
 
1 

                              

 

 

 

 

 

 

Gruppo di lavoro tematico su 

“Minori e Famiglie” 
di Germana Corradini* 

 

 

 

 

 

 

13 novembre  2020 

                                                           
*Il documento è stato redatto dall’Autrice ma è il frutto del confronto tra: Laura Baldassarre, componente 
dell'Osservatorio Nazionale Infanzia; Teresa Bertotti, professoressa associata di Servizio Sociale presso l’Università di 
Trento; Germana Corradini, dirigente del Servizio Sociale del Comune di Reggio Emilia - coordinatrice del gruppo; 
Elisa Guerra, responsabile dei Servizi Sociali del comune di Reggio Emilia; Giada Minera, Università Roma Tre (che 
ha curato la verbalizzazione degli incontri); Renato Sampogna, dirigente dell’Ufficio di Piano di zona afferente a cinque 
comuni del salernitano; Paola Sartori, responsabile dei Servizi per l’infanzia e l’adolescenza del comune di Venezia; 
Silvia Zandrini, responsabile del Coordinamento Servizi Sociali Specialistici di 2° livello del Comune di Milano; Elena 
Zizioli, professoressa associata di Pedagogia Sociale presso l’Università degli Studi Roma Tre. I lavori del Gruppo sono 
stati seguiti da Samantha Palombo, Chiara Poli, Chiara Minicucci, Camilla Caliento, Camilla Orlandi, Monia 
Giovannetti, Annalisa Gramigna, Marco Accorinti e Monica Lanzillotto. 



 
2 

 

1. Il quadro delle trasformazioni che la Legge n. 328/2000 ha portato nel 
sistema dei servizi sociali 

 

La 328/2000 ha portato indubbiamente nuovi orientamenti che hanno dato impulso a importanti 

riorganizzazioni a livello locale. Alcuni strumenti in particolare hanno rappresentato elementi essenziali per 

la realizzazione degli obiettivi prefissati dalla norma.  

È opinione unanime del gruppo, ad esempio, che il Piano di zona abbia rappresentato un importante cambio 

di paradigma nell’ambito della programmazione del sistema dei servizi. Attraverso questo strumento si è 

riusciti a interpretare gli orientamenti della Legge n.328/2000in primis in ambito di integrazione socio-

sanitaria. Il settore infanzia e adolescenza ha finalmente avuto in sede di programmazione locale una nuova 

legittimazione.  

 

Interrogarsi insieme sulle politiche tra sociale e sanitario, servizi pubblici e Terzo settore in ottica 

programmatoria sembrava impossibile prima della legge. La Legge n.285/1997 aveva lanciato le basi per la 

pianificazione, la progettazione, la condivisione, la valutazione e la riprogettazione ma solo con la Legge 

n.328/2000 si è riusciti a rendere concreta questa circolarità virtuosa.  

 

A questo si aggiunge la partecipazione dei diversi soggetti ai tavoli di concertazione, con varianti a livello 

nazionale rispetto ai processi partecipativi progressivamente negli anni. 

 

Ora, a distanza di anni, tendiamo a dare per scontato questa modalità di pianificazione locale ma è una 

acquisizione fondamentale su cui non si può retrocedere. Politiche e strategie integrate tra servizi sociali e 

sanitari e con il Terzo settore rappresentano una conquista affatto scontata. Il Piano di zona inoltre è uno 

strumento valido per sancire le connessioni tra politici e operatori, anche se molteplici sono ancora le 

differenze territoriali e se la realizzazione di queste politiche è parzialmente realizzata. 

 

Il rischio che si intravede è che il Piano di zona, col tempo e le tante emergenze, diventi un adempimento 

svuotato del suo significato generativo ovvero di strumento che consente di guardare insieme al futuro, che 

ha natura di contratto, di patto e che richiede grande concertazione.  

