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1. Introduzione 

A venti anni dalla Legge n. 328/2000 di “Riforma del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-

assistenziali” in Italia, una serie di cambiamenti hanno interessato l’assetto del welfare locale del Paese, 

sebbene già con la Legge costituzionale n.3 del 2001, modificativa del Titolo V della Costituzione, sia andato 

innescandosi un inevitabile processo di depotenziamento dell’attesa legge-quadro e del suo impatto a 

lungo termine. Si è inaugurata da allora una stagione caratterizzata da un sensibile rallentamento del 

processo di recepimento e di attuazione della legge di Riforma, secondo una “geografia a macchia di 

leopardo” con regioni che ne hanno incorporato la logica e la grammatica in tempi brevi, altre in tempi più 

distesi, altre ancora che non ne hanno mai tradotto in un apposito sistema di norme i principi fondativi.1 Ne 

è risultato un Paese caratterizzato da significative differenze tra i diversi sistemi di welfare dei servizi e degli 

interventi socio-assistenziali regionali analogamente a quanto stava già accadendo per i sistemi sanitari. 

 

Anche la povertà ha da allora assunto nuovi contorni, in un Paese che ha dovuto registrare l’evidenza del 

sorgere di nuove povertà insieme a una esplosione di profonde disuguaglianze (Piketty, 2018). Alle vecchie 

povertà sono andate aggiungendosi le povertà dei working poors, dei lavoratori precari e intermittenti della 

gig economy, delle giovani generazioni e delle giovani coppie, di quella fascia grigia di popolazione “quasi 

povera”, al limite della soglia di povertà, in bilico in uno stato costante di vulnerabilità sociale, a rischio di 

esclusione sociale. La Caritas nel suo ultimo Rapporto sulla povertà in Italia ha definito questo fenomeno 

“l’equilibrismo della povertà”: oltre la povertà estrema, infatti, ci sono famiglie esposte a un processo 

intermittente di superamento e di rientro dalla soglia di povertà, che alimenta un profondo senso di 

instabilità, incertezza e vulnerabilità sociale (Caritas, 2019). 

 

L’economista Maurizio Franzini, in una acuta analisi dei trend storici della povertà in Italia, individua nel 

potere del capitale sul lavoro, dei profitti e delle rendite finanziarie sui salari, nella individualizzazione delle 

condizioni economiche e nella trasmissione generazionale della ricchezza i principali fattori di influenza 

della divaricazione delle disuguaglianze nel nostro Paese.2 Il patrimonio vale più del reddito, ciò che si 

                                                           
1 È questo il caso della Regione Sicilia che negli ultimi venti anni ha scelto di non attivare nessuna procedura formale di 
recepimento della Legge-quadro n. 328/2000, preferendo continuare a riferirsi alla Legge n. 22/1986, di riordino dei 
servizi sociali, per lo sviluppo dei servizi del welfare locale. Una legge senza dubbio innovativa e sperimentale per 
quegli anni, che investiva sulla centralità del servizio sociale, principale spazio fisico territoriale al quale i cittadini 
avrebbero potuto rivolgersi per rappresentare i propri bisogni, ma che oggi sconta qualche lacuna (ass.re Giuseppe 
Mattina). Una legge che già in quegli anni stabiliva che la quota standard degli assistenti sociali dovesse essere fissata a 
1 ogni 5000 abitanti ovvero ad almeno 1 nei comuni più piccoli. Tuttavia, quella legge non prevedeva, e non prevede 
tuttora, servizi specifici per la povertà estrema, come invece ha poi fatto la Legge n. 328/2000. Pertanto la Regione ha 
preferito, man mano che venivano istituti i fondi riguardanti la 328/2000, adeguarsi con azioni amministrative ai 
dispositivi, senza toccare l’apparato normativo.  
2Franzini M. e Pianta M., Disuguaglianze, Quante sono, come combatterle, Laterza, Bari, 2016, pp.204. 
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eredita supera ciò che si produce (LeNius, 2020)3. Entro tale cornice il governo ha rinunciato a redistribuire 

reddito e ricchezza (Franzini, 2016). 

 

I dati Istat4 mettono in luce come la povertà assoluta nel 2019 abbia raggiunto una incidenza del 6,4% delle 

famiglie (erano il 7% nel 2018), diminuendo per la prima volta dopo il costante trend di crescita degli ultimi 

quattro anni; un valore che comunque è quasi il doppio di quello registrato nel 2005 (grafico 1). Una 

incidenza che pesa molto meno sui cittadini italiani residenti rispetto agli stranieri (il 5,9% rispetto al 26,9% 

degli stranieri residenti). Si confermano ampie le differenze tra Nord e Sud del Paese, sebbene anche al 

Nord si svelino delle sacche di povertà: al Nord la percentuale di famiglie in povertà assoluta è di circa il 6%, 

nel Mezzogiorno tocca l’8,6%. Un trend in diminuzione registrato in concomitanza dell’introduzione del RdC 

e che ha interessato nella seconda parte del 2019 oltre 1 milione di famiglie in difficoltà (Istat, 2020). Un 

dato che resta da controllare, anche perché a distanza di un anno e mezzo di attuazione della misura non si 

è ancora proceduto a una sua valutazione (assessment), sebbene il persistere di una elevata incidenza di 

povertà assoluta tra gli stranieri e la sua diminuzione tra le persone anziane sembrerebbe coerente, ad 

esempio, con alcuni criteri di accesso alla misura che hanno di fatto penalizzato gli stranieri, visto lo 

stringente requisito della residenza in Italia elevata a 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi; e favorito gli 

anziani italiani, che hanno potuto accedere anche alla pensione di cittadinanza. L’incidenza della povertà 

assoluta è invece rimasta più elevata nelle famiglie numerose e tra i giovani, perché hanno minore capacità 

di spesa ma anche, in alcuni casi, di minore ricchezza accumulata o ereditata. Come evidenzia Franzini 

(2013), le disuguaglianze, come le opportunità, si ereditano, perché spesso sono distribuite per nascita 

piuttosto che per merito.5 

Graf. 1 Incidenza di povertà assoluta delle famiglie (%) – serie storica 2005-2019 
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Fonte: Elaborazione su dati Istat – Statistiche dell’Istat sulla povertà, giugno 2020 

                                                           
3https://www.lenius.it/disuguaglianza-nel-mondo/ 
4 Istat, 2020 “Le statistiche dell’Istat sulla povertà. Anno 2019”, Statistiche Report. 
5Franzini M., Disuguaglianze inaccettabili, L'immobilità economica in Italia, Laterza, Bari, 2013, pp.158 
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Il fatto che il RdC costituisca una misura essenzialmente di contrasto alla povertà assoluta lo dimostra, 

inoltre, il fatto che la percentuale di famiglie in povertà relativa sia tornata allo stesso valore del 2000, pari 

cioè all’11,4%, sebbene anche in questo caso sia possibile osservare un trend in diminuzione negli ultimi tre 

anni.  

