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Premessa
Il concetto di governance richiama un modello di gestione delle relazioni basato sui 
principi della collaborazione, della condivisione, del consenso e del coordinamento

Nelle politiche pubbliche ...
 GOVERNO sistema di relazioni basato su un assetto di tipo gerarchico
 GOVERNANCE sistema di relazioni basato sull’interazione cooperativa tra una 

molteplicità di attori

GOVERNANCE NELLE POLITICHE SOCIALI

Modello di gestione dei processi di programmazione in cui l’efficacia
dell’azione pubblica dipende non solo dalla attività tipicamente politico-
amministrativa ma deriva dal raccordo tra attori istituzionali e attori
sociali e dalla loro capacità di condividere obiettivi e cooperare per
raggiungerli



LA GOVERNANCE TERRITORIALE NELLE 
POLITICHE SOCIALI

• concretizza il principio della sussidiarietà orizzontale 
realizzando il coinvolgimento (e quindi promuovendo il 
ruolo) delle autonomie sociali presenti su un territorio;

• sostiene la funzione di integrazione tra le  variegate 
istanze presenti in una comunità che è propria degli 
attori istituzionali e valorizza la loro funzione 
strategica;

• permette che, attraverso il confronto e la dialettica, vi 
sia una ampia legittimazione degli esiti del processo 
decisionale e pone le condizioni per prevenire/gestire
condizioni di criticità sociale più o meno latenti



I TRATTI ESSENZIALI DELLA 
GOVERNANCE TERRITORIALE

• PROCESSO
frutto di un percorso decisionale aperto e collaborato, finalizzato alla soluzione di 

problemi complessi

• OBIETTIVI
Trattasi di trovare soluzioni condivise in grado di conciliare le istanze di cui i diversi 
attori sono portatori, soluzioni che presentano quindi un elevato grado di 
legittimazione

• EFFICACIA
dipende dal livello di coinvolgimento degli attori sociali nelle procedure decisionali

LA CONSISTENZA DELLA GOVERNANCE SI CORRELA
DIRETTAMENTE DALLA QUALITA’ DELLA PARTECIPAZIONE e DALLA CONDIVISIONE 

DEGLI OBIETTIVI



LA QUALITA’ DELLA PARTECIPAZIONE

Nei percorsi della programmazione territoriale la partecipazione degli attori sociali 
può aver luogo in:

Vario modo: 
• INFORMAZIONE unidirezionale (non è partecipazione)
• CONSULTAZIONE bidirezionale, asimmetrico non implica “condivisione”
• NEGOZIAZIONE bidirezionale, settoriale, non ricerca la condivisione ma punti di 

equilibrio non conflittuale
• CONCERTAZIONE bidirezionale, sistemica, orientata alla condivisione 

cooperativa

In diversi momenti:
• IDENTIFICAZIONE DELLE STRATEGIE
• DEFINIZIONE DELLE AZIONI
• ORGANIZZAZIONE DELLE AZIONI



CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI

• Presa in carico dell’analisi della domanda sociale 
e delle strategie per attivare il cambiamento

• Responsabilità sociale condivisa per lo sviluppo 
delle risorse umane e del territorio

• Costruzione di una comunità educativa ed 
inclusiva in grado di «sfruttare» tutte le 
potenzialità del territorio

• Condivisione di una politica di inclusione per 
garantire pari opportunità di sviluppo e di crescita



ORGANIGRAMMA FUNZIONALE PER UNA GOVERNANCE 

Partenariato istituzionale
Livello di indirizzo e di gestione e attuazione degli interventi

Comuni Servizi sanitari
Servizi socio-
assistenziali

Centri di Salute 
mentale

Servizi 
educativi/formativi Agenzie per il lavoro

Commissione permanente (Cabina di Regia)

Gruppo tecnico di attuazione della Strategia nazionale per l’inclusione  sociale

Partenariato istituzionale
Livello di indirizzo e di programmazione

Ministero del Lavoro, della Famiglia
e Protezione Sociale

− Ministero Educazione e Istruzione
− Ministero della Salute

Agenzia territoriale per la gestione e attuazione degli interventi (gruppo locale di indirizzo)



Partenariato sociale
Livello della cooperazione nella gestione ed 

attuazione degli interventi

Agenzia territoriale per la gestione e attuazione degli interventi (gruppo tecnico locale)