 

Sicuramente l’irrigidirsi di vincoli dettati dalla normativa in materia di appalti negli anni ha reso sempre più 

complessa la collaborazione e la coprogettazione con il Terzo settore visto da un lato come partner nella 

valutazione delle esigenze e delle priorità nella programmazione, dall’altro come gestore di servizi. Inoltre 
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nei rapporti con l’Ausl, la mancata piena attuazione dei livelli essenziali porta a realtà territoriali 

estremamente differenti tra loro che spesso si caratterizzano in relazione alle sensibilità politiche e /o 

personali e professionali delle direzioni dei servizi. Non possiamo dire che la criticità prevalente sia la 

mancanza di risorse: certamente non sono mai abbastanza in rapporto alle esigenze e alle complessità che i 

territori incontrano. 

 

Sappiamo peraltro che la spesa sociale è cresciuta negli anni. Il gruppo ha messo in evidenza però la 

difficoltà di programmare in modo efficace ed efficiente le risorse disponibili per i vincoli nel loro utilizzo che 

evidenziano frammentazione degli obiettivi, dei target cui sono destinati, della gestione amministrativa 

ormai insostenibile.  

 

La metodologia della partecipazione espressa nella 328/2000 andrebbe rinnovata, in quanto 
si è andati ben oltre strumenti offerti, come la Carta dei Servizi. 
 
Le università pubbliche dovrebbero entrare negli atti di programmazione territoriale. 
 
Nonostante l’applicazione della legge quadro c’è ancora molto da lavorare sull’integrazione 
delle politiche sanitarie, scolastiche, della formazione, ecc ma anche per quanto concerne il 
fondo nazionale e il riconoscimento delle professioni sociali. 
 
Le università pubbliche dovrebbero entrare negli atti di programmazione territoriale; i LEA 
“schiacciano” il sociale ebisognerebbe ampliare la parte dedicata all’ambito educativo – 
scolastico. Si ribadiscela necessità di contrastare il fenomeno del precariato a cui è 
assoggettato questo settore, che, inevitabilmente, incide negativamente sui destinatari degli 
interventi. 

 

2. Il ruolo dei diversi attori nella programmazione e nella realizzazione dei 
servizi  

 

Nel confronto emerge immediatamente come il ruolo di governance degli enti locali è inevitabilmente 

connesso al tema delle competenze e della solidità necessaria nel sistema quale condizione necessaria per 

l’esercizio di tale funzione.  

 

In Italia si incontrano tantissime esperienze d’eccellenza che sono, però, circoscritte all’ambito locale.  

Occorre un processo di upskilling che consenta di cogliere dalle realtà locali i processi, le esperienze che vale 

la pena di implementare e riprodurre.  
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Vanno rafforzati i processi di valutazione e monitoraggio perché nel tempo anche nei luoghi più virtuosi si 

rischia di procedere per adempimento, laddove si moltiplicano irrigidimenti nelle procedure e nella gestione 

dei fondi.  

 

Quindi, per ragionare su una ripresa, una rivitalizzazione, della legge quadro bisognerebbe ri-guardare alle 

banche dati sulla quale andare a ricostruire le politiche e le interpretazioni delle stesse. Questo, in 

particolare, rispetto all’area famiglie e minori risulta essere fondamentale:i dati italiani rispetto a quelli dei 

Paesi esteri ad esempio. In Italia il numero dei bambini che vengono protetti attraverso il collocamento fuori 

dalla famiglia è molto inferiore rispetto ad altri Stati. Non si può escludere che tale fenomeno sia connesso a 

una realtà che di fatto non offre un sostegno adeguato alle famiglie con bambini e che interviene a fronte di 

situazioni estremamente gravi. 