 

Tuttavia, la povertà non può essere ricondotta esclusivamente alla sua componente economica, quanto a 

un più ampio spettro di dimensioni concettuali espressione di “un impoverimento antropologico del corpo 

sociale” (Caritas, 2019) a livello educativo, culturale e relazionale. Tanto più in un momento storico, in cui il 

compromesso quadro epidemiologico, dovuto al perdurare della pandemia da Covid-19, impone misure 

restrittive che si presume comporteranno un significativo e prolungato impatto sulla economia nazionale e 

globale. Non possiamo non interrogarci, quindi, fin da ora, sull’impatto che questa situazione stia già 

avendo, e potrà avere in futuro, sulla condizione di vita delle persone e delle famiglie; sulla tenuta 

dell’attuale assetto del welfare locale, in particolar modo con riferimento alle misure di contrasto, ma 

aggiungerei di prevenzione, del pericoloso processo di scivolamento al di sotto della soglia di povertà di 

numerosi nuclei familiari. 

 

Graf. 2 Incidenza di povertà relativa delle famiglie (%) – serie storica 1997-2019 
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Fonte: Elaborazione su dati Istat – Statistiche dell’Istat sulla povertà, giugno 2020 

 

Entro questa cornice di sfondo si inserisce la discussione svoltasi nei mesi di settembre e ottobre 2020 

all’interno del gruppo di lavoro sulle “Povertà e le Marginalità Estreme”, di cui questo contributo 

rappresenta una sintesi ragionata.  
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2. Il quadro delle trasformazioni che la Legge n. 328/2000 ha portato nel 
sistema dei servizi sociali 

Per quanto riguarda le politiche di contrasto della povertà, il percorso della 328/2000 degli ultimi venti anni 

è stato per certi versi caratterizzato da una “continuità tormentata”. Con specifico riferimento a tali misure, 

è opportuno, però, fare qualche passo indietro e ricordare che la Legge n. 328/2000 attinge all’esperienza 

della sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento (RMI),6 avviato in fase sperimentale con il 

Decreto legislativo n. 237 del 18 giugno 1998, disponendo all’articolo 23 la sua estensione quale misura 

generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno al reddito. 

Prima della Legge n. 328/2000, le politiche di contrasto alla povertà avevano sempre assunto una 

connotazione locale, e il primissimo tentativo di introdurre una misura di carattere nazionale si ebbe 

proprio con la sperimentazione dell’RMI, per iniziativa dell’allora Ministra della Solidarietà Sociale, 

onorevole Livia Turco, e su proposta della Commissione nazionale contro la povertà della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Una commissione tecnica di valutazione presieduta dalla prof.ssa Chiara Saraceno si 

occupò di condurre un’analisi valutativa della misura, facendo emergere punti di forza e criticità, ma 

confermando la necessità di proseguire su quella strada con opportuni correttivi.7 

 

Tuttavia, la successiva firma, il 5 luglio 2002, del Patto per l´Italia da parte di Governo e Parti sociali sancì la 

scomparsa dell’RMI su scala nazionale, la cui sperimentazione fu interrotta con la successiva legge 

finanziaria del 2003, trascurando la positiva valutazione del triennio 1999/2001 che la Commissione 

d´Indagine sull´Esclusione Sociale (Cies) aveva dato nel suo rapporto annuale 2001, indicandola in quello 

stesso anno come “buona pratica” nel Piano nazionale per l´inclusione sociale presentato a Bruxelles.  

 

Con la 328/2000, il Fondo nazionale per le Politiche Sociali è stato destinato in via prioritaria alle Regioni 

per lo sviluppo della rete ordinaria integrata dei servizi e degli interventi sociali e, solo secondariamente e 

per importi molto contenuti, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione di 

interventi a livello nazionale. Tale Fondo, quasi azzerato nel 2012, con la legge di Stabilità del 2015 è stato 

nuovamente arricchito di una dotazione strutturale di 300 milioni annui. Tuttavia, l’anno successivo è stato 

istituito un nuovo Fondo, il Fondo nazionale per la Lotta contro la Povertà e l’Esclusione Sociale (“Fondo 

Povertà”), con una dotazione iniziale di un miliardo di euro, portati a 1,6 miliardi di euro nel 2017 e a 1,7 

miliardi di euro nel 2018, per il finanziamento del Sostegno Inclusione Attiva (SIA) prima, e del Reddito di 

                                                           
6 L’articolo 1 co. 1 del Decreto definiva il RMI come “una misura di contrasto della povertà e della esclusione sociale 
attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e 
impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento prossimo e dei figli”. 
7http://www.nuovi-lavori.it/index.php/sezioni/45-la-prima-esperienza-del-reddito-minimo-di-inserimento 
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Inclusione - ReI) poi. Ed è proprio con il decreto legislativo 147/2017 che il Paese si è dotato della prima 

Legge sulla Povertà in piena continuità e coerenza con l’impianto di governance indicati nella Legge n. 

328/2000.8 

Tuttavia, l’anno successivo, con la legge di bilancio 2019 è stato istituito il Fondo per il Reddito di 

Cittadinanza (RdC), nuova misura di contrasto della povertà assoluta, sostitutiva del Rei. Il Fondo è stato 

finanziato con 5,8 miliardi di euro nel 2019 e con 7 miliardi di euro nel 2020. Ne è conseguito che il Fondo 

Povertà sia stato ridotto nella sua dotazione e circoscritto nelle sue finalità a sostenere gli interventi 

previsti dal Piano nazionale per il Contrasto della Povertà e cioè al rafforzamento di quanto necessario a 

supportare i Patti di inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del RdC. Il Fondo Povertà ha ricevuto una 

dotazione di 297 milioni di euro per il 2018, di 347 milioni di euro per il 2019 e di 587 milioni per il 2020.9 Il 

Fondo è a sua volta ripartito in una c.d. quota servizi diretta a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni 

sociali a supporto del ReI e del RdC, una quota per servizi per persone senza fissa dimora e una quota per 

progetti sperimentali a favore di giovani maggiorenni che vivono fuori della propria famiglia per 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria.  