Regione 
Aziende Sanitarie 

Locali
(ASL)

Dipartimento 
Salute Mentale

(DSM)

Servizio di 
integrazione 

lavorativa (SIL)

Provincia
Servizio per 

l’impiego
Comune Cooperazione 

sociale
Associazione 

imprenditoriale

Organizzazione 
sindacale

Associazioni di 
famigliari e 

associazioni di 
utenti



I SOGGETTI DELLA RETE: RUOLO, FUNZIONE E 
RESPONSABILITÀ 

(es.  REGIONE VENETO- DGR 21 DEL 17/01/2012)

Il lavoro di rete è fondamentale per la 
realizzazione e per la riuscita dei percorsi di 

inserimento lavorativo delle persone con 
disturbo psichico. 



Regione
• Svolge una funzione di indirizzo in merito alle politiche che orientano le azioni e 
le progettualità in tema di inserimento lavorativo.
• Assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi e 
i criteri della propria azione mediante piani e programmi generali e settoriali.
• Collabora in tale ambito con le Province, i Comuni e gli altri Enti Locali, 

coordinando la partecipazione alla programmazione regionale.
• Attua una funzione di coordinamento degli attori della rete attraverso tavoli di 
lavoro e/o apposite commissione regionali istituite con una rappresentatività dei 
soggetti coinvolti in materia di inserimento lavorativo.
• Attua una funzione di controllo in termini di obiettivi, esiti e risorse impiegate.
• Coordina il monitoraggio e la valutazione degli indicatori di processo e di esito.



Azienda Sanitaria Locale (ASL)
• Interviene, su mandato della Conferenza dei Sindaci, nella predisposizione dei 
Piani di Zona, attraverso tavoli tematici di area, con responsabilità generali di 
programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sulle materie sanitarie e 
sociali.
• Svolge, attraverso il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Medicina Legale, le
funzioni di accertamento dell’invalidità civile relativa alla Legge 104/1992 e alla 
Legge 68/1999 attraverso le apposite Commissioni Sanitarie Integrate.
• Attraverso lo SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro)
garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di 
lavoro, con funzione di controllo, vigilanza e promozione della salute e della 
sicurezza negli ambienti di lavoro.
• Attiva affidamenti di servizi in forma diretta con cooperative sociali di tipo B per 
importi stimati, al netto dell’IVA, inferiori alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi 
dell’articolo 5 Legge 381/1991.
• Promuove l’utilizzo di clausole sociali di cui all’articolo 2 comma 2 del d.lgs. 
163/2006 da inserire nei capitolati di appalto per affidamenti di importi sopra soglia 
comunitaria che premino progettualità di inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati all’interno del servizio oggetto dell’appalto.



Azienda ASL – Dipartimento di Salute Mentale (DSM)
• Svolge una funzione progettuale, sulla base di una condivisione con le UOC (Unità Operativa Complessa).
• Realizza la progettualità attuativa delle modalità di inserimento, sulla base dei bisogni locali, della realtà
lavorativa e della rete sociale, delle disponibilità economiche, dei protocolli esistenti con Province e
Comuni, delle convenzioni esistenti con imprese e privato sociale, di quanto emerge in via di elaborazione
e di attuazione dei Piani di Zona.
• Contribuisce alla creazione di una collaborazione e integrazione con gli altri enti preposti a tale obiettivo
(S.I.L., Direzione Servizi Sociali, cooperative sociali, enti locali, ecc.).
• Realizza la progettualità innovativa, sulla base delle nuove conoscenze consolidate in materia e dei nuovi
orizzonti che possono presentarsi e che deve attivamente ricercare nella realtà locale, individuando e
acquisendo le risorse necessarie.
• Garantisce una funzione di coordinamento, assegnando le risorse disponibili alle singole UOC e
monitorandone l’impiego ed i risultati in termini di processo e di esito. E’ referente sulle tematiche della
salute mentale, raccogliendo in un una visione unitaria aspetti e problemi nelle singole UOC e
rappresentando la Salute Mentale nei vari momenti di incontro, definizione e monitoraggio con i vari
soggetti esterni coinvolti.
• Garantisce, attraverso le équipe territoriali che hanno in carico l’utenza, l'accoglimento della richiesta e
concordano con la persona il progetto terapeutico-riabilitativo, i percorsi più opportuni in collaborazione
con il soggetto, e la necessaria continuità assistenziale, a prescindere dai luoghi di realizzazione del
progetto.
• Favorisce: una mappatura territoriale della rete di risorse collegate all’inserimento lavorativo; i contatti
con le strutture coinvolte della UOC (Centro Diurno) o della rete (Servizi Integrazione Lavorativa, Servizi
per l’impiego, eventuali Cooperative) per costruire il percorso; il monitoraggio delle procedure di
collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti; l’eventuale raccordo con le associazioni di familiari; il
collegamento tra i vari referenti del territorio di appartenenza e del territorio regionale al fine di creare
una rete di servizi e definire procedure di collaborazione.



