel lavoro con i beneficiari. 

“(…) Secondo me le schede non considerano il livello dell'utenza che noi 

gestiamo. Nel senso che le schede sono tanto tanto articolate (…) il linguaggio 

utilizzato la corposità la particolarità anche il numero delle domande, cioè ci 

sono pagine di domande con un nucleo familiare che magari si presenta con 

minori con anziani nuclei familiari con problemi di lingua, di comprensione 

cioè quella scheda diventa un ostacolo significativo sia nella relazione sia 

anche nella comprensione di che cos'è lo strumento Rei. La percezione che ti 

rimandano è “devi controllare”?” 

(Intervista 2 A.S.) 

Solo a Giugno 2018, ed ancora oggi in bozza, gli operatori sociali hanno ricevuto dal 

Ministero alcuni strumenti per la progettazione: scheda di analisi preliminare, scheda 

di valutazione dei bisogni complessi (da utilizzare nei casi in cui è necessaria 

l’attivazione dell’equipe multidisciplinare) e schema di progetto individualizzato.  

“Dicendola un po’ con termini non tecnici, penso che si sia fatto un passo più 

lungo della gamba, nel senso che si è dato avvio ad una misura senza avere 

dietro tutto già predisposto per poter effettivamente dare compimento a 

questa misura e quindi si è partiti con la raccolta delle domande, 
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riconoscimento del contributo economico, senza aver dietro tutta quella parte 

che riguardava proprio l’attivazione delle persone che in realtà si sta 

costruendo solamente adesso, dopo un anno di avvio del contributo. Quindi sì 

trovo che si è voluto dare una risposta ad una necessità che è prettamente 

economica e che per carità assolutamente c’è ma tutto il resto forse è stato 

messo in secondo piano (…)sono stati forniti degli strumenti da parte del 

Ministero per quanto riguarda analisi preliminare, il quadro di analisi 

successivo, il progetto personalizzato, ma non ci sono ancora delle linee guida 

per quanto riguarda le equipe multidisciplinari, non c’è ancora l’impostazione 

del portale INPS per segnalare il mancato raggiungimento degli obiettivi, le 

motivazioni, le sanzioni, manca totalmente ancora questa parte, quindi 

magari cercare di prevedere in anticipo queste cose avrebbe sicuramente 

agevolato anche gli operatori che poi sono effettivamente sul campo.”  

(Intervista 5 A.S.) 

“(..) Sembra quasi che noi operatori, noi professionisti veniamo considerate 

delle App da implementare, ma noi siamo persone, non siamo App da 

implementare. Ho la fortuna di avere un’esperienza professionale ormi più 

che decennale e in questo arco temporale ho potuto vedere come all’inizio, 

quindi ancora nei primi anni 2000 si lavorava in modalità diversa, quindi 

c’era prima un periodo, (…) di studio da parte dei professionisti che poi 

avrebbero dovuto attuarlo per creare una, come dire un bagaglio di know-

how, di conoscenze, di strumentazioni necessarie al fine che nel momento in 

cui veniva adottato era funzionante. (…) Per quanto riguarda il REI ritengo 

che sia un’assurdità il fatto di aver avuto l’adozione del regolamento per le la 

convocazione delle EEMM soltanto qui tra fine dicembre ed inizio gennaio, 

quindi quasi ad un ano dall’entrata in vigore di questo strumento, senza 

parlare poi del caos in cui ti ritrovi ogni volta che devi verificare qualcosa, 

perché hai sempre timore di dare un’indicazione che ormai è superata perché 

è subentrato qualcos’altro. Ritengo assurdo che una misura entrata in vigore 

da un anno o poco più abbia già un faldone di FAQ spesso quasi un centimetro. 

Sì, non ritengo che questo sia d’aiuto anche agli operatori perché in questo 

modo il proprio bagaglio di conoscenze non è mai certo e la mia incertezza 

purtroppo è dilagante anche nei confronti dell’utenza.” 
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(Intervista 6 A.S.) 

Le schede hanno rappresentato per gli operatori, lo strumento attraverso cui garantire 

uni standard omogeneo nella progettazione e un livello approfondito di conoscenza 

delle situazioni. E’ emerso che il fatto di utilizzare la scheda come strumento da 

compilare insieme alle persone beneficiarie, ha ridato voce alle persone, che pertanto 

hanno ritrovato il proprio ruolo di protagonisti sia della fase di definizione delle risorse 

e delle criticità attraverso un’autolettura della situazione, sia della fase di stesura del 

progetto, nella scelta insieme con l’operatore, delle azioni ritenute più adeguate per 

produrre un cambiamento.  

“(…) Uniformare la lettura e scrivere nero su bianco una fotografia delle 

abilità/competenze/criticità delle situazioni sulle quali lavorare, da 

rimandare all'utente quindi come dire una fotografia che illumina un pochino 

noi su tanti aspetti che magari non conosciamo ma nel contempo aiuta anche 

l'utente, a rendersi conto delle proprie difficoltà delle proprie opportunità. Un 

po' il modello P.I.P.P.I. che è stato usato con le famiglie grigie dove c'erano 

delle situazioni di minori da salvaguardare. No cioè il considerare che anche 

sin nella fase valutativa ci fosse il coinvolgimento della famiglia,  come dire, 

non una lettura che cala dall’alto da parte del professionista ma sentire anche 

da parte della persona che cosa pensano cosa secondo loro possiedono come 

abilità e come criticità è già un buon modo per cominciare insieme.”  

 (Intervista 2 A.S.) 

“Trovo che sia molto positivo il fatto di avere delle domande chiare nella fase 

di analisi e anche il fatto che la normativa preveda che la fase di analisi sia 

svolta in presenza della famiglia e della persona e quindi sia condivisa, in 

modo da valutare insieme quelli che sono i punti di forza, di debolezza di ogni 

situazione familiare (…).”  

(Intervista 5 A.S.) 

E’ emerso anche che lavorare attraverso questa modalità condivisa utilizzando la 

stessa strumentazione con la persona, cambia la percezione che questa ha del 

professionista, in quanto avvicina i due attori durante tutto il processo e permette alla 

persona beneficiaria di comprendere il ruolo di aiuto dell’operatore, ben diverso da 

quello di “detentore del sapere” o di sostituto.  
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“(…) La persona si sente, l’utente comprende che mi metto al suo fianco, lo 

affianco e insieme proprio in massima trasparenza leggiamo insieme cosa 

prevede e insieme anche parliamo di quello che magari pensa lui e di quello 

che penso io nel momenti in cui magari non abbiamo la stessa idea. E questo 

è un aspetto positivo perché appunto rispetto alla nostra anche immagine 

sociale di A.S. brutte e cattive, che “portano via i bambini” invece ci fa 

percepire maggiormente come un operatore dell’aiuto, un operatore che 

appunto è lì per cercare di attuare appunto quel cambiamento positivo.”  

(Intervista 6 A.S.) 

Perché, però queste potenzialità si esprimano al meglio, gli operatori sottolineano la 

necessità di avere il tempo per la riflessione su ciò che si sta facendo, perché il rischio 

è di portare avanti delle pratiche in modo meccanico senza interrogarsi sulla loro 

efficacia.  

“Innanzitutto bisognerebbe implementare il personale. Cioè si riesce a fare un 

lavoro accurato con la persona se si ha il tempo e l’attenzione da dedicargli. 

Spesso il nostro lavoro siamo presi dalla frenesia dalle scadenze, dalla 

mancanza di organizzazione, quindi spesso il progetto avviene ma anche con 

un occhio multidimensionale ma spesso frettolosamente, non c’è il tempo del 

pensiero, della riflessione.” 

(Intervista 7 A.S.) 

Per fare questo un altro punto fondamentale non ancora affrontato in modo concreto 

riguarda i percorsi di formazione per gli operatori. Solo ad un anno dall’avvio della 

misura, infatti, è stato previsto delle sessioni di formazione per alcuni referenti di 

ciascun Ambito territoriale nelle annualità 2019-2020 e 2021. Il fatto, però che questo 

sia stato organizzato così tardivamente, a qualche mese dall’avvio delle nuove misure 

di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (Reddito di Cittadinanza), che hanno 

contenuti e procedimenti nettamente diversi da quelli per i quali sono stati ideati i 

percorsi di formazione, lascia gli operatori ancora una volta in una profonda incertezza 

su ciò che li aspetta.   

Diciamo che tutta questa situazione di continua modifica della misura non 

permette alla misura di consolidarsi, di sedimentarsi, non permette di sedimentare 

neanche le buone prassi operative tra i diversi attori del territorio e richiede una 
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continua ridefinizione appunto degli obiettivi strategici e delle attività da andare a 

realizzare. (…) Che anche l’Ordine degli Assistenti Sociali sostenga molto questo 

percorso che non ho ancora sentito una presenza così attiva sulla questione del REI, 

del Piano Povertà, di queste misure di contrasto, (…) ci sono sempre molte iniziative 

formative su altri temi, questo non lo sento così caldo ancorché sia un tema che 

interessa tantissimi cittadini e che ripeto costituisce un punto di svolta all’interno 

delle politiche sociali, (…). Il fatto che il Ministero finalmente insomma abbia e che 

lo Stato italiano abbia riconosciuto cosa provocano le situazioni di povertà, che ci 

sono situazioni di povertà che sono tante, che vanno sostenute, che vanno aiutate, 

che il Servizio Sociale venga individuato come attore di questo cambiamento 

richiederebbe, secondo me anche un attività di supporto anche della parte 

dell’ordine degli Assistenti Sociali negli eventi formativi.  

(Intervista 4 RESP.)  

4.6 PROGETTI DI OPPORTUNITA’, ATTIVAZIONE DI NUOVE RISORSE  

Un punto di svolta, seppur con tutte le critiche del caso, è stato determinato dalla 

strutturazione delle azioni a supporto della misura REI come beneficio economico. 

Stante il fatto che le attività di segretariato sociale e di presa in carico delle persone 

beneficiarie rimanevano in capo ai singoli Comuni, le azioni programmate con i fondi 

PON inclusione, nello specifico voucher per la frequenza di asilo nido per o bambini 0-

3 anni, servizio educativo domiciliare e tirocini lavorativi, hanno rappresentato una 

serie di opportunità nuove a disposizione degli operatori e dei beneficiari della misura 

REI. Con queste nuove “risorse” è stato possibile arricchire i progetti personalizzati con 

sostegni concreti alle famiglie non senza però dei limiti evidenti. Gli operatori infatti, 

sottolineano che le misure progettate sono state effettivamente un plus nella 

progettazione individuale, ma che la tardiva realizzazione pratica delle azioni, la 

limitata disponibilità di risorse e la rigida definizione delle azioni ammissibili a valere 

sui finanziamenti europei, hanno limitato le potenzialità degli investimenti.  

“Senz’altro se pensiamo al singolo progetto individualizzato sì (è efficacie), 

perché offrire un voucher per il nido, servizi educativo a domicilio, borse 

lavoro, ha nell’immediato una ricaduta positiva nella qualità per il progetto 

REI. Mentre se devo pensare a quanto questi interventi di investimento sociale, 

possano aver promosso dei i cambiamenti comunitari, sociali, di ricaduta nel 
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tessuto sociale, mi sento di dire, per quantità e per come si sono pensati, cioè 

fortemente canalizzati al singolo progetto personalizzato, direi di no.” 

(Intervista 2 A.S.) 

“Possono essere degli effettivi strumenti utilizzabili se fosse stato possibile 

avere a disposizione i fondi PON sin dall’inizio e partire fin dall’inizio con 

queste progettualità, poter inserire questi strumenti sin dall’inizio nelle 

progettualità. Trovo che anche in questo caso le tempistiche non siano state 

quelle adeguate nel senso che i fondi sono stati disponibili a fine 2018 con la 

necessità di utilizzarli secondo la divisione entro la fine del 2018, quindi 

nell’arco di due mesi si è dovuto dare implementazione a tutte le progettualità 

previste, e questa corsa all’utilizzo dei fondi di certo non ha giovato a quella 

che può essere una effettiva programmazione e progettazione personalizzata. 

Adesso con il 2019 si spera di poter avere un attimo di più respiro per poter 

usare i fondi effettivamente creando delle opportunità per le persone.”  

(Intervista 5 A.S.) 

Un grave freno alla realizzazione delle azioni progettate è stato riconosciuto 

nell’instabilità nella dotazione organica dell’Ufficio PON, che nato a Marzo 2018, è stato 

sprovvisto di una parte del personale fino all’autunno. Dal momento in cui l’Ufficio ha 

visto la presenza di tutti gli operatori sono state portate a termine le fasi di appalto dei 

servizi e quindi sono diventate disponibili le nuove opportunità per i beneficiari REI.  

“(…) Per cui si può dire che siamo partiti da settembre tutti quanti dove 

abbiamo concluso le due gare che si sono iniziate in estate e tra novembre e 

dicembre sono partiti i primi inserimenti lavorativi.” 

(Intervista 3 PON) 

Un filone di interventi inizialmente inserito nel progetto PON non è stato realizzato, in 

quanto la tipologia di azione non sarebbe stata rendicontabile in termini finanziari al 

Ministero. Si tratta dell’azione che prevedeva la partecipazione dei beneficiari REI 

dapprima ad attività di “tirocinio” in cooperative o in associazioni, ambienti 

maggiormente consoni a tutta quella fascia più fragile di beneficiari privi delle 

competenze necessarie ad intraprendere un’attività di tirocinio in un contesto formale 

come un’azienda.   
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 Inizialmente il progetto prevedeva l’inserimento sì in azienda per i percorsi 

lavorativi con tirocinio ed indennità di partecipazione ma anche una linea di 

inserimento per gli utenti più fragili all’interno di cooperative che 

successivamente sarebbero diventate anche associazioni di volontariato. In 

realtà questa linea non si è potuta applicare perché non sarebbe stato 

possibile rendicontarla al ministero gli inserimenti lavorativi in enti diciamo 

di quella natura. Anche se sarebbe stato un intervento molto utile per poter 

collocare o far, trovare un percorso sia per diciamo motivare e rafforzare la 

socializzazione e l’ambito più relazionale per alcuni utenti molto fragile 

(Intervista 3 PON) 

Se il servizio educativo domiciliare sembra aver riscosso un grosso successo in termini 

di partecipazione da parte dei beneficiari dei vari territori dell’Ambito, non si può dire 

altrettanto rispetto all’utilizzo di voucher e della partecipazione ai tirocini. Per i 

voucher destinati alla frequenza dell’asilo nido per i bambini 0-3 anni, progettati nella 

fase in cui le caratteristiche per l’accesso alla misura erano quelle del SIA, che 

prevedevano pertanto la presenza di un minore nel nucleo familiare, è emerso che, nei 

nuclei familiari beneficiari REI, non sono molti quelli che presentano bambini nella 

fascia 0-3 anni. Questo ha determinato la necessità di rimodulare le risorse a beneficio 

del potenziamento ulteriore delle risorse per il servizio educativo domiciliare. Ad una 

lettura attenta, gli operatori evidenziano che si tratta comunque di una misura 

incompleta, in quanto da sì la possibilità dell’inserimento al nido del bambino con una 

sorta di “sconto”, ma tale importo non è sufficiente a garantire un pacchetto orario 

cospicuo, tale da garantire alle madri la possibilità di concentrarsi sull’attività 

lavorativa. Per ciò che riguarda i tirocini si son presentate delle difficoltà inattese, sia 

nel reclutamento di aziende disponibili a partecipare al progetto, sia nell’avvio delle 

esperienze, dal momento che molte delle persone individuate dai Centri per l’Impiego 

come occupabili e per le quali pertanto era possibile avviare questa opportunità, hanno 

rinunciato. I motivi sono riconducibili principalmente al fatto che l’attività di tirocinio 

si è rivelata poco appetibile in termini di lunghezza del contratto di lavoro e di riscontro 

economico.  

 

“(…) allora i voucher per l’asilo nodo hanno un importo limitato nell’anno, 

questo significa e rispetto alla spesa di un asilo nido, non sono sufficienti a 
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garantire neanche metà anno di pagamento dell’asilo nido ed allora mi 

chiedo, cosa se ne fa una mamma che magari ha bisogno o ha volontà, sta 

cercando di inserirsi nel mercato del lavoro se appunto questa misura copre 

limitatamente. (…) Per quanto riguarda le borse lavoro sono anche queste 

utili, anche perché permettono di comprendere se la persona è veramente 

motivata, in quanto purtroppo quello che stiamo verificando è che tanto 

dicono no e dall’altra pare penso anche che la prospettiva solo della borsa 

lavoro sia limitante nel senso anche ragionando tra me e me, se io ho un 

lavoretto in nero ma che magari posso pensare di mantenere per un anno due, 

perché dovrei mollarlo per fare la borsa lavoro che magari mi fa la copertura 

economico per un periodo molto più stretto senza una prospettiva di un 

cambiamento della mia posizione in termini significativi.” 

(Intervista 6 A.S.) 

Gli operatori quindi sono concordi nella valenza positiva delle azioni messe in campo 

ma ancora una volta sottolineano il fatto che ci troviamo ancora in una fase di avvio 

delle progettazioni e che pertanto tutta la struttura necessita di essere perfezionata e 

ricalibrata secondo i bisogni del territorio e della maggior efficacia ed efficienza 

possibile.  

Anche le persone destinatarie hanno percepito il cambiamento nelle finalità delle 

misure alle quali hanno partecipato.  

“Sono contenta, perché mi sto dando da fare. Ho iniziato i lavori di pubblica 

utilità a dicembre, dopo che l’Assistente Sociale mi ha proposto di fare 

domanda. Io ero indecisa, perché avevo paura che non ce l’avrei fatta. (…) Non 

lavoravo da quando sono rimasta incinta ed anche prima comunque lavoravo 

solo la stagione estiva. Poi mi sono sposata, ho avuto Alberto e stavo bene, con 

mio marito le cose andavano bene e se anche Alberto aveva bisogno di molte 

attenzioni, visto che è nato sordo, lo stipendio lo portava a casa mio marito. 

Ce la facevamo. Poi tutto è andato male, ho deciso di separarmi ed è diventato 

tutto più difficile. Alberto sta con me e suo padre non si interessa di lui, delle 

visite, della scuola. Ci passa qualche soldo, ma i pensieri sono tutti miei. (…) 

Sono una persona ansiosa, ed è stato difficile per me, dopo 15 anni a casa, 

ripensare a lavorare. Anni fa ho cercato, quello che facevo prima, la stagione 

negli alberghi, ma un po’ l’età, un po’ che non lavoravo da tanto, non ho 
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trovato niente. Poi non sapevo come fare con Alberto, se io sono al lavoro lui 

con chi sta? Alle visite chi va? Quando dico che ho queste necessità non mi 

vuole nessuno. Però qui in Comune è stato diverso, perché mi conoscevano. 

Quindi mi hanno chiesto se volevo partecipare ed abbiamo parlato su come 

fare poi. Piano piano mi sono organizzata ed anche loro mi sono venute 

incontro sugli orari e sulle cose da fare. Per esempio dovevo andare a fare le 

pulizie al palazzetto dello sport, ma la prima volta che ci sono entrata ho 

avuto un attacco di panico ed ho chiamato in comune che mi sono sentita male 

e che rinunciavo al contratto. Allora l’Assistente Sociale mi ha voluto vedere e 

mi ha detto che potevamo trovare una soluzione, quindi ora ci vado con 

un’altra signora, così non ho paura. Se ho bisogno di accompagnare Alberto 

alle visite parlo con l’A.S. Ho trovato grazie a lei anche un’altra signora che 

può stare con Alberto quando io al pomeriggio devo lavorare. Una volta ho 

chiesto ad un’altra, e mi ha risposto che ho un contratto e che devo fare le mie 

ore. Sì, lo so che devo fare, non ho paura di lavorare, ma non posso non stare 

dietro ad Alberto. (…) Non immaginavo di poter avere questo aiuto. (…) Lì ho 

conosciuto un sacco di persone, mi ha fatto bene, perché potevo parlare con 

qualcuno e perché sapevo che il martedì avevo quell’impegno. Poi con il lavoro 

mi sto guadagnando uno stipendio, non mi arrivano i soldi per fare niente. Che 

poi quando saranno finiti i mesi del contratto almeno potrò andare a cercare 

lavoro e dire: fino a ieri ho fatto questo. In più dobbiamo fare anche degli 

incontri su come cercare lavoro, su come fare il curriculum. Io non sono brava 

su queste cose, quindi spero che mi serva.”  

(Intervista 8 U) 

Nelle situazioni più fragili l’affiancamento dell’A.S. è stato fondamentale per la buona 

riuscita dei progetti e per superare le difficoltà della riattivazione.  Gli operatori hanno 

evidenziato, infatti, che molto spesso la povertà non è il risultato della mancanza di 

voglia di impegnarsi in un impiego lavorativo, di guadagnarsi uno stipendio. Ma che la 

mancanza di un lavoro è legata a difficoltà concrete nell’organizzazione quotidiana, nel 

reggere un impegno lavorativo nello stare in relazione con le persone, di riuscire a 

rimanere nelle regole, per tutta una serie di difficoltà fisiche, psichiche, relazionali, 

educative. In più le persone, distanti dal mondo del lavoro da molto tempo, oppure 

dopo svariati rifiuti, si sono dimostrate demotivate a continuare la ricerca. Le nuove 
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misure, in questo caso, hanno rappresentato opportunità di riflessione rispetto alle 

proprie condizioni ed alla necessità di impegnarsi per un cambiamento. Le azioni 

correlate al beneficio economico sono state accolte dalle persone fragili con positività, 

riscontrandone la valenza di sostegno per l’attivazione, riconoscendole appunto come 

opportunità in cui potersi ri-sperimentare, in contesti “protetti” scelti “a misura” e 

avendo comunque la sicurezza di poter fare riferimento ad una figura, l’A.S., con il quale 

esaminare le difficoltà incontrate e ipotizzare in che modo superarle.  

L’attenzione avuta dall’A.S. rispetto alla complessità per una certa fascia di cittadini, 

quella più fragile, nell’ attivarsi, conseguenze dell’interdipendenza di una moltitudine 

di fattori che ne hanno appunto determinato l’esclusione lavorativa e sociale, ha 

rappresentato un elemento di notevole stimolo per le persone.  

“Quindi se anche Francesca capisse che veramente non lo faccio apposta ma 

che sono davvero in difficoltà. Tante volte quando Francesca mi ha risposto 

così ho pensato di mollare. Se non ci fosse l’A.S. che mi rassicura penso che non 

avrei neanche iniziato.” 

(Intervista 8 U ) 

4.7 OLTRE L’INVESTIENTO: IL CAPABILITY APPROACH 

Nel tempo le strategie di welfare si sono modificate, spostandosi da un tipo di welfare 

redistributivo in termini di risorse e ammortizzatori sociali a strategie di investimento 

sul capitale umano (c.d. Social Investment). Il nuovo paradigma punta sulla 

compresenza in capo ai cittadini di un insieme di diritti e di responsabilità.  

Il Capability Approach o Etica delle Capacità è una teoria economico-filosofica 

sostenuta prima da Amartya Sen, e poi ripresa da Martha Nussbaum. L’approccio di Sen 

rende possibile analizzare con occhi nuovi le politiche sociali volte al benessere dei 

cittadini. Questa diversa modalità di guardare al benessere ne fa un benessere globale, 

di tipo bio-psico-sociale definendolo “lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e 

spirituale di ben-essere che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro 

potenziale personale nella società”103, che prende in considerazione l’unicità e 

completezza della persona. Sen afferma, infatti, che il benessere non è da misurare sulla 

base dei servizi o delle prestazioni usufruite ma sulla base delle opportunità disponibili 

                                                           
103 Osservatorio europeo sui sistemi e politiche sanitarie - http://www.euro.who.int/en/about-
us/partners/observatory 
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(capabilities) di poter fare e poter essere ciò a cui aspiriamo (functionings). Le 

capabilities si possono, quindi tradurre come “capitale sociale”, insieme di relazioni che 

legano la persona al contesto.  

In quest’ottica il funzionamento è da considerarsi ciò a cui aspiriamo, che ci è possibile 

raggiungere solo attraverso la scelta personale tra le capabilities a noi disponibili. Le 

risorse materiali, che al giorno d’oggi sembrano essere diventate unico criterio di 

giudizio sul merito della persona, vengono ad assumere valore secondario, comodità104 

o strumenti utili al raggiungimento del funzionamento.   

Un’impostazione di questo tipo ridona alla persona la propria centralità, sottolineando 

come sia esso stesso l’attore principale della propria vita, e per questo necessiti di poter 

scegliere come viverla.  

 

Gli studiosi esprimono la necessità di sviluppare quelle capacitazioni, ossia quelle 

risorse interne, che possono permettergli, insieme allo sviluppo delle competenze, di 

agire in modo libero e responsabile nella società. In particolare si traduce in aziono di 

lifelong learning di tipo multidisciplinare, poiché, come afferma la Nussbaum105 gli 

elementi che condizionano lo sviluppo delle capabilities sono diversi ed interconnessi. 

L’autrice per li suddivide in tre gruppi: 

o capabilities fondamentali, che costituiscono le potenzialità innate delle persone; 

o capabilities interne, che rappresentano le abilità cognitive, dipendenti dalle 

modalità di relazione con l’ambiente; 

o capabilities combinate, che sono influenzate dai fattori culturali e sociali.  

Pertanto, un’azione che voglia oggi realmente puntare allo sviluppo umano attraverso 

l’attivazione, deve tener conto di questi fattori, nella realizzazione di opportunità di 

apprendimento che permettano di potenziarsi anche alle persone più semplici o fragili 

e di raggiungere spazi di autonomia nella relazione con istituzioni, ambienti del lavoro 

e sociali.  

                                                           
104 Elisabetta Ghedin anno di pubblicazione “Ben-essere Disabili, un approccio positivo all’inclusione” casa 
editrice pg. 61 
105 Nussbaum M., Non per profitto. Perché democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il Mulino, 
Bologna, 2011; 
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Sen propone in questo senso, mediante adeguati percorsi educativi e formativi, di 

costruire un sistema di opportunità di “fare ed essere per realizzare gli obiettivi che 

ritiene validi per la propria vita”106. 

In questo modo l’approccio preso in considerazione diviene promotore della libertà di 

scelta tra diverse alternative. Tale opportunità non è scontata e rende ben evidente la 

necessità che il professionista A.S. lavori per promuovere l’autodeterminazione di ogni 

persona, valore cardine della professione. Questo tipo di approccio integra il 

paradigma dell’attivazione di tutta quel set di sostegni necessari al potenziamento 

della persona per il superamento della situazione di povertà ed esclusione, non 

limitandosi alla sola dimensione lavorativa ma anche e soprattutto nella riacquisizione 

di libertà di scelta ed attivazione sociale. La creazione di opportunità di scelta per le 

persone richiede pertanto anche l’azione indirizzata verso “l’offerta” cioè verso il 

cambiamento di tutto il sistema del mercato del lavoro, con la creazione di maggiori e 

soprattutto migliori posti di lavoro.   

4.7 DA REDDITO DI INCLUSIONE A REDDITO DI CITTADINANZA 

In realtà siamo in un anno di cambiamenti, quindi non so come saranno 

riorganizzati e ristrutturati gli interventi. Sicuramente mi auguro anzi che 

siano sempre più per un investimento sociale che vedrò il Comune capofila e 

quindi tutti gli altri dell’Ambito coinvolti nella medesima direzione che stava 

e sta prendendo ed ha iniziato a prendere il REI una volta che si è incominciato 

ad avviare la macchina. 

(Intervista 3 PON) 

“(…) Il dare attuazione a questa nuova misura nazionale di contrasto alla 

povertà (REI), che costituisce comunque un punto importante nella storia dei 

Servizi, perché è uno dei primi Livelli Essenziali di Assistenza che vengono 

definiti a livello Nazionale per tutto il territorio e quindi nel quale i Comuni 

ed in particolare i Servizi Sociali Comunali erano stati chiamati proprio ad un 

ruolo importantissimo di regia e di sinergia con gli altri attori del territorio. 