 

Il ReI ha rappresentato il risultato di una prima grande esperienza di lavoro condiviso tra il Ministero, le 

Regioni e gli Enti locali, la traduzione pratica di quanto disegnato nella 328, attuando i primi livelli essenziali 

dell’assistenza e affidando il governo complessivo, la regia della misura, al Comune, tessitore della rete di 

supporto e sostegno dei beneficiari, coerentemente al principio di sussidiarietà. Tuttavia, con il RdC, pur 

confermandosi i livelli essenziali dell’assistenza, il Comune ha perso la regia nella gestione della misura che 

si è frammentata tra un numero più ampio di attori: il centro per l’impiego, responsabile del patto per il 

lavoro; il Comune, responsabile del Patto per l’inclusione sociale; l’Inps, interlocutore diretto di tutti quei 

beneficiari che hanno ricevuto e ricevono esclusivamente il beneficio economico. La formula espressa dal 

RdC realizza così una faticosa transizione da un sistema unitario di gestione del processo di assistenza a un 

“sistema tripartito” e frammentato. Il RdC è una misura che non interagisce con la comunità ma con 

l’avente diritto. Tuttavia, è comune sentire di chi amministra e governa gli enti locali che la rete 

complessiva dei servizi non possa che essere ricondotta alla regia unitaria dell’ente comunale, unico attore 

in grado di mettere in rete la comunità. Se, da una parte, il rapporto diretto del richiedente con l’Inps ha 

alleggerito il lavoro amministrativo dei comuni, che non erano in grado di sostenere questa mole di lavoro; 

dall’altra, gli ha sottratto un ruolo strategico nella regia complessiva di contrasto alla povertà che sarebbe 

dovuta rimanere a livello dell’ente locale nel suo complesso. 

                                                           
8https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta 
9 Ibidem 
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Il disegno del RdC, dunque, sotto questo profilo ha introdotto un elemento di novità che ne costituisce 

anche il principale limite. Un passo indietro rispetto alla Legge n. 328/2000, di cui si conservano i livelli 

essenziali di assistenza (articolo 22 co. 2) che si sostanziano sia nel Rei che nel RdC in: 

 servizi di informazione per l’accesso alla misura; 

 valutazione multidimensionale del beneficiario e del suo nucleo familiare a cura di una équipe 

multidisciplinare (assessment); 

 definizione del progetto personalizzato. 

 

Un’altra questione su cui occorre interrogarsi, alla luce del particolare momento storico che il Paese e il 

mondo intero stanno attraversando, consiste nella capacità di tenuta di questa misura di contrasto della 

povertà e del suo disegno in una situazione di grave crisi economica, legata alle misure restrittive disposte a 

contenimento della diffusione della pandemia, in cui l’offerta di lavoro tenderà sempre più a diminuire, 

acuendo il bisogno di supporto da parte della popolazione. Ciò non potrà che accrescere la pressione, già 

forte, sui Comuni. La società chiede più welfare ma i Comuni sono sempre più sotto pressione. In che modo 

sarà possibile potenziarne le strutture operative?  

 

Proprio in ragione di ciò, alcuni amministratori locali hanno evidenziato come ci siano molti cittadini che si 

rivolgono ai servizi sociali in condizioni di disagio ben peggiori di chi accede al ReI o al RdC. Anzi, il fatto 

stesso di non accedere alla misura in alcuni casi è indicatore della particolare vulnerabilità e 

marginalizzazione della persona interessata. È stato evidenziato come, quando in un primo momento il PON 

Inclusione prevedeva che le misure potessero essere utilizzate solo per percettori del ReI e poi del RdC, ciò 

abbia costituito un problema, perché le famiglie che si rivolgono ai servizi comunali presentano difficoltà 

che vanno al di là del RdC, configurando situazioni di povertà ancora più serie. Si pensi al problema della 

residenza senza la quale non è possibile fare domanda di queste misure. Oggi il problema della residenza 

deve essere messo a tema e affrontato in modo serio, in quanto punto di partenza per aiutare le persone a 

uscire da condizioni di deprivazione e marginalità. La normativa vigente rende difficile l’acquisizione della 

residenza e gli amministratori locali spesso cercano di individuare soluzioni alternative. Si suggerisce, quindi 

di ripartire dalla revisione della legge anagrafica, per facilitare i percorsi di acquisizione della residenza ed 

estendere a tutti i comuni il riconoscimento della residenza virtuale.  

 

Alle misure sopra descritte, nel periodo 2014-2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

aggiunto l’avvio di due Programmi operativi, per rafforzare le linee di azione a supporto delle persone più 

indigenti: 

 il PON Inclusione, co-finanziato dal FSE; 
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 il PO I FEAD, co-finanziato dal Fondo Europeo per gli Aiuti agli Indigenti. Questo Programma si 

collega anche a quello per le città metropolitane, PON METRO per le persone senza fissa dimora. 

 

L’indiscussa prolificità di fonti di finanziamento, riconosciuta da tutti gli esperti che hanno contribuito alla 

discussione, pone tuttavia una serie di sfide sul fronte della programmazione della loro destinazione e la 

conseguente effettiva spesa. Da Palermo, a Napoli, Milano e Torino è stato messo l’accento sulla necessità: 

 di una riduzione della frammentazione tra una molteplicità di Fondi e canali di finanziamento (non 

solo nel campo della lotta alla povertà ma anche in quello della disabilità, dei minori, etc…), dotati 

di regole diversificate e burocraticamente pesanti, che ostacolano un rapido passaggio dalla 

programmazione alla spesa effettiva; 

 di individuare una soluzione per risolvere il problema degli avanzi vincolati che riducono 

drasticamente la capacità di spesa del Comune di risorse che arrivano in cassa con grave ritardo, 

impedendone l’impiego nei termini di legge; 

 di potenziare le risorse umane, sia da punto di vista quantitativo, per supplire ai crescenti 

pensionamenti, sia dal punto di vista qualitativo, perché spesso il personale addetto non è formato 

adeguatamente. 

