
"Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali“ n.328

Art. 1.(Princìpi generali e finalità)
� un sistema integrato di interventi e servizi sociali, per 

garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina 
o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di 
reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in 
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

� compete agli enti locali, alle regioni nell'ambito delle 
rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo 
degli organismi non lucrativi di utilità sociale, 

� Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli 
scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con 
la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei 
familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e 
della solidarietà organizzata .



"Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali“ n.328

Art. 2.
� Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha 

carattere di universalità. 
� 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

Funzione dei comuni: a) promuovere, nell'ambito del 
sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle 
collettività locali tramite forme innovative di 
collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto 
e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della 
vita comunitaria;



"Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali“ n.328

Art. 22. (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
� Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante 

politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori dellavita sociale,
a) misure di contrasto della povertà;
b) misure economiche per favorire;
c) interventi di sostegno per i minori
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari,;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili; 
g) interventi per le persone anziane e disabili
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze 

da droghe, alcol e farmaci, 
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la 

fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.



"Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali“ n.328

Art. 28. (Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema)
� 1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad 

assicurare i servizi destinati alle persone che versano in 
situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il 
Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una 
somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

� 2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di 
volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché
le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i 
termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la 
realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi 
socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento 
sociale. 



SEGRETARIATO SOCIALE 

La legge 328/2000 inserisce il segretariato sociale tra le 
prestazioni di livello essenziale che ogni ambito 
distrettuale deve garantire, con funzioni di 
“informazione e consulenza al singolo e ai nuclei 
familiari”. 

…il segretariato come porta unitaria d’accesso, non solo 
al sistema di offerta pubblica, solidaristica e di auto-
aiuto presente nel welfare locale, ma anche a quella 
privata, con il compito di fornire informazioni sui 
soggetti che erogano servizi a pagamento, sulle tariffe 
praticate e sulle caratteristiche dei servizi erogati. 



SEGRETARIATO SOCIALE 

LE FUNZIONI DEL SEGRETARIATO SOCIALE 
� L’informazione e l’orientamento sono indispensabili per “evitare che le 

persone esauriscano le loro energie nel procedere per tentativi ed errori, 
nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni”

� Un punto unico di raccolta della domanda sociale, la personalizzazione 
delle risposte e l’analisi dei bisogni espliciti ed impliciti rappresentano 
un’importante filtro rispetto alla rete dei servizi. Dare indicazioni chiare, 
precise e aggiornate, entrare in relazione, offrire consulenza, aiutano la 
persona a trovare le soluzioni di cui necessita e ad essere 
maggiormente autonoma nel fronteggiare gli eventi problematici che la 
riguardano e quando l’invio si rende necessario, l’utente è
“accompagnato” in questo passaggio frutto di una valutazione collettiva. 

� Inoltre il segretariato può svolgere l’importante funzione di osservatorio
e concorrere alla elaborazione dei piani di zona nonché di strategie di 
intervento dei singoli servizi, a condizione che sappia dotarsi e utilizzare 
puntualmente idonei strumenti di raccolta ed elaborazione dati.



SEGRETARIATO SOCIALE 

Distretto a Alatri/Anagni
� Attività complessa tesa a soddisfare da una parte l’esigenza delle 

istituzioni di informare i cittadini sulla consistenza e sulla efficacia 
del sistema dei servizi, e dall’altra il diritto dei cittadini ad avere 
quelle informazioni che permettano loro un accesso più agevole e 
consapevole alle risorse sociali, per la concreta possibilità di 
essere soggetti attivi nei processi partecipativi relativi al sistema 
stesso.

� Ciò che il Distretto si impegna a portare avanti è una significativa 
attività di informazione e di messa in rete dei servizi e delle 
risorse territoriali, per la creazione di una sistema di intervento 
significativamente valido in favore di tutti i cittadini.

� Di fondamentale importanza risulta essere l’organizzazione di un 
servizio che permetta una costante attività di informazione, in 
grado di trasmettere notizie aggiornate su tutte le risorse presenti 
sul territorio e sulle corrette modalità per accedervi.