 

In questi vent’anni relativamente al ruolo degli enti locali come protagonisti dei processi di programmazione 

e in particolare rispetto al coinvolgimento del sistema sanitario si sono alternate varie fasi anche in 

relazione alla trasformazione delle unità sanitarie locali in Aziende, sempre più managerializzate, sempre più 

strutturate in percorsi separati dal sanitario con dei processi di de-socializzazione della sanità. Ne consegue, 

seppur in maniera diversificata nelle diverse realtà locali, lo sforzo immenso nel ricostruire i “ponti”venuti 

meno tra le competenze psicologiche, neuropsichiatriche infantili, mediche e quelle sociali. Si sono 

costituite delle équipe specialistiche dedicate a occuparsi degli abusi all’infanzia più gravi prima nell’alveo 

della sanità - quindi relativamente a una dimensione di trattamento e di cura – e poi con il cosiddetto 

fenomeno del “ritiro delle deleghe” o “dismissione delle deleghe”, questa competenza è stata attribuita agli 

enti locali; quest’ultimi l’hanno adattata alle caratteristiche più territoriali di tipo socio-educativo, legate alla 

vita delle famiglie in un’ottica meno sanitaria. Questo è un tema fondamentale perché in diversi territori si è 

drammaticamente ridotta la capacità di occuparsi di situazioni di grave violenza nei confronti dei bambini. Il 

motivo per cui alcuni comuni sono attraversati da vicende particolarmente difficili è dovuto 

all’inadeguatezza degli strumenti atti a far fronte talune problematiche. Inoltre, dall’osservatorio del CISMAI 

(Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) emerge quanto gli 

interventi di trattamento terapeutico e di supporto psicologico ai bambini, alle famiglie e ai genitori sia 

molto scarso, poiché non è un livello essenziale. 

 

Il ruolo degli enti locali in termini di governance ha tra le sue ricadute a livello organizzativo la realizzazione 

di percorsi di progettazione e accompagnamento alle famiglie che dovrebbero essere esito di una 

integrazione interprofessionale, interdisciplinare e interistituzionale. L’esperienza delle unità di valutazione 

multidimensionali o équipe multidisciplinari vede varie differenziazioni a livello locale. Tendenzialmente 

possiamo dare per acquisita una prassi che vede insieme professionisti del sociale e del sanitario almeno in 
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ambito di analisi e valutazione ma siamo estremamente carenti relativamente alla partecipazione ai processi 

da parte dei bambini e delle famiglie. Negli anni i professionisti hanno imparato a lavorare insieme, in rete, 

nonostante i rischi di burocratizzazione e di svalutazione degli strumenti di integrazione ma il reale 

coinvolgimento dei cittadini e ancor di più dei bambini e dei ragazzi nei processi di analisi e progettazione 

degli interventi è sperimentato in modo estremamente residuale.  

 

In merito al ruolo del Terzo settore e in particolare al suo ruolo di advocacy emerge come negli anni, via via 

che le cooperative sociali hanno assunto funzioni di gestori di servizi, incardinate sempre di più nelle maglie 

delle normative sui contratti, hanno in parte abdicato alla funzione di advocacy che le caratterizzava 

maggiormente negli anni Novanta. 

 

Le criticità evidenziate relativamente alle professioni sociali in merito alla mancanza di formazione e di 

condizioni di lavoro stabili sono estremamente amplificate all’interno del Terzo settore. Ci si trova davanti a 

diverse contraddizioni: si richiede capacità di lettura dei bisogni del territorio, capacità di concertazione e 

pianificazione integrata al tavolo con Enti locali e Azienda Sanitaria mentre poi vengono posti vincoli 

contrattuali rigidissimi, condizioni economiche e temporali (per esempio progetti finanziati su Programmi 

che non garantiscono continuità, come il bando FAMI)che non consentono investimenti sul personale in 

termini di continuità e formazione. 

 

Si evidenziano nel confronto alcune questioni salienti: il ruolo di regia che deve avere l’Ente pubblico e in 

particolare il servizio sociale. Altri soggetti, eventualmente ingaggiati in relazione a finanziamenti o 

competenze specifiche possono sostenere e supportare anche dal punto di vista organizzativo, possono co-

condurre queste sperimentazioni nel territorio ma resta fondamentale la regia pubblica, la competenza del 

servizio sociale che ha intrinsecamente la conoscenza e competenza sul territorio e che ha il compito di 

implementare queste sperimentazioni nel sistema locale, a sostegno delle progettualità per le famiglie.  