 

Infine, una ulteriore trasformazione che la Legge n. 328/2000 ha avviato, e che a tutt’oggi non è ancora 

giunta al suo compimento, concerne l’annosa questione degli strumenti da adottare per la conoscenza dei 

bisogni sociali da tradurre in informazioni necessarie ai policy makers per procedere alla programmazione, 

gestione e valutazione delle politiche sociali, prevedendo all’articolo 21 la implementazione del Sistema 

informativo dei servizi sociali. La norma ha da subito acceso un intenso dibattito, a livello nazionale e locale, 

sulle modalità di implementazione del Sistema informativo dei Servizi Sociali e sul livello territoriale minimo 

rispetto al quale organizzare la raccolta delle informazioni; nonché sulla integrazione delle informazioni 

relative alla c.d. cartella sociale dell’utente con quelle di carattere sanitario, lavorativo, educativo etc. 

 

A distanza di quasi venti anni, il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, nell'introdurre il ReI quale 

misura nazionale di contrasto alla povertà, ha previsto l'istituzione del Sistema Informativo Unitario dei 

Servizi Sociali (SIUSS). Il SIUSS si articola in un Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali e in 

un Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali. Il primo è organizzato su base individuale; il secondo 

ha come unità di rilevazione l’Ambito. Il SIUSS10 integra e sostituisce il Sistema Informativo dei Servizi Sociali 

(SISS), previsto dall'articolo 21 della Legge n. 328/2000, e il Casellario dell'Assistenza, di cui all'articolo 13 

del Decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010. In attesa 

                                                           
10 A tale proposito si veda la nota tematica di approfondimento sul Sistema Informativo Sociale Integrato redatta da M. 
Motta e F. Deriu. 
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dell'adozione della disciplina attuativa del SIUSS, gli obblighi di trasmissione sono quelli previsti dal 

Regolamento del Casellario dell'Assistenza (D.m. 16 dicembre 2014, n. 206).11 

 

Nel corso degli anni passati le diverse realtà territoriali si sono dotate variamente di strumenti e sistemi di 

raccolta dati sempre più necessari per la realizzazione di una programmazione fondata su dati di bisogno 

affidabili. Non potendo approfondire in questa sede il dibattito su questo tema, ci si limita a evidenziarne la 

perdurante criticità, trasversale ai diversi ambiti delle politiche sociali, tutte interessate a una raccolta 

sistematica e integrata di dati, indispensabili allo svolgimento di tutte le attività di programmazione e 

governo della policy.  

 

3. Il ruolo degli attori 

La Legge n. 328/2000 ha introdotto un nuovo modello di intervento nel campo delle politiche sociali, 

ispirato a principi di welfare comunitario e partecipativo, basato su un sistema pluralista e multi-attore 

(articolo 1, co. 5), volto a rispondere alla domanda di protezione degli individui attraverso una pluralità di 

canali pubblici e privati, di mercato e di solidarietà, statali e centrali, attivando e valorizzando tutte le 

risorse esistenti sul territorio per offrire prestazioni sociali efficienti ed efficaci. 

 

Reti di partenariato tra soggetti istituzionali, del Terzo settore e del privato sociale  

 

In alcuni Comuni (Napoli, ad esempio) l’associazione della delega alle reti di partenariato alle politiche del 

lavoro è risultata particolarmente efficace nel corso della pandemia, quando si è resa evidente l’importanza 

del capitale di relazioni intessute nell’ambito delle politiche sociali in situazioni di emergenza. I rapporti con 

la Prefettura e con il Terzo settore si sono rivelati fondamentali. Non solo. In alcuni casi, il capitale di 

relazioni è risultato generativo di nuovi partenariati, stipulati con attori sociali con i quali in precedenza 

l’amministrazione non aveva mai avuto rapporti. Si pensi al caso di Napoli, dove per la gestione di situazioni 

di povertà estrema durante il lockdown, “Grandi Stazioni” ha costituito uno dei principali interlocutori del 

Comune: un soggetto sociale con cui prima della pandemia il Comune non aveva mai collaborato, in ragione 

di una certa conflittualità nella gestione delle persone senza dimora che si rifugiavano nelle stazioni. 

L’esperienza del Covid-19, nella sua negatività assoluta, ha messo in luce che le reti multi-attore, se ben 

costruite e fondate sul principio di reciprocità, nel tempo funzionano. 

Per la costruzione di nuovi partenariati su progettualità a bando concernenti temi sfidanti come 

l’innovazione sociale, le amministrazioni locali adottano anche strategie di comunicazione aperte, come gli 

Open Day, in cui rendono esplicite e trasparenti le loro esigenze, di fronte a una platea di rappresentanti 

del Terzo settore.  

                                                           
11https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Sistema-informativo-servizi-sociali/Pagine/default.aspx 
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Per alcune amministrazioni locali partecipanti al gruppo di lavoro, il settore pubblico sembrerebbe rivelare 

sul tema dell’innovazione sociale una maggiore effervescenza e creatività rispetto a un Terzo settore che 

sembrerebbe scontare una certa stanchezza. Il Comune di Palermo ha, infatti, evidenziato come negli ultimi 

venti anni il Terzo settore e il mondo del volontariato abbiano chiesto all’amministrazione comunale una 

innovazione dei servizi, che ha interessato soprattutto le persone in condizione di povertà e senza dimora. I 

nuovi servizi sono presto divenuti stabili nel tempo e la forza innovatrice del Terzo settore è andata 

gradualmente spegnendosi. Al contrario, l’Ente pubblico – rifacendosi ai piani europei, alla 

programmazione europea, alle esperienze di altri comuni o di altre Nazioni europee –ha proceduto con una 

maggiore velocità. 

 

A Torino, analogamente a quanto avvenuto a Napoli, la presenza di un impianto di rapporti fiduciari e di 

una rete costituita, strutturata e alimentata negli anni, ha consentito nella fase di emergenza Covid di 

rispondere efficacemente nella costruzione di percorsi di sostegno. Risulta interessante ragionare sugli esiti 

di sinergie tra processi che si muovono, più o meno simultaneamente dal basso verso l’alto e viceversa 

(Ascoli, Sgritta, 2020). A Torino, ad esempio, nel periodo del lockdown ma anche successivamente, da un 

lato è intervenuta la Prefettura, dall’altro si sono attivate dal basso le realtà delle case del quartiere che a 

Torino sono importanti e significative. Quest’ultime sono intervenute in tutta la gestione dei buoni spesa e 

dell’integrazione dei pacchi alimentari, al momento di questo ciclo di incontri ancora attiva.  