SEGRETARIATO SOCIALE 

Prestazioni offerte: 
� Informazione sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi e dalla comunità
� Consulenza sui problemi familiari e sociali 
� Accoglienza della domanda individuale, collettiva lettura del bisogno, 

accompagnamento nell’attivazione nei successivi percorsi di assistenza 
� Raccolta sistematica dei dati e delle informazioni 
� Promozione di reti solidali, anche ai fini della prevenzione dei rischi del disagio 

sociale 
� Aiuto alla soluzione di problemi che non necessitano di presa in carico da parte 

di servizi specifici 
� Mediazione interculturale 
� Sostegno alle famiglie e ai gruppi sociali 
� Affiancamento e affido familiare 
� Inserimento lavorativo 
� Definizione del progetto individuale di assistenza 
� Interventi di emergenza a tutela di persone fragili



SEGRETARIATO SOCIALE 

Destinatari: 
� Famiglie 
� Anziani 
� Minori 
� Persone con problematiche psico-sociali 
� Disabili 
� Immigrati 
� Altro: ex tossicodipendenti, ex detenuti e detenuti 

ammessi a pene alternative; giovani a rischio di 
devianza; donne in difficoltà, gestanti o madri, persone 
con difficoltà di integrazione, emarginazione e disagio.



SEGRETARIATO SOCIALE 



PIANO DI ZONA DISTRETTO B

La logica che sottende il Piano Sociale di 
Zona è quella di integrare a livello locale 
le attività dei singoli Comuni in un 
contesto omogeneo di iniziative; 
omogeneità e uniformità devono essere 
riferiti ai livelli essenziali di prestazione 
garantiti, alla qualità degli stessi e al 
livello organizzativo da perseguire, 
attraverso il coordinamento dei vari 
servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, 
operanti nel territorio. 



PIANO DI ZONA DISTRETTO B
nell’ambito territoriale distrettuale , il Piano Sociale di Zona intende: 
� realizzare l’integrazione socio-sanitaria; 
� creare un sistema a rete dei servizi promuovendo le forme associative fra i Comuni; 
� attivare a livello locale strategie, programmi e modelli organizzativi coerenti, uniformi e funzionali, attraverso 

l’autonomia programmatoria e gestionale dei Comuni; 
� qualificare gli interventi e i servizi e ricomporre i finanziamenti per ottimizzare la spesa; 
� promuovere un sistema di welfare in cui le responsabilità siano condivise, basato sui principi della centralità del 

territorio e della sussidiarietà. 
� promuovere presso la comunità la cultura della solidarietà sociale, dell’accoglienza nel rispetto delle diversità

personali, di genere, etniche, religiose e culturali e dell’inclusione sociale; 
� garantire ai cittadini l’esigibilità di diritti ed opportunità di cui sono titolari; 
� definire la rete locale dei servizi sociali ed erogare le relative prestazioni, razionalizzando ed ottimizzando l’offerta 

presente sul territorio; 
� garantire l’accesso ai livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale per la generalità dei cittadini del 

Distretto e per le fasce di utenza specifiche, relative alle aree di intervento individuate dalla Regione Lazio; 
� condividere la programmazione e la gestione degli interventi di politica sociale non solo tra gli Enti pubblici ma 

anche con gli organismi del Terzo Settore e con i cittadini, per promuovere la responsabilizzazione della 
comunità e incentivare la partecipazione; 

� qualificare la spesa con un impiego coerente delle risorse finanziarie e con l’adozione di procedure efficienti di 
spesa e di controllo della stessa; 

� stabilire quote di co-finanziamento dei servizi da parte dei Comuni rapportate ai costi reali; 
� determinare costi congrui e uniformi dei servizi e delle prestazioni; 
� promuovere e uniformare la qualità dei servizi, regolamentandone il funzionamento e la gestione e 

implementando un sistema di analisi, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle strutture; 
� regolamentare le modalità per l’accreditamento, il controllo e la vigilanza dei servizi e delle strutture che erogano 

servizi; 
� implementare soluzioni innovative di livello locale per rinnovare e ammodernare l’offerta dei servizi; 
� promuovere azioni di sistema per garantire la costituzione di una struttura organizzativa coerente con il complesso 

di azioni da realizzare a livello distrettuale e per consentire la crescita delle competenze professionali delle 
risorse umane impegnate. 



