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Ambito territoriale del Chierese 
 

LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTIVAZIONE DI UN PROCESSO DI RIFLESSIONE  
SUL POSSIBILE NUOVO WELFARE GENERATIVO LOCALE 

 
 
Premessa 
 
Ciò che appare evidente, in questo momento storico è l’insostenibilità del modello di 
welfare costruito a partire dagli anni ’70 non solo per il venir meno delle risorse finanziarie 
necessarie. 
Tutto ciò avviene in presenza di una grave crisi occupazionale che contribuisce 
notevolmente ad aumentare le difficoltà delle persone e delle famiglie nell’affrontare, da 
sole, l’insieme dei bisogni ai quali dare risposte. 
Le domande di aiuto, che giungono a quanti si occupano di servizi alla persona, sono in 
aumento per quantità, per tipologia, per gravità, per numero di cause che determinano i 
bisogni e che spingono a rivolgersi ai servizi. 
E’ indiscutibile il concatenarsi di cause personali e strutturali, diventa improcrastinabile 
capire come a livello locale la riduzione di attività produttive, la contrazione di posti di 
lavoro, l’impossibilità di accedere al mercato della casa, diventino cause determinanti per 
quelle difficoltà, per quel malessere diffuso, per quella impossibilità di autonomia, di 
autosufficienza, di capacità di gestione della persona e della famiglia e quindi cause che 
determinano i bisogni e le domande di aiuto. 
Tuttavia, una seconda evidenza è rappresentata dalla crisi di un modello di welfare 
esclusivamente centrato sul tema dei diritti, sulla distribuzione di risorse, sull’esercizio di 
una responsabilità totalmente assorbita nel tentativo di ricercare risorse aggiuntive o nella 
riflessione su cosa tagliare, su cosa disinvestire per far quadrare il bilancio. 
Certamente il modello di welfare è in crisi perché il tema dei diritti non è stato coniugato, 
costantemente e negli anni, con quello dei doveri. 
I processi di aiuto, l’erogazione di interventi, servizi, prestazioni, non possono rimanere 
solo nella sfera dei costi ma devono costantemente puntare sui percorsi di 
autonomizzazione, di responsabilizzazione, di sviluppo di una cultura solidaristica. 
La sfida oggi è rappresentata dalla possibilità e dalla necessità di moltiplicare 
responsabilità sociali per incentivare risorse e quindi rigenerare il welfare locale. 
La sfida è operare perché il welfare esca dalla sola dimensione di costo e diventi 
gradualmente investimento. 
L’investire solo su “quanto di competenza” porta a relegare il ruolo dei Comuni alla sola 
dimensione gestionale. 
Certamente il legislatore ha attribuito, col passare degli anni, responsabilità e titolarità di 
funzioni amministrative rispetto ai servizi alla persona. Ciò e avvenuto a partire dal DPR 
616/77, è stato ripreso dal D.lgs 112/98, rimesso infine a sistema dalla Legge quadro 
328/00, nelle funzioni, negli assetti organizzativo gestionali, nelle modalità programmatorie 
e rispetto al tema della partecipazione di quanti, a diverso titolo, svolgono funzioni 
nell’area dei servizi alla persona. 
A fronte di tale attribuzione di funzioni, non sempre si è realizzato l’equivalente processo di 
attribuzione delle risorse finanziarie necessarie. 
Il rischio, in questo momento storico, è quello di rimanere schiacciati tra una domanda di 
aiuto sempre più complessa e multiproblematica e risorse parziali ed inadeguate, per 
garantire risposte idonee. 
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La sola funzione amministrativa, esercitata per quanto di competenza, non è in grado di 
garantire efficacia negli interventi, perché non può affrontare le concause ed agire su di 
esse. 
Non si può cioè garantire, ad esempio, con i servizi sociali problemi che sono legati alle 
politiche del lavoro, della casa, dei trasporti. Ciò che avviene è che in questo momento 
storico i nodi propri delle politiche suddette, incrementano la domanda di aiuto che arriva 
ai servizi. 
La legislazione attribuisce ai Comuni prioritariamente la funzione di promotore di 
Comunità, di tutela e rappresentanza degli interessi della Comunità locale. Tale funzione è 
specificata nella L 142/90 confluita poi nel Testo Unico delle Autonomie Locali. 
Mai come in questo momento storico, mai come sul tema del welfare, diventa oggi 
importante attivare processi perché diano corpo, perché qualifichino la Comunità locale, 
come una Comunità solidale, grazie ad un processo di messa in rete e 
responsabilizzazione per far convergere azioni portate avanti da più istituzioni, da più 
soggetti sociali, da forze vive ed attive presenti sul territorio. 
Nell’arco degli anni il legislatore ha riconosciuto e normato la funzione di alcune 
organizzazioni e formazioni sociali che, pur essendo di natura privata, svolgono funzioni di 
pubblica utilità sociale e, come tali, vanno riconosciute e valorizzate nelle fasi della 
programmazione, della progettazione e della realizzazione di progetti, servizi, interventi. 
Ricordiamo in particolare le L 266/91 sul volontariato e la L 382/91 sulla cooperazione 
sociale.  
 