 

Anche nella Capitale l’emergenza Covid-19 e il periodo del lockdown hanno reso evidenti le potenzialità e il 

valore della rete con le realtà del Terzo settore nel supporto ai servizi sociali territoriali. Le persone senza 

dimora sono state accolte in maniera integrata e sono stati avviati progetti personalizzati, grazie a un 

partenariato che ha visto la proficua cooperazione del Municipio con la Asl e tutte le sue strutture, 

attraverso luoghi di coordinamento Municipio-Asl di verifica dei risultati, quali il Punto Unico di Accesso 

integrato presso le due Case della Salute presenti sul territorio. Nonostante a Roma non si approvi un Piano 

Regolatore del Sociale dal 2004, il II Municipio ha approvato due piani sociali e istituito dei tavoli 

permanenti con attori che collaborano stabilmente quali Emergency e la Protezione Civile.  

 

Modalità di coinvolgimento che gli Enti locali hanno adottato con i diversi attori nella programmazione e nel 

disegno delle politiche, nella co-progettazione dei servizi e nella loro gestione 

 

Sullo strumento della co-progettazione, con particolare riferimento alla sua modalità di attuazione e ai 

criteri di scelta degli Enti con cui lavorare e co-progettare, si è creata una certa confusione legislativa fino al 

15 settembre 2020, quando il decreto semplificazione, convertito e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha 



 
11 

chiarito la corrispondenza di quanto previsto nel Codice del Terzo settore con quanto disposto nel Codice 

degli Appalti. Precedentemente a questo decreto ci si trovava di fronte a due norme, riconducibili a due 

diversi modelli di partecipazione, di coinvolgimento e di accreditamento degli attori del Terzo settore. 

Adesso il decreto sugli appalti è stato integrato con il Codice del Terzo settore e questo dovrebbe facilitare 

le procedure di affidamento dei servizi da parte dei Comuni al Terzo settore. Un passaggio normativo 

importante per contrastare la povertà.  

 

La co-progettazione, caratterizzata ancora oggi da una scarsa strutturazione, costituisce uno strumento sul 

quale molte amministrazioni hanno iniziato solo di recente a investire in modo più deciso rispetto al 

passato. Anche in questo caso la necessità di fronteggiamento dell’emergenza pandemica ha sollecitato 

l’ideazione e l’intraprendenza delle amministrazioni locali. Il Comune di Torino, ad esempio, ha costruito un 

percorso di co-progettazione mirato a favorire un piano di inclusione sociale distinto in diverse aree, 

concernenti le diverse dimensioni dell’impoverimento, sia per la parte abitativa che per le persone senza 

dimora. Sono state attivate più di 120 realtà operanti su vari fronti: povertà, abitare, inclusione e senza 

dimora. A tal fine sono stati utilizzati, con il supporto di Anci, i fondi PON Inclusione e il FEAD per i problemi 

connessi alla grave marginalità adulta.  

 

Un altro importante aspetto della co-progettazione, messo in luce dal Comune di Palermo, concerne la co-

progettazione tra gli assessori comunali e chi effettivamente lavora sul campo e conosce da vicino il 

problema della povertà e dell’esclusione sociale. Una differenza che si osserva tra l’utilizzo dei Fondi PON 

METRO e FEAD e la programmazione con fondi regionali è che mentre nel primo caso i tavoli sono 

organizzati per temi e ciò permette di lavorare in maniera più chiara e di utilizzare risorse nuove; quando si 

attivano processi di programmazione con i fondi con i fondi locali-regionali si affrontano diversi temi nello 

stesso tavolo, facendo più attenzione agli aspetti formali che a quelli sostanziali relativi a fatti concreti.  

 

In alcune grandi città, come ad esempio Roma, l’impegno delle diverse amministrazioni municipali con il 

Terzo settore è stato particolarmente importante. La Caritas ha stipulato un accordo con la Regione Lazio e 

con la Asl di riferimento per procedere con l’effettuazione dei tamponi e accogliere autonomamente le 

persone senza dimora. Il Municipio I ha aperto due centri di accoglienza h24 nel periodo di lockdown e 

attraverso il lavoro di rete con il Terzo settore sono stati effettuati i tamponi e collocate numerose persone 

nelle apposite strutture. Il problema della povertà estrema resta aperto per il Comune di Roma perché, 

oltre all’alto numero già presente delle persone senza dimora, con la pandemia si sono aggiunti altri casi.  

 

Non v’è dubbio che l’associazionismo si trovi nel campo delle misure di contrasto della povertà di fronte a 

una sfida epocale. Fino a due/tre anni fa, quando non c’era un reddito minimo, l’associazionismo offriva ai 
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più deboli un sostegno materiale che lo Stato non prevedeva. Ora, con l’introduzione del ReI e del RdC 

l’associazionismo che basava la sua attività su una assistenza essenzialmente materiale ha dovuto in parte 

reinventarsi, ampliando la sfera della propria azione a quei servizi di orientamento e accompagnamento 

delle persone fragili, che oggi vanno assumendo una sempre maggiore centralità. 

 

Analogamente, il Terzo settore ha da sempre orientato la propria azione alla gestione di servizi piuttosto 

che all’esercizio di attività di advocacy a favore delle persone fragili. La crisi degli ultimi dieci anni ha spinto 

molte realtà del Terzo settore a lavorare di più a tutela dei deboli, esercitando una significativa influenza 

sulle politiche.  

 

Intersezioni tra politiche, programmazione e rete integrata di servizi e interventi sociali 

 

Il sistema di governance del welfare locale dei servizi e degli interventi socio-assistenziali, risultato dalla 

spinta federalista conseguita alle modifiche al Titolo V della Costituzione, ha consegnato al livello nazionale 

la potestà legislativa esclusiva nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, nella ricognizione dei 

bisogni, nell’analisi dei cambiamenti della domanda sociale, nella identificazione degli ambiti prioritari di 

intervento, negli indirizzi e obiettivi strategici; alle Regioni, il potere legislativo primario in materia socio-

assistenziale, affievolendo così il ruolo vincolante della programmazione statale, con la quale le leggi 

regionali devono comunque armonizzarsi.  