Questa regia può essere agita se vi sono condizioni di sostenibilità organizzativa, se vi sono competenze 

ancor prima di fondi e risorse da investire. Vi sono infatti moltissimi esempi di sperimentazioni finanziate 

tramite fondi dedicati e temporanei che, se non tradotti in acquisizioni del sistema dei servizi, muoiono col 

finire delle risorse.  

 

Se invece le competenze vengono sperimentate e acquisite come elementi strutturali del sistema dei servizi 

possono trovare altre forme di sostenibilità economica, soprattutto se si tratta di esperienze co-costruite 

con la comunità e non nella comunità o per la comunità.  
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Il Terzo settore ha dovuto supplire il ruolo dello Stato occupandosi dei servizi, non entrando nel 
merito nella programmazione degli stessi e, inoltre, non portando avanti un lavoro accurato 
sull’advocacy. 
 
La coprogettazione viene vista, alle volte, come una sorta di rischio implicito negli appalti 
poiché crea difficoltà, essendo visto come una sorta di accordo che si stipula con il Terzo 
settore; in realtà la coprogettazione non prescinde la presa in carico di un lavoro in cui uno è il 
committente mentre l’altro è l’esecutore. Ciò risulta essere impossibile nell’area minori e 
famiglie, in quanto gli altri operatori devono entrare in gioco con potenzialità anche di 
programmazione generale e non solo sul singolo caso, altrimenti si resterebbe fermi al 
dualismo tra committente ed esecutore. 
 
Oggi il Terzo settore è formato per l’80% da erogatori di servizi e non perché questa sia la loro 
natura ma perché è una conseguenza delle politiche nazionali, regionali e locali che hanno 
portato loro ad avere questo ruolo. Proprio per questa ambiguità non si dovrebbe pretendere 
una coprogettazione assieme al Terzo settore, in quanto risulta impossibile, poiché è chiesto 
loro, pagandoli, di essere erogatori di servizi.  
 
Per uscire da questa ambiguità servono enti prestatori di servizi perché, attualmente, gli enti 
locali da soli non riescono a garantirli ai cittadini. Negli anni 90 sono nati servizi promossi dal 
Terzo settore (cooperative soprattutto) a tutela dei diritti di determinate categorie di persone 
(si pensi ai migranti, ai senza dimora, ai tossicodipendenti). Via via che queste esperienze sono 
cresciute e sono state assunte dal Comune e dall’Ausl diventando a tutti gli effetti servizi 
pubblici e con l’irrigidimento previsto dalla normativa in ambito appalti, è progressivamente 
venuto meno il ruolo di advocacy. 

 

È evidente che gli enti locali, i servizi pubblici da soli non possono garantire adeguata risposta ai bisogni, 

sempre più complessi della società. È importante ricordare che la legge esorta a valorizzare le competenze 

dei vari soggetti del sistema (pubblico e privato sociale) non solo nel gestire servizi ma anche nella lettura 

dei problemi e delle risorse. Pur con le complessità evidenziate poc’anzi è evidente che la gestione 

esternalizzata di alcuni servizi ha sicuramente arricchito il panorama delle opportunità per i cittadini. 

Naturalmente ciò è un punto di forza se viene mantenuta una importante funzione di governance in capo 

all’ente locale.  

 

Pur nella ricchezza dell’offerta di servizi grazie alle possibilità di esternalizzazione è parere unanime di come 

la funzione del servizio sociale professionale debba rimanere in gestione diretta all’ente pubblico. Non per 

una questione legata alla precarietà contrattuale (peraltro affatto migliore negli enti locali dove le 

assunzioni- ad esempio con fondi povertà- sono possibili solo a tempo determinato) quanto per una 

responsabilità precipua e diretta del sistema pubblico nel suo ruolo di regia complessiva del sistema di 

lettura dei bisogni e di costruzione di interventi a sostegno delle famiglie. 

E la partecipazione della cittadinanza? Il lavoro di Comunità? 