Per cui sicuramente è cambiata l’attività interna di tutti i Comuni, è cambiata 

la modalità di relazione con gli utenti che si trovano in situazioni di povertà 

                                                           
106 A.Sen, La ricchezza della ragione. Denaro, valori, identità, Il mulino, Bologna, 2011. 
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che, a questo punto, voglio dire, bene definita  a livello nazionale in maniera 

omogenea su tutto il territorio e quindi  supera anche tutte quelle che erano 

tutte le frammentazioni per cui ogni Comune definiva secondo propri 

regolamenti i criteri, i non criteri di accesso, di non accesso, quindi dà una 

lettura omogenea su tutto il territorio del fenomeno (…)” 

(Intervista 4 A.S.)  

Con il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni” viene prevista l’istituzione di una nuova misura: il Reddito 

di Cittadinanza (RdC). Il RdC è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione 

sociale mediante misure di attivazione per l’inserimento o reinserimento nel mondo 

del lavoro. La misura diviene “Pensione di Cittadinanza” (PdC) per i nuclei familiari 

composti esclusivamente da componenti di età pari o superiore a 67 anni.  

La misura si compone di un beneficio economico erogato mensilmente, su una carta 

ricaricabile RdC, consistente in una somma da € 480,00 a € 9.360,00 annui e della 

sottoscrizione di un progetto di attivazione per l’inserimento lavorativo. La misura ha 

una durata massima di 18 mesi, al termine dei quali può essere rinnovato dopo una 

sospensione di un mese.  

La domanda di RdC può essere presentata all’ufficio postale, al CAF e per via telematica. 

Le domande sono poi trasmesse ad INPS che procederà con la verifica dei requisiti.  

Sono titolati a presentare domanda di RdC o PdC i nuclei familiari coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisisti107:  

 titolo di soggiorno come cittadini italiani, europei o soggiornanti di lungo 

periodo; 

 residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa; 

 ISEE inferiore a 9.360 euro; 

 patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro oltre la prima casa; 

 patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di euro 6.000 con la previsione 

di una maggiorazione di 2.000 euro per ogni componente il oltre al primo, fino 

ad un massimo di euro 10.000 e di un incremento di altri 1.000 euro per ogni 

figlio oltre al secondo. I massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni 

componente con disabilità.  

                                                           
107 Requisiti da: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/RDC-Q100_1.pdf 
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 reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico 

valore della scala di equivalenza.  

 incompatibilità con il possesso, per ciascun componente il nucleo familiare, di 

navi e imbarcazioni da diporto; 

 incompatibilità con il possesso, per ciascun componente il nucleo familiare, di 

un auto o di una moto immatricolata nei 6 mesi precedenti la domanda; 

 incompatibilità con il possesso, per ciascun componente il nucleo familiare, di 

un auto con cilindrata superiore ai 1600 cc o di una moto con cilindrata 

superiore ai 250 cc, immatricolate nei 2 anni precedenti la domanda.  

 

Figura 7. Esempi di contributo e scala di equivalenza. Fonte: Slide RdC Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il Rdc è compatibile con NASpI e con altre forme di sostegno al reddito.  

Ai beneficiari di RdC sono riconosciute agevolazioni per le tariffe di fornitura energia 

elettrica e gas. 

Se il richiedente si trova in una delle seguenti fattispecie:  

o assenza di occupazione da non più di due anni; 

o età inferiore a 26 anni (non occupato né in lavoro né in formazione); 

o beneficiario della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per disoccupazione 

involontaria (oppure averne terminato tale benefizio da meno di un anno); 

o aver sottoscritto un Patto di servizio negli ultimi due anni valido. 



103 
 

Deve, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio economico, essere 

convocato dai CPI  

Come misura complementare al beneficio economico viene prevista la strutturazione 

per i beneficiari di un progetto di attivazione per l’inserimento e/o reinserimento 

lavorativo detto “Patto per il Lavoro”, di competenza dei CPI, o di formazione “Patto di 

Formazione”, di competenza degli Enti di Formazione, che vedrà coinvolte tutte le 

persone maggiorenni del nucleo familiare.  

Tale previsione si concretizzerà in un percorso personalizzato che potrà contenere tra 

le proposte, attività al servizio della collettività, attività volte alla riqualificazione 

professionale, attività di formazione.  Per il mantenimento del beneficio economico il 

nucleo familiare dovrà collaborare con i servizi per il lavoro e partecipare alle iniziative 

formative proposte e non potrà rifiutare le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego. 

I beneficiari tenuti alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro sono tenuti a:  

 collaborare con l’operatore nella redazione del bilancio delle competenze e alla 

strutturazione del Patto per il lavoro; 

 accettare e rispettare gli impegni previsti nel Patto; 

 registrarsi sulla piattaforma digitale e consultarla quotidianamente per la 

ricerca del lavoro; 

 svolgere ricerca attiva del lavoro; 

 accettare di partecipare ai corsi di formazione o riqualificazione, lo a percorsi 

per favorire l’auto-imprenditorialità; 

 sostenere colloqui psicoattitudinali e le prove di selezione per eventuali 

assunzioni; 

 accettare almeno una di tre offerte di lavoro; 

I Centri per l’Impiego sono chiamati a proporre ai beneficiari RdC un offerta di lavoro 

secondo alcune caratteristiche specifiche. 



104 
 

 

Figura 8. Caratteristiche delle proposte di lavoro da parte dei CPI. Fonte: Slide RdC Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Per le situazioni in cui viene evidenziata l’impossibilità di lavorare, vengono individuati 

altri impegni da parte dei servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e 

all’inserimento nel mercato del lavoro attraverso la definizione di un progetto 

personalizzato chiamato “Patto per l’Inclusione Sociale”, con le stesse caratteristiche del 

progetto previsto dal D.Lgs 147/2017  

Sono esclusi dal dovere di sottoscrivere un patto di Inclusione o un patto per il Lavoro 

le persone con disabilità e coloro i quali assistono figli minori di 3 anni o persone non 

autosufficienti.  

Viene prevista la decadenza dal beneficio nei casi di adempienza e sanzioni per i casi in 

cui vengono forniti dati e notizie false in sede di domanda di Rdc. Le sanzioni sono 

corrispondenti in base alla gravità del reato commesso a reclusione da due a sei anni, 

decadenza dal beneficio oltre al recupero di quanto indebitamente percepito. In caso il 

reato sia commesso con dolo il RdC potrà essere richiesto solo dopo 10 anni dalla prima 

richiesta che ha dato avvio alla sanzione.  

Per favorire la ripresa dell’occupazione vengono previsti incentivi fiscali (esonero 

contributivo pari alle mensilità di beneficio spettanti al richiedente) a favore delle 

imprese che assumono un beneficiario di RdC con contratto a tempo pieno e 

indeterminato ed anche ai beneficiari che danno avvio ad un’attività autonoma entro i 

primi 12 mesi di fruizione della misura. 

Il RdC andrà a sostituire il REI, cambiando in modo rilevante il focus sul tema della 

povertà e dell’inclusione sociale e riportando le cause dei fenomeni principalmente alla 

dimensione lavorativa. I protagonisti, infatti, della realizzazione della misura 

diventeranno i Centri per l’Impiego, che saranno responsabili di tutto il processo di 

realizzazione della misura, dalla raccolta delle domande alla progettazione 
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individualizzata. I Servizi Sociali comunali saranno in ogni caso coinvolti in via 

sussidiaria nel sostegno di quelle situazioni per le quali si evidenziano delle difficoltà 

che esulano dalle problematiche lavorative. In tal modo non avranno più la 

responsabilità di valutare in maniera globale, attraverso le competenze e la 

strumentazione professionale, le difficoltà che limitano la possibilità di spendersi nel 

mondo del lavoro. Negli anni, si è capito infatti che l’aspetto economico è uno dei 

sintomi della povertà ma, da solo, non ne esprime la complessità. Risulta, pertanto 

inefficacie rispondere al problema di povertà ed esclusione sociale andando a 

considerare solamente la dimensione economica.  Le disuguaglianze nell’accesso alla 

salute, all’ istruzione, all’abitazione, al lavoro, la povertà nelle relazioni, meritano 

un’attenzione approfondita, perché per le famiglie, rappresentano limiti significativi 

nello sfruttare quel set di opportunità che garantirebbe loro di raggiungere una 

situazione di autonomia economica. Il problema della povertà riguarda anche “chi ha 

reddito, casa e lavoro, ma insufficienti per vivere, crescere i figli, partecipare alla vita 

sociale e politica, in una socialità più escludente che in passato”108. 

La povertà si compone quindi della difficoltà di soddisfare sia i bisogni primari che 

quelli relazionali e psicologici, che influenzano le capabilities per il raggiungimento del 

benessere della persona109, intesa come la possibilità di esprimere la propria 

individualità e libertà.  

In tal senso la nuova misura mancherà di quella visione globale del benessere e di un 

passaggio fondamentale per la buona riuscita di un progetto personalizzato, che 

consiste nell’impianto di una relazione di fiducia e collaborazione tra operatore e 

beneficiario per l’analisi delle diverse dimensioni della povertà e le spinte di 

empowerment utili alla riacquisizione della motivazione al cambiamento.  

“(…) La povertà da sola non è detto che si risolva con il lavoro, nel senso che il 

lavoro è uno dei tasselli che contribuiscono a dare dignità e a dare sostegno 

economico alle famiglie, è anche vero che accanto a questo servono anche una 

serie di azioni di presa in carico, di accompagnamento di questi nuclei 

familiari che andrebbero garantiti attraverso il Servizio Sociale.” 

(Intervista 4 RESP.) 

                                                           
108 Fondazione Zancan, 2013, Rigenerare capacità e risorse. La lotta alla povertà. Rapporto 2013, il 

Mulino, Bologna, p. 94 
109 Sen A. K., Commodities and Capabilities, Amsterdam, North-Holland, 1985 
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Visti gli esiti raggiunti in questo primo anno di REI ed alla fatica nel raggiungimento di 

proposte lavorative da parte dei CPI per i beneficiari a causa del mercato del lavoro 

poco dinamico, gli operatori si interrogano sull’efficacia della previsione di una 

condizionalità così strettamente connessa all’accettazione di qualsiasi proposta da 

parte del CPI.  

“(…) Mi pare di capire che ci sia l'idea o forse se verrà attivato quest'altro tipo 

di misura e verrà gestita da altri servizi. Cioè non ci sarà un coinvolgimento 

dei servizi sociali così com'era per il REI e questo secondo me sarà molto 

pericoloso.  Quindi sì il Rei aveva tanti difetti stava funzionando male però era 

un'esperienza da cui imparare (…) quindi la direzione verso la quale stiamo 

andando è preoccupante secondo me, perché tu hai degli strumenti per fare 

un progetto con la persona, quindi se io semplicemente mi rivolgo al Centro 

per l'Impiego, faccio la domanda, ho diritto a dei soldi me li danno e non devo 

fare altro, semplicemente devo accettare proposte di lavoro che non 

arriveranno mai. Perché non ce ne sono.” 

(Intervista 1 A.S.) 

Si evidenziano delle criticità anche nella percezione delle finalità della misura da parte 

dei beneficiari, in quanto il fatto che venga slegata da un primo accesso ai Servizi Sociali 

limita la possibilità che si instauri una relazione costruttiva tra operatore e 

beneficiario, in quanto il primo passaggio del processo viene fatto in un altro servizio, 

senza che l’Assistente Sociale sappia che la persona sta presentando domanda e senza 

che quell’azione sia inserita nel progetto più allargato per la persona.  Si indebolisce in 

questo modo la finalità ultima delle misure di contrasto alla povertà e all’esclusione 

sociale: il benessere della persona, nella sua definizione di benessere complessivo bio-

psico-sociale; che invece, attraverso la presa in carico da parte dei Servizi Sociali 

comunali con i progetti REI, seppur con tutte le difficoltà del caso, stava iniziando ad 

entrare nell’ottica anche dei beneficiari.  
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CONCLUSIONI 

“Nessuno sarà mai libero e non avrà le risorse  

per poter decidere cosa fare di se stesso”  

(Saraceno, 2012). 

 

Considerando il ruolo come il risultato della intersezione di aspettative personali e 

collettive, assetto normativo e cultura professionale, si può affermare che, alla luce dei 

recenti cambiamenti in tema di contrasto a povertà ed esclusione sociale, gli operatori 

sociali sono chiamati a ricoprire nuovi ruoli.  

 

Figura 9. Influenze sul ruolo. Fonte: Slide di Ugo De Ambrogio - Incontro 28.05.2013 "Come cambia il ruolo dell’assistente 
sociale oggi nei suoi diversi ambiti di relazioni: con gli utenti, con la rete, con i colleghi, con il livello politico”.  

Partendo dal presupposto, che come sostiene Ranci Ortigosa, povertà ed esclusione 

sociale sono fenomeni multidimensionali, uno dei nuovi ruoli del Servizio Sociale e dei 

suoi professionisti si può identificare nella responsabilità di proteggere e valorizzare 

tale lettura multidimensionale, a garanzia di una valutazione complessiva e globale dei 

bisogni della persona. In più l’Assistente Sociale, per la strutturazione di un sistema 

complesso di sinergie per il contrasto alla povertà è chiamato alla riflessività sul 

proprio operato e sul proprio bagaglio di competenze, per la costituzione di un nuovo 

sistema di integrazione socio-lavorativa, tra i Servizi Sociali territoriali (comunali e 

specialistici) ed i Servizi per il lavoro. 
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La difficoltà quotidiana vissuta dagli operatori sociali comunali nella gestione dei 

carichi di lavoro, affaticati dall’introduzione delle nuove misure, richiede una 

riflessione sul bisogno espresso dagli operatori di garantire il giusto tempo per la 

riflessione durante il processo di valutazione, presa in carico, progettazione e 

monitoraggio. Questo tempo, nella situazione in cui si troviamo oggi gli operatori, non 

può essere garantito e questo risulta un problema notevole nel lavoro con le persone. 

Una considerazione di questo tipo è d’obbligo per garantire interventi di qualità che 

rispondano ai bisogni della persona ed un effettivo cambiamento. A tal proposito le 

riflessioni degli operatori hanno sottolineato la necessità di essere affiancati e 

potenziati grazie a nuove assunzioni o una diversa organizzazione delle risorse. 

Gli Assistenti Sociali, nel rispetto del loro dovere deontologico110 di segnalare 

l’eccessivo carico di lavoro, sono chiamati alla riflessione sul proprio operato per 

trovare strategie attraverso cui poter lavorare nel modo adeguato, nel rispetto delle 

esigenze professionali, delle persone che si rivolgono ai Servizi e dell’ente di 

appartenenza. 

Allo stesso tempo, il lavoro emergenziale degli operatori frena la costituzione di una 

rete solida e costruttiva che è uno dei presupposti per una buona riuscita dei percorsi 

di inclusione sociale e lavorativa. A garanzia della buona struttura della rete è infatti 

necessario che gli operatori siano messi nelle condizioni di potersi dedicare del tempo, 

per conoscersi, scambiarsi i propri diversi punti di vista e trovare una modalità di 

azione comune. La mancanza di una pianificazione degli incontri di rete, la carenza di 

spazi di riflessività limita la qualità della partecipazione in quella che vorrebbe essere 

un’ottica processuale, in cui i lavori e gli esiti di un incontro sono documentati e 

condivisi tra gli operatori per costituire il precedente, la base del successivo. Queste 

fragilità organizzative impediscono alla rete di assicurare la generatività degli scambi 

e di approfondire l’integrazione dei diversi settori. A tal proposito il fatto che la 

pianificazione regionale avesse previsto l’inserimento del tema povertà ed esclusione 

sociale all’interno dei Piani di Zona ha rappresentato un plus per il rafforzamento delle 

reti, in quanto avrebbe garantito l’organizzazione di un sviluppo di momenti di 

incontro per il monitoraggio dell’andamento e dell’efficacia delle azioni e permesso la 

                                                           
110   Art. 48 del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali: “L´assistente sociale deve segnalare alla 
propria organizzazione l'eccessivo carico di lavoro o evitare nell´esercizio della libera professione cumulo 
di incarichi e di prestazioni quando questi tornino di pregiudizio all´utente o al cliente.” 
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“riflessione in corso d’azione”111 e l’eventuale rimodulazione di ciò che era stato 

pianificato. Il fatto che con il nuovo D.L. 04/2019 tale previsione non sia citata, lascia 

un grosso interrogativo sulle modalità attraverso cui verrà trattata la materia delle 

misure di contrasto e pertanto gli operatori sociali sono chiamati a sorreggere quanto 

finora costruito per evitare che la rete si sgretoli e si perdano le relazioni costruttive 

instaurate.  

La previsione del D.Lgs 147/2017 rispetto alla presentazione delle domande per la 

quale fossero gli Uffici di Servizio Sociale a raccogliere e valutare le situazioni, ha 

rappresentato un’ulteriore occasione di conoscenza del territorio e della cittadinanza, 

che ha permesso l’intercettazione in fase precoce di una serie di “zone grigie” di 

bisogno.  Ciò ha permesso agli operatori di agire in maniera preventiva sulle situazioni, 

per evitare che le stesse si trasformassero in situazioni di disagio più acuto. Con 

l’impostazione del D.L. 04/2019 la presentazione delle domande avverrà sia per via 

telematiche che attraverso uffici postali e CAF e mancherà, perciò un primo accesso ai 

Servizi Sociali utile per conoscere le situazioni dei richiedenti. Secondo quanto 

percepito dal testo del D.L. Saranno poi i CPI a convocare i beneficiari per una 

valutazione della situazione e tale fattispecie pone svariati interrogativi sulle capacità 

degli operatori, impiegati nei servizi per il lavoro, di cogliere le difficoltà delle persone 

convocate e pertanto di definire se la situazione di disoccupazione si riferisca a cause 

di tipo esclusivamente lavorativo e se sia motivata da altri aspetti. Un ulteriore nodo 

critico, che richiede un nuovo impegno degli operatori sociali, si individua nelle 

competenze degli operatori chiamati a valutare le situazioni dei richiedenti il RdC. 

Come è emerso dalle considerazioni degli Assistenti Sociali rispetto al bilancio delle 

capacità occupazionali nel REI, il quale ha messo in difficoltà gli operatori 

nell’esprimere una corretta valutazione, data la materia distante da quella di 

competenza sociale, allo stesso modo gli operatori dei CPI si troveranno di fronte al 

dover definire la natura del bisogno delle situazioni dei richiedenti il RdC. A questo 

proposito si sottolinea la necessità, come è emerso nel corso delle attività per gli 

adempimenti REI, di colmare le “lacune” rispetto alle materie del lavoro degli operatori 

sociali e rispetto i temi sociali per gli operatori del lavoro. Ciò potrebbe significare la 

strutturazione di corsi di formazioni congiunti ed integrati per gli operatori dei due 

                                                           
111 Schön A., Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica, Dedalo, Bari, 1993. 
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fronti, così da permettere la costituzione di un bagaglio di conoscenze che agevoli la 

comunicazione tra i servizi. Ulteriore ipotesi rispetto alla garanzia di accesso ai servizi 

e di corretta valutazione è quella rispetto all’assunzione di nuovo personale nei servizi, 

in particolare dell’inserimento di figure sociali all’interno dei CPI, a garanzia della 

valutazione condivisa e multidimensionale dei bisogni e di protezione e potenziamento 

dei risultati raggiunti in questo primo anno rispetto all’integrazione dei servizi. Ciò 

permetterebbe uno scambio più semplice e proficuo tra le due professioni e 

rappresenterebbe un elemento favorente anche il lavoro rispetto alla comunità 

allargata e alle imprese  

Il recentissimo D.L. 04/2019, pone l’accento nuovamente sulla mancanza di lavoro 

come aspetto determinante le situazioni di povertà ed esclusione, mettendo invece in 

secondo piano gli aspetti sociali e relazionali. Come sostiene C. Saraceno, nell’intervista 

del 19.01.2019 a cura di Roberto Ciccarelli112 “il problema dell’assenza di lavoro non 

deriva dal fatto che offerta e domanda non si incontrano, ma dal fatto che non c’è 

abbastanza domanda di lavoro. È lo stesso errore di Renzi: si sta facendo una politica 

dell’offerta. Poi c’è l’idea di obbligare i poveri a lavorare perché altrimenti restano seduti 

sul divano in una vita in vacanza. È un linguaggio indecente. È una mancanza di rispetto. 

È come se non si sapesse che i poveri assoluti hanno spesso in famiglia almeno un membro 

che lavora. E ci sono anche persone che lavorano in maniera intermittente e quelle che 

non possono lavorare perché sono vulnerabili. I poveri, per definizione, non sono 

fannulloni da pungolare.” 

La nuova norma perde la centralità dell’attenzione su di un approccio globale alle 

situazioni di disagio, e questo rischia di delegittimare l’importanza di coltivare 

l’integrazione tra gli ambiti sociali e del lavoro e rischia di riproporre il concetto di 

povertà come esclusiva responsabilità personale. In tal senso gli operatori sociali sono 

chiamati a proteggere questa visione multidimensionale ed a “contaminare” anche gli 

altri servizi perché non si perda il focus di intervenire in maniera attenta a quelle che 

sono le cause che provocano il mancato raggiungimento dell’occupazione. Questo, per 

gli utenti dei Servizi Sociali corrisponde all’investimento in quelle capacità che sono 

fondamentali per raggiungere l’autonomia e che si traducono nel potenziamento delle 

capacità relazionali, del livello d’istruzione, della conciliazione famiglia-lavoro e nella 

                                                           
112 https://www.dirittiglobali.it/2019/01/chiara-saraceno-i-poveri-non-sono-fannulloni-da-pungolare-non-e-

un-reddito-di-cittadinanza/ 
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strutturazione di ambienti flessibili ed inclusivi, che tengano conto delle fragilità 

personali e siano in grado di accoglierle. Ciò presuppone che gli Assistenti Sociali, 

insieme con gli operatori dei servizi per il lavoro, si muovano anche sul fronte della 

comunità e del mondo delle imprese con l’ottica del capability approach, con la 

promozione di attività di sensibilizzazione e di riflessione condivisa su questi temi, così 

da ipotizzare insieme ai nuovi protagonisti della rete di integrazione (agenzie per il 

lavoro, CPI ed imprese) in che modo superare la frammentazione delle azioni di 

supporto e coordinare le modalità di creare opportunità lavorative anche per quella 

fascia di cittadinanza che si dimostra più fragile. . Si considera essenziale, per avviare 

un effettivo cambiamento delle situazioni di povertà ed esclusione, connettere le 

attività di stimolo e attivazione delle persone, con quelle di promozione e 

sensibilizzazione degli ambienti lavorativi (imprese), perché assumano la 

consapevolezza della complessità delle cause di povertà, disoccupazione, esclusione e 

si possa avviare una riflessione allargata sulle opportunità inclusive e generative della 

costituzione di percorsi di sostegno e potenziamento dei “potenziali 

lavoratori”(secondo un’ottica delle capability) e dall’altro della costituzione di ambienti 

di lavoro flessibili, attenti ai bisogni, inclusivi e potenzianti.  
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APPENDICE 

TRACCE DELLE INTERVISTE 

INTERVISTA ALLE ASSISTENTI SOCIALI ASSUNTE PER L’UFFICIO PON 

INCLUSIONE  

1. La sua assunzione è stata prevista essenzialmente per la strutturazione e 

gestione dell’Ufficio PON Inclusione. Può spiegare in cosa consiste e quali sono 

le attività principali?  

 

2. L’ufficio ha compiti di progettazione e realizzazione di attività a sostegno dei 

beneficiari REI, quali sono gli attori che sono coinvolti nella progettazione e 

realizzazione degli interventi di sostegno?  

 

3. In che modo si è proceduto nella definizione degli obiettivi strategici e delle 

attività da realizzare?  

 

4. Uno dei passaggi chiave della progettazione e della realizzazione delle azioni è 

senza dubbio la coordinazione e la condivisione. Ad oggi quali risultati si sono 

ottenuti nella realizzazione della rete degli operatori?  

 

5. Quali sono, a suo parere, i fattori che aiutano nella costituzione della rete?  

 

6. Quali sono, a suo parere, i fattori che ostacolano la costituzione della rete? 

 

7. Le azioni previste si dividono in tre macro categorie. Ad oggi quali risultati si 

sono ottenuti? Quale è lo stato dell’arte nelle diverse aree?  

 

8. Crede che la misura REI sia una misura efficace e che possa essere una risorsa 

anche nel lungo termine? 

 

9. Crede che la strutturazione degli interventi di investimento sociale progettati 

come Comune Capofila per l’utilizzo dei fondi PON darà nel tempo risultati 

positivi?  

 

10. Con l’introduzione del programma PON, del D.lgs. 147/2017, del Piano 

Regionale di Contrasto alla Povertà, etc… la gestione dell’Ufficio ha visto delle 

modifiche? Se sì, quali?  

 

11. Si sono presentati degli ostacoli o dei problemi particolarmente rilevanti nella 

progettazione o nella realizzazione delle attività? 

 

12. Se sì, quali ed in quale misura? 
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13. Lei è anche un’Assistente Sociale. Crede che la figura e l’attività professionale 

dell’Assistente Sociale abbia visto (e/o vedrà) un’evoluzione alla luce della 

nuova normativa in materia di contrasto alla povertà (REI, utilizzo fondi PON, 

Piano Regionale)? Se sì, in che modo?  
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INTERVISTA ALLA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL 

COMUNE DI PORTOGRUARO 

1. Con l’introduzione del programma PON, del D.lgs. 147/2017, del Piano 

Regionale di Contrasto alla Povertà, etc… la gestione dell’Ufficio ha visto delle 

modifiche? Se sì, quali?  

 

2. Quali sono gli attori che sono coinvolti nella progettazione e realizzazione 

degli interventi di sostegno?  

 

3. In che modo si è proceduto nella definizione degli obiettivi strategici e delle 

attività da realizzare?  

 

4. Le azioni previste si dividono in tre macro categorie. Ad oggi quali risultati si 

sono ottenuti? Quale è lo stato dell’arte nelle diverse aree?  

 

5. Si sono presentati degli ostacoli o dei problemi particolarmente rilevanti nella 

progettazione o nella realizzazione delle attività? 

 

6. Uno dei passaggi chiave della progettazione e della realizzazione delle azioni è 

senza dubbio la coordinazione e la condivisione. Ad oggi quali risultati si sono 

ottenuti nella realizzazione della rete degli operatori?  

 

7. Quali sono, a suo parere, i fattori aiutano nella costituzione della rete?  

 

8. Quali sono, a suo parere, i fattori che ostacolano la costituzione della rete? 

 

9. Crede che la misura REI sia una misura efficace e che possa essere una risorsa 

anche nel lungo termine? 

 

10. Crede che la strutturazione degli interventi di investimento sociale progettati 

come Comune Capofila per l’utilizzo dei fondi PON darà nel tempo risultati 

positivi?  

 

11. Se sì, quali ed in quale misura? 

 

12. Lei è anche un’Assistente Sociale. Crede che la figura e l’attività professionale 

dell’Assistente Sociale abbia visto (e/o vedrà) un’evoluzione alla luce della 

nuova normativa in materia di contrasto alla povertà (REI, utilizzo fondi PON, 

Piano Regionale)? Se sì, in che modo? 
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INTERVISTA ALLE ASSISTENTI SOCIALI DEI COMUNI DEL TERRITORIO  

1. Lei lavora come A.S. Da quanto tempo lavora?  

 

2. In che area?  

 

3. Come ha vissuto la nuova evoluzione normativa in materia di contrasto alla 

povertà? (D.lgs. 147/2017, Piano Regionale di Contrasto alla Povertà, etc…) 

 

4. Con l’introduzione del programma PON, del D.lgs. 147/2017, del Piano 

Regionale di Contrasto alla Povertà, etc… l’attività professionale ha visto delle 

modifiche? Se sì, quali?  

 

5. Crede che la misura REI sia una misura efficace (che possa raggiungere gli 

obiettivi previsti nella norma) e che possa essere una risorsa anche nel lungo 

termine? 

 

6. Questo primo anno di introduzione della misura REI ha visto una continua 

evoluzione delle procedure e della strumentazione. Cosa ne pensa?  

 

7. Come giudica la strumentazione condivisa dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali?  

 

8. Quali le conseguenze positive dell’utilizzo della strumentazione fornita dal 

Ministero?  

 

9. Quali le conseguenze negative dell’utilizzo della strumentazione fornita dal 

Ministero? 

