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La call 20 Years of Social Work 

I TEMI, le declinazioni e un confronto di prospettiva 
ambiti tematici: 

Organizzazione/i del servizio sociale, politiche sociali
Comunità, territorio, sviluppo eco-sociale
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Questioni sociali, comunità locali e strategie di azione per il servizio sociale

• Spazio dove considerare i Territori del welfare

• Integrazione tra servizi 
alcune evidenze emerse a livello di «Ambito sociale»

• «platea»/domanda …e «presa in carico»

• Territorio come paradigma di intervento 
ottica di rete e funzioni di accompagnamento nel lavoro sociale

Changing welfare contexts
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Il servizio sociale, coinvolto in questioni sociali e
politiche sia sul piano della pratica professionale sia
della disciplina, può svolgere un'importante funzione
(anche attraverso la visione/concezione stessa del
servizio) nella interpretazione e gestione di vecchie e
nuove domande sociali alla ricerca di risposte adeguate
(…20 Years of Social Work….)

Il servizio sociale, coinvolto in questioni sociali e
politiche sia sul piano della pratica professionale sia
della disciplina, può svolgere un'importante funzione
(anche attraverso la visione/concezione stessa del
servizio) nella interpretazione e gestione di vecchie e
nuove domande sociali alla ricerca di risposte adeguate
(…20 Years of Social Work….)



spazio dove considerare Territori del welfare

«continuità e cambiamento …modelli e metodi di azione del servizio sociale da situare in 
contesti storici….» (…20 Years of Social Work….)
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Passaggio da un welfare state ad un welfare mix……
Spazio delle «definizioni»,
paradigmi, significati e azioni attuative della governance che riflettono mutamenti più generali

(ri)configurazione delle soluzioni organizzative nella regolazione dell’accesso e nei processi di
erogazione dei servizi

Spazi di azione e aree di policy
e funzione sociale diffusa….

Snodi cruciali dell’azione pubblica e….
Spazi operativi

… un insieme di fattori nella realizzazione dei servizi sociali tra cui l’intreccio tra politiche, scale
territoriali e dimensioni professionali nelle fasi e nei processi di implementazione…

Con riferimento ai servizi territoriali di competenza… l’impianto, l’architettura…. le configurazioni di
«ambiti sociali»…..
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Integrazione dei servizi a livello di Ambito territoriale sociale

alcune evidenze emerse (Rilevazione Inapp – MLPS, 2017-2018) 
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«Ambiti territoriali sociali» nel territorio nazionale / 2017: 596 - Dei raggiunti dalla rilevazione si evidenzia: Presenza di Forme di
gestione associata (in 310 Ambiti su 377) – Coincidenza territoriale dell’Ambito con un distretto sanitario (75%); prevede il concorso
nel Piano di zona di varie fonti di finanziamento (in prevalenza pubbliche; per il 60% anche FSE e FESR; per meno della metà private,
anche Fondazioni); governance multilivello della disciplina, in particolare in materia delle politiche di contrasto alla povertà, atti di
tipo normativo/regolamentare a livello regionale nel 75,7%, prevedendo per circa il 50% dei casi disposizioni anche a livello di Ambito
territoriale (53%) e dei Comuni (59,5%). (….)

Assetti di governance

Collaborazione presente sul territorio rispetto alle diverse tipologie di servizio pubblico esistenti : 
ASL, CpI, servizi per le politiche abitative, enti dell’Istruzione, formazione

diverso grado di integrazione nel livello di governance orizzontale degli Ambiti sociali. 
modalità prevalenti di collaborazione con le ASL (nell’80% circa dei casi) e nella gestione di servizi con Accordi di Programma (63,3%) , 
con i CPI mediamente strutturate e non occasionali (rispettivamente per il 37,2% e per il 42,1%), e nella gestione di servizi con 
Protocolli di intesa (47,4%); medio-basse con formazione ed istruzione e in misura più lieve con le politiche abitative.

governance e forme di coinvolgimento rispetto alla infrastrutturazione dei servizi….
Partecipazione nella programmazione, nella gestione e nel monitoraggio di Parti sociali e Terzo settore….
la partecipazione del partenariato sociale di tipo ‘ordinarie’ così come previste dal Piano di zona sono il 41%. Il coinvolgimento del
Terzo settore, in particolare delle Cooperative sociali avviene (nel 78,2%) attraverso la modalità dell’Affidamento con procedure di
evidenza pubblica, e attraverso cui vengono pure coinvolte in minor misura le Associazioni di promozione sociale (per il 28,1%), più
presenti nei Protocolli di Intesa (39,7%), così come le Organizzazioni di volontariato (il 47,2%), e le Fondazioni (58,2%).
Forme di Coprogettazione con il Terzo settore: 32,0% attraverso procedure di istruttoria pubblica (riferite alla legge n. 328/00 e al
D.P.C.M del 2001 e successive normative attuative), il 12,1 secondo le linee guida Anac (Delibera 32/2016), minore il riferimento ai
soli criteri di premialità delle modalità operative.
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Integrazione dei servizi a livello di Ambito territoriale sociale