In diversi territori è stata l’innovazione più importante a seguito degli input della Legge n. 328/2000. Molti 

servizi sociali si sono riorganizzati superando le frammentazioni legate ai target, superando gli assetti 
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organizzativi a canne d’organo, centrati sui problemi,riconsiderando invece il territorio e la comunità come il 

fulcro del lavoro sociale. 

 

Si hanno delle esperienze straordinarie di auto- aiuto tra famiglie, in quei casi in cui il servizio 
sociale ha agito da promotore, ha stimolato e ha messo in rete le opportunità che hanno fatto 
sì che esse assumessero il ruolo di veri e propri servizi, in sostituzione e/o affiancamento a 
quelli già presenti sul territorio reggiano. Questo ha consentito a numerose famiglie di 
affrontare problemi che in alternativa avrebbero portato anche a soluzioni più drastiche. 
 
I professionisti hanno difficoltà nel coinvolgere il genitore, o il ragazzo, piuttosto che il bambino 
nella programmazione a livello personale, individuale, familiare, ecc. Vi è una grande 
resistenza, negli ultimi anni, circa suddetto aspetto, nonostante esso sia decisivo per condurre 
gli interventi con successo. 
 
In Italia abbiamo buone prassi – relativamente alla co-progettazione con bambini e ragazzi - 
che, però, non solo sono territorialmente limitate ma anche a livello temporale: si va avanti per 
progetti che, seppur ottimi, non prevedono lo scambio di buone prassi tra gli enti locali. 
 
Il ruolo della famiglia e dei bambini nella progettazione di comunità è imprescindibile ed è, 
inoltre, necessaria una cultura locale che punti sullo sviluppo del territorio e della comunità 
stessa. Bisognerebbe, dunque, investire sulla formazione per comprendere come si sviluppano 
le vere comunità accoglienti, quelle realmente capaci di proteggere e di creare legami di 
solidarietà. 
 
È indispensabile avere una base d’ascolto per i ragazzi sul territorio, proprio perché è 
importante dare loro voce nella progettazione dei servizi a essi rivolti; si eviterebbe, così, di 
sbagliare perché spesso gli adulti tendono a dare per scontato ciò di cui i giovani hanno 
bisogno. 

 

3. L’eredità della Legge n.328/2000: luci e ombre 

 

Nell’ambito tutela dell’infanzia e sostegno alla genitorialità in Italia attualmente appare una sorta di 

polarizzazione tra un sistema che tende ad assumere posizioni di “difesa” della famiglia e un sistema in cui 

prevale la protezione. 

 

Emergono segnali di quello che gli anglosassoni definiscono un clima avversario tra servizi e 
famiglie/società. Ciò non dipende strettamente dalla 328/2000 ma dalla mancanza di un 
sistema complessivo di riflessione e di un confronto che prenda in esame la connessione tra 
magistratura e servizi su un tema così delicato come la tutela dell’infanzia. 
 
Manca a livello nazionale una normativa quadro, un “children act”,quindi ogni regione agisce 
diversamente. Va contrastata la disparità tra le regioni. 
 
Nonostante il programma P.I.P.P.I. abbia apportato numerosi miglioramenti, così come 
l’investimento sulle linee guida nazionali in materia, resta un gap nella traduzione operativa 
nelle varie realtà territoriali. Occorre maggior investimento formativo e di risorse per poter 
implementare il sistema e garantire omogeneità di letture e trattamento a livello nazionale. 
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Inoltre, se l’integrazione socio-sanitaria è scarsa e residuale in ambito tutela minori ovvero nell’area più 

critica della presa in carico tradizionale dei servizi sociali, difficilmente se ne trova traccia nell’ambito delle 

attività di prevenzione per i giovani. In alcune zone di Italia è un ambito che via via si è ridotto, se non 

annullato e lasciato alla libera iniziativa del Terzo settore.  