 

10. Crede che la strutturazione degli interventi di investimento sociale progettati 

dal Comune di Portogruaro quale Comune Capofila per l’utilizzo dei fondi PON 

darà nel tempo risultati positivi?  

 

11. Uno dei passaggi chiave della progettazione e della realizzazione delle azioni è 

senza dubbio la coordinazione e la condivisione. Ad oggi quali risultati si sono 

ottenuti nella realizzazione della rete degli operatori?  

 

12. Quali sono, a suo parere, i fattori che aiutano nella costituzione della rete?  

 

13. Quali sono, a suo parere, i fattori che ostacolano la costituzione della rete? 

 

14. Con l’introduzione del programma PON, del D.lgs. 147/2017, del Piano 

Regionale di Contrasto alla Povertà, etc… la gestione dell’Ufficio ha visto delle 

modifiche? Se sì, quali?  
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15. Lei è un’Assistente Sociale. Crede che la figura e l’attività professionale 

dell’Assistente Sociale abbia visto (e/o vedrà) un’evoluzione alla luce della 

nuova normativa in materia di contrasto alla povertà (REI, utilizzo fondi PON, 

Piano Regionale)? Se sì, in che modo? 
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INTERVISTA AD UTENTI DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE 

1. Cosa ne pensa delle misure di contrasto alla povertà? Come per esempio SIA, 

REI, progetti di lavori di pubblica utilità?  

 

2. In cosa l’ha aiutata l’Assistente Sociale?  

 

3. Come l’ha aiutata il REI? 

 

4. Come l’hanno aiutata i progetto in cui è stata inserita?  

 

5. L’Assistente Sociale cosa potrebbe fare perché le cose vadano meglio? (LPU, 

REI, progetti). 
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TRASCRIZIONE INTERVISTE 

INTERVISTA n. 1 (A.S.) 

I: Allora innanzitutto la ringrazio per la collaborazione in questo lavoro di intervista. 

Adesso inizierò con delle domande introduttive, si tratta di un’intervista semi 

strutturata, quindi abbiamo dello spazio anche per riflessioni ulteriori. Inizio già con 

le domande introduttive relative al suo lavoro come Assistente Sociale. Lei lavora 

come assistente sociale, è corretto?  

 

R: Si 

 

I: Da quanto lavora?  

 

R: Due anni e mezzo.  

 

I: In che area? 

 

R: Area Adulti.  

 

I: Quindi ha a che fare con la misura REI?  

 

R: Esatto.  

 

I: Come ha vissuto la nuova evoluzione normativa in materia di contrasto alla povertà? 

Faccio riferimento al Decreto Legislativo istitutivo REI, al Piano Nazionale e 

Regionale di contrasto alla povertà, quindi l’evoluzione sul campo.  
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R: Intanto devo dire che sul REI sono abbastanza informata, sul resto un pochettino 

meno. Nel senso che ho avuto delle prime informazioni dalle colleghe che seguono 

questa cosa, le colleghe PON, ma non ho ancora ben chiaro questo passaggio 

nell'evoluzione dal piano Nazionale poi il piano regionale.  

 

I: Passiamo alla successiva: con l'introduzione del programma PON e del decreto 

legislativo istitutivo REI e dei Piani povertà l'attività professionale sua quotidiana 

ha visto qualche modifica?  

 

R: Allora, quando io ho iniziato a lavorare era già il periodo in cui era partito il SIA, 

quindi non so dire di preciso come fosse prima. Nel senso che ho già iniziato con il 

SIA, ok aveva meno casi e quindi sicuramente con il Rei sono aumentate le persone 

che possono accedere a queste misure però ho subito visto questo tipo di cosa nel 

lavoro quindi non so fare la distinzione per la mia esperienza. Rispetto al numero di 

casi il SIA l'ho visto a San Donà quindi, un Comune con una popolazione di un certo 

livello. Già come SIA un po' di casi c'erano ma contenuti nel senso che eravamo in 

tre che seguivamo l’area adulti e famiglie in generale ed avevamo cinque casi di SIA 

a testa tutto sommato si riusciva a monitorare e lavorare tranquillamente sul 

progetto anche se come cose da offrire, non essendo ancora partita la parte del PON 

con i supporti non c'era sostanzialmente niente. Quindi quello che si faceva 

normalmente lo si faceva anche nel sia l'unica differenza era che i contributi 

arrivavano da lì anziché dalle casse del comune. Poi quando sono andata a Chioggia 

invece lì c'erano tantissime persone che avevano diritto al Rei quindi ho visto tanto 

il fatto che le persone che prima erano inserite nei contributi economici passavano 

al Rei quindi si sgravava tanto la parte gli aiuti economici da parte del comune. 

Anche perché all'inizio loro avevano fatto la scelta che chi entrava nel Rei non poteva 

avere accesso ai contributi economici classici del comune. Poi vedendo che in realtà 

si riduceva tanto la cifra rispetto a quello che si pensava avrebbero avuto diritto al 

Comune, si è trovato ad avere comunque integrare però c'è stato proprio questo 

assestamento e si cominciava a pensare a come reinvestire quelle somme quelle 

risorse che erano rimaste inutilizzate come contributi economici. E qui ho visto il 

Rei come casistica nel rapporto con l'utenza, perché a Chioggia ero nel PON, quindi 
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non mi occupavo effettivamente dell’utenza. Ho un numero di casi tutto sommato 

contenuto perché forse sono più quelli con le famiglie e i minori, diciamo che 

secondo me è gestibile perché lo paragono ai numeri di Chioggia un centinaio di 

beneficiari per cui era impossibile seguire un progetto dall'inizio alla fine.  

 

I: L'attività professionale ha visto delle modifiche?  

 

R: Questo è quello che ti dicevo all'inizio che non posso fare un paragone tra prima e 

dopo tra il prima è il dopo perché non ho mai lavorato prima del Rei.  

 

I: Crede che il Rei sia una misura efficace cioè posta e raggiungere gli obiettivi stabiliti 

dalla norma in materia di contrasto alla povertà e che possa essere una risorsa anche 

nel lungo termine?  

 

R: Allora penso che per come è scritto. Sarebbe una cosa molto bella che rispecchia 

anche quello che è il nostro lavoro quello che abbiamo studiato che però per come è 

attuata assolutamente no nel senso che tra dire il fare c'è di mezzo un abisso. Quindi 

l'idea è buona non è stato e per alcuni aspetti forse non può essere neanche attuato 

come sarebbe previsto.  

 

I: Quindi dal punto di vista del lungo termine? mi sta dicendo che non ci sono le 

possibilità?  

 

R: Per come sta funzionando adesso direi di no.  

 

I: Quali sono gli aspetti che si distaccano completamente dalla norma? 
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R: Allora innanzitutto che determinano lo scollamento tra dire e fare proprio il 

funzionamento procedurale perché sono previsti una serie di passaggi di cose che 

poi non si sono concretizzati, quindi anche nella gestione della piattaforma con 

l’INPS e tutti gli aspetti proprio più burocratici della misura. E poi anche l'aspetto 

del progetto con la persona nel senso che riunire le equipe, anche nella parte della 

progettazione diventa difficile farla come dovrebbe essere secondo quello che 

prevede la normativa il coinvolgimento degli altri servizi che secondo quello che 

dice la normativa potrebbero essere tutti perché a seconda del caso gli specialisti 

che possono essere interessati sono diversi. Penso che la difficoltà sia anche che 

mentre per il Centro per l'Impiego e per i comuni proprio c'è l'obbligo da normativa 

di fare un certo tipo di azioni per il Rei il resto è solo citato ma non essendoci una 

regolamentazione è difficile poi coinvolgere effettivamente i servizi specialistici 

costituire questa equipe che non si sa come devono essere costituite e anche il 

Centro per l'Impiego rispetto a quelli che sono i compiti che dovrebbe avere da 

normativa, qui per carità secondo me rispetto a quello che ho visto in un altro 

territorio benissimo perché almeno un po' di collaborazione si sta costruendo, 

mentre di là proprio lo zero assoluto. Però è difficile un po' alla volta ancora non 

hanno proprio il ruolo che dovrebbero avere.  

 

I: Le ho chiesto anche dal punto di vista del lungo termine alla luce della nuova legge di 

stabilità per cui i fondi Destinati alla misura dei potrebbero essere convertiti in Reddito 

di Cittadinanza e quindi cambiare sostanzialmente la misura e gli attori chiamati a 

renderla effettiva può farmi una riflessione se questa cosa va ad influire su quello che 

si è costruito?  

  

R: Sicuramente sì e penso che sia una cosa molto negativa il continuo costruire qualcosa 

e poi cambia viene distrutto perché per esempio anche con il PON si sono costruiti i 

tipi di interventi che si volevano fare sulla base del SIA che aveva delle 

caratteristiche è un certo numero di beneficiari e poi è cambiato tutto con il Rei. E’ 

un anno sostanzialmente che c'è il Rei adesso forse qualcosa sta ingranando e se ti 

trovi di nuovo a cambiare tutto è una perdita di tempo di energie è un continuo fare 

disfare le cose che difficilmente porterà dei risultati positivi secondo me.  
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I: Allora questo primo anno di introduzione della misura ha visto una continua 

evoluzione delle procedure della strumentazione cosa ne pensa?   

 

R: Allora penso che come è stata gestita la cosa sia assurda. Dal mio punto di vista nel 

senso che forse è utopistico pensare che una cosa parta già perfetta però per come 

la vedo io se tu fai un progetto, perché sostanzialmente questo è un progetto, quando 

incominci una cosa nel momento in cui parte deve avere almeno le caratteristiche 

minime per funzionare adeguatamente. E non è stato assolutamente così perché è 

partito senza che si sapesse la parte di progettazione come doveva essere fatta è 

tutta una serie di funzionalità della piattaforma non si sono mai viste o alcune si 

sono viste dopo molto tempo e anche all'inizio la lavorazione delle domande da 

parte dell'INPS ci ha messo mesi per alcuni casi per avere gli esiti per esempio lì a 

Chioggia che avevamo grandi numeri che aveva compilato il rei-com perché lavorava 

ha aspettato 6 mesi per avere la risposta è partito senza avere proprio le basi per 

poter funzionare adesso in prospettiva anche che probabilmente non continuerà 

non c'è neanche più probabilmente l'interesse a sistemare queste cose quindi 

continuerà ad andare avanti così e non ci sarà per esempio anche il fatto che hanno 

prolungato i tempi per il progetto a sei mesi Secondo me è sintomo che non c'è 

neanche l'interesse a farlo funzionare come dovrebbe. 

 

I: Come giudica la strumentazione condivisa dal Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali? 

 

R: Penso che sia siano costruiti da chi è lontano dalla pratica nel senso che non li vedo 

troppo funzionali ha poi lavorare effettivamente con la persona sul progetto perché 

tanti tante domande tanta descrizione della persona però un po' incasellata la cosa, 

Cioè io compilo questa cosa con questa voce quindi mi manda di là o anche il tipo di 

interventi che posso pensare è una lista di cose e io scelgo punto La vedo troppo 

inquadrata. è vero anche dall'altra parte che se non fosse così diventa troppo 

dispersivo Quindi è chiaro che devono darti uno schema in cui stare però torno a 
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quello che dicevo prima Mi dai gli strumenti subito in modo abbastanza chiaro e non 

dopo un anno una bozza che non si sa come usare quindi ognuno ha fatto un po' 

quello che pensava e a livello nazionale ci sono state tantissime differenze nel modo 

in cui si procedeva Trovo forse che la strumentazione del sia fosse un po' meglio più 

semplice però forse più funzionale penso anche che questo tipo di strumentazione 

che hanno fatto siano finalizzati a raccogliere una serie di dati di cui forse hanno 

bisogno per rendicontare l'utilizzo dei fondi o cose di questo tipo per fare progetto 

con la persona.  

 

I: Quali conseguenze positive ha riscontrato da l'utilizzo della strumentazione fornita? 

 

R: Allora devo dire che l'ho usata poco le bozze che sono state girate dal ministero 

sicuramente è una guida Super che ti orienta su che tipo di cose chiedere e dove 

posso fermarti e anche sulle inquadrare un po' la situazione però ho trovato 

abbastanza difficile l'utilizzo per quello che ti dicevo prima che poi le situazioni 

sono talmente varie tante volte è difficile scegliere quale opzione segnare punto ci 

sono tantissime sfumature in alcuni casi e mi sono trovata proprio in difficoltà a 

gestire come compilare la scheda. Però forse in tre casi ho provato con questi 

strumenti e quindi non fa statistica. 

 

I: Mi già parzialmente risposto alla successiva domanda cioè relativa alle conseguenze 

negative del utilizzo di questi strumenti ha qualcosa da segnalarmi come 

particolarmente lontano dalla realtà o difficile? 

 

R: No un po' questo che ti ho detto.  

 

I: Crede che la strumentazione degli interventi di investimento sociale progettate dal 

comune di Portogruaro faccio riferimento SED minori tirocini lavorativi come 

comune capofila per l'utilizzo dei fondi PON darà nel tempo risultati positivi? 
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R: Non so dirti se darà dei risultati positivi perché per il momento mi pare non stia 

andando purtroppo bene però secondo me è stata una cosa positiva faccio 

riferimento sempre a quello che ho visto da altre parti che qui almeno si è cercato di 

utilizzare queste risorse in un modo sensato quindi sono stati previsti degli 

interventi che erano positivi e rispecchiavano quello che era il pensiero generale del 

progetto.  Vedo che tra quello che si era pensato e poi concretizzarsi stanno 

incontrando grosse difficoltà sia proprio procedurali quindi gli aspetti di trovare i 

partner i servizi queste cose qui sia Comunque rispetto all'utenza perché per 

esempio di tirocini sono andati malissimo perché non si sono trovate le persone 

Però penso che sia la base giusta da cui partire non si sa se produrrà degli effetti 

positivi però era la cosa migliore da fare. Chi ha utilizzato i fondi solo per assumere 

persone li ha secondo me è un po' sprecati.  

 

I: Uno dei passaggi chiave della progettazione e anche della normativa è proprio la 

realizzazione delle azioni e la coordinazione la condivisione che sia dal 147 che dai 

piani è uno degli aspetti più suggeriti sottolineati ad oggi quali risultati si possono 

mi può raccontare nella realizzazione della rete degli operatori coinvolti per la 

realizzazione del REI? 

 

 R: Allora c'è differenza tra però penso anche che in qualche passo si stia facendo 

soprattutto con i centri per l'impiego con cui sempre lentamente e con tutte le 

difficoltà però comunque di collaborazione si è instaurata mentre gli altri servizi no 

però anche penso che sia una cosa che deve partire più dall'alto. Nel senso che io 

possa avere la collaborazione del singolo operatore che sulla base della chiamiamo 

la buona volontà collabora nel fare il progetto con la persona che è seguita in comune 

però se non ci sono delle regole su come l'equipe deve essere gestita sarà sempre 

l'iniziativa del singolo che porta avanti la cosa quindi coordinazione poca punto tra 

i comuni sì perché il comune è obbligato diciamo ad attivarsi rispetto al Rei chi non 

ha questo obbligo non si sente il dover essere per forza coinvolto. Sempre come ti 

dicevo per altre cose però qui è meglio che da altre parti quindi comunque un certo 

tipo di passi si sono fatti e anche il regolamento sul equipe che poi che forse non si 
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sa bene che cosa abbia portato si è cercato di fare qualcosa quindi vedo delle cose 

positive e penso che ci sia ancora tanta strada da fare. 

 

I: Quindi a suo parere in questo territorio quali sono gli elementi che hanno favorito la 

costituzione della rete e rispetto ad un altro?  

 

R: Allora secondo me intanto il fatto che ci sia un consolidato coordinamento delle 

assistenti sociali che secondo me è una cosa molto importante che intanto c'è tra i 

comuni in fare più come un lavorare insieme per portare avanti questa cosa e per i 

comuni e anche più facile poi interfacciarsi con per esempio l'azienda sanitaria 

perché lo fai come gruppo e ambito e non come singolo che si muove da solo e quindi 

forse anche una storia di collaborazione maggiore esistente già prima del REI 

rispetto ad altre parti. 

 

I: E quali sono poi a suo parere gli ostacoli è proprio i limiti nella costituzione di una 

rete nel concreto che cosa ha ostacolato la collaborazione? 

 

R: La non chiarezza rispetto anche alle responsabilità per cui secondo me alla fine il 

comune si trova ad avere fare le cose perché non dico nessun altro le fa ma anche le 

segnalazioni rispetto al non rispetto dei progetti è tutta la parte che magari è più 

lavorativa se tu leggi quello che c'è scritto spetterebbe al centro per l'impiego liti 

nota un po' di resistenza proprio a livello di responsabilità perché mi dicono perché 

lo devo fare io tutte queste cose e quindi siccome poi alla fine bisogna in qualche 

modo le cose segnalarle perché c'è una responsabilità anche in termine di soldi che 

vanno date alle persone che se nessuno lo fa rimane il comune se fosse più chiaro in 

partenza Quindi nella legge gli obblighi rispetto ai più soggetti sarebbe stato più 

facile coinvolgere anche gli altri secondo me. 

 

I: Passiamo alle domande conclusive con l'introduzione del programma PON del Piano 

regionale e Nazionale la gestione dell'ufficio quindi l'organizzazione proprio della 
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struttura servizi sociali qui a Portogruaro che è una struttura complessa è già 

strutturata ha visto delle modifiche? 

 

R: Questo non te lo so dire nel senso che non c'ero 

 

I: Lei è un assistente sociale crede che la figura proprio nel bagaglio di principi e valori 

E nell'attività professionale abbia visto o vedrà un'evoluzione alla luce di questa 

nuova normativa? 

 

R: Sicuramente cambiamenti sì in positivo in negativo o in entrambe le cose penso che 

l'idea come ti dicevo prima per come sarebbe strutturata potrebbe avere dei risvolti 

interessanti Se però si sviluppasse in modo coerente con quello che è previsto ti 

darebbe degli strumenti che sarebbero arrivati anche con il PON dà anche un 

inquadramento chiaro cioè avrebbe una struttura Chiara nel rapporto con la 

persona però poi tutte queste difficoltà che ci sono anche i problemi che abbiamo 

nel segnalare il non rispetto dei progetti che io magari segnalo all'INPS che questa 

persona non aderisce più al progetto o non ho voluto aderire e poi questo non è di 

te perché i NPS continua a dargli i soldi distrugge la relazione con la persona quindi 

l'operatore perde di credibilità perché gli si dice devo segnalare il non rispetto del 

progetto e quindi contratti in questo senso le cose e poi se la persona vede che non 

questo non porta niente diceva Bene grazie tanto quello che mi dici non conta niente 

quindi per come stanno andando le cose potrebbe portare degli effetti forse più 

negativi che positivi. 

 

I: Grazie siamo arrivati all'ultima domanda qualcosa da aggiungere qualcosa che io non 

ho considerato come domanda vuole integrare in qualche modo? 

 

R: Posso dirti anche una cosa sulla prospettiva del reddito di cittadinanza? 
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I: Assolutamente sì 

 

R: Non sono informatissima ma mi pare di capire che ci sia l'idea o forse se verrà 

attivato quest'altro tipo di misura verrà gestito da altri servizi cioè non ci sarà un 

coinvolgimento dei servizi sociali così com'era per il REI e questo secondo me sarà 

molto pericoloso quindi sì il Rei aveva tanti difetti stava funzionando male però era 

un'esperienza da cui imparare con parti in positivo non in negativo quindi la 

direzione verso la quale stiamo andando È preoccupante secondo me perché tu hai 

degli strumenti per fare un progetto con la persona quindi se io semplicemente mi 

rivolgo al centro per l'impiego faccio la domanda di disoccupazione ho diritto a dei 

soldi me li danno e non devo fare altro semplicemente devo accettare proposte di 

lavoro che non arriveranno mai perché non c'è nessuno mi sembrano soldi dati a 

pioggia che non possono portare a quello che dicono di superare la condizione di 

povertà perché non ci sono gli strumenti. Qui ce n’erano pochi funzionavano male 

però un pensiero c'era. Così non c'è più secondo me. 

 

I: Cambia proprio l'ottica, in questo senso? Cioè povertà vista solo come mancanza di 

lavoro? 

 

 R: Sì, il REI aveva un pensiero positivo secondo me cioè ti do un aiuto economico però 

costruisco con te un progetto e ti do il periodo in cui tu hai questo aiuto e delle 

possibilità che tu devi cercare di far fruttare per arrivare a superare questa difficoltà 

se invece io semplicemente ti do un tampone economico e basta non porterà mai a 

niente. 

 

I: Grazie, abbiamo concluso l'intervista se avesse qualcosa da integrare me lo faccia 

sapere e poi le invierò se ha piacere elaborazione delle interviste e i risultati che ne 

trarrò. 

 

R: Grazie.    
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INTERVISTA n. 2 (A.S.) 

I: Grazie per aver partecipato a questo lavoro di ricerca che sto portando avanti le farò 

delle domande che poi rielaborerò o nel lavoro di tesi. Parto subito con quella 

introduttive lei lavora come assistente sociale. Da quanto lavora? 

 

R: Da marzo 2001 quindi sono diventata maggiorenne da poco. 

 

I: In che area lavora area minori e famiglie da sempre.  

 

I: Parto con le domande cuore dell'intervista. Come ha vissuto la nuova evoluzione 

normativa in materia di contrasto alla povertà? Faccio riferimento al REI ed ai piani 

nazionale e regionale che spingono i territori alla collaborazione per l’istituzione di 

interventi di contrasto alla povertà. 

 

R: Allora, ricordo di averla vissuta con grande curiosità e grande  aspettativa nel senso 

che prima la presa in carico della nei nuclei familiari con una valutazione economica 

veniva gestita da ogni singolo comune con che poteva avere un regolamento oppure 

no noi avevamo un regolamento datato che costantemente di cui costantemente 

osservavamo delle criticità cioè emergeva una forte discrezionalità di ogni 

professionali nel far rispettare questo regolamento vecchio punto in cui cercavamo 

di uniformare il più possibile al nostro interno le valutazioni però l'ISEE aveva un 

pochino aiutato però ancora l'ISEE non era tra gli elementi obbligatori da richiedere 

però avvertiva amo Un po' l'esigenza di uniformare maggiormente Nel senso che ci 

sentivamo fragili nella valutazione che facevamo quindi il fatto che si comincia a 

pensare a degli strumenti diversi che consentissero di uniformare Io ricordo di 

averlo vissuto come una rassicurazione con tanta curiosità Speriamo che le cose 

possano funzionare E questa cosa aiuti e di ha dei risvolti positivi nella relazione con 

l'utente. Non è stato sempre così nel senso che è vero che all'inizio quando erano 

arrivati, mi riferisco in modo particolare al SIA, le indicazioni che avevamo ricevuto 
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e che c'eravamo date è che se si attiva il a non si attiva più l'assistenza economica 

per una questione anche di risorse Questo era un ulteriore elemento positivo.  

 

I: Con l'introduzione del programma PON della normativa sul Rei dei piani ai vari livelli 

l'attività professionale ha visto delle modifiche? 

 

R: Allora, come dicevo rispetto alle grandi aspettative c'era l'aspettativa che questa 

cosa questi nuovi strumenti potessero darci uniformità ed omogeneità Nella 

valutazione ma che quel qualcosa in più che sul quale sentivamo di essere carenti 

nella valutazione.  cosa che però soprattutto nella fase iniziale non c'è stata nel senso 

che poi onestamente è cambiata la cornice cioè lo chiamiamo sia e non più 

valutazione economica che tra parentesi continuavamo a fare per quelli che non 

avevano i requisiti del sia e le verifiche periodiche che stabilivamo erano spesso 

aveva la sensazione che di svolgere una prassi Perché toccava piuttosto di reale 

utilità nella relazione d'aiuto con l'utenza al pari non sono partite contestualmente 

tutte quelle misure che avrebbero consentito di dare delle migliorie nella 

valutazione economica e quindi l'offerta che veniva fatta all'utente e alle famiglie 

dell'utente quindi questo comportava anche un senso di frustrazione. Nel senso che 

della serie forse in quella fase lì stavamo peggio quando stavamo meglio cioè quando 

stavamo peggio. Anche l'utente ci rimandavano il fatto ma devo tornare? Devo 

tornare per la stessa roba? Cosa devo portare? Non c'era nulla di diverso che 

offrivamo e forse magari rispondo già in anticipo anche alle prossime domande che 

forse bisognava invertire la rotta prima lasciare il tempo ai territori di attivare le 

premesse per poter creare e sviluppare alcune procedure e poi partire con la 

procedura del contributo economico. Anche la cosa che non ha aiutato l'attività 

professionale rendendo più faticosa la relazione era la non congruenza dei tempi 

dell'erogazione del beneficio con il progetto dove per progetto in quella fase il 

termine progetto è tanto pompato non era un progetto era un monitoraggio e 

rispetto a quella presa in carico che comunque facevamo uguale fino a quel 

momento punto quindi è da subito ci siamo accorti dello scollamento tra quelli che 

erano i principi legislativi, anche più che validi, ritenuti utili, e la reale fattibilità ed 

il reale cambiamento, che in quella fase non c'erano. Poi il REI ha creato anche lì 
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moltissime aspettative moltissime speranze che potesse dare una maggiore 

chiarezza. C'è stato il passaggio dal SIA al REI per cui tante volte si perdeva tempo 

per capire se era più conveniente per quella famiglia rientrare nel regime del SIA 

piuttosto che del REI. Insomma tanta meccanicità delle cose che spesso con i nostri 

utenti che non hanno risorse così elevate in termini anche di capacità di 

collaborazione, cioè ecco le cose cominciavano a stridere, non si sposavano bene. 

 

I: Crede che la misura REI crei possa essere una misura efficace cioè che possa 

raggiungere gli obiettivi che si è posta sulla carta e nel lungo tempo possa essere una 

risorsa? 

 

R: Come ho detto secondo me confermo gli obiettivi, ok, nel senso che dare un tempo 

ad un nucleo familiare per potersi dotare di maggiori strumenti per affrontare cioè 

di prendere in mano la propria vita senz'altro è qualche cosa di positivo aggiungere 

a questa cosa il fatto che da una scadenza quindi ti do 12 mesi prima poi 18 con il 

Rei per dotarsi di questi strumenti, dopodiché devi camminare con le tue gambe. 

Questo è un principio che è assolutamente valevole ed è anche estremamente utile 

nella relazione di aiuto nel senso che ti aiuta a mettere i paletti anche temporali se 

questa parte non vede come dicevo in parallelo la creazione del portafoglio offerte 

da Per consentire che le cose che gli hai promesso realmente gliele dai la cosa 

diventa difficile. Devo dire che da quando è partito il SIA ad oggi passi avanti ce ne 

sono stati fatti quindi senz'altro nella relazione quanto nella stesura del progetto 

quando inizi ad offrire quel qualcosa in più che è la risposta ai loro bisogni servizi 

educativi voucher per i nidi tirocini lavorativi borse lavoro senz'altro questa cosa 

consente di perseguire quello che ci si pone come obiettivo nella stesura del 

progetto. Una risorsa a lungo termine, mi permetto di dire che ci speravamo nel 

senso che tutta la fatica, tutta la vacanza contrattuale, del tempo necessario per 

attivare le comuni le comunità la rete e attivare tutto quanto, il REI comincia a 

prendere un po' piega, ancora perfettibile, si può ancora migliorare, tutto quello che 

vogliamo, ora c'è stato tutto l'autunno scorso la grande incognita del reddito di 

cittadinanza che da poco in pochi giorni una settimana sappiamo essere con la legge 

di stabilità, Quindi tutta una serie di nuovi interrogativi che ci si pone. Che fine farà 
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il Rei? verrà tramutato il Rei? Il Rei continua e reddito di cittadinanza anche qui 

faremo un modello SIA-Rei vedremo quale è più conveniente per l'uno per l'altro? Il 

focus non saremo più noi del servizio sociale ma sarà il Centro per l'Impiego? cioè 

come cambierà tutta la gestione di tutto questo a pochi mesi dall'avvio del reddito 

di cittadinanza perché parlano di marzo e quindi ci si chiede tutto quello che si è 

fatto finora verrà con un colpo d'accetta buttato o si sarà in grado di non vanificarlo 

e renderlo spendibile ed utile come lo scopriremo solo vivendo nel senso che se si 

riuscisse a fare questa cosa allora non avremmo vanificato il grosso lavoro le grosse 

fatiche che ci sono state nella gestione di questa nuova modalità. 