PIANO DI ZONA DISTRETTO B

CRITICITA’
una popolazione che invecchia progressivamente e un contesto 

socio-economico poco dinamico, invecchiamento della 
popolazione e sua femminilizzazione; 

invecchiamento della popolazione lavorativa, con conseguente 
difficoltà per i giovani ad entrare nel mondo del lavoro e 
innalzamento dell’età di primo impiego; 

consolidata presenza della componente straniera residente.
la presenza di un numero consistente di persone disabili gravi e 

anziane.
sulla disabilità nel contesto del Distretto Sociale B di Frosinone non 

può prescindere da una riflessione sulle famiglie, su cui grava il 
carico assistenziale per la cura della persona non autosufficiente 
o parzialmente autosufficiente.

mondo giovanile: riguardano soprattutto il consumo, l’abuso e la 
dipendenza da sostanze e alcol, cui si aggiungono le più recenti 
forme di ludopatia.



PROGETTO POVERI NOI

� Vecchie e nuove povertà si intrecciano in un 
processo di esclusione sociale che investe un 
numero crescente di cittadini ai margini della 
povertà assoluta e privi di ogni 
consapevolezza sui minimi sussidi 
amministrativi e sanitari che potrebbero anche 
solo alleviare la propria condizione.

� In questa situazione ogni intervento di 
contrasto alle povertà che voglia essere 
efficace oltre che efficiente deve essere 
capace di unire alla cultura del dono, la cultura 
e la pratica dell’empowerment.



PROGETTO POVERI NOI

� Il progetto sviluppa una rete di individuazione dei bisogni e di
contrasto alle povertà, allo scopo di favorire l’inclusione sociale 
ridestando l’attenzione della comunità, di permettere l’attuazione 
di un percorso di presa in carico e di diffondere una maggiore 
conoscenza e consapevolezza circa le modalità di affrontare il 
disagio. 

Creare una rete di servizi e di sostegno integrata con servizi e
interventi già attivi nel territorio:

� Risolvere situazioni di disagio, attraverso la raccolta e 
distribuzione di materiale raccolto da donazioni

� Supportare emotivamente e favorire l’empowerment delle 
persone che vivono condizioni di disagio e di abbandono;

� Promuovere forme di autoaiuto e di solidarietà tra i destinatari e 
beneficiari;



DOCUMENTO TEU

«la crescita di un territorio passa 
necessariamente per lo sviluppo e 
consolidamento nelle comunità di riferimento 
di relazioni sociali inclusive». 

� Dare gambe alla valorizzazione «con le 
risorse del territorio, [del]il capitale sociale 
delle comunità di riferimento e creare le 
condizioni con la programmazione di tipo 
partecipativo del recupero della qualità
inclusiva delle relazioni comunitarie messe in 
crisi dai processi di impoverimento in atto», 



Per una comunità ecosolidale

“Non si dirà mai abbastanza: il capitalismo continua a 
produrre gli scarti che poi vorrebbe curare (…). Gli 
aerei inquinano l’atmosfera, ma con una piccola parte 
dei soldi del biglietto pianteranno alberi, per 
compensare parte del danno creato. Le società
dell’azzardo finanziano campagne per curare i giocatori 
patologici che creano. E il giorno in cui le imprese di 
armi finanzieranno gli ospedali per curare i bambini 
mutilati dalle loro bombe, il sistema raggiungerà il suo 
culmine.Questa è l’ipocrisia!”. Pertanto: “L’Economia di 
comunione non deve soltanto curare le vittime (…) ma 
puntare a cambiare le regole del gioco del sistema 
economico/sociale” Papa Bergoglio



Per una comunità ecosolidale

� L’economia ecosolidale in genere (sia quella produttiva di beni 
materiali che quella che fornisce servizi di cura, formazione, 
svago … ) non va intesa come un settore economico tra gli altri, 
sussidiario, complementare, che copre uno spicchio lasciato 
libero (spesso solo momentaneamente) dal mercato, ma come 
qualche cosa di qualitativamente e strutturalmente diverso, 
potenzialmente alternativo. 