 

Sulla base, invece, del principio di sussidiarietà è rimasto quanto stabilito dalla Legge n. 328/2000, e cioè 

che le decisioni dovessero essere prese dal livello territoriale più vicino al cittadino: i Comuni, 

maggiormente capaci di coglierne bisogni e necessità e di conoscere le risorse del territorio. Ciò ha portato 

allo sviluppo di modelli organizzativo-istituzionali che hanno fatto confluire nei Comuni la titolarità delle 

funzioni amministrative relative ai servizi sociali e la valorizzazione della collaborazione pubblico-privato. 

 

I Piani di zona comunali e i Piani regolatori del sociale hanno costituito in questi venti anni gli strumenti ai 

quali le realtà locali hanno fatto ricorso per definire, a un livello di prossimità al cittadino, linee e indirizzi di 

politica sociale, bisogni prioritari e coerenti, strategie di intervento, risorse disponibili, soggetti istituzionali 

e sociali interessati, risultati attesi, standard di funzionamento e di efficacia, responsabilità gestionali, 

forme di controllo, verifica e valutazione. Alcuni grandi Comuni hanno proceduto alla definizione di Piani 

Regolatori del Sociale, basati sui PdZ municipali.  

 

I tavoli di partenariato hanno costituito a livello locale uno “spazio” di ascolto e confronto importante con 

tutte le realtà del territorio e con quegli attori a vario titolo coinvolti nella gestione delle misure delle 
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politiche di welfare. In alcuni casi, per favorire la partecipazione, i Comuni hanno avviato campagne di 

sensibilizzazione alla partecipazione civica. Tuttavia, volendo formulare una considerazione di carattere 

generale sui piani di zona redatti negli ultimi venti anni, è possibile rilevare una evidente disomogeneità tra 

territori. I PdZ hanno costituito una preziosa occasione di fattiva cooperazione e collaborazione per quelle 

realtà locali che si sono poi trasformate in stabili reti di partenariato, sotto forma di consorzi; in altri casi ci 

si è invece limitati a svolgere un mero atto formale. Volgendo lo sguardo al passato, all’inizio la 328/2000 

ha rappresentato una occasione per tutti: in alcuni contesti questa occasione è stata valorizzata e 

sostenuta; in altri no. Come sarà sottolineato più avanti, le reti non sono buone in sé, ma solo se, e quando, 

diventano un effettivo metodo di lavoro condiviso e consapevole da parte di tutti gli attori coinvolti, 

pubblici, privati e del Terzo settore. 

 

Ma qual è l’insegnamento consegnato in questi venti anni dalla 328/2000 agli amministratori locali, per la 

definizione di strategie di politiche integrate e di conseguenza per la programmazione di sistemi integrati di 

servizi?L’esperienza del Comune di Napoli, accanto a quella di altre realtà locali, ha portato al tavolo di 

discussione un approccio particolarmente interessante di recepimento della logica dell’integrazione tra 

politiche. Si tratta di un metodo che integra diverse prospettive e sguardi su problemi afferenti ambiti di 

policy diversi ma tra loro interconnessi, per ricostruire filiere di interventi e servizi capaci di coniugare le 

diverse esigenze espresse da un individuo/famiglia in una visione unitaria che, ancora una volta, vede il 

Comune in un ruolo pivot di regia in un sistema integrato di politiche e di servizi.  

 

Coerentemente con l’idea della povertà come fenomeno multidimensionale, che incorpora difficoltà che 

attengono a diverse sfere della vita della persona, le politiche dirette al suo contrasto non possono non 

considerare accanto alla dimensione economica e allo lo sviluppo delle politiche del lavoro e di sviluppo 

della città, anche la dimensione abitativa, con le politiche per la casa; la dimensione formativa con le 

politiche di orientamento e formazione; la dimensione assistenziale con l’insieme delle misure e dei servizi 

cash e in kind previste dal sistema socio-assistenziale. L’idea di partenza è che la persona che si rivolge ai 

servizi sociali per chiedere una casa esprima un disagio economico, vuoi perché ha perso il lavoro e, quindi, 

il proprio reddito, e incontra difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro; vuoi perché un lavoro non l’ha 

mai avuto, scontando un gap formativo da colmare; vuoi perché impossibilitata a lavorare, ma con risorse 

familiari che sarebbero nelle condizioni di farlo.  

 

Per rispondere, dunque, alle esigenze di chi non è raggiunto dal RdC, il Comune di Napoli ha pensato di 

creare un secondo percorso che si attiva quando la persona si reca al Comune per chiedere la casa. Si 

procede alla profilazione dei bisogni della persona e del nucleo familiare, per inserirla nella politica più 

adatta alle sue esigenze. Si aprono così due linee operative: una destinata ai cittadini beneficiari del RdC e 
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una destinata a tutti gli altri. Al fine di rendere operativo questo approccio, il Comune di Napoli ha 

individuato nella “Agenzia Sociale per la Casa” un nuovo strumento di integrazione di politiche di welfare, 

delle politiche abitative e del lavoro. È stata istituita una unità operativa tecnica all’interno 

dell’amministrazione, creando un servizio ad hoc, strutturato in modo sistematico, per un periodo di 

sperimentazione di 18-24 mesi, con il coinvolgimento di una serie di figure professionali strategiche, come i 

mediatori culturali, gli esperti di politiche del lavoro, della formazione e della casa, oltre a legali, geometri, 

sociologi e pianificatori urbanisti. Figure professionali poco presenti nella amministrazione locale ma 

necessarie in una fase di start-up dell’unità operativa. In questo modo è stato possibile integrare 

concretamente politiche del lavoro e di welfare. La persona e il nucleo familiare di appartenenza sono presi 

in carico, entro il quadro di una sinergia che si realizza non solo fra deleghe politiche ma tra, e con, i servizi 

sociali territoriali.  