alcune evidenze emerse (Rilevazione Inapp – MLPS, 2017-2018) 
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…. e intersettorialità dei sistemi di servizi nel corso dell’attuazione del PSdZ. Aree di integrazione e modalità
Sociale/sanitario– Sociale/lavoro-occupazione – Sociale/abitativo – Sociale/istruzione e formazione – Sociale/giudiziario-sicurezza

Valori massimi di formalizzazione di Protocolli integrati di intervento (30,5%) si hanno tra i sistemi di servizi
afferenti alle aree sociale e sanitaria (nell’area sociale/abitativa per il 10,5%). La realizzazione di incontri di
coordinamento/scambio di informazioni è la principale modalità delle altre aree di integrazione (pari o superiore al
50%). La condivisione di strumenti tecnici o metodologie di intervento più presente nell’area sociale/lavoro (con il
12,9%) seguita da sociale/abitativo e minore nelle altre.
La costituzione di équipe multidisciplinari è prevalente nell’integrazione socio-sanitaria (43,2%); seguita da
sociale/lavoro-occupazione (19,4%) e ancor minore, ma non assente, nelle altre.

…l’integrazione declinata a livello locale,
differenze territoriali e rapporto tra strutture e agency
questioni rilevanti in chiave di operatività di servizio
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«platea»/domanda
…..e «presa in carico»
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…nell’ordine delle questioni, la nozione/condizione di svantaggio somma fattori che si combinano: il problema delle 
diagnosi che stanno «nei numeri» sollecita nella concettualizzazione una lettura in chiave complessa, integrata nei tratti 

ricorrenti nell’emergere di bisogni insoddisfatti

Domande/destinatari

Declaratorie/Tassonomie  
Gruppi target – 328/00 Aree di intervento – Misure/programmi - Beneficiari/Requisiti…

Fattori di rischio di esclusione sociale/Marginalità/Fragilità/Soglie di vulnerabilità
Diagnosi: cliniche/sociali ….strutturali/transitorie…. 

Opportunità/Fabbisogno

…dove inizia e dove finisce lo “spazio di azione” del servizio sociale….?

l’analisi multidimensionale della domanda apre ad una serie di considerazioni 
in direzione di una qualificazione continua della presa in carico e quindi 

delle reti di welfare locale valorizzando la dimensione dell’accoglienza del bisogno sociale e 
dell’accompagnamento
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una concezione, del servizio sociale che non si limita a un trattare in maniera reattiva i
problemi sociali. (….) attore proattivo nella progettazione e nella costruzione “del sociale”
(… 20 Years of Social Work ….)



…il territorio come paradigma di  intervento
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…agency, empowerment, caring…
la dimensione territoriale del lavoro sociale 
raggio di azione e il bacino di utenza … esercizio della professione e «mandato» organizzativo

…insieme di funzioni riferite all’intervento sociale, inteso quale sistema integrato di servizi alle persone pensato 
e progettato nel territorio, vincolato ad un contesto più ampio del lavoro sociale che a sua volta risponde ad 

obiettivi e visioni di politica sociale 
.. svolto in un quadro di azioni di sistema e di infrastrutturazione sociale... 

….in rapporto a settori di attività, aree di intervento, modelli organizzativi e modalità di intervento e di contatto 
con i destinatari..   l’ottica di rete: nell’attivazione di competenze di progetto; nella realizzazione di percorsi 

operativi integrati; nella costruzione di identità territoriale di sistema

…connessione e scambio tra livello operativo e istituzionale/programmatorio
lavoro di circolarità tra livelli/ruoli gerarchici e operatori portatori di istanze di cambiamento..

a partire dalla Domanda, sfide alla capacità del Servizio sociale di rispondere 
in modo multidimensionale, integrato e personalizzato

..“prossimità dinamica”… nel “farsi carico” di un vasto intreccio di relazioni…

verso la progettualità sociale..
aspetti di efficacia, saperi contestuali e spazio di riflessività in servizio
dimensioni di impatto sociale e «misure» della transizione
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per approfondire: alcuni riferimenti a studi e ricerche su integrazione tra servizi, in particolare nelle 
misure di contrasto alla povertà, ruolo dell’equipe multiprofessionale e lavoro sociale; economia sociale, 
terzo settore, e governance 

sono disponibili online nella sezione Pubblicazioni del sito https://inapp.org/it/
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