 

I: Questo primo anno di introduzione del REI ha visto una continua evoluzione delle 

procedure e della strumentazione cosa ne pensa? 

 

R: Penso un'altra incongruenza del REI. No nel senso che ancora anche questo allontana 

dal perseguire gli obiettivi del REI. Avere una strumentazione data dal ministero 

tanti mesi dopo che il Rei è partito lascia un po' quella dai il senso della curiosità e 

quindi non possiamo certo parlare di evoluzione. Come si diceva l'attività 

professionale ha visto delle modifiche in questo senso. No nel senso che al nostro 

interno già in occasione del sia avevamo speso con il nostro sapere professionale 

una scheda una scheda che ritenevamo potesse essere utile e potesse uniformare 

nelle diverse aree un po' quello che raccoglievano con i vari progetti del REI scheda 

che non è poi stata decisamente più sintetica più semplice più fatte in casa tutto 

quello che vogliamo ma le aree comunque erano quelle che poi sono state emerse 

no quando poi abbiamo visto questa nuova scheda che è arrivata un bel sospiro di 

preoccupazione non di sollievo nel senso che è una scheda tanto articolata.  

Quindi insomma una temporalità non adeguata tra strumenti e strumenti da 

applicare e strumento Rei non è certo utile ennesima utilità.  

 

I: Quindi le conseguenze negative me le ha appena elencate, quali invece possono 

essere quelle positive?  
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R: Ne ho una ancora negativa, secondo me le schede non considerano il livello 

dell'utenza che noi gestiamo. Nel senso che le schede sono tanto tanto articolate 

l'aspetto positivo in queste schede e lì potrebbe potremmo intravedere 

un'evoluzione del nostro ruolo di poter sofisticare la conoscenza degli utenti del 

nucleo familiare in quanto ho in carico una situazione non riesco ad avere per la 

rilevazione che abbiamo una conoscenza così approfondita delle persone che ho di 

fronte quindi questo potrebbe essere senz'altro uno strumento utile che consente di 

sofisticare e consente anche di coprire quelle lacune che magari prima potevo avere 

però il linguaggio utilizzato la corposità la particolarità anche il numero delle 

domande, cioè ci sono pagine di domande con un nucleo familiare che magari si 

presenta con minori con anziani nuclei familiari con problemi di lingua, di 

comprensione cioè quella scheda diventa un ostacolo significativo sia nella relazione 

sia anche nella comprensione di che cos'è lo strumento Rei. La percezione che ti 

rimandano è “devi controllare”? quindi non è vissuto come una qualche cosa utile 

anche per loro come in realtà potrebbe essere per acquisire anche loro la 

consapevolezza maggiore delle proprie abilità delle proprie competenze nelle varie 

aree considerate quindi questo diventa un aspetto negativo dato dalla prassi quando 

in realtà il pensiero potrebbe essere positivo ecco.  

 

 I: Quali potrebbero essere le conseguenze positivo sull'attività date dall'uso degli 

strumenti? 

 

R: uniformare la lettura e scrivere nero su bianco una fotografia delle abilità barra 

competenze/criticità/situazioni sulle quali lavorare di più nei nuclei familiari da 

rimandare all'utente quindi come dire a una fotografia che illumina un pochino noi 

su tanti aspetti che magari non conosciamo ma nel contempo aiuta anche l'utente, a 

rendersi conto delle proprie difficoltà delle proprie opportunità punto un po' il 

modello Pippi che è stato usato con le famiglie grigie dove c'erano delle situazioni di 

minori da salvaguardare. No cioè il considerare che anche sin nella fase valutativa ci 

fosse il coinvolgimento della famiglia,  come dire, non una lettura che cala dall’alto 

da parte del professionista ma sentire anche da parte della persona che cosa 
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pensano cosa secondo loro possiedono come abilità e come criticità è già un buon 

modo per cominciare insieme. Poi l’altro aspetto era questo, la parte che si riconduce 

a quella negativa, il pensiero se era il servizio sociale, quindi l’A.S. che doveva farsi 

carico di questo tipo di valutazione laddove il progetto coincideva con un’esigenza 

meramente lavorativa. E quindi a questo punto diventava tutto utile, perché va 

sempre tutto bene ed aiuta però a quel punto l’altra parte della medaglia diventa un 

appesantimento importante del servizio rispetto ad un focus che non è meramente 

ed esclusivamente del servizio ma è più di competenza di altri. Quindi nella 

compilazione di quella modulistica, ad esempio, stabilire quali sono le competenze 

professionali, quali sono le competenze rispetto alla spendibilità lavorativa, non è 

semplice per un professionista che dentro la sua relazione di aiuto ha a 360 gradi la 

valutazione di tutte le povertà. Però diciture come “è una persona che sa lavorare in 

gruppo”, cioè questi sono criteri/elementi che noi nella valutazione e nella 

conoscenza che abbiamo del nucleo familiare, non siamo in grado di apportare. Da 

qui la strumentazione fa emergere, dal mio punto di vista l’esigenza che sia un 

qualcuno che sappia e possa, abbia il tempo, le risorse temporali per gestire, in modo 

uniforme, omogeneo, al meglio questo tipo di risorsa.  

 

I: Crede che la strutturazione degli interventi di investimento sociale progettati dal 

Comune di Portogruaro come capofila, e faccio riferimento alle attività di servizio 

educativo domiciliare, alle attività di tirocinio, con l’utilizzo dei fondi PON saranno 

delle risorse e potranno dare risultati positivi?  

 

R: Senz’altro se pensiamo al singolo progetto individualizzato sì, perché offrire un 

voucher per il nido, servizi educativo a domicilio, borse lavoro, ha nell’immediato una 

ricaduta positiva nella qualità per il progetto REI, mentre se devo pensare a quanto 

questi interventi di investimento sociale, possano aver promosso dei i cambiamenti 

comunitari sociali, di ricaduta nel tessuto sociale, mi sento di dire, per quantità e per 

come si sono pensati, cioè fortemente canalizzati al singolo progetto personalizzato, 

direi di no.  
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I: Uno dei passaggi chiave della progettazione e della realizzazione di questi interventi, 

azioni è senza dubbio la coordinazione e la condivisione tra tutti gli operatori 

chiamati a realizzare il REI e le misure di contrasto alla povertà. Ad oggi quali risultati 

si sono ottenuti nella realizzazione di questa rete di operatori? 

 

R: Allora, questo è un altro punto critico dal mio punto di vista, nel senso che, la 

coordinazione, la condivisione tra gli operatori si avvale esclusivamente di una rete 

di relazioni personali tra i professionisti. Siccome ciascuna di noi afferisce ad un’area, 

ha delle relazioni più o meno positive con gli altri servizi, questo è l’unica cosa che in 

questo momento fa da collante nei progetti del REI. Questo perché c’è un forte 

scollamento tra la parte dirigenziale e la parte poi applicativa operativa. L’ aver 

realizzato nel territorio progetti di PON Inclusione positivi, con tutte le positività 

dette finora, l’aver presentato in Conferenza dei Sindaci tutta la progettualità ed in 

che cosa consiste il REI, non ha comportato come ricaduta che ogni partner referente 

di una rete più ampia sia stato in grado di far convogliare e far efficientare le 

comunicazioni fino ai livelli operativi. E questo si riferisce all’azienda sanitaria, al 

mondo scuola, e a tutta quella rete col quale ad esempio la mia area afferisce, minori 

e famiglie. Il dover pensare di coinvolgere in quella famosa valutazione, in quella 

famosa scheda, così ben strutturata, anche dei professionisti che devono venite ad 

un’eventuale equipe, che convochiamo solo ed esclusivamente per la propria 

professionalità e non perché riconosciuta l’ora dello straordinario, piuttosto che 

permesso di poter venire fuori orario di lavoro e quindi non avendo una condivisione 

forte dal proprio ente di appartenenza, diventa una criticità importante che non aiuta 

a condividere e coordinare di conseguenza il lavoro della rete. 

  

I: Quali sono a suo parere i fattori che aiutano o favoriscono la costituzione di una rete 

di collaboratori? 

 

R: Allora, dal mio punto di vista ci deve essere una grossa parte di lavoro e grosse 

energie e risorse temporali nel costruire i livelli comunicativi e costruire i passaggi, 

creare le premesse perché poi la rete a livello operativo possa essere agevolata e 
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possa far convogliare tutti gli aspetti positivi di tutti gli strumenti. Quindi ha più senso 

“perder” tempo nel fare un incontro in più, un tavolo più con il mondo scuola, il mondo 

associatovi, il mondo az. sanitaria, porre l’attenzione lì perché tutto il tempo che perdi 

lì lo guadagni successivamente nella pratica e nella prassi. Finché non hai almeno 

individuato a casa di ogni partner, a casa di ogni collaboratore, dei referenti che poi 

possano fare a pioggia la stessa cosa a casa loro, diventa veramente difficile. Questo 

secondo me è non un elemento, ma l’elemento essenziale per costruire la rete.  

 

I: Quali sono gli elementi che possono frenare o ostacolare la nascita e il lavoro della 

rete.  

 

R: Allora la mancanza di comunicazione, la mancanza di riferimenti, la mancanza di 

condivisione e anche di un’approvazione politica, dove per approvazione politica non 

intendo esclusivamente la politica della conferenza dei sindaci, ma anche della 

politica scolastica, di politica aziendale dentro ogni contesto, questo diventa un 

grande ostacolo. I fatto nel nostro territorio che ci sia un coordinamento che fa 

acquisire più forza al singolo professionista sociale e quindi si ponga come referente 

con maggiore rappresentatività dei territori anche agli altri, questo è un altro 

elemento positivo. Se dall’altra parte questa parte, questa struttura, questa 

condivisione non c’è ecco che si ripercuote come ostacolo.  

 

I: Con l’introduzione dei programmi PON, delle misure REI, dei Piani Regionali e 

Nazionali la gestione dell’Ufficio che quello di Portogruaro è un ufficio strutturato e 

complesso, con la divisione in aree ha visto delle modifiche?  

 

R: Allora, noi qui a Portogruaro siamo Comune capofila, quindi senz’altro con l’impiego 

e l’impegno delle colleghe del PON ci sono state degli apporti, quindi delle risorse 

ulteriori che sono arrivate nell’ufficio. Però senza disconoscere l’elevato impiego delle 

risorse che sono arrivate, sono state impegnate esclusivamente su quella parte in più 

che il PON e quindi il REI ha portato nel quotidiano. Dal mio punto di vista, ed era una 
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delle cose che si erano rappresentate sin dall’inizio ma che ancora ad oggi non si è 

riusciti a afre, era necessario e sarebbe una enorme, veramente una miglioria, se ci 

fossero delle colleghe che si occupano della gestione della progettualità dei REI. 

Questo potrebbe oltre che a razionalizzare le risorse e quindi ad essere la risposta di 

quello che è un quotidiano già pesante di ciascuna di noi però darebbe quella 

uniformità nella progettualità, quella omogeneità di cui si parlava, oltre che, secondo 

me, la specializzazione, di cui parlavo prima. Cioè compilare delle schede torno 

all’esempio di prima, dove la conoscenza che tu hai del quotidiano, delle persone, si 

rifà alla relazione, magari degli anni che hai con questa persona, con questo nucleo 

familiare, per come si strutturano le verifiche del REI, quindi chiami qua le famiglie, 

puoi anche chiamarli individualmente ma non hai il tempo per poterlo fare, ma non 

hai il quotidiano che ti consente di sofisticare in questo modo la conoscenza. Avere 

qualcuno che lo fa dando davvero riconoscimento e rendendo positivo quello 

strumento davvero sarebbe quel qualcosa in più. A oggi, nel nostro ufficio questa cosa 

non c’è quindi dal punto di vista dell’ufficio non ci sono state modifiche ma un 

appesantimento ovviamente dovuto doveroso ecco di dati da compilare, report 

spessissimo da fare, mappature, una documentazione, una modulistica, una quantità 

incredibile in più ecco di documentazione che ovviamente appesantisce tantissimo il 

lavoro e che ad oggi non ha avuto come contropartita un reale miglioria nella 

relazione, che allora dici, vale la pena, ok. Ad oggi, per come siamo arrivati, molto 

meglio di quando siamo partiti, ma ancora tantissimo da fare per migliorare le prassi, 

i livelli eh, non è arrivato, secondo me, ancora all’utente quello che era il principio di 

legge. 

 

I: Lei è un’assistente Sociale, Crede che la figura, nel bagaglio di principi e valori e 

l’attività professionale di metodologia e pratica quotidiana abbia visto o vedrà 

un’evoluzione o una modifica alla luce di questa nuova normativa di contrasto alla 

povertà?  

 

R: Allora io penso che molto onestamente che ogni qualvolta come professionisti ci 

troviamo ad avere delle nuove proposte, al di là delle remore iniziali, delle fatiche al 

cambiamento, che spesso possono essere le prime delle quali ci lamentiamo, però 
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davvero possono essere delle ricchezze e delle opportunità per crescere come 

professionisti. Quindi questa è la premessa. Io personalmente le percepisco e le viso 

sempre con questo approccio. Senz’altro c’è stata un’evoluzione, o, che in alcuni sia 

un’involuzione, che in altri momenti ci sia “beh questa cosa di buono ce la possiamo 

portare a casa”, senz’altro ci sono un anno di REI e 10 mesi di SIA prima, fatiche, tutto 

quello che abbiamo detto fin ora, però abbiamo imparato qualche cosa di più rispetto 

a quando siamo partiti, quindi di evoluzione senz’atro si può parlare. Senz’altro 

questa cosa ci dà, tutto questo tempo non è mai sprecato, ci dà degli elementi in più 

per avere un po’ le idee chiare ancora di più rispetto ad un ipotetico reddito di 

cittadinanza che si prospetta, non tanto su che cos’è, quanto su come possiamo evitare 

certi errori, ok. Quindi su come anche quando dicevo, è un gran peccato che come 

spesso accade arrivi la misura e poi ci si aspetti il cambiamento, quando in realtà e 

qui questo è un aspetto positivo adesso, possiamo vivere tutto quello che abbiam fatto 

fin ora, come un bagaglio che ci può irrobustire, dal quale capire cosa è andato bene e 

cosa no, in virtù delle nuove misure che arrivano. Ecco, in questo senso. 

  

I: Grazie, abbiamo concluso le domande che avevo io ipotizzato.  

 

R: Grazie a te.  

 

I: Ha qualcosa da aggiungere, qualche riflessione ulteriore che vuole fare su qualcosa 

che io non individuato ma che secondo lei può essere importante?  

 

R: No, grazie.  

I: Grazie.   
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INTERVISTA n. 3 (PON) 

I: Dott.ssa ********** intanto la ringrazio per aver partecipato a questo lavoro di ricerca, 

inizierò con una domanda introduttiva e quindi le chiedo di presentarsi e di spiegare 

che ruolo ha lei all’interno del Comune di Portogruaro, capofila del progetto PON. E 

poi partirò con le domande più specifiche sul lavoro di ricerca. La ricerca che sto 

conducendo è relativa alle misure di contrasto alla povertà e alla ricaduta che questa 

evoluzione normativa ha sull’Assistente Sociale. Quindi su valori principi metodologia 

e proprio sul ruolo, se è cambiato o no in questo periodo. Quindi Dott.ssa **********, 

può presentarsi e spiegarmi qual è il suo ruolo dentro l’Ufficio Servizi Sociali?  

 

R: Sì, mi chiamo Giuliana **********, sono la Responsabili dei Servizi Sociali del Comune 

di Portogruaro che funge per l’Ambito del Veneto Orientale anche da Comune capofila 

e quindi Comune chiamato nei rapporti di convenzione con il Ministero delle Politiche 

Sociali a dare attuazione alle misure nazionali previste di contrasto alla povertà e 

all’utilizzo diciamo di tutti i fondi che intorno a questo ruotano, i fondi del PON 

inclusione ed i fondi del Pino Povertà Nazionale.  

 

I: Con l’introduzione del Programma PON del 147/2017, del Piano Nazionale e 

Regionale di Contrasto alla Povertà, la gestione dell’Ufficio Servizi Sociali di 

Portogruaro, ha visto delle modifiche?  

 

R: Allora, sicuramente noi e come tutti i Comuni, abbiamo dovuto riorganizzare la 

nostra attività in relazione ai nuovi adempimenti ai quali venivamo chiamati, sia per 

quanto riguarda diciamo così il dare attuazione a questa nuova misura nazionale di 

contrasto alla povertà, che costituisce comunque un punto importante nella storia dei 

Servizi, perché è uno dei primi Livelli Essenziali di Assistenza che vengono definiti a 

livello Nazionale per tutto il territorio e quindi nel quale i Comuni ed in particolare i 

Servizi Sociali Comunali erano stati chiamati proprio ad un ruolo importantissimo di 

regia e di sinergia con gli altri attori del territorio. Per cui sicuramente è cambiata 

l’attività interna di tutti i Comuni, è cambiata la modalità di relazione con gli utenti 

che si trovano in situazioni di povertà che, a questo punto, voglio dire, bene definita  
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a livello nazionale in maniera omogenea su tutto il territorio e quindi  supera anche 

tutte quelle che erano tutte le frammentazioni per cui ogni Comune definiva secondo 

propri regolamenti i criteri, i non criteri di accesso, di non accesso, quindi dà una 

lettura omogenea su tutto il territorio del fenomeno e poi noi ancor di più siamo stati 

chiamati a una riorganizzazione anche ad un potenziamento diciamo del servizio in 

quanto capofila del PON Inclusione, per cui abbiamo un ampliamento con grande 

fatica dell’organico che è proprio finalizzato al fatto di gestire queste nuove funzioni.  

 

I: Quali sono gli attori che sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione degli 

interventi di sostegno che sono paralleli e comunque di sostegno alla misura REI 

beneficio economico?  

 

R: Diciamo che ancora una volta all’interno dei Comuni diciamo la normativa è andata 

definendo i punti di accesso quale misura di prima informazione di Segretariato 

Sociale nei confronti delle persone che nello specifico del territorio del Veneto 

Orientale è stato ritenuto fosse garantita da ogni Comune attraverso i propri Servizi 

Sociali. Dall’altra ha potenziato, diciamo qui l’attività ed il ruolo del Servizio Sociale, 

del Servio Sociale e degli strumenti di lavoro del Servizio sociale attraverso l’analisi 

preliminare, l’analisi più approfondita e poi la formulazione del progetto 

individualizzato. Richiedendo quindi anche ai Servizi Comunali una qualità del lavoro 

più elevata, dal mio punto di vista, anche se poi gli strumenti di valutazione sono 

interventi più tardivamente, però sempre in una logica progettuale di sostegno 

all’individuo, ad una personalizzazione degli interventi. Oltre al Servizio Sociale 

comunale che nel caso specifico del Veneto Orientale non è stato semplice in quanto 

pur parlando il decreto nazionale di Ambito, richiamando l’Ambito così come 

concepito nella 328/00, di fatto, poi in Veneto l’Ambito non esiste per cui è stato 

anche lì abbastanza impegnativo creare una rete di sostegno che avesse anche delle 

connotazioni omogenee a livello di Servizi Sociali sul territorio e ancora oggi, devo 

dire, non ci siamo del tutto arrivati, però un primo lavoro è stato anche quello di far 

conoscere gli strumenti, di omogeneizzare le procedure, di creare conoscenza su 

quello che era il REI, sui percorsi di sostegno alle persone in situazione di povertà e 

dall’altra parte coinvolgimento che secondo me è ha rappresentato un punto di novità 
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importante sul quale stiamo ancora lavorando è quello della stretta collaborazione 

con i Centri per l’Impiego. Ora è vero che la povertà da sola non è detto che si risolva 

con il lavoro, nel senso che il lavoro è uno dei tasselli che contribuiscono a dare dignità 

e a dare sostegno economico alle famiglie, è anche vero che accanto a questo servono 

anche una serie di azioni di presa in carico, di accompagnamento di questi nuclei 

familiari che andrebbero garantiti attraverso il Servizio Sociale. Tradizionalmente 

Centri per l’Impiego e Servizi Sociali, almeno nella realtà del Veneto Orientale ma in 

genere del Veneto, non hanno mai visto grandi protocolli d’intesa, azioni sinergiche 

momenti di confronto, per cui questa è stata un’occasione all’interno della quale si è 

iniziato a sviluppare queste relazioni, questi rapporti, a stabilire degli atti d’intesa, dei 

protocolli operativi e così via. Accanto a questo poi tutta la parte diciamo dell’ambito 

socio-sanitario, sulla quale però già esisteva una tradizione precedente abbastanza 

consolidata di collaborazione. Devo dire che ancora l’ambito socio sanitario non è 

abituato a ragionare in termini di REI, quindi è ancora come dire è una collaborazione 

a tutto campo ma che ancora non è andata a puntare specificatamente l’attenzione a 

quelle che sono le sinergie necessarie per i beneficiari di REI.  

 

I: In che modo si è proceduto nella definizione degli obiettivi strategici da raggiungere 

e delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi?  

 

R: Allora, fin da quando è stato emanato l’Avviso 3, sono stati creati dei tavoli di lavoro 

all’interno del territorio su mandato della Conferenza dei Sindaci e quindi sono stati 

organizzati degli incontri all’interno dei Tavoli del Piano di Zona, per quanto riguarda 

inizialmente con il SIA l’Area materno- Infantile e l’Area Marginalità e si è costituita 

una sorta di cabina di regia all’interno della quale c’erano rappresentanti dei Comuni 

del Terzo Settore, dell’Azienda ULSS, dei Centri per l’Impiego che sono andati a 

definire quello che dovevano essere appunto gli obiettivi principali della’ azione nel 

Veneto Orientale, partendo da un’analisi che è stata fatta grazie anche alla segreteria 

della Conferenza dei Sindaci su quello che già esisteva e su quello che invece doveva 

essere implementato ulteriormente. A seguito di questo la Conferenza dei Sindaci ha 

approvato il documento proposto, documento che aveva una sua coerenza in 

rapporto alla prima misura di contrasto alla povertà che è il SIA, quindi noi come 
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territorio abbiamo fatto una programmazione triennale basandosi su un dato che era 

quello dei beneficiari del SIA. A distanza di un anno il SIA è saltato, la programmazione 

quindi ha subito delle modifiche e abbiamo dovuto riadattare anche tutti i contenuti, 

le scelte strategiche fatte con il PON proprio perché il REI ha portato dei grossi 

cambiamenti sia dal punto di vista della presa in carico sia dal punto di vista del 

numero di beneficiari, cambiamenti che adesso continueranno e ai quali saremo 

chiamati ancora proprio grazie all’introduzione del Reddito di Cittadinanza. Diciamo 

che tutta questa situazione di continua modifica della misura non permette alla 

misura di consolidarsi, di sedimentarsi, non permette di sedimentare neanche le 

buone prassi operative tra i diversi attori del territorio e richiede una continua 

ridefinizione appunto degli obiettivi strategici e delle attività da andare a realizzare. 

In ogni caso rispetto a quello che già esisteva nel Veneto Orientale, diciamo che un 

paio di azioni sono due tre, sono rimaste ferme all’interno della programmazione, 

perché una delle azioni riguardava proprio l’inserimenti lavorativi con Borsa Lavoro 

quindi con tirocini lavorativi e questa è rimasta ferma e sta andando avanti, seppur 

con delle difficoltà, l’altra riguardava il supporto ai minori dei nuclei famigliari 

beneficiari di REI articolato sia nell’inserimenti nei Nidi per una particolare 

attenzione ai bambini 0-3 ani sia nell’attività educativa domiciliare per i minori 

appartenenti a questi nuclei e questi filoni diciamo si sono mantenuti abbastanza, 

sugli altri abbiamo dovuto fare delle modifiche man mano.  

 

I: Le azioni previsti quindi si dividono in tre azioni principali: Voucher Nidi, Servizio 

Educativo Domiciliare e Tirocini Lavorativi. Ad oggi quali sono i risultati che si sono 

ottenuti? E qual è lo stato dell’arto e la possibile evoluzione futura? 

 

R: Allora per quanto riguarda l’area minori diciamo che nel passaggio al REI e nella 

gestione dell’attività abbiamo rilevato uno scostamento rispetto a quello che era stato 

programmato sia siamo partiti pensando che molto nuclei familiari avrebbero potuto 

beneficiari dell’inserimento nei nidi per i bambini 0-3 anni, in realtà il dato di fatto e 

di realtà ci ha dimostrato che pochissimi, non sono molti i nuclei familiari nel Veneto 

Orientale che hanno bambini nella fascia 0-3 anni. Quindi di fatto lì abbiamo avuto un 

sotto-utilizzo. Ciò nonostante è stato molto importante effettuare il lavoro a monte 
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che è stato quello di fare una mappatura completa di tutti i servizi per la prima 

infanzia presenti nel territorio, autorizzati e accreditati, di avviare le relazioni con 

loro e di trovare una modalità, una sinergia con i diversi servizi sociali comunali 

proprio anche per una particolare attenzione a questi minori che provengono da 

nuclei familiari beneficiari di REI. Abbiamo dovuto su questo però appunto fare una 

rimodulazione perché i minori sono meno di quello che si era ipotizzato. Per quanto 

riguarda il Servizio Educativo Domiciliare invece c’è stata un’ottima risposta, un 

grande interesse da parte dei Servizi Comunali nell’inserire questo tipo di 

opportunità all’interno dei Progetti Personalizzati e quindi abbiamo adesso appena 

inviato al Ministero una richiesta di rimodulazione che vedrà un potenziamento di 

questo tipo di attività a favore di questi nuclei, in quanto c’è un aumento di richieste 

da parte di nuclei familiari con minori in termini di Servizio Educativo a domicilio. 

Anche qui non è stato facile diciamo che abbiamo dovuto costruire una modalità 

partiamo da una situazione in cui non essendoci un Ambito, di fato ognuno di queste 

azioni ha richiesto che venisse creato un modello di collaborazione all’interno del 

territorio, una modalità di gestione della casistica, dei vari passaggi richiesti e quindi 

insomma però adesso insomma, il servizio è abbastanza a regime. Per quanto 

riguarda il personale assunto dal PON che doveva essere diciamo la nostra, il nostro 

ossigeno nel gestire queste attività, siamo partiti a rilento perché non trovavamo 

personale, abbiamo dovuto fare una procedura direttamente come Comune di 

concorso e anzi due, una per l’amministrativo ed una per le Assistente Sociale ed 

adesso siamo abbastanza a regime, però paghiamo un po’ lo scotto che c’è una certa, 

un certo turn over del personale, quindi questo sicuramente anche questo non 

favorisce come dire anche un’autonomizzazione dell’ufficio e quindi richiede che poi 

ci sia un carico maggiore che resta anche sul Comune capofila. Abbiamo in mente un 

potenziamento del personale come dicevo prima i numeri del REI non sono i numeri 

del SIA, i Comuni si sono visti arrivare tantissime persone anche sconosciute per le 

quali devono predisporre i progetti individualizzati e quindi abbiamo in mente per 

l’anno 2019 un potenziamento del Servizio Sociale proprio a supporto dei Comuni 

dell’Area proprio per la presa in carico e la definizione, il monitoraggio dei progetti 

personalizzato dei beneficiari REI. Per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi e lo 

sportelli di orientamento al lavoro, anche qui è stato fatto un lavoro grandissimo di 

concertazione con i Centri per l’Impiego, con le Agenzie per il Lavoro del territorio, 
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con i Servizi Sociali interessando anche la Direzione Provinciale del Lavoro e siamo 

arrivati adesso ad un sistema un po’ più consolidato sia per quanto riguarda l’invio 

dei beneficiari per la sottoscrizione del Patto di Servizio sia per quanto riguarda la 

selezione e presa in carico delle persone che intendiamo avviare attraverso tirocini 

d’inserimento e reinserimento lavorativo. Abbiamo definito, stiamo definendo un 

protocollo d’Intesa con i Centri per l’Impiego proprio sulle modalità di collaborazione 

e così un protocollo anche operativo diciamo che aiuti un po’ a omogeneizzare le 

procedure anche qui nel territorio abbiamo 3 centri per l’Impiego che avevano tre 

modalità diverse di operare quindi insomma c’è molto lavoro da fare. Sicuramente le 

continue modifiche ripeto della normativa non aiutano perché spostano il problema 

ora di qua ora di là cerchiamo di tenere buono e di salvaguardare quello che finora è 

stato fatto, cercando un po’ di riadattarlo seconda dei cambiamenti che 

sopraggiungono di volta in volta. Un’ altro lavoro importante  che è stato fatto è quello 

del protocollo di lavoro per le equipe multidisciplinari che è stato ormai già 

abbastanza sgrezzato, è stato anche portato in Conferenza dei Sindaci, per una prima 

valutazione e che in questo periodo doveva essere trasmesso ai vari soggetti del 

territorio e che ha subito un po’ un rallentamento proprio anche in corso dell’azione 

per l’incertezza di quelli che sarebbero stato i contenuti del reddito di Cittadinanza 

che peraltro è stato approvato ieri. Quindi tutto questo va poi ricondotto oltre che 

dentro al PON, dentro al Piano Povertà nazionale che nel frattempo è stato approvato 

e che è ancora in vigore e che ha trasferito e trasferirà nuove risorse ai territori per la 

presa in carico dei soggetti.  

