
FOCUS GROUP "COSA AIUTA E COSA OSTACOLA IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI 

SOCIALI E LA LORO REALIZZAZIONE...." 

Contenuti individuati:  

Risorse: carata dei servizi, risorse umane capaci di stimolare e attivare speranza per la 

cittadinanza che si approccia al servizio sociale comunale; facilitare i processi per 

l'ottenimento dei diritti sociali; aiutare le persone a prendere coscienza dei diritti e dei 

doveri; attivare sistemi di accoglienza; il personale in organico nei servizi Sociali comunali 

con competenze e capacità maturate con l'esperienza; la scuola e le agenzie educative 

attive nel territorio; presenza nel territorio comunale di una miriade di soggetti del Terzo 

Settore e del mondo del volontariato che se organizzati possono dare un grande aiuto, 

anche in termini di pianificazione e programmazione (necessità di intensificare e sostenere 

il processo bottom up). 

La Rete dei Servizi  l'esistenza di buone prassi realizzate grazie alle leggi 285/97 e 328/00 

(che però devono essere messe a sistema e inserite in processi standardizzati). 

Criticità: assenza di una cultura della cittadinanza; amministrazione pubblica che con 

difficoltà di rinnova con i noti deficit economici che non consentono elaborazione 

di  progetti e sistemi di aiuto nell'immediato; burocrazia pesante; processi lunghi che 

portano al non godimento pieno del diritto sociale; competenze e capacità differenti e non 

sempre di buon livello fra gli operatori dei Servizi e della Rete; le Istituzioni scolastiche 

devono essere parte attive del servizio sociale; differenze sociali e culturali significative tra 

la cittadinanza che usufruisce del servizio e che richiede il diritto; carenza di informazioni 

e comunicazione P.A- cittadinanza; scarsa conoscenza da parte del cittadino degli effettivi 

diritti di cui può disporre; eccessiva presenza della politica; assenza di processi e servizi 

standardizzati; servi di base ancora troppo esigui. 

Le priorità: 

1. Programmazione, informazione, comunicazione; 

2. Dotazione di strumenti a disposizione della cittadinanza; 

3. Fare sistema delle buone prassi; 

4. Un politica buona (e politici buoni...!); 

5. Formazione e aggiornamento continuo per gli operatori del Servizi Sociali e della Rete; 

6. Integrazione dei servizi in rete; 

7. Dare continuità ai servizi integrati 