Servizio Integrazione Lavorativa (SIL)
Provvede, attraverso la conoscenza e la valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone e delle 
aziende, alla programmazione e gestione di percorsi individualizzati d'integrazione lavorativa e di mediazione al 
collocamento per un positivo incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
In tali ambiti:
• svolge il monitoraggio delle esperienze di inserimento lavorativo attraverso la figura del tutor;
• promuove la collaborazione fra i soggetti del mondo del lavoro, del sistema della formazione professionale e della 
cooperazione sociale, del volontariato che opera specificatamente nel settore e delle associazioni dei familiari e degli 
utenti;
• collabora per il raccordo della rete dei servizi socio-sanitari, dei servizi del sistema scolastico, della formazione 
professionale e dei servizi per l'impiego;
• collabora con gli altri servizi socio-sanitari per la presa in carico globale della persona e della famiglia;
• predispone adeguati interventi di accompagnamento alle persone e di sostegno alle famiglie di coloro che sono inseriti al 
lavoro al fine di facilitare la buona riuscita del progetto;
• collabora con i Servizi per l'impiego, ai fini di un'efficace applicazione della legge 68/99, nell'attività di conoscenza diretta 
delle aziende attive nel territorio di riferimento, anche allo scopo di meglio governare l'incontro coerente fra domanda ed 
offerta, fra bisogni e risorse;
• partecipa con un proprio operatore al Comitato tecnico provinciale previsto dalla legge 68/99;
• stabilisce un collegamento organico con la commissione sanitaria integrata per l'accertamento delle condizioni di 
disabilità di cui all'articolo 4 della legge n. 104/92 per la valutazione delle capacità lavorative (ex L. 68/99), che viene così 
integrata da un operatore sociale del SIL;
• opera secondo gli strumenti previsti dalla DGR 1138/2008, assumendo il metodo della progettazione personalizzata e 
della partecipazione, utilizzando un sistema di valutazione dei processi e degli esiti degli interventi. I progetti sono 
condivisi con i destinatari e con i servizi sociali e socio−sanitari, sono diversifica  in funzione dei bisogni delle persone e si
articolano in: Progetto Osservazione e Orientamento; Progetto Formazione in situazione; Progetto Mediazione al 
collocamento; Progetto Mantenimento del posto di lavoro; Progetto Supporto alla ricerca attiva del posto di lavoro; 
Progetto Continuità scuola lavoro; Progetto Alternanza stru ura prote a−lavoro; Proge o Integrazione sociale in 
ambiente lavorativo; Progetto Integrazione lavorativa della persona in situazione di svantaggio sociale su
delega dei Comuni.



Provincia – Servizio per l’Impiego (SPI)
Individua le migliori strategie per la reale applicazione della L.68/99 promuovendo, in raccordo
con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche
competenze loro attribuite, la programmazione, l'attuazione, la verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti in riferimento alla legge 68/99.
In particolare:

• offre informazioni e consulenza alle persone per la costruzione di progetti personalizzati
professionali e lavorativi, con colloqui di orientamento, indicazioni sulle opportunità
formative ed occupazionali del territorio provinciale, nazionale ed europeo.
• offre alle aziende, ai consulenti del lavoro e ai professionisti: pubblicizzazione e
preselezione di personale, consulenza su contratti, ammortizzatori sociali ed incentivi alle
imprese, supporto negli adempimenti amministrativi in ambito lavorativo previsti per
legge;
• gestisce la tenuta delle liste del collocamento mirato, il rilascio delle autorizzazioni, gli
esoneri e le compensazioni territoriali, la stipula delle convenzioni, secondo quanto
previsto dalla 68, come previsto dalla L.68/99;
• sviluppa collaborazioni con servizi specialistici esterni, finalizzate all'analisi delle
caratteristiche del posto di lavoro e delle capacità del lavoratore, nella mediazione fra
le esigenze del datore di lavoro e quelle del disabile per favorire l'incontro dinamico tra
domanda e offerta di lavoro, nella formazione e riqualificazione del lavoratore;
• promuove, sempre secondo la logica del collocamento mirato, modalità innovative di
integrazione socio lavorativa delle persone con disabilità psichica, tra cui la stipula di
convenzioni finalizzate al loro inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di tipo B
tramite conferimento di commesse da parte di aziende private.



Comune
• Formula accordi e stipula protocolli d’intesa con altri enti pubblici e le agenzie del
privato sociale, in particolare con gli enti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della
DGR 1445 del 19.05.2009, per l’erogazione di servizi di informazione, orientamento e
accompagnamento al lavoro.
• Attraverso gli sportelli Informalavoro e i servizi di orientamento, dove presenti,
intercetta bisogni di giovani e adulti cercando di facilitare i collegamenti e i contatti per
favorire l’accesso a interventi di inclusione sociale e accompagnamento al lavoro e ai
servizi sanitari specialistici.
• Attiva affidamenti di servizi in forma diretta con cooperative sociali di tipo B per importi
stimati, al netto dell’IVA, inferiori alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’articolo 5
Legge 381/1991.
• Promuove l’utilizzo di clausole sociali di cui all’articolo 2 comma 2 del d.lgs. 163/2006
da inserire nei capitolati di appalto per affidamenti di importi sopra soglia comunitaria
che premino progettualità di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati all’interno
del servizio oggetto dell’appalto.
• Promuove e cura la predisposizione del Piano di Zona, coinvolgendo, nelle diverse fasi
e nel rispetto delle specifiche competenze di ognuno, tutte le istituzioni pubbliche e
private, le famiglie e tutti i soggetti della solidarietà organizzata presenti nell'ambito
territoriale e disponibili a collaborare, così come stabilito dalla Legge Quadro sui
Servizi Sociali (328/00).



Cooperazione sociale

• Attua percorsi personalizzati di inserimento lavorativo, dove il lavoro diventa anche un momento di
socializzazione ed acquisizione di status, oltre che luogo di apprendimento di abilità e tecniche
lavorative specifiche.
• Collabora all'attuazione di percorsi riabilitativi, elaborati dai servizi preposti anche attraverso
l’utilizzo di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con
disturbi psichici nelle loro capacità e di inserirle nel posto adatto in un contesto lavorativo adeguato.
• Attiva percorsi di inserimento lavorativo dotandosi di figure professionali ad hoc (forte capacità di
costruire un modello tecnico organizzativo che garantisca sostenibilità economica a lavoratori
svantaggiati che - se adeguatamente formati e inseriti – possono essere pienamente produttivi).
• Sviluppa relazioni commerciali con imprese profit anche per favorire il passaggio delle persone nel
mercato del lavoro ordinario (grazie alla predisposizione di strumenti ad hoc – art. 12 bis L. 68/99 e
art. 14 Decreto Legislativo 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 30/03" -Legge Biagi).
• Ricerca nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale per promuovere il collocamento delle
persone svantaggiate in servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione (grazie alla predisposizione di
strumenti ad hoc - LR 23/2006).
• Collabora con i servizi pubblici di riferimento (SIL, CPI), nel collocamento delle persone svantaggiate.
• Promuove e opera all’interno di reti fra i diversi soggetti pubblici e privati, anche attivando vere e
proprie filiere di inserimento lavorativo, creando sinergie anche tra cooperative stesse.
• Promuove reti di sostegno allo sviluppo dell'autonomia della persona, oltre la dimensione lavorativa,
anche attraverso attività di auto mutuo aiuto;
• Collabora a riformulare progetti a favore di quei lavoratori che hanno difficoltà a mantenere un
posto di lavoro a lungo termine.