 

Ricorre nel dibattito la evidenziazione di carenze di investimento nel personale in termini di possibilità di 

garantire condizioni stabili che riducano il turn over, facilitino il consolidamento di apprendimenti nelle 

organizzazioni e che garantiscano tenuta e continuità nel sostegno alle famiglie. Si ritiene che gli operatori 

debbano essere costantemente formati e accompagnati nel rileggere continuamente i cambiamenti dei 

bisogni delle famiglie. Occorre dotarli di lenti in grado di comprendere i cambiamenti e di accompagnare le 

famiglie nelle fasi della lorovita. Dallo smarrimento che vivono molte famiglie oggi non sono immuni gli 

operatori. Serve forte connessione tra le Università, gli enti di formazione, l’ordine professionale degli 

assistenti socialiper garantire adeguata competenza a quei professionisti su cui il sistema di servizi si fonda.  

Gli orientamenti innovativi e ancora assolutamente attuali della 328/2000 richiedono costante 

manutenzione e formazione agli operatori poiché occorre essere in grado di cogliere i profondi cambiamenti 

che le famiglie vivono nella società e che attraversano anche noi stessi, come professionisti e cittadini.  

 

Relativamente all’integrazione delle politiche, pur riconoscendone la assoluta necessità a maggior ragione 

oggi, in periodi di crisi dove povertà materiali e fragilità genitoriali sono strettamente connesse a questioni 

che inevitabilmente toccano l’ambito dello sviluppo economico, politiche abitative, culturali, l’ambiente, ne 

riscontriamo una scarsa realizzazione. A livello locale è stata attuata solo molto parzialmente e in poche 

realtà territoriali estremamente virtuose.  

 

Una promessa disattesa, per quanto concerne ilterritorio d’appartenenza, riguarda il Piano di 
Sostegno alla Genitorialità. Prima della 328/2000 nel Comune di Venezia erano presenti 
finanziamenti, idee e legittimità politica per fondi a sostegno della genitorialità; 
successivamente alla sua entrata in vigore soprattutto verso la fine degli anni 2000, invece, 
questi interventi economici hanno iniziato a venir meno, così come il personale. La strategia 
preventiva del sostegno alla genitorialità, pur andando ad agire adeguatamente sul disagio 
minorile, non ha guardato all’aspetto delle risorse umane, il quale, a oggi, risulta essere molto 
carente. Con l’avvio del programma P.I.P.P.I., promosso dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali nel 2001, l’intervento è stato minimo ma, in compenso, si è riusciti a dare 
legittimità ad alcuni piccoli interventi. 
 

Gli articoli 24 e 25 dei LEA nazionali – seppur rinnovati nel 2017 - risultano essere totalmente inapplicati 

dalle regioni. Se, invece,venissero applicati in maniera omogenea si lavorerebbe meglio, anche in 

riferimento ai servizi ad accesso spontaneo in tutti gli ambiti d’intervento. 
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Vi sono delle criticità per quanto concerne l’accesso ai fondi volti all’integrazione delle 
politiche poiché ci sono troppi target e, spesso, si rinuncia a partecipare ai bandi a priori. 

 

La maggior parte delle volte si ragiona circa la difficoltà nel rintracciare i fondi, poiché questi 
sono divisi rivolti solo a soggetti specifici (ad esempio fondi famiglia, fondi inclusione, fondo 
infanzia e adolescenza, fondo dopo di noi, ecc) 
 
Le linee guida previste dal programma P.I.P.P.I., ad esempio, risultano essere molto più 
attuali, anche se andrebbero integrate a livello normativo, non solo come accordo Stato – 
regioni ma in qualità di indirizzi sintetici proprio per migliorare la partecipazione. 

 

Già con la Legge n. 285/1997 prima e con la Legge n. 328/2000 poi, possiamo rilevare da nord a sud 

interessanti sperimentazioni fortemente orientate al lavoro con la comunità, alla prevenzione, al sostegno 

alle famiglie anche in ambito tutela. La vitalità è stata ampia in tal senso in tutta Italia, tendenzialmente. 

Manca però un sistema di monitoraggio e verifica diffuso di queste sperimentazioni. Manca una valutazione 

degli esiti che porti a uscire dall’ottica sperimentale e che consenta quindi consolidamento e rafforzamento 

di buone esperienze. Manca soprattutto la possibilità di confrontare esperienze tra territori, in modo 

sistematico e non occasionale (come avviene tramite seminari o pubblicazioni).  