 

ciò premesso: 
 

• si intende attivate un processo di riflessione sul possibile Nuovo Welfare 
generativo, coinvolgendo tutte quelle Istituzioni e Organizzazioni Pubbliche e del 
Privato Sociale che, a diverso titolo, si occupano di Servizi alla persona o di 
politiche sociali in senso lato (connessione tra servizi sociali e sanità, educazione – 
formazione, casa, lavoro, trasporti). 
 

• Si ritiene che il processo da avviare debba avere le seguenti finalità: 
 

- definire le risposte, cioè gli interventi, i servizi, le prestazioni possibili da 
considerare come livelli essenziali da garantire comunque, nonostante la 
contrazione delle risorse. 

 
- Definire alcune problematiche relative ai bisogni complessi presentati dalle 

persone in questo momento storico, che si configurino essenziali e cruciali, 
rispetto ai contenuti, condivise, tra i soggetti che partecipano alla riflessione, 
fattibili grazie alla messe in rete di risorse e responsabilità tra partner diversi e 
relative a: 

 

• Patto Educativo 

• Inserimento lavorativo persone in situazione di fragilità 

• Pronto Intervento abitativo 

• Bisogni primari di adulti in grave disagio 

• Condivisione tra soggetti diversi di visioni e strategie sull’integrazione sociale di 
giovani e adulti diversabili. 

• Migliorare la qualità della vita dell’anziani 
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- Definire contenuti, iniziative, luoghi e occasioni, modalità per attivare e 

realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della cultura dei doveri di 
solidarietà sociale, alla cultura della responsabilità e della solidarietà. 

 
- Individuare modalità, strumenti, interlocutori, per accedere alle potenziali fonti 

di finanziamento, aggiuntive a quelle risultanti dall’attuale sistema di flussi di 
finanziamento pubblico. 

 

• E’ opportuno individuare i potenziali partner da coinvolgere nel processo. 
L’auspicio è quello di riuscire a coinvolgere il maggior numero di Soggetti, quindi la 
logica di tipo incrementale sembra essere l’unica possibile da praticare. 

 Il criterio da garantire è quello di valorizzare non solo quanti a diverso titolo hanno a 
 che vedere o a che fare con i servizi alla persona, ma anche coloro che potrebbero 
 diventare preziosi collaboratori nel raccordo tra le diverse politiche. Ad esempio: le 
 aziende, le imprese produttive in genere, i soggetti che si occupano delle politiche 
 abitative,…. 
 Infine vanno valorizzati tutti quei soggetti che pur non occupandosi di politiche dei 
 servizi potrebbero contribuirvi come sponsor o donatori. Ad esempio i Lions e 
 Rotary, le Fondazioni … . 

 

• L’idonea metodologia per realizzare le finalità dell’iniziativa comporta: 
 

- L’organizzazione e la gestione di una Assemblea pubblica rivolta a tutti i 
soggetti istituzionali e sociali del territorio per informare sull’iniziativa, 
sollecitare l’adesione di partner, presentare un cronoprogramma di massima 
sul processo da compiere. 

 
- La costituzione di un Gruppo di Regia “misto” nelle responsabilità politiche 

e tecniche e nella composizione tra Istituzioni Pubbliche e del Privato Sociale. 
Tale gruppo è responsabile dell’applicazione delle presenti Linee di Indirizzo 
ed al termine del processo presenterà gli esiti all’ Assemblea dei Sindaci per 
gli Atti di propria competenza. L’ Assemblea dei Sindaci nomina tre propri 
rappresentanti in seno al Gruppo di regia e demanda al Responsabile dell’  
Ufficio di Piano il compito di definire l’ampiezza del gruppo e interagire con le 
altre Organizzazioni perché individuino i rispettivi rappresentanti. 

 
- L’ individuazione delle problematiche complesse sulle quali verificare la 

possibilità di far convergere più Soggetti disponibili a condividere 
responsabilità e risorse, e la successiva costruzione di specifici progetti. 

 
- La scrittura di una “Carta della cittadinanza sociale”  che riporta al proprio 

interno i livelli essenziali, i progetti sulle problematiche complesse, i progetti 
con l’esplicitazione dell’investimento da attuare sulle culture della 
responsabilità e solidarietà. 

 
- La sottoscrizione di un “Patto di solidarietà tra Soggetti”, che sancisce la 

messa in rete di responsabilità e risorse tra quanti avranno condiviso la 
“Carta”. 
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•  Si ritiene di indicare l’arco di tempo complessivo di massima necessario, tra 
fase di avvio, l’ Assemblea iniziale, e fase conclusiva, la scrittura della Carta e della 
bozza del Patto, in 10 mesi (Settembre 2013-Giugno 2014). 

 

• L’ utilizzo del “processo” e dei “prodotti”. Si ritiene che l’investimento effettuato 
con il presente processo risulterà prezioso e da utilizzare nelle relazioni tra i diversi 
Soggetti sia in occasione dell’assunzione dei diversi strumenti programmatori locali, 
in primis il Piano di zona, che nelle quotidiane interazioni tra Comuni e Istituzioni e 
Formazioni Sociali dei singoli territori comunali. 

 