 

Il nodo della integrazione delle politiche resta comunque da sciogliere, una sfida aperta, nonostante vari 

Comuni abbiano messo in campo strategie operative efficaci. La sensazione, tuttavia, è che ciascun 

territorio tenda a sviluppare una propria visione, più o meno vicina alla linea tracciata a suo tempo dalla 

Legge n. 328/2000, con punti di attenzione e di partenza diversi, ma nella piena consapevolezza della 

necessità di affrontare la povertà, più o meno estrema, e i processi di esclusione/inclusione sociale con uno 

sguardo più ampio, rispetto a quello che caratterizzava il sistema di welfare locale prima della legge di 

Riforma. Sarebbe probabilmente auspicabile poter raccogliere alcune “buone prassi”, analizzarle 

approfonditamente, per tentare di ricavarne alcune linee guida per la realizzazione di strategie di 

integrazione di politiche e servizi riconducibili a una filosofia condivisa, da contestualizzare in base alle 

specifiche necessità dei territori, ma da costruire sulla base di alcuni principi comuni. 

 

4. L'eredità della Legge n. 328/2000: luci e ombre 

A venti anni dalla Legge n. 328/2000 non è possibile proiettarsi in avanti senza tener conto del fatto di 

trovarsi in una situazione del tutto eccezionale, caratterizzata da un clima di profonda incertezza e di 

pericoloso scivolamento verso il basso di ingenti fette di popolazione. L’incertezza congiunturale dovuta alla 

pandemia da Covid-19 va ad aggiungersi a una insicurezza di fondo non ancora risolta, a distanza di oltre 

dieci anni dalla crisi economica globale del 2008. Una situazione di emergenza che, tuttavia, nel corso della 

riflessione nei gruppi è stata spesso rappresentata più come una opportunità che come un ostacolo.  

 

Potrebbe apparire paradossale questa affermazione, tuttavia, in essa è contenuta una proposta molto 

concreta. Si propone, infatti, di trasformare la sfida posta dal Covid in una opportunità di cambiamento del 

nostro welfare integrato dei servizi socioassistenziali, sanitari e del lavoro, generativa di una rinnovata 

spinta alla innovazione sociale, a un nuovo ruolo per l’associazionismo (orientamento) e per il Terzo settore 
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(advocacy), e per l’integrazione delle politiche. A tal fine, occorre quindi chiedersi quali siano i punti di forza 

sui quali puntare nei prossimi mesi, quali gli elementi di criticità che possono creare ulteriori ostacoli e 

difficoltà al welfare locale, quali le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere.  

 

Tra i punti di forza della eredità della Legge n. 328/2000 è possibile annoverare le più ingenti risorse 

economiche nazionali ed europee oggi disponibili per i Comuni, per contrastare la povertà assoluta, per 

assicurare i livelli essenziali di assistenza, per sostenere altri servizi e progettualità specifiche di partenariati 

pubblico-privati, sempre più stabili e duraturi; la maggiore capacità di progettare sistemi integrati di 

politiche che presentano ampi spazi di intersezione (si pensi alle politiche abitative, del lavoro, della salute 

e quelle del welfare dei servizi socio-assistenziali) (diagramma 1). 

 

A questi punti di non ritorno fanno da contraltare alcune criticità relative, ad esempio, all’impianto del RdC 

che, a differenza del ReI, basato sul governo unitario della rete contro la povertà da parte dei Comuni, 

propone un modello frammentato e complesso di governance della misura, la cui responsabilità è divisa tra 

Centri per l’impiego, Comuni e Inps. 

 

Diagramma 1 – S.W.O.T. analysis derivante dalla sintesi degli incontri del gruppo di lavoro 

 

Punti di forza 

 

- Ingenti risorse economiche disponibili 
- Maggiore capacità di costruzione di reti di 

partenariato multi-attore stabili, durature e 
innovative 

- Maggiore attenzione alla integrazione delle 
politiche e alla costruzione di filiere integrate di 
servizi  inclusione delle politiche abitative 
nella filiera dei servizi sociali e del sistema 
integrato delle politiche 
 

 

Punti di debolezza 

 

- RdC frammentazione della regia della misura in 
capo a 3 diversi soggetti: CpI, Comuni e Inps 

- Eccesso di burocrazia – ostacolo alla spesa delle 
risorse disponibili  rallentamento dell’azione 
dei Comuni 

- Scarsa strutturazione della co-progettazione 
- Disomogeneità dei Piani di zona 
- Sbilanciamento su prestazioni di tipo monetario 

e minori investimenti sui servizi  
 

Sfide 

 

- Risoluzione della questione degli avanzi 
vincolati per i Comuni in pre-dissesto o a 
disavanzo elevato 

- Residenze fittizie  revisione delle norme per il 
riconoscimento della residenza - mancanza della 
residenza ostacolo all’accesso ai benefici  

- Riduzione della frammentazione delle risorse 
economiche disponibili 

Opportunità 

 

- Emergenza Covid: occasione per ridisegno di 
partenariati, metodi di lavoro, accesso a dati e 
risorse  innovazione sociale 

- Implementazione del SIUSS secondo 
architetture e tecnologie innovative 
blockchain? 

- Regioni come punto di riferimento non per 
distribuzione di risorse ma per la capacità di 
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- Potenziare la spinta innovativa nei modelli di 
intervento sulle persone s.f.d. 

- Superare le nuove frontiere della integrazione 
socio-sanitaria e lavorativa 

 

fornire strumenti, linee guida e di indirizzo 
- Rinnovato impegno del Terzo settore nel campo 

della advocacy 
- Rinnovato impegno delle associazioni nel 

ridefinire la propria mission nelle misure di 
contrasto della povertà 

 

 

Un modello che mette in discussione il presupposto stesso del ReI e della 328/2000, in cui il comune è al 

centro ed è responsabile unitario del governo della misura di contrasto della povertà e tutti gli altri attori 

fanno riferimento a esso. Ulteriori ostacoli sono ravvisabili nella eccessiva burocratizzazione di alcuni 

processi che rendono di fatto difficile per l’amministrazione locale operare in tempi rapidi determinate 

scelte e spendere le risorse, anche ingenti, disponibili; la scarsa strutturazione dello strumento della co-

progettazione, solo negli ultimi anni praticato concretamente dai governi locali; la perdurate disomogeneità 

dei Piani di zona, dovuta comunque alle diverse modalità di recepimento della 328; lo sbilanciamento su 

prestazioni di tipo cash, di natura monetaria piuttosto che sui servizi, contrariamente allo spirito della 

Legge n. 328/2000 (diagramma 1). 