 

L’amministrazione comunale di Venezia supporta le diverse associazioni di volontariato non 
con contributi ma con l’affidamento del servizio, erogato gratuitamente, di cui il territorio 
necessità, in base a quanto stabilito dal patto, affinché venga consentita la partecipazione 
alle diverse attività offerte anche alle fasce più fragili includendo, quindi, indistintamente 
tutte le attività; si vanno a sviluppare, così, le sinergie e le collaborazioni trasversali tra 
soggetti pubblici e privati in una logica di prevenzione diffusa primaria, che rende il territorio 
più attento a contrastare le situazioni emergenziali emergenti. In questa logica di ricerca-
intervento, suggerita dalla 328/2000, si può parlare di un Terzo settore, quindi anche 
dell’associazionismo, non in qualità di mero erogatore ma di vero e proprio partner. “[…] 
l’approccio al problema della crescita non è settoriale, specialista, in quanto mette insieme 
tutti i bambini, quelli che presentano problematiche e non, sotto la regia di un occhio attento 
e competente. […] A oggi, la rete presente sul territorio veneziano è composta da famiglie, 
associazioni di varia natura e singoli cittadini: partecipano tutti nonostante sia stato difficile 
unire i vari mondi, sostiene. Infine, per quanto concerne l’integrazione sociosanitaria si è 
arrivati, finalmente, a agire in maniera coordinata, cofirmata, tra sociale e sanitario, 
attraverso l’uso di relazioni condivise tra i professionisti. 
 

A partire dal 2004, nei quartieri di Reggio Emilia sono stati allestiti dei tavoli di confronto su 
diverse tipologie di tematiche; il servizio sociale ha assunto il ruolo di coordinare i tavoli atti 
promuovere la partecipazione della cittadinanza tutta. Tale sperimentazione è diventata 
un’esperienza ben consolidata, promuovendo la prevenzione per contrastare le situazioni di 
disagio. […] In tale contesto il ruolo di regia condotto dal Servizio Sociale locale è stato 
determinante, poiché ha assunto la funzione di coordinamento nel portare avanti il lavoro di 
rete attuato. 
 
Milano si sta rifacendo, in maniera ciclica, a sperimentazioni messe in atto vent’anni fa, 
basata su lavori comunità attraverso la costituzione di Tavoli di quartiere. Tale progettazione 
è attuata in collaborazione con la Fondazione Carisbo, da sempre attiva nel lavoro di 
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finanziamento con il Terzo settore e con il pubblico, attraverso l’applicazione di “Formula 
Q.B.” (Quanto Basta) contro la povertà infantile, intesa sia come povertà culturale che 
economica e alimentare. […] L’ente locale ha riservato un assistente sociale per ciascun 
quartiere milanese, il cui compito è quello di prevenire e contrastare l’emergere di situazioni 
di disagio e raccogliere le casistiche, anche quelle inespresse. 
Sempre sul territorio milanese è stato condotto, per molti anni, un progetto molto valido 
ripreso da una realtà limitrofa, denominato “Famiglie creative”; consisteva nel finanziare 
microprogetti messi in atto dalle famiglie (minimo tre) che creavano delle progettualità e si 
scambiavano servizi rivolti ai loro bambini, le cui spese vive erano sostenute dall’ente locale. 
Seppur questa rappresentava una bella esperienza è venuta meno nel momento in cui l’ente 
locale ha smesso di finanziarla. 
A Venezia il Servizio Sociale ha il ruolo di regia – delle progettazioni di quartiere - a suo carico; 
questo, però, rappresenta un punto critico in quanto vi è la necessità di avere a disposizione 
qualche risorsa umana in più; non essendoci grandi finanziamenti i soggetti della rete 
prestano il loro lavoro gratuitamente senza alcun affidamento. 