Organizzazione sindacale
• Partecipa alle commissioni regionali e provinciali che si occupano di politiche attive del lavoro
e nell’ambito della contrattazione collettiva territoriale e aziendale;
• Promuove azioni di sensibilizzazione all’interno delle aziende attraverso le RSU
(rappresentanze sindacali unitarie), o in assenza delle stesse, attraverso le RSA
(rappresentanze sindacali aziendali), in particolare allo scopo di:

- favorire attraverso la contrattazione ed il dialogo aziendale, un monitoraggio
costante dell’applicazione della Legge 68/99;
- sperimentare soluzioni organizzative/contrattuali, per consentire alla persona con
problemi psichici facilitazioni che possano portare all’inserimento e alla successiva
stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- promuovere tra i colleghi di lavoro una cultura dell’inclusione sociale verso le fasce
più deboli del Mercato del Lavoro;
- sostenere l’inserimento lavorativo delle persone con disagio psichico, collaborando
con gli operatori dei servizi pubblici preposti all’inserimento.

• Si confronta nell’ambito della contrattazione sociale territoriale con interlocutori pubblici e
privati, su problemi che interessano i lavoratori in quanto cittadini, in particolare per migliorare i
servizi alle persone (sociosanitari, trasporti, politiche attive, ecc..);
• Collega la contrattazione aziendale e le politiche territoriali, per mettere in rete il
sistema di welfare territoriale con la realtà aziendale, attraverso una rinnovata cultura nei
rapporti tra azienda/sindacato e territorio, basata sulla solidarietà, il riconoscimento dei
diritti di cittadinanza e la responsabilità sociale nei confronti dei soggetti più deboli della
società.



Associazione Imprenditoriale

• Collabora con i Servizi Pubblici per l'Impiego e i SIL per la
diffusione, presso le imprese associate, delle informazioni sulle
opportunità offerte dalla normativa nazionale e regionale per
favorire i percorsi di inserimento lavorativo delle persone con
disagio psichico (tirocini con borse lavoro, contributi per
adattamento posto di lavoro, copertura posti in obbligo
attraverso assegnazione di commesse alle Cooperative di tipo B,
ecc).

• Promuove azioni di sensibilizzazione sul tema dell’inserimento
lavorativo delle persone disabili e svantaggiate nelle aziende
associate.

• Partecipa a partenariati di sviluppo all’interno di progetti di
sistema finalizzati alla definizione e sperimentazione di modelli
di inserimento lavorativo.



Associazione di familiari e associazione di utenti

• Tutela i diritti delle persone con disturbi psichici, adottando una
politica di intervento mirato presso le Aziende ULSS, i Comuni e
gli organismi regionali e nazionali, presentando osservazioni e
proposte;

• Rappresenta le persone con disturbo psichico nelle Commissioni
e nei Gruppi di Lavoro Regionali per la Salute Mentale;

• Partecipa all’elaborazione dei Piani di Zona nelle Aziende ULSS in
cui sono presenti;

• Si attiva, a livello locale, al fine di dare continuità e sviluppare
Centri di integrazione sociale per offrire accoglienza, ascolto,
orientamento, attività espressive, culturali e formative
propedeutiche al lavoro.



Sintesi
La costruzione di una governance per l’inclusione sociale delle
persone con disabilità psichica richiede fondamentalmente la
formalizzazione di reti che diventa il luogo in cui si attuano i
principi di leale collaborazione e sussidiarietà e si assumono
responsabilità condivise nella lotta all’esclusione sociale nella
consapevolezza che gli investimenti per gli interventi sul
disagio sociale sono necessari per contrastare il fenomeno
dello stigma e per favorire una migliore qualità di vita.

In questa logica, gli investimenti di risorse finanziarie
pubbliche non rappresentano un aggravio di costi per la
collettività. Sono al contrario investimenti produttivi, che, in
tempi medio-lunghi, tornano in corrispettivi non solo per il
benessere psichico, coesione sociale, equilibrio di risorse,
diminuzione della spesa sanitaria ma anche in termini
economici: maggiore forza lavoro impiegata, maggiori beni
prodotti, sviluppo locale.



Vă mulţumim pentru 
atenţie!

Pentru mai multe informaţii vă 
rugăm să contactaţi:
d.pavoncello@isfol.it