 

5. Raccomandazioni e proposte per il futuro  

E veniamo alle proposte, che è possibile sintetizzare nei seguenti punti: risoluzione della questione degli 

avanzi vincolati per i Comuni in pre-dissesto o a disavanzo elevato; revisione delle norme per il 

riconoscimento della residenza fittizia perché la mancanza della residenza pone un ostacolo all’accesso ai 

benefici; potenziare la spinta innovativa nei modelli di intervento sulle persone senza dimora; superare le 

nuove frontiere della integrazione socio-sanitaria e lavorativa; riduzione della frammentazione delle risorse 

economiche disponibili. 

 

Risoluzione della questione degli avanzi vincolati per i Comuni in pre-dissesto o a disavanzo elevato 

 

Il problema non sono le risorse ma ottenere una semplificazione delle procedure e dell’utilizzo delle risorse 

vincolate. Si avverte la necessità di realizzare una torsione normativa che consenta il riposizionamento delle 

amministrazioni locali lungo la catena di governo, nelle filiere dei servizi e quindi nella gestione dei 

finanziamenti. Se è vero, infatti che le risorse economiche sono trasferite dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali direttamente agli ambiti territoriali, una volta valutata la coerenza del Piano regionale con 

le finalità di questo Piano nazionale, è vero anche che alcuni comuni si trovano a scontare i pesanti ritardi 

nella approvazione dei Piani regionali. Soprattutto, poi, quando le Regioni dovessero integrare, a valere sui 

propri bilanci, le risorse da finalizzare al rafforzamento dei servizi di contrasto alla povertà sul proprio 

territorio di competenza, in quel caso potrebbero richiedere che le risorse non siano trasferite 
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direttamente agli ambiti, provvedendovi la Regione in forma integrata (entro 60 giorni dal ricevimento delle 

risorse nazionali). 

 

Il problema segnalato sia a Napoli, a Palermo e a Milano è ricorrente, e si è cercato di contenerlo inserendo 

– a partire dal 2019 – il decreto di riparto con il termine di 60 giorni per il trasferimento del piano regionale 

al Ministero, qualora la Regione lo debba fare. È vero anche, però, che trattandosi di un piano triennale, a 

meno che non intervengano modifiche, di solito anche il piano regionale dovrebbe essere triennale e 

questo dovrebbe aiutare la programmazione. Comunque laddove la Regione integri ci sono questi 

problemi.  

 

Si evidenzia, infine, che si dovrebbe lavorare a un cambiamento culturale da parte degli stessi decisori che 

dovrebbero iniziare a pensare di essere utili anche quando non distribuiscano direttamente risorse. La 

Legge n. 328/2000 ha a suo tempo definito la Regione quale attore di governance delle politiche sociali: 

anche se la Regione, quindi, gestisce direttamente pochi fondi, può essere utilissima ai territori, perché c’è 

bisogno di formazione, di accompagnamento e di una infrastruttura nazionale e regionale per il welfare 

locale.  

 

Residenze fittizie: revisione delle norme per il riconoscimento della residenza perché la mancanza della 

residenza pone un ostacolo all’accesso ai benefici  

 

La questione delle residenze fittizie presenta due ordini di problema: 

 da una parte si rende sempre più urgente semplificare l’acquisizione della residenza da parte di 

persone che altrimenti rischiano di rimanere escluse dall’accesso a misure di sostegno anche molto 

rilevanti. A tal proposito si propone l’adozione della residenza anagrafica virtuale, fondamentale 

per assicurare i diritti di cittadinanza; 

 dall’altra si mette in guardia il decisore rispetto al fatto che in alcune grandi città, si pensi ad 

esempio a Roma, dove si registrano attualmente nel solo I Municipio ben 9000 residenze virtuali, 

accade che molte persone dichiarino di vivere in stazione quando effettivamente vivono altrove. 

Una volta ottenuto il documento di riconoscimento a Roma, tornano nelle loro città. Di 

conseguenza ciò produce una forte ripercussione in tema di programmazione perché 

l’amministratore locale non dispone del dato reale sulla effettiva presenza delle persone senza fissa 

dimora del suo territorio e quindi l’attivazione di un progetto mirato rischia di risultare fortemente 

distorta. Si propone pertanto che la residenza virtuale sia garantita da tutti comuni italiani. 
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Potenziare la spinta innovativa nei modelli di intervento sulle persone senza dimora 

 

Con riferimento al tema dell’innovazione in relazione ai servizi per le persone senza dimora, negli ultimi 

cinque anni è stata posta particolare attenzione a modelli adottati in altri Paesi, adattandoli al contesto 

italiano e locale. Questa operazione ha portato allo sviluppo di diverse e nuove attività sociali e linee guida. 

Un po' meno invece negli ultimi due in cui i rappresentanti dei Comuni che hanno partecipato alla 

discussione hanno rilevato una certa resistenza e la volontà di basarsi su modelli già esistenti, limitando 

processi di innovazione sociale. Si propone quindi l’avvio di una riflessione diretta alla rielaborazione dei 

vari modelli esistenti. 

 

Superare le nuove frontiere della integrazione socio-sanitaria e lavorativa 

 

Così come per lungo tempo (e avviene tuttora) i problemi e le tematiche principalmente discussi nel campo 

delle politiche sociali hanno avuto attinenza con il rapporto tra Comune e Asl, tra assistenza sociale e 

sanitaria, sui loro confini e spazi di intersezione, oggi problematiche simili si discutono con riferimento al 

rapporto tra Comuni e Centro per l’impiego. Si propone, quindi, di superare questa lettura dicotomica dei 

rapporti tra istituzioni, tra ambiti di intervento, e di spostarla sul piano delle politiche, per favorire 

l’assunzione di una prospettiva più ampia, capace di inglobare i rapporti tra Comune, Asl e Centri per 

l’impiego entro un approccio integrato delle politiche sociali con quelle sanitarie, de lavoro e anche 

abitative.  

 

Si propone di raccogliere alcune “buone prassi” di integrazione delle politiche sociali con altri ambiti di 

policy, di analizzarle approfonditamente, per tentare di ricavarne alcune linee guida per la realizzazione di 

strategie di integrazione di politiche e servizi riconducibili a una filosofia condivisa, da contestualizzare in 

base alle specifiche necessità dei territori, ma da costruire sulla base di alcuni principi comuni. 
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Sitografia 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Sistema-informativo-servizi-sociali/Pagine/default.aspx 
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https://www.lenius.it/disuguaglianza-nel-mondo 

 

 