 

I: Si sono presentati degli ostacoli particolari o particolarmente rilevanti nella 

progettazione e nella realizzazione delle attività? Parzialmente mi ha già risposto. 

 

R: Sì una parte ho già risposto, però, sì direi prenderei brevemente. Gli ostacoli iniziali 

sono stati il reperimento del personale da poter dedicare al progetto e un’ altro limite 

è stata la difficoltà di interloquire, di avere indicazioni chiare dal Ministero in merito 

ai fondi e all’utilizzo degli stessi su questo devo dire la regione Veneto non ci è stata 

di grande aiuto perché più volte abbiamo chiesto che creassero per esempio dei tavoli 

d’incontro, dei momenti di incontro tra i referenti dei diversi Ambiti territoriali, 
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proprio per cercare anche di capire come c’eravamo mossi, se uno aveva già 

affrontato il problema rispetto ad un altro, invece su tutta questa linea non siamo, non 

è stato fatto niente, quindi ognuno ha gestito i problemi autonomamente man mano 

che si presentavano, ogni tanto ci sentiamo tra qualcuno per confrontarci, però 

insomma questo devo dire che peraltro nessuno di noi Comuni che siamo diventati 

Capofila eravamo abituati a gestire fondi europei di questa misura. Tutta la parte 

diciamo che poi ha riguardato aldilà della misura passiva, che è partita subito, la parte 

della misura attiva partita molto dopo e questo sicuramente non ha aiutato nel senso 

che vabbè gli utenti hanno avuto subito i fondi però la misura passiva non p stata in 

grado da subito di fare, la misura attiva, di fare la presa in carico, di proporre gli 

interventi, di articolare bene i progetto individualizzati, nel senso che per esempio nel 

nostro territorio una buona parte delle risorse appunto era stato deciso di utilizzarla 

per andare a infrastrutturare il sistema, creare opportunità di servizi, di proposte, di 

opportunità per queste persone che poi ogni servizio sociale autonomamente 

all’interno del progetto individualizzato, sulla base die bisogni del cittadino, poteva 

andare a prendere. Ultima ma non ultima, la continua evoluzione del quadro 

organizzativo formativo, pensiamo che oggi nonostante da molto tempo si parli di 

formazione, solo oggi si sta iniziando a vedere qualche evento diciamo organizzato 

dalla Regione o dal Ministero su questi argomenti ed ugualmente anche gli strumenti 

di valutazione, tutto quello che doveva servire per la presa in carico, è arrivato molto 

più tardi. Tutto questo clima di incertezza sicuramente non ha favorito lo sviluppo, 

anche se l’impianto dal mio punto di vista, l’idea e l’impianto è estremamente positivo.  

 

I: Uno dei passaggi chiave della progettazione e della realizzazione delle azioni è senza 

dubbio la condivisione e la coordinazione sulle azioni, le metodologie da portare 

avanti, ad oggi quali risultati si sono ottenuti nella realizzazione di questa rete di 

operatori chiamati a realizzare la misura REI?  

 

R: Quelli che dicevo prima, ossia che con i Centri per l’Impiego ormai si sta 

consolidando. Intanto c’è la consapevolezza della necessità di collaborare, poi c’è, 

siamo un po’ ad un passaggi successivo che è quello come dire anche della positività 

dell’azione nel senso ce tutti sono consapevoli che una collaborazione tra i due 
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soggetti sta portando una maggiore conoscenza degli utenti, delle opportunità e 

anche della lettura dei bisogni e delle richieste che l’utenza fa. Quindi sul versante dei 

Centri per l’Impiego siamo abbastanza bene. Per quanto riguarda la rete degli 

operatori socio sanitari, come dicevo prima, c’è una modalità consolidata ancorché 

non specifica per i beneficiari di REI, però nel territorio su questa c’era già, così come 

c’è una modalità abbastanza consolidata di collaborazione con gli istituti scolastici, 

anche se magari assume connotazioni diverse nei territori. Un aspetto sul quale 

dovremo ancora lavorare sarà la collaborazione soprattutto con l’associazionismo, 

con il Terzo Settore, nel senso che c’è stato un coinvolgimento iniziale ma che ha 

bisogno di essere sviluppato ulteriormente, diciamo che al di fuori del piano dei fondi 

del PON, però sempre all’interno del Piano Povertà regionale, è stato invece 

sviluppato in questi mesi il Reddito di Inclusione Attiva (RIA) che ì, come dire, proprio 

insiste sull’inserimento delle persone o beneficiari di REI o non beneficiarie di REI 

all’interno delle associazioni del territorio, quindi con una funzione di inserimenti e 

reinserimento e questo insomma sta iniziando a produrre anche uno sviluppo di reti 

di collaborazione anche con l’ambito diciamo così dell’associazionismo e del terzo 

settore, quindi andando un po’ a completare quello che è il panorama.  

 

I: Quali sono a suo parere i fattori promotori nella costituzione della rete? E quelli sono 

invece quelli che possono frenarne o ostacolarne la costituzione’  

 

R: Allora la costituzione della rete passa sicuramente attraverso una condivisione dei 

contenuti e anche attraverso dei momenti di formazione congiunta da parte deli 

operatori e attraverso dei momenti di confronto, di concertazione, di come dire, di 

momenti in cui i diversi attori parlano di questo tipo di problema e si formano insieme 

diciamo per capire come andare ad agire all’interno di queste situazioni. Quelli che 

invece ostacolano la rete sono fattori legati proprio anche alle culture diverse e anche 

ai riferimenti a monte diversi, nel senso che, ripeto per esempio con tutto il mondo 

del lavoro siamo all’inizio della collaborazione, per cui siamo partiti da modelli di 

riferimento molto diversi e questo sicuramente non ha favorito, ci stiamo lavorando 

insomma, lavori incorso della serie. Per quanto riguarda poi invece la rete appunto 

come dicevamo prima tra i Comuni anche qui stiamo tra i diversi Comuni che 
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compongono l’Ambito, anche qui stiamo lavorando per una condivisione, una maggior 

consapevolezza, una omogeneizzazione, tutti elementi questi che aiutano. Abbiamo in 

programma nei prossimi mesi un percorso formativo condiviso tra tutti che speriamo 

ci dia ulteriore linfa diciamo nel proseguimento del percorso.  

 

I: Crede che la misura REI possa essere una misura efficace ora ed anche a lungo 

termine?  

 

R: Sì, io il REI, sarà che ha costituito la prima misura nazionale di contrasto alla povertà, 

trovo che al suo interno ha recepito molti aspetti di quello che sono anche i principi 

del Servizio Sociale, le metodologie che negli anni si sono sviluppate nel lavoro del 

Servizio Sociale, il progetto individualizzato, la condizionalità, l’impegno delle 

persone, la Partecipazione attiva di tutti, la presa in carico individualizzata, sono tutti 

termini che all’interno del Servizio Sociale sono sempre stati dei termini importanti e 

trovo che quindi il modello che era stato approvato è un modello che ben si sposa 

diciamo ecco con quello che sono le necessità delle famiglie. Anche questa decisione 

di lasciare la regia al Servizio Sociale e che si integra affidando anche dei compiti al 

Centro per l’Impiego, per una presa in carico individualizzata, io l’ho trovata molto 

valida. La misura REI rappresenta sicuramente un elemento che consentirà ai Comuni 

da una parte di alleggerirsi di alcune incombenze amministrative, le domande di 

assistenza economica, la concessione di contributi, perché una buona parte di queste 

persone beneficiano del REI e dall’altra di concentrarsi maggiormente sull’attività di 

supporto alle persone e di accompagnamento. E’ anche vero che peraltro nei Comuni 

ha portato tutto l’aspetto amministrativi relativi al REI, che adesso forse con il 

Reddito di Cittadinanza se ne andrà, quindi in ogni caso l’impianto sottostante è un 

impianto valido. Purtroppo la tardiva attuazione del sito, la possibilità di far 

comprendere alle persone come il REI si fortemente condizionato, tutti questi 

passaggi che poi non si sono realizzati nei tempi previsti, perché inizialmente doveva 

essere sottoscritto entro 30 giorni il progetto, poi è stato portato a 6 mesi, 

inizialmente doveva esserci la possibilità di comunicare che se una persona non 

aderisce al progetto cessa il contributo, quindi comunque, in realtà ancora oggi nel 

portale non è stato predisposto, cioè ci sono tutta una serie di ritardi che rischiano di 



147 
 

minare alla base la misura però la misura in sé dal mio punto di vista era ben 

concertata.  

 

I: Lei è anche un’Assistente Sociale, quindi ha una preparazione articolare. Crede che la 

figura dell’Assistente Sociale nei principi nei valori e nella metodologia e nel proprio 

ruolo all’interno della società abbia visto o vedrà un’evoluzione alla luce di questa 

nuova normativa e faccio riferimento un po’ a tutto il panorama, quindi non solo 

misura REI ma tutta la struttura del PON, i Piani regionali, nazionale, ai vari livelli? 

 

R: Sì, credo che il Servizio Sociali in generale, gli Assistenti Sociali saranno chiamati a 

sviluppare anche capacità nuove di relazione con gli utenti, purtroppo veniamo da un 

periodo storico nel quale molte volte i Servizi Sociali dei Comuni sono stati lasciati a 

se stessi, quindi chiamati ad ottemperare ad una serie di misure quasi più di tipo 

amministrativo che non professionale quindi sicuramente veniamo anche da un 

periodo il Servizio Sociale è stato anche un po’ depauperato da questo punto di vista. 

Però la presa in carico dei nuclei familiari, così come concepita richiede una grande 

professionalità al Servizio Sociale, grande capacità di motivare, di stimolare, di capire 

i bisogni delle persone, di condividere , di fermarsi a riflettere nei momenti di 

difficoltà con loro, quindi incentra il lavoro più che su un aspetto ripeto 

amministrativo/ economico/prestazionale, su un contenuto professionale e questo 

secondo me può dare anche nuove capacità e richiederà al Servizio Sociale anche di 

riconvertirsi da questo punto di vista.  

 

I: Io la ringrazio perché ho concluso le domande che avevo ipotizzato di farle e concludo 

con un ultima domanda e lascio a lei un po’ la palla. Crede che debba approfondire 

qualcos’altro vuole aggiungere qualcosa che io non ho trattato? 

 

R: Mah, le domande mi sembrano abbastanza complete.  

 

I: O vuole fare una riflessione ulteriore? 
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R: Le riflessioni principali che volevo fare le ho già fatte, diciamo che quello che mi 

aspetto è come dire, che anche l’Ordine degli Assistenti Sociali sostenga molto questo 

percorso che non ho ancora sentito una presenza così attiva sulla questione del REI, 

del Piano Povertà, di queste misure di contrasto, ci sono sempre molte iniziative 

formative su altri temi, questo non lo sento così caldo ancorché sia un tema che 

interessa tantissimi cittadini e  che ripeto costituisce un punto di svolta all’interno 

delle politiche sociali, perché fino ad oggi dalla legge di riforma dell’Assistenza ad 

oggi, noi non abbiamo mai più avuto una misura, cioè il fatto che sia stata la riforma 

del titolo V e che tutta la materia sia passata alle Regioni ha fatto sì che ci fosse una 

situazione a macchia di leopardo e che non fossero più stati definiti i livelli nazionali. 

Il atto che il Ministero finalmente insomma abbia e che o Stato italiano abbia 

riconosciuto cosa provocano le situazioni di povertà, che ci sono situazioni di povertà 

che sono tante, che vanno sostenute, che vanno aiutate, che il Servizio Sociale venga 

individuato come attore di questo cambiamento richiederebbe, secondo me anche un 

attività di supporto anche della parte dell’ordine degli Assistenti Sociali negli eventi 

formativi.  

 

I: Io la ringrazio per aver partecipato a questo lavoro di ricerca, poi nel momento in cui 

avrò rielaborato ed estratto un po’ i risultati dalle varie interviste che sto portando 

avanti se ha piacere io le invierò quello che verrà prodotto.  

 

R: Perfetto, sicuramente lo aspetto volentieri.  
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INTERVISTA n. 4 (RESP.) 

I: Allora grazie dott.ssa ******* per aver deciso di partecipare a questa ricerca adesso 

le presenterò delle domande che strutturato per comprendere in che modo la nuova 

normativa sul contrasto alla povertà ed i Piani ai vari livelli hanno agito sulla figura 

dell’Assistente Sociale e sugli operatori coinvolti nella rete dei servizi per la 

realizzazione diciamo delle misure di contrasto alla povertà. Quindi parto con una 

domanda intanto introduttiva e le chiedo di presentarsi e di farmi capire quale è il suo 

ruolo e da quanto è qui nel Comune di Portogruaro come capofila del PON Inclusione.  

 

R: Allora, io sono stata assunta dal Comune di Portogruaro dal 14/03/2018 per il 

cosiddetto Ufficio PON Inclusione, un ufficio che si trova all’interno della sede del 

comune capofila che ha la funzione di coordinare i Comuni afferenti all’Ambito del 

Veneto Orientale e di in qualche modo tenere le fila e gestire diversi interventi che 

sono stati progettati nel Progetto PON Inclusione di cui appunto il Comune è l’Ente 

capofila, Comune di Portogruaro, approvato da convenzione di sovvenzione dal 

Ministero nel Febbraio 2018. In questa fase iniziale o meglio beh possiamo dire, ad 

un anno dall’attuazione del REI, ci siamo occupati essenzialmente, siamo 3 risorse, 

2 Assistenti Sociali ed un Amministrativo, della gestione diciamo prima della 

strutturazione della rete, quindi capire come gli interventi che erano stati progettati 

fondamentalmente sulle due aree una lavorativa e quindi area adulti ed una area 

minori, come collocare all’interno del territorio di riferimento queste azioni 

attraverso un lavoro di rete con i servizi presenti, capire appunto la qualità dei 

rapporti tra operatori di servizi diversi e come sfruttare questo come una risorsa al 

fine di potenziare ed implementare ulteriori servizi per i beneficiari REI. Perché 

appunto non avevo specificato questa cosa all’inizio, i fondi appunto del PON 

Inclusione finanziano tutti gli interventi per i beneficiari REI, quindi sono un 

ulteriore possibilità per tutti coloro che già appunto ricevono il beneficio e 

sottoscrivono il progetto con l’Assistente Sociale, quindi inizialmente c’è stata una 

sorta di ricognizione per quanto riguarda l’Ambito in cui sono stata diciamo di cui 

sono stata referente, l’Ambito cosiddetto lavorativo, una ricognizione di tutti i 

servizi lavorativi del territorio, quindi incontri iniziali con i 3 Centri per l’Impiego e 

con i servizi cosiddetti accreditati alla Regione, quindi Agenzie Formative e del 
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lavoro. Il lavoro con i Centri per l’Impiego è stato soprattutto necessario all’inizio 

per tutti gli adempimenti di natura amministrativa che richiede il REI, ossia il 

passaggio dei casi con problematiche esclusivamente lavorative per la 

sottoscrizione del Patto di Servizio, per problematiche appunto che necessitavano 

l’intervento dei Servizi per il lavoro, in realtà si affianca anche al progetto che cura 

l’Assistente Sociale per molte casistiche. Quindi intensificare i rapporti e relazioni 

tra operatori che non fossero soltanto a discrezione di qualcuno ma che 

diventassero una modalità di lavoro quotidiano, la difficoltà iniziale è appunto 

questa di partire dove siamo, dove dobbiamo arrivare e quali sono gli strumenti per 

integrare queste due dimensione sociale e lavorativo cercando la collaborazione 

proponendo tutto ciò che riguarda la normativa REI, chi deve fare che cosa, come, 

quindi la necessità di trovare modalità e linguaggi comuni.  

 

I: La sua assunzione quindi è stata prevista per la strutturazione e la gestione 

dell’Ufficio PON Inclusione, come mi spiegava prima nel coordinare la rete di attività 

per i beneficiari REI. Mi può spiegare in cosa consiste nella pratica la sua attività e 

quali sono le mansioni principali che le sono state assegnate.  

 

R: Coordinare i rapporti tra Assistenti Sociali e Centri per l’Impiego per l’invio dei casi, 

e nello specifico per l’attivazione dei tirocini che sono una delle azioni che come 

dicevo prima dell’ambito lavorativo che necessariamente hanno comportato una 

gara d’appalto per affidare tale servizio di inserimento e reinserimento lavorativo 

attraverso appunto l’affidamento esterno ad una ditta. Questa ditta che ha appunto 

la funzione di monitoraggio e di attivazione del tirocinio collabora strettamente con 

i Centri per l’Impiego, che sono i primi a ricevere dalle Assistenti Sociali i nominativi 

dei potenziali utenti beneficiari del tirocinio quindi si unisce la valutazione sociale a 

quella del profilo di occupabilità al fine poi di trovare le persone da avviare 

all’interno d questo percorso, la struttura prevede 36 inserimenti lavorativi. Il 

coordinamento di tutta questa attività, poi, lo scambio continuo di informazioni e 

comunicazioni relative proprio al REI che riceve l’Ente capofila dall’INPS, quindi 

aggiornamento continuo delle procedure per le domande REI e adempimenti 

burocratici amministrativi e poi anche eventuali comunicazioni che ci giungono dal 
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ministero che usa sempre l’ente capofila come riferimenti per tutti i Comuni 

afferenti all’Ambito, sia relativi al REI che al PON. Noi ci occupiamo proprio 

dell’aspetto anche di rendicontazione fisica e finanziaria sia appunto dei progetti a 

valere sui fondi PON che di tutte queste come dire dinamiche che servono per dare 

una fotografia dello stato di avanzamento del nostro progetto.  

 

I: L’ufficio ha quindi i compiti di progettazione e realizzazione delle attività a sostegno 

dei beneficiari REI, quali sono gli attori che sono coinvolti in questa progettazione e 

nella realizzazione degli interventi in tutti il territorio.  

 

R: Gli attori coinvolti sicuramente i Comuni, quindi le A.S, tutti gli operatori dell’Ambito 

sociale, sono anche gli operatori del Centro per l’Impiego, nel caso eventuali altri 

servizi che possono essere coinvolti del territorio ma fondamentalmente sono questi 

due attori principali, Poi collaboriamo per l’ambito minori anche con i nidi del 

territorio perché è stata fatta una mappatura su tutti i servizi per la prima infanzia del 

territorio al fine di attivare un intervento di voucher per conciliazione diciamo per la 

famiglia, rivolti ai beneficiari REI impiegati in progetti di formazione o lavoro per 

sostenere la retta dei bambini 0-3 anni nei nidi che in maggioranza nel nostro 

territorio sono strutture private quindi prima facendo questa mappatura abbiamo 

rilevato quante erano queste strutture ed abbiamo chiesto loro la disponibilità di 

aderire al progetto PON. Fondamentalmente questi sono gli attori, poi potrebbero 

esserci sì anche altre risorse del territorio.  

 

I: In che modo si è proceduto nella definizione di obiettivi strategici e delle attività 

quindi da realizzare con i finanziamenti ottenuti?  

 

R: Allora siccome il progetto quando siamo stati assunti noi del PON era già stato scritto 

ed approvato sappiamo le fasi precedenti, sono state fatte varie rilevazioni in base 

anche alle richieste ed i bisogni provenienti dal territorio coinvolgendo tutti gli 

operatori dei Servizi, Comuni ULSS ed i relativi sottogruppi delle diverse Aree di 
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intervento ed anche CPI per capire e definire quali erano appunto le azioni e gli 

obiettivi da raggiungere e le attività da realizzare e quindi poi quelle che 

inizialmente sono state presentate perché le due aree sono lavoro e minori. 

Inizialmente il progetto prevedeva l’inserimento sì in azienda per i percorsi 

lavorativi con tirocinio ed indennità di partecipazione ma anche una linea di 

inserimento per gli utenti più fragili all’interno di cooperative che successivamente 

sarebbero diventate anche associazioni di volontariato. In realtà questa linea non si 

è potuta applicare perché non sarebbe stato possibile rendicontarla al ministero gli 

inserimenti lavorativi in enti diciamo di quella natura. Anche se sarebbe stato un 

intervento molto utile per poter collocare o far, trovare un percorso sia per diciamo 

motivare e rafforzare la socializzazione e l’ambito più relazionale per alcuni utenti 

molto fragile che non possono essere inseriti in un contesto formale come 

un’azienda. Basta, mi sento di dire questo.  

 

I: Uno dei passaggi chiave della progettazione e della realizzazione delle azioni è senza 

dubbio la coordinazione e la condivisione tra gli attori della rete, ad oggi quali 

risultati si sono ottenuti nella realizzazione di questa rete di operatori?  

 

R: Allora risultati, allora, sicuramente non si sono raggiunti tutti i risultati che ci 

eravamo posti nel progetto, per quanto riguardo parlo sempre della linea relativa ai 

tirocini lavorativi, poiché nei 36 previsti nell’annualità 2018 si è riusciti ad attivarne 

7, nella prima annualità si erano suddivise 18 persone.  

 

I: La fermo perché in questa fase mi concentro sullo studio della rete. Poi ci sarà anche 

una domanda che approfondisce le azioni.  

 

R: Allora si può dire quasi raggiunto, mi viene da dire, ma in costante diciamo, speriamo 

che sia sempre più forte questa collaborazione con i Centri per l’Impiego. 

Indubbiamente sono stati i primi interlocutori all’interno della rete.  
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I: Faccio una riflessione come anche operatore che ci sta lavorando con il REI. Dal punto 

di vista dei rapporti con l’azienda ULSS quali passi si sono fatti per il rafforzamento 

dei rapporti e dell’integrazione tra servizi?  

 

R: Sicuramente per il rafforzamento della rete sia dal Ministero che dalla Ragione ci 

sono delle indicazioni rispetto all’uso di come dicevo prima strumenti comuni per 

cercare di coinvolgere ed integrare i servizi, quindi compresa l’ULSS ed i CPI. Ad oggi 

non ci sono state date indicazioni più precise perché siamo in attesa di tutta una 

serie di linee guida e documentazione per unire u 3 ambiti sociale sanitario e 

lavorativo. Abbiamo elaborato delle linee guida per le equipe multidisciplinari che 

quindi coinvolgeranno all’interno del progetto REI i diversi operatori in un’ottica 

multidisciplinare multi professionale per i casi complessi. La necessità quindi sarà 

prossimamente di approvare tali strumenti pur con tutte le difficoltà ad oggi proprio 

perché non sempre c’è una buona collaborazione e soprattutto non ci vengono date 

tutte le direttive dall’alto perché si sia un’uniformità degli strumenti. Il Veneto 

Orientale ha elaborato queste linee guida, ma se noi stiamo aspettando comunque 

delle indicazioni dalla Regione, dovremo cercare di unire. Le tempistiche delle 

istituzionale non sempre rispettano quelle della realtà lavorativa, delle tempistiche, 

insomma del lavoro quotidiano.  

 

I: Quali sono a suo parere i fattori che aiutano nella costituzione della rete in linea 

generale ed anche nel nostro territorio.  

 

R: Sicuramente trovare occasioni di condivisione, incontri, modalità di riflessione 

insieme per trovare senza avere ancora delle indicazioni moto precise, dei modi per 

conciliare le diverse sfaccettature al fine di trovare la strategia per attuare questi 

interventi. Ho notato che comunque dai primi incontri fino a quelli di adesso per 

faccio un esempio, la rete dell’ambito lavorativo, trovarsi insieme A.S e CPI è 

un’occasione di confronto rispetto alle procedure che ognuno deve fare per trovare 

delle modalità, degli strumenti per venirsi incontro a vicenda e allo stesso tempo 

rispettare gli adempimenti richiesti.  
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I: Nel nostro territorio quindi questo lavoro sta andando avanti, c’è qualcosa che ha 

aiutato nella condivisione delle informazioni o è stato un processo che ha visto 

un’imposizione dall’alto del “dover fare” rete?   

 

R: Inizialmente per forza sì, si può dire che è stato questo, a parte qualche esperienza 

precedente con un CPI o con servizi conosciuti ci si basava sul rapporto tra operatori 

positivo costruito, ma in realtà ma c’è il rischio che una volta che va via 

quell’operatore venga meno tutto quel lavoro che si è costruito. E’ fondamentale 

costruire un buon rapporto ed una buona collaborazione tra gli operatori ma non 

dovrebbe essere dettato solo dal singolo, dovrebbe essere una modalità di lavoro 

comune anche perché c’è il rischio che quando quell’operatore si sposta o va in 

pensione spesso si perda questa possibilità e questa rete inizi ad indebolirsi.  

I: Quali sono invece a suo parere gli ostacoli o i fattori che frenano la costituzione della 

rete?  

 

R: Secondo me sicuramente il numero esiguo degli operatori è un ostacolo quindi sia 

per i Comuni AS sia per i CPI. Il numero di operatori rispetto agli adempimenti da 

fare, tutte le fasi che sono sempre più complesse, non parliamo soltanto del seguire 

banalmente un beneficiario REI ma aggiungendo anche tutti gli interventi a valere 

sui fondo PON diventa molto più complessa la gestione un po’ di tutte le fasi, tenere 

le fila dei documenti è certamente una misura che in buona parte ha una 

componente amministrativa rilevante e le A.S. dei Comuni sono le prime a 

sottolinearlo. Questo è un ostacolo, un freno, perché il CPI ha le sue risorse, ha già le 

cose che gli competono ì, è come se alcune volte io almeno ho percepito questa 

sensazione di una cosa calata da fare, un pensiero il più un problema in più ed è 

difficile far partire una macchina, andare verso il cambiamento quando ci sono 

queste difficoltà. Poi un altro ostacolo potrebbe essere la mancanza di una 

formazione comune. Non ci sono state occasioni di formazione e riflessione al 

momento né da parte del Ministero, né organizzate dalla Regione per accompagnare 

gli operatori in questo cambiamento quindi anche il senso di frustrazione o il freno 
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da parte dell’operatore che si trova sovraccaricato di cose senza neanche avere degli 

strumenti per muoversi o comunque un aiuto dall’esterno, potrebbe incidere sulla 

sua collaborazione o anche sulla riuscita stessa, insomma.  

 

I: Le azioni previste quindi di supporto ai beneficiari REI si dividono in 3 macro 

categorie. Parlo delle azioni finanziate con i fondo PON. 3 macro categorie che mi 

diceva relative al Nido per i minori 0-3 anni, il SED ed i tirocini lavorativi. Ad oggi 

quali risultati si sono ottenuti nella realizzazione delle attività? E quale è lo stato 

dell’arte nelle diverse aree? E poi le chiedo anche ma magari lo approfondiamo 

anche dopo, se sono state pensate anche altre attività in cui investire di qui in avanti 

o in cui si è già investito.  

R: Le 3 opzioni, ho fatto degli accenni anche prima, ora entro più nello specifico, le 3 

azioni riguardano l’ambito lavorativo, minori SEDM e voucher nidi e rispetto 

diciamo agli obiettivi che ci si era posti, in realtà nel 2018 si sono attivati soltanto 7 

tirocini sui 18 previsti, soltanto 3 minori inserito nei voucher, mentre ‘azione del 

SEDM sembra aver suscitato molto interesse, ci sono state 9 segnalazioni da parte 

dei Comuni, con l’attivazione tra il 18 ed il 19 sono partiti alla fine 25 minori. 

