
 

31 maggio 2013 

SEMINARIO LABORATORIO “ALLA RICERCA DELLA VITA DEGNA IN TEMPO DI CRISI”. 

I DIRITTI COME OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER LE COMUNITÀ TERRITORIALI 

 

GRUPPO 6 (Facilitatrice: Margherita Barberio) 

DOMANDA DI PARTENZA: “A partire dalla vostra esperienza, cosa aiuta e cosa ostacola, a vari 

livelli, il riconoscimento e la realizzazione dei diritti sociali?” 

 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO: 6 assistenti sociali, 1 rappresentante dei genitori  

LIMITI RISCONTRATI: 

 Mancanza di una cultura del diritto: le persone hanno difficoltà nel riconoscere i propri 

diritti; 

 Vige una logica di concessione che rende il servizio un bene concesso e non dovuto; 

 Disinformazione: gli stessi assistenti sociali non sanno cosa c’è nel proprio territorio né 

quali iniziative o progetti si stanno portando avanti; 

 Gli strumenti di informazione spesso ci sono (es. sito del Comune di Palermo), ma le 

notizie sono comunicate male, in maniera frammentata e poco chiara. 

 Manca l’idea di bene comune, ognuno pensa al proprio “spazio”. 

 I servizi della città di Palermo sono spesso innovativi e all’avanguardia nell’idea ma 

risultano, in pratica, poco utili per l’utenza; 

 Si presta più attenzione al servizio che non al bisogno;  

 Vi è uno scollamento tra i bisogni reali dei cittadini e servizi erogati; 

 Rigidità delle prestazioni; 

 Le risorse ci sono ma non vengono valorizzate; 

 Isolamento generazionale. 

 

PROPOSTE AVANZATE: 

 Utilizzare gli strumenti informativi che già ci sono in maniera mirata ed efficace; 

 Valorizzare le risorse economiche, umane e professionali presenti sul territorio; 

 Porre maggior attenzione sull’educazione, a partire dalla scuola primaria, per 

alimentare una sana cultura del diritto; 



 Progettare il servizio sulla base dei reali bisogni dell’utente, rendendo innovativa oltre 

all’idea anche l’applicazione; 

 Incrementare la partecipazione dei cittadini attraverso esperienze di autogestione; 

 Fare rete tra associazioni che operano sul territorio, operatori sociali e altre figure 

coinvolte nell’erogazione dei servizi; 

 Centri di ascolto per interpretare meglio e monitorare i bisogni dei cittadini; 

 Rendere le prestazioni meno rigide e personalizzate. 