� Questa è la grande ambizione dell’economia solidale: essere un 
modello alternativo al sistema economico convenzionale. 
RIPESS, che è la rete intercontinentale dell’Economia solidale, 
scrive: “L’economia solidale promuove un diverso paradigma di 
sviluppo, persegue la trasformazione del sistema economico 
capitalista neoliberista in un altro che pone al centro le persone e 
il pianeta”. (RIPESS, Global Vision for a Social and Solidarity
Economy: Convergences and Differences. In “Concepts, 
Definitions and Frameworks”, 2015).



Per una comunità ecosolidale

Per quanto fragili, minute e spesso isolate le esperienze 
di economia solidale sono importanti perché
dimostrano che è possibile creare attività e circuiti 
economici su presupposti etici diversi: esperienze che 
cambiano in profondità le persone, che creano 
consapevolezza, responsabilità, impegno. 

La dimensione psico-spirituale è, quindi, consustanziale 
dell’attività ecosolidale, decisiva per aumentare le 
capacità di autodeterminazione e di autostima degli 
individui. Solo in questo contesto il lavoro può liberarsi 
e assumere un significato di creatività e dono. 



Per una comunità ecosolidale

Raul Zibechi dal suo osservatorio latinoamericano le 
definisce “comunità pionieristiche” che creano “piccole 
arche di  autonomia”, ma capaci di indicare alternative 
replicabili

Euclides André Mance, filosofo brasiliano, tra i maggiori 
pensatori delle alternative all’economia di mercato, 
definisce l’economia solidale come “economia di 
liberazione”,

E, ancora, di contribuire a riorganizzare i flussi di 
conoscenza, di tecnologia, di sviluppo di capacità
attorno alla trasformazione della realtà, per costruire un 
nuovo sistema economico che assicuri a tutte e a tutti i 
mezzi economici richiesti per il loro bem viver» (



Per una comunità ecosolidale

Ma, probabilmente, ciò che più conta nell’analizzare le 
esperienze delle economie davvero trasformative sono 
i processi “immateriali” di soggettivazione che riescono 
ad attivare. 

Pratiche di commoning (per usareil neologismo di Peter 
Linebaugh) o il comunizar (per usare l’espressione di 
John Holloway) capaci, cioè, di mobilitare azioni 
collettive, che fanno acquisire alle persone 
consapevolezza e coscienza, che creano comunalità, 
comunanze, collettività, commons… ovvero ambiti 
spaziali-sociali autoregolati, autonormati, all’interno dei 
quali nascono nuove relazioni intersoggettive, umane, 
tanto sentimentali quanto istituzionali.



Policy Practice nel

social work

� Si definisce Policy Practice l'utilizzo di

competenze per proporre e cambiare le politiche

sociali al fine di raggiungere l'obiettivo della

giustizia sociale, anche sotto il profilo

economico

• L'impegno etico a realizzare la giustizia sociale

è la premessa che orienta l’attività verso 

l'adozione della policy practice, come un 

elemento costituivo della pratica quotidiana



Policy Practice  e policy 

advocay

• La policy practice include la social 

advocacy, intesa come impegno per 

aiutare gruppi senza potere (donne, 

bambini, poveri, disabili...) ad 

aumentare le proprie risorse e 

possibilità.

• La social advocay si svolge in nome e 

per conto di un target specifico.



Policy Practice  e policy 

advocay

• Si 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.



APPELLO

� Può disinteressarci una proiezione del futuro fatta di 
competizione e finte opportunità mentre pochi si arricchiscono e 
gli altri impoveriscono trovando le poche risorse per andare 
avanti solo nelle attività legate all’economia dei benestanti?

� Considerando che la classe politica dirigente considera ormai il
welfare un costo e vorrebbe sostituire la redistribuzione di risorse 
tra territori e istituzioni con il ‘mercato’ nel ruolo di regolatore, una 
comunità disgregata sostituita da una società di singoli 
consumatori ci travolge nelle due dimensioni di individui e di 
associati. 

� Il volontariato è mandato in trincea nel contrasto alle politiche ‘di 
abbandono’, premiato con un mero, vuoto, riconoscimento 
pubblico.  

� l soggetti collettivi in un momento delicato nella rappresentazione 
della società civile, devono rigettare le sirene di una economia 
utilitaristica per la gestione (caritatevole) dei bisogni e 
incamminarsi decisamente sulle strade per l’affermazione e la 
riaffermazione dei diritti. 