Soprattutto questa azione visto che risponde ad un bisogno rilevante dell’ambito, ci 

sarà la possibilità di prorogare con un numero di residuo di ore addirittura forse con 

una seconda gara d’appalto per affidare un nuovo servizio educativo domiciliare per 

eventuali ulteriori richieste.  

 

I: Le tre aree erano state progettate prevedendo quanti inserimenti lavorativi, quanti 

voucher e quanti SEDM? 

 

R: Il progetto se non erro quando era stato presentato si voleva raggiungere per l’area 

socio educativa mi pare 90 nuclei familiare, quando era stato progettato c’era ancora 

il SIA, per gli inserimenti lavorativi sempre 36.  Per l’altra linea che era degli 

inserimenti in cooperativa associazione c’erano anche lì 23 persone ma abbiamo 

detto che non è stata attivata ed anche tra SEDM e voucher 90 nuclei. Comunque 

questi dati sono stati cambiati perché nel corso del 2018 sono state fatte 2 
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rimodulazioni, quindi sono stati spostati i fondi per cercare di ridefinire queste 

azioni dato che avevamo dei fondi non spesi per il numero esiguo di richieste, per 

esempio per i voucher con solo 3 minori. Si pensava di più, in realtà quando è stato 

attuato nel 2018 non c’erano così tanti minori 0-3 anni nei nuclei beneficiari REI 

dell’ambito.  

 

I: Crede che questa misura REI possa essere efficacie per il contrasto alla povertà e 

che possa esser una risorsa anche sul lungo termine?  

 

R: Allora efficace nel senso che da quello che ci dice il 147 mi ha colpito sin da subito 

che comunque veda una dimensione a tutto tondo ed un intervento globale sulla 

persona, che la renda responsabile, ne valorizzi l’autodeterminazione, in quanto si 

fa leva sulla progettualità, sul fatto che deve aderire al progetto, impegnarsi ed è 

fatto con la persona e non solo per la persona. Tuttavia nella prassi quotidiana il 

fatto che il beneficiario REI percepisca comunque a prescindere dall’adesione al 

progetto già il contributo e tutta una serie di lungaggini nella procedura sono 

problemi. Dicevo, sulla carta effettivamente il fatto che si faccia leva sul progetto 

sulla responsabilità della persona è un elemento che è fondamentale e si auspica una 

buona riuscita, perché la misura ha la finalità di contrastare l’assistenzialismo, vuole 

scardinare anche dei processi che sono quasi cronici nei Servizi Sociali. In realtà 

questo va un po’ in contrasto però con la realtà quotidiana con gli adempimenti e 

con i rapporti con particolare con INPS che eroga il contributo che non sempre riesce 

nelle tempistiche previste a rispondere alle necessità durante tutta l’evoluzione 

della domanda REI, rispetto sì all’ accettazione accoglimento della domanda, 

eventuali problematiche o addirittura ad eventuali sanzioni che cos’ come nel 147 

sono ben specificate, attualmente nella realtà non si possono ancora bene segnalare 

con delle procedure definite. Questo crea delle discrepanze tra le competenze del 

Comune, che ha le informazioni rispetto al progetto e l’adesione della persona, nei 

confronti dell’INPS che dovrebbe verificare l’aspetto più economico e recepire il 

flusso informativo degli Enti Locali. Ecco queste modalità di comunicazione e 

trasmissione non proprio ben definite, e tutte le varie note che si girano sulle 

procedure influiscono sulla riuscita e quindi non mi sento di dire che insomma nel 
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lungo termine abbia dato i risultati sperati, ecco. Non è un caso anche che nella 

disposizione degli interventi REI comunque non tutte le persone intercettate si 

siano rese disponibili per esempio ai tirocini, proprio rispetto ai colloqui, perché è 

stato veramente difficile, da quanto ci è stato riferito dalla responsabile della 

cooperativa che si è occupata dei colloqui, ma anche dai feedback dei Centri per 

l’Impiego, difficile che la persona veramente fosse consapevole di questo progetto 

che c’è per lui ed è fatto per con lui, dato che questa misura evidentemente non è 

stata così incisiva da essere vista per la portata che il Ministero aveva magari 

pensato a livello proprio strutturale di fuoriuscita dai servizi.  

 

I: Crede quindi che la strutturazione degli interventi di investimento sociale come sono 

quelli pensati come Comune capofila nell’utilizzo dei fondi PON darò nel tempo 

risultati positivi? E nel lungo termine?  

 

R: Ad un anno dall’applicazione, mmh sì, quello passato è stato un anno di transizione, 

quindi non mi sento di dare dei giudizi, cioè posso dire dei risultati positivi per quelli 

che sono stati inseriti adesso per esempio nei tirocini e che stanno andando con le 

poche risorse che si sono intercettate. In realtà siamo in un anno di cambiamenti, 

quindi non so come saranno riorganizzati e ristrutturati gli interventi. Sicuramente 

mi auguro anzi che siano sempre più per un investimento sociale che vedrò il Comune 

capofila e quindi tutti gli altri dell’Ambito coinvolti nella medesima direzione che 

stava e sta prendendo ed ha iniziato a prendere il REI una volta che si è incominciato 

ad avviare la macchina.  

I: Come cambiamenti fa riferimento al nuovo istituto Reddito di Cittadinanza o fa 

riferimento alla rimodulazione nell’investimento dei fondi?  

 

R: Intendo, sì, rimodulazione vedremo nel corso del 2019 quanto per esempio il SEDM 

che sarà esteso più avremo altri fondi per quello sarà effettivamente più fruibile per 

tutti i beneficiari REI. Intendo anche proprio per i cambiamenti che ci saranno a livello 

nazionale con la nuova normativa, non sappiamo ancora bene come sarà organizzata 

e quale sarà a competenza del Comune.  
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I: Con l’introduzione del programma PON, del 147, dei Piano Regionale e Nazionale e la 

bozza di Piano locale che dovrebbe nascere, la gestione dell’Ufficio ha visto delle 

modifiche?  

 

R: Sì, noi qui come ufficio PON ci occupiamo anche di queste rilevazioni per ka stesura 

dell’Atto Locale per il Contrasto alla povertà che sarebbe il documento che poi andrà 

ad integrare il Piano di Zona e che è collegato a tutte le misure di contrasto alla 

povertà sia del Piano Nazionale che Regionale, quindi oltre al carico di lavoro per la 

gestione delle attività a valere sui fondi PON, siamo anche inseriti all’interno di questa 

diciamo fase di strutturazione organizzazione anche di questi fondi e sicuramente c’è 

un carico di lavoro in generale anche per l’ufficio di Servizio Sociale del Comune di 

Portogruaro, noi siamo l’ufficio di riferimento ma molte cose per la loro complessità 

sono condivise con la nostra responsabile che fa da riferimento e quindi anche lei 

deve seguire come referente tecnico ma anche come referente del Progetto PON tutti 

questi fondi e i vari interventi che si costruiranno sopra.  

 

I: Quindi l’Ufficio si è modificato perché vi siete inserite diciamo nella struttura Servizi 

Sociali di Portogruaro? E’ questo che mi sta dicendo?  

 

R: Sì, noi rispetto ad alcuni interventi sì, per il PON abbiamo a che fare anche, chiediamo 

molto, abbiamo la necessità anzi di chiedere alle Assistenti Sociali. Fino diciamo ad un 

certo punto finché non abbiamo attivato gli interventi era solo una forma diciamo 

embrionale di strutturazione, mano a mano che è diventato sempre più complesso è 

necessario il coinvolgimento di tutti gli operatori dei Comuni, in particolare di 

Portogruaro per quanto riguarda diciamo proprio la rilevazione delle informazione 

dei dati che servono ai fini della rendicontazione.  

 

I: Nello specifico l’ufficio PON, siete partiti con la dotazione organica immediatamente 

disponibile.  
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R: No. 

 

I: Anche lì c’è stata un’evoluzione? 

 

R: Ci sono state diverse difficoltà sia nel trovare le persone da reclutare per l’ufficio 

PON, siamo state assunte a Marzo, la difficoltà nello scorrere tutte le graduatorie, sono 

state trovate dapprima le 3 unità che si dicevano all’inizio un amministrativo e 2 A.S. 

L’amministrativo a 25h, un’A.S. a 34h e l’altra A.S. a 20h, poi subito dopo un mese 

l’amministrativa è andata via e l’A.S. a 20h è andata via, con l’opportunità di trovare 

altri posti o altri PON con più ore. Sicuramente influisce molto l’investimento che si fa 

sul personale, in fatto di numero di h e della durata insomma breve del progetto, 

quindi l’A.S. quella a 34 h che sarei io, è rimasta 2 mesi senza due unità. Questo 

certamente ha influito sia per il carico di lavoro da fare sia per la progettazione perché 

c’erano due gare da fare quantomeno due gare d’appalto e fare partire tutto il servizio 

dei voucher. Quindi ci sono state delle difficoltà anche proprio della gestione 

all’interno dell’ufficio ed anche la Responsabile si è presa quest’onere. Poi a luglio è 

arrivata la mia collega con 18 h per la gestione dell’ambito minori e ad agosto è 

arrivato l’amministrativo. Per cui si può dire che siamo partiti da settembre tutti 

quanti dove abbiamo concluso le due gare che si sono iniziate in estate e tra novembre 

e dicembre sono partiti i primi inserimenti lavorativi.  

 

I: Quindi mi collego, si sono presentati degli ostacoli o dei problemi particolarmente 

rilevanti nella progettazione delle azioni e nella loro realizzazione?  

 

R: Sì, ma anche questo l’ho accennato prima, nel senso che ci sono state delle difficoltà 

per l’intervento progettato e presentato al Ministero dell’inserimento in cooperative, 

poi si è pensato di fare una rimodulazione pensando all’inserimento in associazioni, 

adottando un po’ il modello RIA, che appunto è una misura regionale, ma anche questo 

non è stato accettato dal Ministero e di fatto quello ha provocato la chiusura di quella 
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linea dell’ambito lavoro. Altri problemi e difficoltà come ho accennato prima lo stesso 

rispetto alla fragilità dell’utenza, quindi trovare sempre le persone disponibili a 

collocarsi nei percorsi spesso è stato difficile avere la loro disponibilità sia in termini 

di tempo che di valore economico della borsa lavoro che non era abbastanza 

soddisfacente spesso per le loro necessità e quindi anche le difficoltà di 

responsabilizzare la persona o comunque cercare di collocarla in un progetto che poi 

per quanto a breve termine, è pensato per potenziare e migliorare le proprie 

competenze. Anche la disponibilità delle aziende è stata difficile, quindi anche 

l’attivazione dei tirocini è andata a rilento anche per questa problematica. Un’altra 

difficoltà come ho accennato prima, una delle attività è stata eliminata perché ci sono 

molte soprattutto inizialmente ci sono state molte difficoltà nella gestione di tutte le 

informazioni e gli adempimenti amministrativi che ci richiedeva il ministero, ci siamo 

imbattuti in quesiti e chiarimenti su cime fare, abbiamo una serie di strumenti che ci 

fornisce il Ministero e possiamo consultare ma all’inizio non sapevamo bene se ai fini 

della rendicontazione tutte la zioni progettate sarebbero state poi dal Ministero nella 

fase di attuazione o di definizione quindi più volte ci sono stati degli ostacoli e quindi 

hanno rallentato un po’ le procedure.  

 

I: Lei è anche un’Assistente Sociale, quindi ha una preparazione particolare. Crede che 

questa figura nei sui principi, nei valori e nella metodologia specifica di Assistente 

Sociale abbiano viso o vedranno in un futuro un’evoluzione dalla nuova normativa e 

dalla nuova impostazione di contrasto alla povertà?  

 

R: Il mio sarebbe proprio un augurio. Io spero e confido che sì, come A.S. ma credo sia 

opinione soprattutto degli operatori che vedono l’utenza ed hanno a che fare 

direttamente e si trovano immersi nei cambiamenti continui, mah sicuramente si 

rendono conto più di me di come può cambiare la figura. La nuova normativa 

secondo me ricalca molto proprio anche gli elementi fondamentali dell’Assistente 

Sociale. Il fatto che ci sia una visione multidimensionale, che sia il partire dal 

prendere in considerazione la famiglia, i componenti, che non sia soltanto la visione 

del problema, ma all’interno del suo contesto sociale relazionale, quindi sono tutte 

cose come dire metodologie del lavoro che un po’ si studia e che fa parte del bagaglio 
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dell’A.S. ed anche le normative in realtà ricalcano un po’ tutti i principi ispiratori, in 

realtà non sappiamo bene ancora come potrebbe evolversi. Sicuramente dai 

propositi sembra positiva la cosa. In realtà con i cambiamenti normativi che ci 

saranno nel 2019 ci sono comunque e in cui saremo immersi nei prossimi anni si 

vedrà quanto insomma sarà importante il ruolo dell’A.S. nel cambiamento e nelle 

politiche di contrasto alla povertà. Ci sono molte sfide nel lavoro sociale e ci sarà 

quindi anche quella di far fronte ai cambiamenti, anche se forse si rischia spesso di 

ricadere ancora una volta nell’assistenzialismo che invece è il primo obiettivo, la 

prima cosa da rimuovere insomma tra le azioni.  

 

I: Le domande a cui avevo pensato sono concluse, la ringrazio intanto per la 

collaborazione per aver partecipato a questo lavoro di ricerca.  

 

R: Grazie 

 

I: Vorrei chiederle se c’è qualcosa che io non ho trattato, non ho pensato di inserire che 

ritiene importante da aggiungere o da segnalare 

 

R: In questo momento ci sarà appunto con una rimodulazione ina implementazione del 

personale per quanto riguarda l’ambito insomma del Veneto Orientale. Ulteriori A.S. 

verranno assunti a supporto degli operatori sul territorio. A breve partirà la parte 

del progetto relativo alla formazione degli operatori impiegati nel Rei, finora 

diciamo ci sono stati poche occasioni di incontro e riflessione quindi questa linea 

avrà l’obiettivo di inquadrare in generale le politiche di contrasto alla povertà e nello 

specifico il REI, dare degli strumenti unitari e modalità di lavoro condivise tra tutti 

gli operatori alla luce delle equipe multidisciplinari cercando di lavorare su contesti 

integrati di lavoro globale sulla persona coinvolgendo i diversi operatori dei CPI, 

Comuni personale amministrativo e dell’ULSS ciascuno che contribuirà con il 

proprio pezzettino, il proprio lavoro, per comporre il puzzle.  Una parte relativa 

proprio al supporto operativo nell’azione ma anche nel singolo incontro per 
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tipologia diciamo di utenza, anche il personale della scuola è inserito in questo 

cambiamento e quindi come si riuscirà ad interfacciarsi tra servizi usando linguaggi 

strumenti protocolli documenti che consentano agli operatori di parlare la stessa 

lingua diciamo.  

I: Grazie, allora concludo poi nel momento in cui avrò rielaborato e concluso la parte 

più sperimentale della mia tesi se ha piacere io gliela invierò.  

 

R: Grazie, volentieri.  
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INTERVISTA n. 5 (A.S.) 

I: Allora grazie dott.ssa ****** per aver deciso di partecipare a questa ricerca che sto 

portando avanti, le faccio un’introduzione su qual è lo scopo della mia ricerca che è 

un tentativo di andare ad affrontare le conseguenze che i piani ai vari livelli nazionale 

e regionale e l’impianto normativo del 147 istitutivo del rei nel campo del contrasto 

alla povertà hanno avuto sulla figura dell’assistente sociale. Cercherò di capire se il 

ruolo dell’A.S ha visto delle modifiche e se sì in che modo. Quindi inizio con delle 

domande introduttive chiedendole di presentarsi e di farmi capire da quanto lavora 

ed in che ambito così da capire in che modo lei agisce con il REI.  

 

R: Sono Giulia ****** sono un’A.S: in questo momento sto lavorando presso il Comune 

di San Donà di Piave come esperienza lavorativa come A.S. sto lavorando da 4 anni 

e mezzo, i primi 2 anni e mezzo in una casa di riposo ed adesso da due anni presso il 

Comune di San Donà. Mi occupo di REI sin dall’inizio, quindi dall’avvio della misura 

da Dicembre 2017.  

 

I: In che Area lavora del Comune di San Donà? 

 

R: Seguo l’area Adulti e Famiglie.  

 

I: Quindi ha a che fare con la misura REI in grande quantità. Come ha vissuto la nuova 

evoluzione normativa in materia di contrasto alla povertà, quindi l’evoluzione dal 147 

al piano nazionale ed il paini regionale e quella che è la bozza di piano locale che sta 

nascendo nel territorio Veneto Orientale.  

 

R: Beh diciamo che dal punto di vista della quotidianità del servizio c’è stato un grande 

cambiamento proprio perché il 147 porta a istituzionalizzare un qualcosa che è vero 

che era già nella quotidianità dell’A.S. perché tutto ciò che riguarda un aiuto 

economico che è però coordinato con un progetto personalizzato con un’evoluzione 
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anche della vita delle persone, è già una cosa che comunque era in essere nel lavoro 

nella professionalità dell’A.S. Il 147 ha diciamo istituzionalizzato questa cosa ha 

normato questo principio dando però anche tutta una serie di maggiori vincoli per 

quanto riguarda soprattutto i rapporti con gli altri enti, gli altri servizi che operano 

all’interno di quello che può essere un progetto personalizzato, al progetto singolo 

per ogni persona. 

 

I: Quindi mi sta rispondendo anche alla domanda successiva cioè con l’introduzione del 

programma PON quindi di nuovi finanziamenti, del 147, di tutti i piani successivi, 

l’attività professionale ha visto delle modifiche?  

 

R: Sì, ha visto delle modifiche per quanto riguarda soprattutto i contatti con gli altri 

servizi e c’è una maggiore, ci sono delle tempistiche diverse da rispettare rispetto 

quello che era il lavoro precedente dell’A.S. nel senso che il fatto di dover sottostare a 

dei limiti temporali per quanto riguarda la convocazione delle persone, la fase di 

analisi preliminare, la convocazione delle equipe mutidisciplinare, i tempi sono molto 

più ristretti. Ecco questo è un primo cambiamento e tutta la rete di contatti con gli 

altri enti, gli altri servizi del territorio è più normata.  

 

I: Crede che la misura sia o possa essere una misura efficacie cioè possa raggiungere gli 

obiettivi stabiliti sulla carta e che possa essere una risposta non solo nell’immediato 

come beneficio economico ma anche sul lungo termine?  

 

R: Penso che la misura del Rei abbia delle enormi potenzialità. Penso che proseguendo 

in quello che è il cammino intrapreso di appunto normare la parte che riguarda non 

il contributo passivo ma la parte attiva della misura possa effettivamente dare un 

contributo per l’uscita dalla povertà e dall’esclusione sociale. Certo è un percorso 

molto molto lungo e al momento attuale compiuto solo in minima parte. Quindi le 

prospettive attuali di un cambiamento di quella che è la misura attuale un po’ 

spaventano, perché si è appena iniziato un percorso ed è ovvio che in questo 
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momento non ci sono ancora dei risultati però io penso che mantenendo la misura 

attuale potrebbero esserci dei risultati importanti.  

 

I: Questo primo anno di introduzione della misura REI ha visto, come ha detto anche 

lei, una continua evoluzione dal punto di vista delle procedure e della strumentazione. 

Cosa ne pensa?  

 

R: Dicendola un po’ con termini non tecnici, penso che si sia fatto un passo più lungo 

della gamba, nel senso che si è dato avvio ad una misura senza avere dietro tutto già 

predisposto per poter effettivamente dare compimento a questa misura e quindi si è 

partiti con la raccolta delle domande, riconoscimento del contributo economico, 

senza aver dietro tutta quella parte che riguardava proprio l’attivazione delle persone 

che in realtà si sta costruendo solamente adesso, dopo un anno di avvio del 

contributo. Quindi sì trovo che si è voluto dare una risposta ad una necessità che è 

prettamente economica e che per carità assolutamente c’è ma tutto il resto forse è 

stato messo in secondo piano e quindi non ci sono delle sì, sono stati forniti degli 

strumenti da parte del Ministero per quanto riguarda analisi preliminare, il quadro di 

analisi successivo, il progetto personalizzato, ma non ci sono ancora delle linee guida 

per quanto riguarda le equipe multidisciplinari, non c’è ancora l’impostazione del 

portale INPS per segnalare il mancato raggiungimento degli obiettivi, le motivazioni, 

le sanzioni, manca totalmente ancora questa parte, quindi magari cercare di 

prevedere in anticipo queste cose avrebbe sicuramente agevolato anche gli operatori 

che poi sono effettivamente sul campo.  

 

I: Come giudica quindi l strumentazione condivisa dal Ministero. Faccio riferimento al 

portale e alle schede di rilevazione per l’analisi preliminare ed il progetto o l’analisi 

dei bisogni complessi.  

 

R: Allora trovo che gli strumenti siano migliorati rispetto a quelli presenti 

precedentemente per il SIA ad esempio, c’è maggior possibilità di colloquiare con 
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l’INPS attraverso il portale, è più aggiornato rispetto allo stato delle domande e per 

quanto riguarda gli strumenti relativi all’analisi e al progetto anche quelli li trovo 

migliori rispetto a quelli precedenti. C’è più, sono più vincolati, sono più ristretti per 

quanto riguarda la fase di assestment, la fase di analisi, in modo di avere anche dei 

parametri chiari, dei paletti chiari per quanto riguarda appunto un’analisi della 

situazione. Il progetto invece è molto più livero rispetto a prima, in modo da poter 

inserire all’interno degli obiettivi, delle azioni e degli impegni che sono davvero creati 

su misura per ogni singolo nucleo familiare, per ogni singola persona. 

  

I: Quindi quelli potrebbero essere, come potrebbero essere riassunte le conseguenze 

positive dell’utilizzo di questi strumenti nella progettazione per la famiglia 

beneficiaria di REI?  

 

R: Trovo che sia molto positivo il fatto di avere delle domande chiare nella fase di 

analisi e anche il fatto che la normativa preveda che la fase di analisi sia svolta in 

presenza della famiglia e della persona e quindi sia condivisa, in modo da valutare 

insieme quelli che sono i punti di forza, di debolezza di ogni situazione familiare. E 

mentre il progetto, come dicevo prima, molto più libero in modo da decidere insieme 

su quali obiettivi focalizzarsi e quali impegni prendere. Anche per quanto riguarda il 

portale INPS direi che lì la positiva sta nel fatto anche di poter monitorare 

maggiormente quelli che sono le evoluzioni insomma del contributo.  

 

I: Quali potrebbero essere invece le conseguenze negative dell’utilizzo della 

strumentazione fornita?  

 

R: Allora direi che magari ci potrebbe essere, però dipende sempre dalla 

professionalità e dal come lavora ogni singolo A.S. nel senso che alcuni professionisti 

potrebbero trovarsi un po’ troppo liberi, quindi avere delle difficoltà nel definire 

insieme quelli che possono essere degli obiettivi. Direi come possibile conseguenza 

negativa il fatto di condizionare la fase di analisi e la stesura del progetto in base a 
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quelle che sono le tempistiche da rispettare e da presentare all’INPS per il 

proseguimento, anche in vista di quella che è poi l’effettiva entrata in vigore 

dell’entrata in vigore delle tempistiche del D.Lgs. 147 che non sono i 6 mesi che 

attualmente sono stati derogati.  

 

I: Crede che la strutturazione degli interventi di investimento sociale con l’utilizzo dei 

fondi PON Inclusione progettati dal Comune di Portogruaro perché capofila 

dell’Ambito, daranno, stiano dando e daranno nel tempo risultati positivi? Faccio 

riferimento alle attività di voucher per i nidi, del SEDM e dei tirocini lavorativi in 

azienda.  

 

R: Penso che siano delle proposte positive, penso che la divisione dei fondi prevista dal 

progetto PON dell’Ambito territoriale non sia la più adeguata, penso che appunto sul 

lungo periodo possano dare però dei risultati positivi, l’inserimento lavorativo per 

questi tirocini lavorativi, l’educativa domiciliare, i voucher per i nidi possono essere 

sì’, potevano essere degli effettivi strumenti utilizzabili se fosse stato possibile avere 

a disposizione i fondi PON sin dall’inizio e partire fin dall’inizio con queste 

progettualità, poter inserire questi strumenti sin dall’inizio nelle progettualità. Trovo 

che anche in questo caso le tempistiche non siano state quelle adeguate nel senso che 

i fondi sono stati disponibili a fine 2018 con la necessità di utilizzarli secondo la 

divisione entro la fine del 2018, quindi nell’arco di due mesi si è dovuto dare 

implementazione a tutte le progettualità previste, e questa corsa all’utilizzo dei fondi 

di certo non ha giovato a quella che può essere una effettiva programmazione e 

progettazione personalizzata. Adesso con il 2019 si spera di poter avere un attimo di 

più respiro per poter usare i fondi effettivamente creando delle opportunità per le 

persone.  

Trovo tuttavia che pensare a dei progetti e di utilizzare i fondi PON anche per quelle 

persone che in realtà non sono spendibili nel mercato del lavoro, perché queste 

persone rappresentano la maggior parte all’interno della platea dei beneficiari REI e 

per queste persone non c’è in effetti una modalità per permettere loro di avere una 

vita attiva, di essere attivi prima di tutto socialmente e poi anche dal punto di vista 
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occupazionale. Magari dividere i fondi e prevedere una progettazione anche per 

questa fascia di utenza secondo me sarebbe stato ancora più proficuo.  

 

I: Uno dei passaggi chiave della progettazione e della realizzazione di queste azioni è 

senza dubbio la condivisione e la coordinazione. Quindi un po’ la costruzione di una 

rete di operatori. Ad oggi quali risultati si possono dire ottenuti nella costituzione 

della rete degli operatori?  

 

R: Intende operatori dei Servizi Sociali comunali o in generale anche di altri servizi, di 

altri Enti?  

 

I: Può farmi la distinzione, il 147 cita fortemente la necessità che venga costituita una 

rete degli operatori chiamati a realizzare una misura, quindi vari servizi, CPI, 

comunali, specialistici, per la progettazione individuale dei beneficiarie la 

realizzazione delle azioni. Poi ci sono più reti a più livelli? Può farmi la distinzione se 

vuole.  

 

R: Direi che al livello di Ambito, tra virgolette, del V.O penso che sia stato estremamente 

utile la costituzione di u ufficio PON e quindi di alcune professionalità sia dal punto di 

vista degli assistenti sociali sia dal punto di vista amministrativo che siano a 

disposizione di tutto il territorio e che lavorino a favore di tutto il territorio per 

quanto riguarda appunto queste fase di progettazione e coordinamento a livello 

territoriale. Forse sarebbe stato più, ancora più proficuo se questo ufficio PON avesse 

avuto più sedi all’interno del territorio e quindi non un’unica sede all’interno del 

Comune di Portogruaro, pur essendo Portogruaro capofila, e quindi la possibilità per 

u colleghi che operano all’interno dell’ufficio PON di poter conoscere meglio tutto il 

territorio. Questo per quanto riguarda diciamo il coordinamento con l’Ufficio per la 

gestione dei fondi, ed anche tra le colleghe. Il fatto che ci sia un ufficio a cui fare 

riferimento ed anche che l’ufficio abbia organizzato degli incontri in cui raccoglie tutte 

le A.S: dei comun per gli aggiornamenti, rispondere alle questioni, appunto questi 



169 
 

incontri scanditi con una certa regolarità sono stati decisamente proficui anche per 

condividere con le colleghe quella che è la quotidianità ed il lavoro comune. Per 

quanto riguarda le fasi di coordinamento con altri servizi, anche qui penso che 

l’Ufficio PON abbia fatto un gran lavoro per aprire la strada e battere un primo 

sentiero in quanto almeno per quanto riguarda il Comune per cui lavoro, non c’era 

alcun o erano molto rari insomma, i contatti soprattutto con il CPI che dovrebbe 

essere invece, che è come prevede la normativa, primo interlocutore per quanto 

riguarda appunto la collaborazione per i progetti REI. E quindi il fatto che l’ufficio PON 

abbia convocato i CPI così come tutte le altre Agenzie gli Enti che operano in campo 

lavorativo e di formazione è stato sicuramente utile. Penso che di sicuro non può fare 

tutto l’ufficio PON e che quindi dovrebbe essere necessario e maggiormente 

vincolante anche per gli altri Enti una disponibilità a collaborare con i servizi sociali 

comunali o comunque una volontà di mettersi intorno allo stesso tavolo e definire 

insieme quelle che sono i passi da compiere. Poi ogni realtà, ogni comune ha operato 

in autonomia per quanto riguarda i contatti con ad esempio i servizi specialistici 

dell’ULSS, gli istituti scolastici e gli enti del terzo settore presenti sul territorio. Lì è 

stato proprio un proseguire un lavoro che già c’era a livello locale.  

