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Cosa è l'Osservatorio sociale?   
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L’Osservatorio Sociale ha la funzione di:  
“lèggere” le informazioni, che provengono dai sistemi 

informativi strutturati o da indagini ad hoc di tipo 

qualitativo e/o quantitativo, e di tradurle in conoscenza 

aggiuntiva rispetto alle caratteristiche e all’evoluzione 

del fenomeno preso in esame, piuttosto che al grado di 

influenza che hanno le politiche su di esso.  
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 I riferimenti normativi 

L.R. 41/2005 – L.R. 29/2009 – L.R. 75/2012 



Cosa è l'Osservatorio sociale?   
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 Favorire i processi di integrazione tra i servizi 

 Armonizzare le metodologie di intervento adottate nel 

territorio 

 Supportare le policy 

… 
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Per analizzare i fenomeni sociali, avendo confini più ampi delle 

prestazioni e delle politiche sociali, sono necessarie anche 

informazioni non strettamente legate al sistema informativo 

sociale (es. sistema informativo del lavoro e scolastico) 

… ma non solo il sistema informativo dei servizi sociali … 

Monitorare per: 
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 La Rete degli Osservatori Sociali 
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Scenari futuri 
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Art. 2: 

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione [...] 

[…] f) le funzioni in materia di osservatorio sociale già esercitate dalle 

province 
  

… 

 L.R. 3 marzo 2015 n. 22 –  
“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge  

7 aprile 2014, n. 56, legge Del Rio” 

Art. 40 - comma 2 bis L.R. 41/2005 

Alla realizzazione delle funzioni di Osservatorio sociale regionale 

concorrono i comuni, tramite uno specifico accordo tra la Regione e il 

soggetto rappresentativo ed associativo della generalità dei comuni in 

ambito regionale, supportando le funzioni dell’osservatorio sociale in 

ambito territoriale. 

Mantenimento della rete territoriale 
(da ri-organizzare)  

 L.R. 30 luglio 2014 n. 45 –  
“Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41” 
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genere 

Sistema informativo Violenza di genere 

Mappatura e georeferenziazione 

 strutture anti-violenza 
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http://mappe.regione.toscana.it/violenzagenere 
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 Prossimi lavori 

 Rapporto regionale sulla disabilità (settembre 2015) – 

esclusione sociale 

 Quarto Rapporto sulla condizione abitativa in Toscana  

(giugno 2015) 

 I percorsi di integrazione in Toscana (ottobre 2015) -

immigrazione 

 Settimo Rapporto sulla violenza di genere (novembre 

2015) 
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 Supporto programmazione territoriale 



Funzionamento: un esempio (1/5) 

QUANTEsono le donne vittime di violenza in 

Toscana? CHIsono, le loro caratteristiche? 

COSAchiedono? QUALIsono le strutture a cui si 

rivolgono? COMEè organizzato il territorio? 

 Il gruppo di lavoro “violenza di genere” 
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Centro antiviolenza 

Consultorio 

PS/Codice Rosa 

Richiesta 

di aiuto 

QUANTE 

sono le 

donne che 

chiedono 

aiuto? Forze dell’Ordine 

Servizi sociali ? 

La Rete dei servizi a contrasto 

 Il gruppo di lavoro “violenza di genere” 
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L'applicativo web 

 Il gruppo di lavoro “violenza di genere” 



http://mappe.regione.toscana.it/violenzagenere 
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 Il gruppo di lavoro “violenza di genere” 



Funzionamento: un esempio (5/5) 

 Allargare la rilevazione a 

tutti i  nodi della Rete 

Territoriale  

 Identificare la donna in 

maniera univoca e seguirla lungo 

il percorso  

 Evitare alle strutture 

rilevazioni multiple 

 Definire criteri coerenti e 

condivisi sulle strutture da 

inserire 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO 

REGIONALE 
 

 

 

 

 

SOTTO-SISTEMA  

VIOLENZA DI GENERE 

COSA? 

Possibili criticità e prospettive future  

 Il gruppo di lavoro “violenza di genere” 

COME? 



Per un vero monitoraggio e supporto alle politiche sociali 
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Un sistema informativo che consenta di seguire la persona e di 

definirne il percorso, senza “vuoti” di conoscenze in senso 

orizzontale (prestazioni e finanziamenti erogati) e nel tempo 

(lettura della “storia” all'interno dei servizi del paziente) 

… 
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Casellario dell'assistenza 

Indicatori di sintesi 

Prospettive future 

Obiettivi 



http://servizi.regione.toscana.it/osservatoriosociale 
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