 

4. Raccomandazioni e proposte per il futuro 

In assenza di investimenti sul personale dei servizi sociali il rischio è quello di essere continuamente 

“schiacciati” dalla presa in carico tradizionale di situazioni singole, gravi, che diventano inevitabilmente 

prioritarie. Occorre un impianto organizzativo stabile, strutturato ma flessibile, capace di garantire la presa 

in carico del singolo e della comunità in cui è inserito con una competenza di lettura e trattamento che 

contempli il micro e il macro costantemente connessi. Servono formazione costante e investimento nel 

personale.  

 

Nell’area famiglie e bambini il rischio è quello di dividere il lavoro con il caso in tutela dal lavoro nel 

territorio, con le famiglie che possono essere al contempo risorsa ma anche beneficiari di opportunità che 

la comunità mette in circolo. Ad esempio è importante ragionare di accoglienza a partire da esperienze di 

auto aiuto che decenni fa erano spontanee (il sostegno reciproco nel clima da cortile..) in un continuum che 

arriva fino alle situazioni di affido etero-famigliare giudiziale.  

 

Occorre superare le dicotomie tra persone ritenute “utenti” e persone ritenute “risorsa”e poter lavorare 

con la comunità in termini preventivi come previsto dalle linee guida nazionali in diversi ambiti 

(vulnerabilità genitoriali – programma PIPPI etc.).  

 

Il difficile è restare nella “zona grigia”, ovvero saper valorizzare nelle famiglie che presentano 
delle difficoltà le risorse, mentre nelle famiglie considerate “risorsa” riuscire a trattare e 
sostenere le difficoltà che tutte le famiglie stanno vivendo nel dato periodo storico. 
 
Siamo molto indietro circa il coinvolgimento dei ragazzi nei processi di partecipazione che li 
riguardano, poiché la scelta del percorso e/o della terapia da intraprendere spetta solo ai 
genitori o al tutore. 
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Occorre un differente approccio alla famiglia affidataria e a quella accogliente; anche 
quest’ultima va sostenuta in quanto, prima o poi, necessita dell’intervento educativo. Sorge 
spontaneo chiedersi come mai i diversi interventi come l’educativo, la quota affido, 
l’assicurazione, il supporto, i colloqui, i gruppi, etc., vengano forniti a questo target, mentre non 
si investa diversamente per garantire un supporto che punti un po’ di più sulla genitorialità e 
che risulti essere maggiormente trasversale. 

 

Si ritiene quindi fondamentale: implementare la formazione dei professionisti operanti negli enti locali e nel 

Terzo settore;promuovere il processo di upskilling (scambio e condivisione di “buone prassi” e progettualità 

meritevoli tra gli enti locali, al fine di riprodurle);favorire l’utilizzo e la realizzazione di banche dati e di 

strumenti quali di valutazione e monitoraggio;contrastare l’esternalizzazione del Servizio Sociale. 

 

In conclusione, il gruppo ritiene importante sottolineare che è bene parlare di bambini, ragazzi, persone di 

minore età piuttosto che di minori. Questo termine, infatti,mette in luce mancanze, dissimmetrie,distanze. 

Se il compito del sistema integrato di servizi definito dalla Legge n. 328/2000 è quello di garantire alle 

persone, viste nella loro globalità, un sostegno nell’esercizio dei diritti dobbiamo essere in grado di vedere 

nel bambino, nel ragazzo il protagonista del suo percorso di vita. Dobbiamo essere in grado di includerlo così 

come i genitori, nella costruzione di letture condivise che orientano il cammino da costruire insieme.  

 

Per fare questo occorrono competenze che si consolidano in organizzazioni stabili e flessibili al contempo. 

Tale consolidamento è sicuramente frutto di investimento sulle professioni sociali, sulle competenze 

specifiche che l’ambito genitorialità richiede. Tale consolidamento può anche essere frutto di confronto e 

scambio periodico, permanente e strutturato tra Enti Locali (fondamentale il ruolo di Anci in tal senso) al 

fine di ridurre quel divario che caratterizza il nostro sistema di welfare territoriale nelle regioni italiane.  

 

 