 

I: Quali sono a suo parere i fattori promotori o che aiutano nella costituzione di una 

rete di operatori?  

 

R: Allora è un po’ brutto da dire però penso che una normativa che vincoli e che dia 

delle indicazioni precise sia uno dei fattori che sicuramente promuove un lavoro di 

rete. Anche perché appunto purtroppo ultimamente se non c’è un obbligo è difficile 

che poi gli enti effettivamente si muovano. E’ necessario che poi ci sia una volontà di 

trovare insieme dei linguaggi comuni che permettano di definire allo stesso modo i 

passi da compiere e trovare una modalità per condividere quelli che sono punti di 

vista diversi, perché si parte da formazioni diverse, da azioni quotidiane che sono 

diverse. I fattori anche invece che sono negativi per quanto riguarda la costituzione 

della rete mi viene da dire il carico di lavoro che grava sugli operatori dell’ultimo 

livello, diciamo, quindi gli A.S., gli operatori dei CPI, sì, vedere il pesante carico che c’è 

tutto ciò che è da fare con il personale risicato che attualmente opera sul territorio, 
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anche questo porta a non avere la possibilità di dedicare risorse, energie, tempo alla 

creazione di una rete che richiede tutte queste cose.  

 

I: Mi ha risposto anche alla parte negativa o agli ostacoli, quindi passiamo alla 

penultima domanda: con l’introduzione del programma PON, dei nuovi finanziamenti, 

del 147, e dei vari piani, la gestione dell’Ufficio del suo Ufficio Servizi Sociali ha visto 

delle modifiche?  

 

R: Allora, all’interno dell’ufficio diciamo che è stato dato un po’ il compito a una A.S. di 

seguire ciò che riguarda il REI, quindi non tutta la casistica però di prendersi in carico 

tutto ciò che riguarda contatti con l’Ufficio PON, con i CPI, con i vari enti per le 

costituzioni delle equipe multidisciplinari, quindi c’è stato il fatto di affidare ad una 

persona tutta questa gestione, ecco. Per quanto riguarda le azioni quotidiane che 

concernono la presa in carico diciamo dell’utenza penso che nei rapporti diretti con 

l’utenza non ci sia stato un cambiamento radicale, nel senso che le modalità di 

relazione che c’erano prima non sono cambiate, quindi la progettualità, la tendenza 

all’autodeterminazione, all’autonomia alla responsabilità della persona, quelle 

rimangono. Come dicevo prima, seppur con ritardi, difficoltà, però c’è anche la 

possibilità di poter dare delle maggiori risposte alle persone che accedono perché ci 

sono dei tirocini che si possono offrire, c’è un’educativa domiciliare che si possono 

offrire, dei voucher nido ed anche altri bandi, altre iniziative regionali che danno una 

precedenza a chi è beneficiario REI, che può essere il bando per i lavori di pubblica 

utilità. Il bando AICT, il RIA, quindi sono tutte, si sta cambiando, sta cambiando 

diciamo un po’ la modalità di presentare anche questi bandi.  

 

I: Concludo con la domanda cuore della mia ricerca. Lei è un’A.S., quindi ha una 

preparazione particolare, specifica, crede che la figura e l’attività professionale 

dell’A.S., faccio riferimento al bagaglio di principi e valori e della metodologia ed 

anche del ruolo stesso dell’A.S. abbia visto o vedrò in un futuro un’evoluzione data da 

queste nuove misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale?  
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R: Direi di no, direi di no perché questa misura non va a contrasto con ciò che è e ciò 

che sono i valori e parametri dal punto di vista anche deontologico all’interno dei 

quali opera un’A.S.. Quindi penso che il REI non vada a modificare questo, anzi, dà la 

possibilità di dare maggior risalto a i principi a cui ho accennato anche prima, 

l’autodeterminazione della persona, la responsabilità, la fuoriuscita da quella che è 

una esclusione sociale prima di tutto, quindi sì, direi proprio questo.  

 

I: Grazie, abbiamo terminato le domande che avevo ipotizzato, rimando la palla a lei e 

le chiedo se ha qualcosa che vuole dirmi di più rispetto a quello che ho chiesto e se ha 

qualche riflessione a cui io non avevo pensato che si può fare.  

 

R: No penso che vada bene così, la ringrazio.  

 

I: Io ringrazio lei per aver partecipato a questa ricerca, adesso rielaborerò le sue 

risposte e se ha piacere, nel momento in ci avrò prodotto il capitolo conclusivo della 

mia tesi, poi le invierò quali che sono i risultati complessivi.  

 

R: Volentieri, la ringrazio.   
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INTERVISTA n. 6 (A.S.) 

I: Allora, Dott.ssa ********** grazie per aver partecipato a questo lavoro di ricerca, inizio 

col presentarle qual è l’ambito, il tema che sto cercando di approfondire e nello 

specifico sto approfondendo il tema delle misure di contrasto alla povertà e di come 

queste misure, quali siano le ricadute che queste misure hanno o hanno avuto sulla 

figura dell’Assistente Sociale. Quindi le chiedo come prima parte dell’intervista di 

presentarsi e di spiegarmi qual è il suo ruolo, in che ambito lavora e da quanto 

tempo. Poi partirò con delle domande più specifiche sull’argomento che interessa la 

mia tesi.  

 

R: Sono Giulia **********, lavoro presso il comune di Torre di Mosto da Giugno del 2010, 

sono A.S. laureata dal 2006 però esercito la professione dal 2007 in servizi di base e 

specialistici, nel comune per il quale lavoro sono l’unica referente per l’Ufficio 

Servizi Sociali, Volontariato e Istruzione.  

 

I: Come ha vissuto la nuova evoluzione normativa in materia di contrasto alla povertà? 

Faccio riferimento alla misura istitutiva del REI ed ai Pian nazionali e reginali do 

contrasto alla povertà, con i finanziamenti anche PON Inclusione ed il Fondo 

Povertà.  

 

R: Io su questa misura sono molto critica non tanto come dire in quanto ai principi che 

soggiacciono all’istituzione della misura in sé ma rispetto ai numeri, nel senso che 

ritengo stante appunto il tipo di progettazione, di accompagnamento che richiede il 

REI ed i Piani alla povertà, di contrasto alla povertà, scusi, assolutamente 

insufficienti dal punto di vista del personale. Lo standard previsto di un’A.S. ogni 

5000 abitanti non credo che possa essere sufficiente per essere coerenti con la 

normativa nazionale prevista. Quindi c’è per quanto mi riguarda, una critica alla 

fonte della norma, nel senso che nel momento in cui si istituisce delle misure del 

genere, a mio avviso, dovrebbero anche essere previste i finanziamenti come dire 

più cospicui di quanto in realtà siano, per adeguarsi degli standard in modo 

concreto, in modo fattivo, non in termini solo esclusivamente fittizi. Perciò se 
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concordo con la misura appunto, i principi che ci sono, dall’altra parte la reale 

attuazione, almeno per quanto riguarda il comune in cui lavoro, è pressoché 

impossibile. Unito al fatto che un altro ambito problematico secondo me è quello del 

CPI nel senso che è facile dire inviate, che facciano il Patto eccetera eccetera, ma, se 

non ci sono offerte di lavoro, cosa si fa? E dall’altra parte, un’altra problematica è le 

condizioni psicologiche delle persone che sono fuori dal mercato del lavoro da un 

lungo periodo e fanno fatica a riavvicinarsi, non è n interruttore che si accende o si 

spegne. Queste secondo me sono gli aspetti, che almeno rispetto all’esperienza mia 

lavorativa, hanno bisogno di maggiore attenzione e maggiore cura nella gestione.  

 

I: Con l’introduzione dei finanziamenti PON, della norma 147 e del Piani, l’attività 

professionale pratica quotidiana, ha visto delle modifiche?  

 

R: La mia pratica quotidiana più di tanto no, nel senso che comunque i principi 

professionali metodologici che sono presenti nel REI erano già parte del mio 

bagaglio professionale, quindi non è che abbiano modificato il mio agire 

professionale, più che altro quello che vivo con tantissima ansia è questa modalità 

di gestione nel senso le scadenze, ed i controlli, che appunto se avessi un numero di 

utenti accettabile e facessi solo quello va bene, ma nelle condizioni in cui sono, 

quindi di gestione di tutto l’aspetto amministrativo, di dover scrivere gli atti e via 

dicendo, non è assolutamente gestibile, unito ad un altro aspetto che non so se 

andava inserito nella domanda precedente che rispetto al mio agire professionale 

mi tocca dal vivo, è che io lavoro in un Comune piccolo, che non ha, non ha mai e non 

riesce ad erogare i minimi vitali rispetto ad altre realtà e credo che sia una realtà 

accomunabile ad altre, per quello che mi sono confrontata con le altre colleghe. Il 

REI non viene erogato con costanza, quindi io mi sono ritrovata con più utenti che 

magari hanno percepito una mensilità e dopo perché hanno inserito un REI-Com o 

senza anche un motivo apparente si sono visti interrotta l’erogazione del REI per 

mesi. Io non avevo possibilità di inserire misure comunali sostitutive e sinceramente 

mi sono trovata a dover chiedere la firma di impegni e di patti senza in realtà potergli 

garantire ciò di cui avevano diritto per legge, quindi come dire vedo questo fatto di 

realtà che mi ha creato delle grosse problematiche nel rapporto di rispetto della 
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persona che avevo davanti quando io mi rendevo conto che non potevo mantenere 

quello che la legge diceva e che io avevo detto che darebbe stato. Ecco questo è, io in 

quei momenti mi sono messa affianco dell’utente, mi sono scusata anche della mia 

impossibilità di fargli una risposta, di dargli un panorama, ma non glielo potevo Dare 

perché non lo sapevo neanche io.  

 

I: Qui mi collego con la domanda successiva: crede che la misura REI possa essere o sia 

una misura efficacie (intendo che possa raggiungere gli obiettivi scritti sulla carta e 

stabiliti nella norma e che possa essere una risorsa anche sul lungo termine?  

 

R: Secondo me perché sia una misura efficacie bisognerebbe agire in termini come dire 

di re-definizione di tutti i soggetti del mercato del lavoro, nel senso che ad oggi in 

Italia, proprio a livello normativo c’è una moltitudine di soggetti che entrano nel 

mercato del lavoro e che in qualche modo se ne prendono una fetta. In questo 

appunto caos regna principalmente ancora il fatto di trovare lavoro per il 

passaparola, quindi ancora almeno da dati che avevo letto, ancora qualche anno per 

carità, parliamo del 2015, ma che più del 50% delle persone trovino lavoro 

esclusivamente perché qualcuno della loro rete sociale fa da garante rispetto alle 

loro competenze, alla loro serietà nell’ambito lavorativo, ritengo che sia un dato 

significativo e che quindi nessun’altro istituto pubblico o privato riesca ancora a 

sostituirsi a questo ruolo della conoscenza diretta Soprattutto per quanto riguarda 

i lavori a tempo indeterminato e d’altra parte però il REI si pone come obiettivo 

l’autodeterminazione si basa anche sull’autonomia economica, quini un 

cambiamento fattivo e non fittizio in quest’ambito è strettamente a mio avviso 

collegato ad una ridefinizione dei soggetti nel mercato del lavoro. Quindi sì, questo 

secondo me è una premessa per poi poter vedere realizzabile il REI in termini 

concreti.  

 

I: Questo anche per poi la ricaduta sul lungo termine?  

 

R: Certo, sì.  



175 
 

I: Il primo anno di introduzione del REI è stato un anno in divenire, che ha visto 

un’evoluzione sia in termini di procedure che di strumentazione. Cosa ne pensa di 

questo passaggio continuo. 

 

R: Ecco, io sono molto critica su questa cosa, nel senso che sembra quasi che noi 

operatori, noi professionisti veniamo considerate delle App da implementare, ma 

noi siamo persone, non siamo App da implementare. Ho la fortuna di avere 

un’esperienza professionale ormi più che decennale e in questo arco temporale ho 

potuto vedere come all’inizio, quindi ancora nei primi anni 2000 si lavorava in 

modalità diversa, quindi c’era prima un periodo, faccio logicamente riferimento più 

alle norme regionali, ma faccio un esempio concreto, un assegno di cura, prima di 

essere, di entrare in vigore, quindi di diventare legge, è stato oggetto di studio da 

parte dei professionisti che poi avrebbero dovuto attuarlo per creare una, come dire 

un bagaglio di know-how, di conoscenze, di strumentazioni necessarie al fine che nel 

momento in cui veniva adottato era funzionante. Già con l’ICD si è andati più verso 

questa modalità implementazione continua, quindi adottiamo una norma e dopo un 

po’ alla volta la vediamo. Per quanto riguarda il REI ritengo che sia un’assurdità il 

fatto di aver avuto l’adozione del regolamento per le la convocazione delle EEMM 

soltanto qui tra fine dicembre ed inizio gennaio, quindi quasi ad un ano dall’entrata 

in vigore di questo strumento, senza parlare poi del caos in cui ti ritrovi ogni volta 

che devi verificare qualcosa, perché hai sempre timore di dare un’indicazione che 

ormai è superata perché è subentrato qualcos’altro. Ritengo assurdo che una misura 

entrata in vigore da un anno o poco più abbia già un faldone di FAQ spesso quasi un 

centimetro. Sì, non ritengo che questo sia d’aiuto anche agli operatori perché in 

questo modo il proprio bagaglio di conoscenze non è mai certo e la mia incertezza 

purtroppo è dilagante anche nei confronti dell’utenza.  

 

I: Quindi come giudica la strumentazione che è stata condivisa dal ministero? Faccio 

riferimento sia agli strumenti operativi, le schede di rilevazione per l’analisi 

preliminare, per i bisogni complessi, sia al progetto sia al portale in cui caricare tutti 

i dati dei beneficiari.  
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I: Allora per quanto riguarda la strumentazione quindi appunto alle schede per la 

valutazione iniziale eccetera a me piace e già lo facevo perché comunque ho 

partecipato alla sperimentazione di PIPPI, l’idea della massima trasparenza con 

l’utenza, quindi il fatto di dare compiliamo e guardiamo insieme le cose, in quanto io 

, anche se sono l’operatore, non sono il detentore della conoscenza e dall’altra parte 

il mio ruolo è quello di come dire cambiare o aiutare, non cambiare, è aiutare le 

persone gli utenti a guardare a loro posizione da un’angolazione diversa. Io faccio 

sempre questa metafora che se si vuole è esemplificativa ma credo che possa essere 

utile, se noi immaginiamo che la situazione vissuta da un utente sia un quadro 

impressionista, ok, e quindi un quadro fatto principalmente di chiazze di colore, di 

solito l’utente vi è posizionato così vicino che riesce a coglier solo le chiazze del 

colore, non riesce a cogliere l’insieme del quadro, il mio compito invece di operatore 

è quello di avere quella giusta distanza che mi permette di vedere il quadro nel suo 

insieme e di conseguenza in questo modo riuscire a riferire alla persona l’insieme 

della situazione. Perciò da questo punto di vista gli strumenti io li considero utili, 

fatti anche in termini costruttivi, però molto faticosi, nel senso che richiedono tanto 

tempo e appunto nella prospettiva generale della presa in carico del REI appunto 

secondo me bisognerebbe fare anche delle quantificazioni scusami delle valutazioni 

quantitative, perché appunto quando inizi ad avere 20 25 30 casi, fai solo quello 

praticamente, non puoi are altro se appunto attui sistematicamente quanto previsto.  

 

I: Quali sono le conseguenze positive dell’utilizzo di questa strumentazione e quali 

invece diciamo i lati negativi ostacolanti nell’utilizzo di questa documentazione.  

 

R: Allora, un lato positivo è che comunque la persona si sente, l’utente comprende che 

mi metto al suo fianco, lo affianco e insieme proprio in massima trasparenza 

leggiamo insieme cosa prevede e insieme anche parliamo di quello che magari pensa 

lui e di quello che penso io nel momenti in cui magari non abbiamo la stessa idea. E 

questo è un aspetto positivo perché appunto rispetto alla nostra anche immagine 

sociale di A.S. brutte e cattive c” che portano via i bambini” invece ci fa percepire 

maggiormente come un operatore dell’aiuto, un operatore che appunto è lì per 

cercare di attuare appunto quel cambiamento positivo. Quindi questo è un aspetto a 
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mio avviso positivo. Rispetto agli ambiti problematici è che a volte non sempre è 

facile comprendere tutte le opzioni inserite perché comunque nonostante il 

linguaggio sia stato si sia cercato di utilizzarlo in termini semplici, però a volte le 

persone si pongono delle domande sul significato delle varie opzioni a cui 

rispondere e quindi lì scaturiscono ulteriori spiegazioni e lo so, so che sono ripetitiva 

ma si allungano ulteriormente i tempi di compilazione. Questi sono secondo me un 

po’ gli aspetti ecco da considerare.  

 

I: Oltre alla parte di REI come beneficio economico, la norma prevede tutta una serie di 

supporti che sono anche tra l’altro il segretariato sociale e l’analisi professionale 

dell’A.S. tutta una serie di azioni o di attività a supporto dei beneficiari. Crede che 

questi intervento di investimento sociale progettati da Portogruaro come comune 

capofila del progetto PON e quindi detentore un po’ delle finanze per queste misure, 

darà nel tempo risultati positivi?  

 

R: Io sinceramente ho percepito questa fare si progettazione ed anche il suo essere 

come dire, allora diciamo che questa fase di progettazione io l’ho vista come poco 

partecipativa, può essere anche una mia lacuna, perché purtroppo il mio carico 

quotidiano di lavoro è tale per cui non riesco a gestire tutto w si questa cosa, su 

questa nuova misura del REI, sinceramente ho scelto di mantenere una posizione un 

po’ defilata in quanto il carico era già tale da non permettermi di avere una posizione 

diversa. Ma nelle riunione ed anche ai coordinamento in cui era presente la referente 

di Portogruaro quello che percepivo era che ‘era fretta che c’era necessità di inviare 

la documentazione al ministero che il tempo era poco, che bisognava provvedere, 

restare dentro i tempi, bisognava rendicontare, bisognava bisognava, bisognava, 

quindi sicuramente è positivo che ci sia la volontà di dare delle risorse aggiuntive 

per dei servizi che aiutano, aiutino l’inserimento degli utenti appunto a seconda 

degli obiettivi che ciò si prefigge nel patto e nel progetto individualizzato, dall’altra 

parte come dire mi rendo conto che anche Portogruaro da quello che ho percepito, 

non è che ha scelto di svolgere questo ruolo ma se li un po’ trovato o addirittura 

imposto, tra virgolette e mi rendo conto che comunque il personale è poco 

dappertutto, quindi è sempre un rincorrere, mai, non c’è mai il tempo o meglio la 
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sensazione è questa, che non si possa mai avere il tempo di fare le dovute 

valutazioni, riflessioni, anche con la possibilità di fare le analisi sulle cose, bensì un 

po’ così in base a quello che si ritiene, in base a quello che si pensa, magari ci si 

confronta con alcuni e poi si va avanti.  

 

I: Quindi nello specifico delle azioni, delle attività previsti, voucher, SEDM e tirocini 

lavorativi per i beneficiari REI, qual è il suo giudizio?  

 

R: Mah di per sé non è che siano misure sbagliate, sono misure che sicuramente che 

possono aiutare, però se poi andiamo ad analizzarle nel concreto, allora i voucher 

per l’asilo nodo hanno un importo limitato nell’anno, questo significa e rispetto alla 

spesa di un asilo nido, non possono, non è, non sono sufficienti a garantire neanche 

metà anno di pagamento dell’asilo nido ed allora mi chiedo, cosa se ne fa una 

mamma che magari ha bisogno o ha volontà, sta cercando di inserirsi nel mercato 

del lavoro se appunto questa misura copre limitatamente. Dovrebbe esserci il 

Comune che come dire aumenta la disponibilità? Però per un Comune come Torre 

di Mosto non sarebbe, non è possibile farsi carico dell’importo rimanente dell’asilo 

nido, per fare un esempio. Sicuramente per quanto riguarda, anche se è una misura 

importante perché sappiamo che purtroppo, proprio l’assenza o comunque il costo 

di questo tipo di servizi è uno degli aspetti che limita l’inserimento delle donne nel 

mondo del lavoro, dopo che hanno avuto il primo figlio, E quindi questo sarebbe una 

misura che andrebbe forse rivalutata? Bisognerebbe forse ripensare un po’ la cosa. 

Non ho una risposta però credo che così rispetto a funziona, mi verrebbe da dire nì, 

non è un sì certo. Per quanto riguarda le borse lavoro sono anche queste utili, anche 

perché permettono di comprendere se la persona è veramente motivata, in quanto 

purtroppo quello che stiamo verificando è che tanto dicono no e dall’altra pare 

penso anche che la prospettiva solo della borsa lavoro sia limitante nel senso anche 

ragionando tra me e me, se io ho un lavoretto in nero ma che magari posso pensare 

di mantenere per un anno due, perché dovrei mollarlo per fare la borsa lavoro che 

magari mi fa la copertura economico per un periodo molto più stretto senza una 

prospettiva di un cambiamento della mia posizione in termini significativi. E la terza 

misure che è il SEDM, io lo ritengo utile. È un servizio che piò veramente fare la 
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differenza ma per fare la differenza necessita di un target d’orario, quindi un 

pacchetto d’orario settimanale ed una stabilità degli operatori che vedo difficile che 

noi riusciamo a garantire, nel senso che ho avuto anche un’esperienza con la 

comunità Murialdo in cii la chiamano “la comunità a casa”, quindi invece di portare 

via i bambini, viene mandato uno o più educatori a seconda delle ore che vanno 

ricoperte settimanalmente io questo progetto l’ho fatto con inizialmente 16 h 

settimanali, non 2 interventi da 2 h l’uno alla settimana, e la stessa educatrice che ha 

iniziato è ancora lì oggi ed adesso siamo ad un intervento al mese ma appunto 

perché si è fatto un grosso lavoro iniziale, quindi si crea anche quel rapporto 

fiduciario, se inizi a vederti a spizzichi e bocconi, la persona cambia ogni poco tempo, 

anche questo incide fortemente sull’esito.  

 

I: Uno dei passaggi chiave della progettazione e della realizzazione delle azione è senza 

dubbio la coordinazione e la condivisione, quindi la costituzione di quella rete che il 

14477 auspica fortemente. Ad oggi quali risultati si sono ottenuti nella realizzazione 

della rete degli operatori chiamati a rendere il REI una misura effettiva?  

 

R: Devo dire che la mia rete non è in alcun modo cambiato se evito e non penso alle due 

referenti del REI, del PON Portogruaro, cioè noi avevamo già un coordinamento di 

A.S., quindi la rete tra noi professionisti c’era già, purtroppo non ho partecipato, non 

ho potuto partecipare all’incontro, che mi risulta da che  mi ricordo, è stato uno ma 

potrei sbagliarmi, con i referenti del CPI che vabbè comunque li conoscevo già, nel 

senso che ci siamo sentiti qualche volta e via dicendo, ma non posso dire che le mie 

relazioni, la mia rete di relazioni professionali, da quando è entrato in vigore il REI 

si è significativamente modificata o ampliata, per fortuna avevamo già una buona 

rete prima, a mio avviso, almeno questa era la mia sensazione. Sicuramente si può 

migliorare moltissimo, nel senso che almeno con l’ambiente del lavoro si possono 

fare ancora tante cose, ma, bisognerebbe fare quel lavoro che dicevo prima, però 

c’era già e c’è ancora, non posso dire che si sia significativamente modificata.  
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I: Quali sono a suo parere i fattori che possono promuovere o aiutar la costituzione di 

una rete e quelli sono invece quelli che possono frenarla o impedire che una rete 

nasca tra gli operatori  

 

R: Allora secondo me uno, faccio un passo indietro, nel senso che gli operatori che 

lavorano in questi ambiti, nell’ambito del welfare, diciamo così, mettiamoci questo 

grande cappello sopra, in questo periodo sono provati, sono provati perché appunto 

cu sono tante fatiche da conciliare e non è da poco questo continuo rivedere delle 

misure appunto da attuare, siamo passati dal 2016 all’invenzione del SIA, arriviamo 

al 2017 con il REI, avevamo appena siamo riusciti a finire un anno con il REI  e ieri 

hanno adottato il Reddito di Cittadinanza e quindi si cambierò di nuovo e parlano di 

farlo da Aprile. La fatica di conoscere, sempre, quindi l’instabilità delle misure 

affatica tanto perché assorbe molte risorse, a livello personale. In un panorama 

difficile perché comunque perché se ne dica, comunque quello che vedo nella 

quotidianità p che la crisi non è passata e anzi le fatiche si stanno prolungando ormai 

da più di 10 anni e se ne vedono i segni sulla popolazione. Anche a livello di capitale 

sociale. E quindi in questo panorama in cui già gli operatori sono molto affaticati e 

no  hanno possibilità di avere il tempo della cura, del prendersi cura, dell’avere cura, 

è difficile costruire delle reti, perché le reti chiedono cura, chiedono attenzione e 

chiedono qualcun che ci si impegni e questi aspetti in questo momento storico sono 

difficili da anche avere lucidamente la come dire, avere lucidità rispetto ad una 

lettura corretta del perché non ho voglia di fare rete o perché qualcuno cerca ancora 

di coltivarla questa volontà di mettersi in rete con gli altri professionisti e quindi 

secondo me uno dei fattori che aiuta la formazione delle reti è la lucidità, una lucidità 

data da una stabilità. Stabilità che manca da tempo, non soltanto dal punto di vista 

economico ma anche dal punto di vista di conoscenze e di strumenti di poter 

utilizzare a favore dell’utenza.  

 

I: Con l’introduzione del programma PON, e quindi di tutta la serie di finanziamenti di 

cui abbiamo parlato del 147 e dei Piani nazionali e regionali, la gestione del suo 

Ufficio Servizi Sociali ha visto delle modifiche?  
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R: Sto facendo no con la testa ma visto che c’è la registrazione vocale meglio anche che 

dica di no, nel senso che avevo già un ricevimento esclusivamente per 

appuntamento e quindi ho mantenuto quello, non ho modificato da un punto di vista 

organizzativo, quello che ho cercato di fare per cercare anche come dire di dare 

riscontro a quello che è il mio obbligo previsto dal codice deontologico cioè di 

sollecitare l’amministrazione sia i referenti politici sia i referenti amministrativi 

rispetto alla mia impossibilità di dare seguito a tutto ciò che dovrei fare e quindi di 

evidenziare questo aspetto in quanto appunto ritengo che sia importante nel 

momento in cui non riesco a darvi seguito perché comunque poi le conseguenze le 

paga l’utenza, non le pago solo io dal punto di vista di serenità personale. Però 

purtroppo non ho avuto esiti da questo punto di vista, nel senso che nulla è cambiato.  

 

I: Lei è un’Assistente Sociale, quindi ha una preparazione particolare, specifica, crede 

che la figura dell’A.S. e intendo il bagaglio di principi, valori e la metodologia 

particolare che ha l’A.S. abbia visto o vedrà una qualche evoluzione alla luce della 

nuova normativa in materia di contrasto alla povertà?  

 

R: Oddio, io credo, allora, una persona che conosco mi diceva che appunto i fogli si 

lasciano scrivere, tra virgolette. E’ facile mettere su carta belle parole, buoni principi, 

dopo bisogna vedere nel concreto cosa succede. Nel concreto per quanto riguarda la 

nostra professione sinceramente io queste misure le vedo soltanto come un 

aggravio e anche da un’altra parte, come un incasellare maggiormente la nostra 

professione. Nel senso che io sono a favore dell’individuazione di procedure e di 

percorsi che possano come dire rendere maggiormente standardizzabili i processi e 

i supporti, anche perché questo è un segno di maggiore equità nell’accesso ai servizi, 

però ritengo anche appunto che per rendere fattiva l’equità, bisogna considerare le 

persone che abbiamo davanti. E ci sono persone che hanno già un’importante 

bagaglio di competenze, di risorse attuabili, presenti in loro, attivabili facilmente, ci 

sono persone che invece sono più semplici, che hanno bisogno di un maggior 

supporto. Quindi sinceramente queste misure le vedo un po’ più che come 

riconoscimento professionale, come voler dire “fai questo, perché questo è giusto e 

non so se tu riusciresti a fare le cose giuste come devono essere fatte”. Quindi lo vedo 
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un po’ come sminuente delle nostre competenze professionale. Perché nel momento 

in cui appunto sei più in possibilità di poter decidere, lo valuti anche insieme alla 

persona cosa fare e cosa no. Quindi sì, un coltello che secondo me che, su cui, è un 

crinale su cui noi dall’alto ci stiamo dicendo ah, ci hanno dato lo standard, e via 

dicendo, però secondo me gli standard di solito abbassano la qualità, non migliorano 

in termini come dire generalizzati la qualità dei servizi che vengono erogati.  

 

I: Crede che il fatto che il 147 nello specifico metta la professione e l’A.S. con la sua 

professionalità, al centro dei processi di attivazione e del REI, possa essere un 

trampolino, un fattore in più per il riconoscimento della attività professionale 

dell’A.S?  

 

R: Allora, io non credo che l’esito sul se le cose rimangono così potrà essere questo, nel 

senso che purtroppo, per i motivi che dicevo prima, l’instabilità dell’erogazione del 

contributo, anche i servizi che vengono erogati, che come dire, non sono mai dei 

servizi completi, mettiamola in questi termini, nel senso che guardano un qui ed ora 

ma non guardano un percorso, una visione più di medio lungo periodo almeno, 

vengono sia da parte mia, ma è anche quello che mi restituiscono gli utenti che 

vivono questa cosa come un tampone, non tanto come una misura che gli dia la 

possibilità di cambiare in termini duraturi e sistematici la loro vita e quindi di 

restituirgli questa capacità di autodeterminarsi, di cui in questo momento tanti si 

sentono sprovvisti e per questo si sentono arrabbiati, bensì la vedono come un modo 

per “tirare avanti” un altro po’ nell’attesa e quindi nel guadagnare un po’ di tempo 

per sperare che qualcosa cambi. Perciò non vedo in questo tipo strumento, in questa 

misura e nella centralità dell’A.S. all’interno di questa misura, un aiuto ed un 

supporto alla possibilità che venga cambiata l’immagine sociale che ha l’A.S., scusa 

il ripetersi, ma l’immagine sociale dell’Assistente Sociale. Questo è il mio personale 

parere ma d’altra parte mi viene da dire che nonostante il REI si affacci e utilizzi certi 

strumenti e certe modalità, comunque si venda come una misura riconducibile al 

social investment però non utilizza le lenti del social investment e i paradigmi di 

questo tipo di politica, perciò appunto non ha una visione di lungo periodo, non ha 

una visione di prevenzione, cioè in Italia per fare una banalità, l’aspetto abitativo sta 
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diventando sempre più un grave problema, ma veramente grave, ok, quando tutti gli 

studi portano che avere una stabilità abitativa è uno di quegli elementi che facilitano 

che non ci siano di problemi di ghettizzazione, che quindi le persone, i bambini 

possano crescere ed avere la possibilità di non sentirsi incasellati o addirittura 

peggiorare la loro condizione socio economica rispetto ai genitori. Bene, rispetto alla 

casa non si sta facendo nulla. Vedo il REI come il Reddito di Cittadinanza che arriverà 

tra poco, sinceramente come delle misure attuate dalla classe politica a favore dei 

mass media, per dare un’immagine migliore ai cittadini. Ma senza che in realtà poi 

sul lungo periodo queste misure abbiano degli effetti concreti di miglioramento 

della situazione socio-economica del Paese.  

 

I: Grazie Dott.ssa **********, io ho finito le domande a cui avevo pensato e lascio adesso 

spazio a lei se vuole aggiungere qualcosa o se ha delle riflessione in merito a cui io 

non avevo pensato.  

 

R: Sinceramente forse sono stata anche eccessivamente prolissa nel modo in cui 

appunto ho dato riscontro alle sue domande. Le ho ritenute tutte interessanti e la 

ringrazio per questa opportunità. 

 

I: Grazie a lei di aver partecipato, adesso io lavorerò sul suo riscontro e su ciò che 

emerso, se ha piacere poi alla fine, quando avrò i risultati le invierò ciò che avrò 

prodotto.  

 

R: Ne avrò molto piacere di vedere i risultati, grazie.  

 

I: Grazie a lei.  

  



184 
 

INTERVISTA n.7 (A.S.) 

I: Buongiorno Dott.ssa *******, la ringrazio per aver deciso di partecipare a questo 

lavoro di ricerca. Parto da alcune domande introduttive:  

 

R: Dove lavora? Area minori e famiglia del Comune di San Donà di Piave.  

 

I: Ha avuto modo di sperimentare la misura REI?  

 

R: Assolutamente sì. I casi che ho in carico io sono principalmente casi di tutela, quindi 

persone che hanno anche difficoltà di altro genere oltre che lavorativa.  

 

I: Come ha vissuto la nuova evoluzione normativa in materia di contrasto alla povertà? 

Cioè D.Lgs. 147/2017 che ha istituito il REI, Piano Regionale e poi piano nazionale e 

locale (che non è nato).  

 

R: Quando si è iniziato a parlare di reddito di inclusione subito è apparso come una 

novità molto grande e poteva essere una novità anche entusiasmante per la nostra 

professione. Comunque qualcosa che ci mette sempre alla prova qualcosa che poteva 

comunque valorizzare il ruolo dell’A.S. che di solito non viene mai nominato, viene 

data poca rilevanze nei social media o a livello nazionale non se ne parla e se se ne 

parla sempre con connotazione negativa invece. Appunto con il REI appunto l’A.S. 

doveva avere un ruolo di primo piano. Dopo appunto la fase di stesura del progetto 

del REI alla fase attuativa, ne è passato un po’ di… ci sono state alcune difficoltà, 

innanzitutto sin dall’inizio di comprensione di come sarebbe avvenuto il progetto ed 

anche io ruolo appunto dell’A.S. cosa e come si sarebbe fatta la valutazione 

preliminare, all’inizio c’è stato un momento di empasse, perché appunto i primi mesi 

non avevamo strumenti utili. Perché il ministero non aveva predisposto alcuna 

scheda di valutazione multidimensionale del caso né del progetto che invece 

prevedeva la normativa e quindi ci sono state parecchie difficoltò. Perché sin dal 2 di 
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gennaio, ricordo bene perché toccava a me il ricevimento al pubblico, avremo avuto 

una trentina di persone che chiedevano informazioni sul REI, E l’ ci siamo rese conto 

che sì, il dispositivo era stato ben annunciato, ben pubblicizzato a livello nazionale nei 

social e tutto ma on avevamo ancora cognizione ne gli strumenti di come sarebbe 

avvenuto Successivamente appunto il ministero ha rilasciato la scheda, la domanda 

di REI, però ha rilasciato fin dall’inizio alcune lacune, come appunto gli strumenti per 

avviare queste progettualità. Ricordo che mancavano anche all’interno del portale 

dell’INPS i flag per segnalare se il progetto era stato sottoscritto oppure no, la 

possibilità di sospendere un’eventuale progettualità, cosa che appunto è uno degli 

elementi cardine di questo progetto cioè ok, c’è l’erogazione di un beneficio 

economico, ma a fronte di un progetto personalizzato che la persona deve oltre tutto 

condividere con i Servizi Sociale, quindi anche il fatto di dire ok, ho anche quest’altro 

strumento che mi da maggior potere contrattuale nei confronti dell’utente e quindi lo 

metto in atto anche e con l’utente cerco di avviare un accordo con un progetto con lui, 

mentre dall’altra parte mi rendevo conto che mancando gli strumenti mancava anche 

bene definito le linee guida su come avviare alcune parti di questa progettualità o 

comunque i passaggi successivi dell’avvio di questa misura. Dall’altro sin dall’inizio 

l’ho percepito come una bella novità, che comunque ci permette di vedere le persone 

nella loro integrità e mi auspicavo un maggior lavoro in rete tra i vari servizi coinvolti.  

 

I: Quindi l’entusiasmo ma nella realizzazione l’attività professionale quotidiana si è 

modificata?  

 

R: Allora, in un certo senso sì, nel senso che io ho avuto per la maggior parte la 

possibilità di seguire casi già in carico, casi già in carico anche ad altri servizi, quindi 

casi muti problematici che hanno determinato quindi anche l’attivazione die 

un’equipe multidisciplinare, attivazione che di fatto c’era già perché erano casi già 

conosciuti. In una prima fase posso dire che altri colleghi degli altri dei servizi 

specialistici non conoscevano bene questa misura e quindi c’è stata una prima fase in 

cui io andavo anche per altre casistiche, quindi presentavo determinati casi ma 

presentavo anche questa misura, tenendo presente che determinati utenti avrebbero 

potuto aderire ed avere anche un beneficio economico, che spesso per i nostri utenti 
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è essenziali ma anche che sarebbe stato necessario realizzare un progetto condiviso 

tra i vari servizi e quindi chiedevo la collaborazione loro. Comunque mi rendevo conto 

che con alcuni servizi il lavoro di rete e quindi anche il fatto di condividere un progetto 

personalizzato con la persona è avvenuto in modo più semplice e si è anche rafforzato, 

per esempio on alcuni casi come la tutela abbiamo condiviso insieme il progetto, cioè 

sono andata personalmente dalle colleghe per stendere insieme un progetti e con loro 

siamo riuscite ad incontrarci più spesso, sia con la scusa del REI sia con la scusa che 

magari alcuni progetti avevano previsto l’utilizzo di parte del beneficio per attività a 

sostegno dei minori. Quindi in questi casi c’è stata una condivisione maggiore tra 

servizi sia del progetto che di come utilizzare il beneficio economico erogato a favore 

del nucleo familiare. Proprio degli incontri in cui abbiamo anche definito bene come 

usare il beneficio economico. In altri casi, magari soprattutto per persone singole, 

magari non seguite da alcuni servizi specialistici, ma di quelle situazioni borderline, 

in cui il lavoro principale doveva essere fatto con il CPI, qui c’è stata un po’ di difficoltà, 

nel senso che il CPI ci ha dato dei riscontri spesso negativi, che le persone erano 

inoccupabili, a loro dire, e magari non comprendendo anche le difficoltà di queste 

persone, che sì hanno la difficoltà nella ricerca lavorativa ma che portano anche altri 

bisogni, altre difficoltà che influenzano la loro occupabilità. Per esempio non 

scolarizzate, prive di esperienze relazionali, quindi anche in un eventuale colloquio 

conoscitivo con il CPI ovviamente non sono i migliori candidati che un’azienda 

potrebbe trovare. Quindi con i CPI parecchie difficoltà a collaborare. Dopo appunto 

con altri caso anche con altri servizi si è collaborato. Io i casi maggiori erano già in 

carico da tempo, ma appunto anche con un altro casi abbiamo avuto una 

collaborazione con il SERD e con l’AdS, perché abbiamo organizzato un incontro 

aperto tra servizi anche con l’Amministratore di sostegno, in cui abbiamo definito il 

progetto e l’utilizzo del beneficio.  

 

I: La progettazione così condivisa con i servizi specialistici, è avvenuta grazie ai buoni 

rapporti tra gli operatori o diciamo grazie ad un “protocollo” per cui con qualsiasi 

operatore si avrebbe avuto lo stesso risultato?  
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R. Per esperienza mia personale ti dico soprattutto i risultati sono venuti grazie ai 

buoni rapporti tra gli operatori. Quindi il fatto di lavorare e conoscere i vari operatori, 

avere un buon rapporto ha aiutato e facilitato la stesura condivisa del progetto. 

Certamente anche nel primo periodo in cui non erano chiari gli strumenti ed anche 

l’analisi preliminare non si sapeva come fare, nella convocazione delle equipe, la 

buona riuscita della stesura del progetto è stata grazie ai buoni rapporti tra gli 

operatori dei servizi del comune e dei servizi specialistici. Con il CPI come dicevo ci 

sono ancora molte difficoltà.  

Io ho avuto la possibilità per due progetti di avviare il REI in concomitanza anche con 

altri sostegni avviati con i fondi PON Inclusione. Questo secondo me ha aiutato, cioè 

la combinata di più progetti, di più sostegni derivanti da fonti diverse che mirano tutte 

nella stessa direzione è stata secondo me molto produttiva, Io ho avuto la possibilità 

di attivare sia l’intervento consistente nel voucher degli asili nido sia il SED a 

domicilio per due casi differenti. In questo caso appunto il REI è stato un aiuto per 

lavorare insieme ma queste altri sostegni hanno proprio implementato la buona 

riuscita del progetto e quindi hanno rappresentato qualcosa di tangibile, concreto che 

l’utente riesce a percepire come aiuto immediato. Perché appunto la signora, 

oltretutto un caso abbastanza complesso, ha avuto la possibilità di avere quasi 

totalmente l’asilo nido pagato, se n’è resa conto e poter usare le piccole entrate che 

ha in altro modo ed anche il SED si è inserito in un caso molto complesso in cui sono 

presenti due minori seguiti dalla NPI, per i quali si è pensato ad un progetto ampio, 

per il quale i minori frequentano un doposcuola 3 giorni a settimana, ma con 

l’attivazione del SED siamo riusciti a fare un lavoro di rete, per cui gli educatori del 

SED due volte alla settimana, in collaborazione con quelli del doposcuola, fanno un 

intervento in pratica di sostegno scolastico ed educativo relazionale che alla fine 

coinvolge questi minori 5 giorni a settimana.  La mamma è stata entusiasta quando 

abbiamo proposto questo sostegno ed è un’attività che sta dando buoni risultati ed 

oltretutto soprattutto il SED da un riscontro diretto sia all’utente che a noi operatori 

perché appunto p un occhio diretto quotidiano alla situazione. E quindi anche lo 

stiamo utilizzando come uno strumento di monitoraggio e verifica, indiretta.  
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I: Quindi mi pare di capire che le zioni strutturate con i fondi PON siano giudicate 

positivamente da lei?  

 

R. Io ho avuto la possibilità di utilizzarne due sulle 3 tipologie possibili. Ecco, i tirocini 

erano quelli con più difficoltà, perché secondo me andavano strutturate in maniera 

diversa. Perché è vero, i nostri utenti sono in difficoltà, se avessero maggiori risorse 

darebbero in grado di trovare lavoro nel mercato “normale”, però anche le offerte che 

sono state proposte forse o non rispondano completamente all’esigenza anche 

familiare delle persone, perché nel caso mio per esempio ho nuclei monoparentali, 

quindi il tirocinio di 40/35/30 ore settimanali, per una madre da sola è difficile da 

portare avanti senza ulteriori sostegni. Per esempio una signora ha dovuto 

abbandonare questa opportunità perché le si richiedeva di lavorare anche durante il 

week end e le sarebbe costato più di baby sitter di quanto avrebbe guadagnato con il 

tirocinio. Altre persone invece sono meno motivate, è emerso che con i nostri utenti 

effettivamente magari hanno poche risorse ma allo stesso tempo ci han no fatto venire 

qualche dubbio, quindi la loro restituzione negativa alla proposta di tirocinio ci ha 

fatto venire qualche dubbio anche sulla progettualità e sulla continuazione della 

progettualità. Per il resto le altre due iniziative hanno avuto per i miei casi un buon 

riscontro.  

 

I: Faccio un passo indietro rispetto alla strutturazione della misura. L’anno di 

introduzione del REI è stato un anno di continui cambiamenti sia nelle procedure che 

nella strumentazione. Cosa ne pensa di questo continuo cambiare, implementare?  

 

R: Questo cambiamento come u po’ mi ha fatto paura, tra virgolette, durante il 2018 nel 

senso che siamo partiti nella più totale confusione, non si capiva come si sarebbe 

avviato il progetto non erano chiari gli strumenti, c’è stato un lavoro anche da parte 

del nostro territorio di avvio e strumentazione nuova in mancanza di strumenti dati 

dal Ministero, l’ho visto un po’ come confusione e ci siamo trovati in difficoltà- ognuno 

ha provato a procedere nel miglior modo ritenuto possibile, nel senso che nel primo 

periodo si era avviato la fase di progettazione con strumenti vecchi ossia del SIA. 
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Questa cosa mi ha un po’ paura anche in previsione del Reddito di Cittadinanza, 

perché, va bene, ci abbiamo messo quasi un anno per avere degli strumenti semi 

definitivo, dati dal ministero e comunque uguali al livello nazionale. Ci abbiamo messo 

un anno ad avere un portale idoneo che permettesse sia la comunicazione sul 

progetto avviato che la possibile sospensione. Adesso sapere che tutto cambierà, mi 

salgono sia alcuni dubbi che preoccupazioni su come si andrà ad affrontare anche la 

prossima misura del RdC che ormai è alle porte e di fatto non è ben chiaro né come 

sarà strutturato né quali strumenti avrà l’A.S. Perché è vero che il primo accesso non 

sarà più nei Servizi Sociali, o le domande non saranno più presentate ai servizi sociali, 

ma p vero anche che dalle ultime notizie sembra che chi sia disoccupato da oltre due 

anni non vada inviato al CPI e quindi ad un progetto di ricerca lavoro ma ad un 

progetto condiviso con i servizi sociali. Quindi sapere come verranno strutturati 

questi progetti ed oltre tutto anche la responsabilità perché comunque a fronte di 

contributi più elevati, la responsabilità dell’A.S. cioè di essere in grado di avviare nei 

modi giusti, nei tempi giusti, perché vedremo anche le tempistiche date dal ministero 

se saranno realistiche, fattibili. Ciò mette un po’ di preoccupazione. Sono contributi 

statali e siamo tutti responsabili di come vengono impiegati, Quindi di conseguenza 

anche del progetto che si fa con la persona.  

 

I: Chiudo con la domanda un p’ più cuore della ricerca ed è quella sul ruolo dell’A.S. in 

queste misure. Qual è secondo lei? Che ruolo ha l’A.S. in Queste misure di contrasto a 

povertà ed esclusione sociale, cioè nel REI e nelle azione attivate con i fondi PON e nei 

piani Nazionale e regionale.  

 

R: Il ruolo dell’A.S. è stato comunque valorizzato maggiormente rispetto al passato, 

quello è vero. Perché da un ruolo al Servizio Sociale che spesso non veniva 

riconosciuto, non veniva valorizzato, magari quello di chiaramente con la normativa 

a livello nazionale. Sapere che comunque il Ministero scrive nero su bianco che il 

progetto deve essere predisposto con la regia dei Servizi Sociali del Comune è 

qualcosa comunque che ci fa pensare che c’è una maggior attenzione sul ruolo dell’A.S. 

Ho qualche dubbio con il RdC perché si parla spesso del CPI, sembra appunto che il 

principale delle persone sia la ricerca lavorativa, ma non si focalizza sull’attenzione 
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sul fatto che dietro ad una difficoltà nella ricerca lavorativa, spesso ci sono altre 

fragilità, molto più grandi, molto più difficili da affrontare, che magari  richiedono un 

percorso molto più lungo. Quindi la mia preoccupazione è che il ruolo dell’A.S. invece 

con la nuova misura venga un po’ ridimenzionato o comunque non valorizzato come 

si dovrebbe.  

 

I: Secondo lei le misure precedenti hanno agito sull’A.S. cioè nel bagaglio di principi e 

valori e nella metodologia specifica o è rimasto tutto invariato?  

 

R: Secondo me hanno agito perché hanno preso in considerazione la metodologia e gli 

strumenti dell’assistente sociale. Avere un Reddito di Inclusione che evidenzia come 

sia necessaria una valutazione multidisciplinare e che preveda una valutazione 

preliminare in cui si guardano le varie aree della persona e quindi i bisogni interni ed 

esterni, che riguardano la persona a 360° sono chiari riferimenti a metodologia e 

principi di Servizio Sociale. Il fatto di attivare equipe multidimensionali è alla base del 

lavoro in rete, quindi comunque metodologia e punto cardine della professione di 

assistente sociale.  

I: Le faccio una domanda proiettata verso il futuro, secondo lei che cosa dovrebbe fare 

l’A.S. di più o cosa dovrebbe cambiare perché le misure siano efficaci nell’uscire dalle 

situazioni di povertà o esclusione.  

 

R: Innanzitutto bisognerebbe implementare il personale. Cioè si riesce a fare un lavoro 

accurato con la persona se si ha il tempo e l’attenzione da dedicargli. Spesso il nostro 

lavoro siamo presi dalla frenesia dalle scadenze, dalla mancanza di organizzazione, 

quindi spesso il progetto avviene ma anche con un occhio multidimensionale ma 

spesso frettolosamente, non c’è il tempo del pensiero, della riflessione. Spesso 

agiamo, presi dalla frenesia della quotidianità e non ci mettiamo mai invece a 

verificare esattamente, a monitorare, non abbiamo il tempo di farlo nel modo 

adeguato. Quindi innanzitutto un potenziamento dell’organico così’ da poter dedicare 

maggior tempo ed attenzione agli utenti. Già se tutti i servizi avessero più tempo da 

dedicare alla costruzione dei progetti, secondo me anche lo strumento dell’equipe 
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avverrebbe con più facilità e meno agonia, nel senso che gli operatori lo vedrebbero 

come uno strumento del loro lavoro che si può fare e per il quale si ha il corretto 

tempo. Quindi con qualcosa che si deve incastrare ed è un’incombenza, ma come una 

risorsa, uno strumento da sfruttare al meglio per rendere al massimo il proprio lavoro 

con la famiglia beneficiaria. 

 

R: La ringrazio Dott.ssa *******  

 

I: Se ha piacere, quando avrò rielaborato il tutto le farò sapere cosa è emerso, volevo 

ricordarle comunque che quello che lei ora mi ha raccontato verrà trattato i modo 

anonimo e sarò solo io a trattare queste cose. Farò in modo che tutto rimanda 

riservato. Le chiedo ultima domanda di prassi, ha qualcosa da aggiungere o ha qualche 

altra riflessione?  

 

R: No, credo di aver detto tutto ed auspichiamo che le misure future portino 

cambiamenti positivi nel nostro lavoro, sia per la nostra metodologia sia per la 

valorizzazione del nostro ruolo. Dal punto di vista professionale che dell’organico.  

 

I: Io la ringrazio e chiudo qui la registrazione.  

 

R: Grazie a lei.  
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INTERVISTA n. 8 (U) 

I: La ringrazio per aver deciso di partecipare alla mia ricerca e di rispondere alle mie 

domande.  

 

R: Grazie a lei. 

 

I: Signora, lei ha beneficiato della misura REI ed ora sta svolgendo i lavori di pubblica 

utilità del Comune, cosa ne pensa? 

 

R: Sono contenta, perché mi sto dando da fare. Ho iniziato i lavori di pubblica utilità a 

dicembre, dopo che l’Assistente Sociale mi ha proposto di fare domanda. Io ero 

indecisa, perché avevo paura che non ce l’avrei fatta. Lei mi ha aiutato in tutto, a fare 

la domanda, mi ha dato consigli su come poter organizzare con Alberto113. Non 

lavoravo da quando sono rimasta incinta ed anche prima comunque lavoravo solo 

la stagione estiva. Poi mi sono sposata, ho avuto Alberto e stavo bene, con mio marito 

le cose andavano bene e se anche Alberto aveva bisogno di molte attenzioni, visto 

che è nato sordo, lo stipendio lo portava a casa mio marito. Ce la facevamo. Poi tutto 

è andato male, ho deciso di separarmi ed è diventato tutto più difficile. Alberto sta 

con me e suo padre non si interessa di lui, delle visite, della scuola. Ci passa qualche 

soldo, ma i pensieri sono tutti miei. Quando l’Assistente Sociale mi ha detto che 

potevo lavorare mi sono preoccupata perché dovevo pensare a come fare con mio 

figlio. Come ho detto non ho nessuno che mi aiuta, non ho la patente, lui deve fare 

molte visite, ha il lettore al pomeriggio. E’ grande ma comunque è minorenne, ed è 

mio figlio.  

 

I: Ha accennato al fatto che l’Assistente Sociale l’ha aiutata, in che modo?  

 

                                                           
113 Il figlio, nome di fantasia nel rispetto della privacy. 
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R: In tutto. E’ stata lei a propormi il SIA, il REI ed il lavoro che sto facendo adesso. Ci 

sono state tante Assistenti in Comune e bene o male le ho conosciute tutte, per via 

delle carte per Alberto. Tutte conoscono la mia situazione. Sono una persona 

ansiosa, ed è stato difficile per me, dopo 15 anni a casa, ripensare a lavorare. Anni fa 

ho cercato, quello che facevo prima, la stagione negli alberghi, ma un po’ l’età, un po’ 

che non lavoravo da tanto, non ho trovato niente. Poi non sapevo come fare con 

Alberto, se io sono al lavoro lui con chi sta? Alle visite chi va? Quando dico che ho 

queste necessità non mi vuole nessuno. Però qui in Comune è stato diverso, perché 

mi conoscevano. Quindi mi hanno chiesto se volevo partecipare ed abbiamo parlato 

su come fare poi. Piano piano mi sono organizzata ed anche loro mi sono venute 

incontro sugli orari e sulle cose da fare. Per esempio dovevo andare a fare le pulizie 

al palazzetto dello sport, ma la prima volta che ci sono entrata ho avuto un attacco 

di panico ed ho chiamato in comune che mi sono sentita male e che rinunciavo al 

contratto. Allora l’Assistente Sociale mi ha voluto vedere e mi ha detto che potevamo 

trovare una soluzione, quindi ora ci vado con un’altra signora, così non ho paura. Se 

ho bisogno di accompagnare Alberto alle visite parlo con l’A.S. Una volta ho chiesto 

ad un’altra, e mi ha risposto che ho un contratto e che devo fare le mie ore. Sì, lo so 

che devo fare, non ho paura di lavorare, ma non posso non stare dietro ad Alberto. 

Ho trovato grazie a lei anche un’altra signora che può stare con Alberto quando io al 

pomeriggio devo lavorare. Non immaginavo di poter avere questo aiuto. 

 

I: REI e lavori di pubblica utilità come l’hanno aiutata?  

 

R: Allora, quando avevo il REI mi arrivavano circa 300 euro ed erano tanti per le nostre 

tasche. L’A.S. mi ha fatto un progetto in cui abbiamo deciso che avrei partecipato al 

martedì alla distribuzione dei vestiti della caritas. Lì ho conosciuto un sacco di 

persone, mi ha fatto bene, perché potevo parlare con qualcuno e perché sapevo che 

il martedì avevo quell’impegno. Poi con il lavoro mi sto guadagnando uno stipendio, 

non mi arrivano i soldi per fare niente. Che poi quando saranno finiti i mesi del 

contratto almeno potrò andare a cercare lavoro e dire: fino a ieri ho fatto questo. In 

più dobbiamo fare anche degli incontri su come cercare lavoro, su come fare il 

curriculum. Io non sono brava su queste cose, quindi spero che mi serva.  



194 
 

 

I: L’A.S. cosa potrebbe fare perché le cose vadano meglio? (LPU, REI, progetti).  

 

R: Allora, io mi trovo molto bene con l’A.S. ma devo dire che se non c’è lei faccio fatica 

a parlare con altre persone. Perché mi giudicano male. Nel senso. Se io devo portare 

Alberto ad una visita, come dicevo prima. l’A.S. magari chiama per capire se si può 

spostare l’orario o il giorno, oppure organizza in modo che io vado alla visita e 

qualcun altro vada in pulmino. Ma se lo dico a Francesca114, lei subito mi fa sentire 

in colpa perché non posso fare quella mezz’ora del pulmino. Cosa faccio? Mando 

Alberto da solo? E con il medico chi ci parla? Quindi se anche Francesca capisse che 

veramente non lo faccio apposta ma che sono davvero in difficoltà. Tante volte 

quando Francesca mi ha risposto così ho pensato di mollare. Se non ci fosse l’A.S. che 

mi rassicura penso che non avrei neanche iniziato. 

 

I: Grazie Signora, ho terminato le domande. Vuole aggiungere qualcosa?  

 

R: No, credo di aver detto tutto.  

 

I: Grazie.  

 

R: A lei.  

  

                                                           
114 Nome di fantasia 
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