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‘Verso un nuovo modello di welfare
Il ruolo del Terzo Settore in Toscana’

Condividere la visione nell’ambito del sistema di welfare
(scenari attuali ed evolutivi e temi c.d. ‘difensivi’ e ‘generativi’)

Occorre sperimentare interventi di “welfare generativo” con
l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica e con ricadute in termini di:
- riqualificazione della spesa diretta al sostegno delle famiglie (voucher)
- sostegno alle imprese (abbattimento Irap su interventi di conciliazione famiglia-lavoro)
- recupero di risorse dalla
fiscalità sul lavoro e sugli investimenti da parte della stessa P.A.

E’ necessario adeguare il sistema
- al cambiamento dei bisogni
- e alla domanda effettiva di servizi
(da qui la proposta di trasformazione dell’impianto con la creazione di nuovi
processi e/o il cambiamento della normativa riguardante le tipologie dei servizi, la
loro autorizzazione, il sistema di accreditamento)
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E’ auspicabile sviluppare sperimentazioni in nuove aree di
bisogno favorendo la creazione di una rete territoriale di servizi
integrati socio-sanitari per:
- presidiare meglio il territorio
- fornire una risposta più appropriata
(costruire un sistema di welfare basato su un nuovo rapporto pubblico-privato sociale, non
semplicemente distributivo delle poche risorse, ma generativo di partecipazione,
coinvolgimento, risorse derivanti dalla capacità imprenditoriale e dalla propensione della
cooperazione sociale ad investire in servizi sul territorio piuttosto che a remunerare il proprio
capitale)

Occorre proseguire nella costruzione di un moderno e
partecipato sistema di welfare attraverso progettazione e
realizzazione di nuovi servizi per le famiglie, la non autosufficienza, le
fasce deboli
(in un contesto di reale sussidiarietà, a partire da meccanismi di regolazione del mercato
sociale e di valorizzazione della cooperazione sociale)
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Appare inadeguato il sistema delle regole riguardo:
- alle modalità di affidamento dei servizi
(disomogeneità territoriale e delle stazioni appaltanti, “max ribasso”, utilizzo di
formule di valutazione del “prezzo” che eludono o sminuiscono la valenza della
“qualità”)

- al ruolo di sistema assegnato alla cooperazione sociale
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Zone d’ombra e criticità sulle quali è opportuno riflettere:
La difficoltà nel “fare sistema”
La difficoltà attiene a più livelli e sta nel fare sistema all’interno della
stessa cooperazione, del terzo settore e del rapporto tra pubblico e
privato sociale, con proliferazione di iniziative da parte di molteplici
attori e negli stessi contesti territoriali e settoriali che creano duplicazioni
o incongruenze fra programmi, e alcuni bisogni e/o aree che restano
scoperti.

La disparità territoriale
I rischi di un “incastro distorto” fra intervento pubblico e
privato
In assenza di livelli essenziali (LEP) definiti dallo Stato, possono
esasperarsi le disparità settoriali e territoriali. Nel caso del welfare
aziendale, per es., si può accentuare la segmentazione fra comparti
occupazionali e non.
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Zone d’ombra e criticità sulle quali è opportuno riflettere:
Il rischio di appiattirsi su bisogni che non rispondono più
alle effettive richieste delle comunità
Anche e soprattutto a causa della crisi, molte delle nuove iniziative
tendono a rispondere ai bisogni più immediati e manifesti e a trascurare
le esigenze di “investimento sociale” e, in particolare, quelle
raccomandate dall’Unione Europea, soprattutto quelle relative agli
adolescenti e ai NEET, alle madri che lavorano.

La debolezza dei meccanismi di monitoraggio e valutazione
L’assenza di coordinamento e benchmarking può impedire la diffusione
di buone pratiche, alzare il costo dell’innovazione, portare alla
scomparsa di esperienze positive e alla conservazione di esperienze
negative.
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I vantaggi risulterebbero essere:
Soluzioni
innovative
in
termini
organizzazione e strumenti di intervento

di

governance,

Capacità di intercettare i bisogni delle comunità,
intraprendenza e creatività a livello di welfare locale
Realizzazioni importanti nelle aree di bisogno “scoperte”
Le iniziative delle nostre cooperative colmano, almeno parzialmente, i
rischi sociali più trascurati dal modello italiano di welfare pubblico: la
conciliazione vita-lavoro, la povertà e l’esclusione sociale, il disagio
abitativo.
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I vantaggi risulterebbero essere:
Propensione ad investire in servizi sul territorio piuttosto che
a remunerare il proprio capitale
Ruolo importante nell’attutire le conseguenze sociali della
crisi socio-economica
Rilevanza economica crescente del comparto
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Presentazione del
Progetto WIN
Welfare d’INiziativa
vincere insieme
Progetto innovativo, sperimentale e replicabile
per garantire servizi di rilevante utilità sociale
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Chi SIAMO
L’associazione Vecchie e Nuove Povertà onlus è un’associazione di
volontariato riconosciuta dalla Regione Toscana, nata a Empoli nel 2009.

la Missione
Contrasto alle vecchie e nuove povertà, lotta alla marginalità e
all’esclusione sociale fondate sul passaggio dall’assistenzialismo
all’autonomia.

Soci e aderenti (60 +VNP)
13 Caritas
18 Associazioni di Volontariato
8 Cooperative Sociali

13 Enti Pubblici
9 Associazioni datoriali
e Sindacati
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2009 - La Storia / 1
L’idea del progetto nasce nel 2009 per rispondere a due tipi di
bisogni:
Bisogno dei poveri
Causa l’aggravarsi della crisi economico-finanziaria e della crisi
della dimensione affettiva con conseguente aumento della povertà
anche in nuove fasce di popolazione.
Bisogno degli Enti
Tutti gli Enti pubblici e privati si trovavano in grande difficoltà per
rispondere alle nuove emergenze.
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2009 / 2014 - La Storia / 2
In questo contesto le Caritas, il volontariato e la cooperazione sociale
hanno deciso insieme di «prendersi cura» dell’emergenza,
conoscendosi, lavorando insieme e integrando - in sinergia esperienze, competenze e risorse.
2009-2014

Dal 2009 al 2014, insieme agli
assistenti sociali della ex Asl 11,
l’idea è stata sperimentata - con
risorse proprie e del Min. del
Lavoro - con ottimi risultati.
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Nov. 2014 - La Storia / 3
Nel novembre 2014, seguendo la
linea tracciata dalla ‘Carta per una
responsabilità sociale condivisa’
approvata dal Consiglio di Europa
a gennaio 2014, è stato stipulato il
‘Patto territoriale di reciprocità’
tra l’Unione dei Comuni del
Circondario Empolese Valdelsa,
l’Associazione
VNP,
le
Organizzazioni Sindacali e le
Associazioni
imprenditoriali
di
categoria, approvando e dando il
via al Progetto WIN.

Nascita di WIN

Patto Territoriale di
Reciprocità
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Il PROGETTO: la sua filosofia
§

§

§

Sviluppo di azioni di contrasto a forme
vecchie e nuove di povertà, di marginalità
ed esclusione sociale.
Laboratorio di welfare di comunità per
ripensare e rendere efficace la spesa
sociale con un nuovo sistema di
governance ed operatività.
Alleanza tra pubblico e privato, tra
profit e non profit per una sussidiarietà
circolare che arricchisce il sistema di
programmazione territoriale, garantendone
continuità e sostenibilità.
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OBIETTIVI E risultati
▪

Mantenimento e ampliamento della rete dei soggetti pubblici
e privati (supportata da un software comunitario territoriale).

▪

Risultati conseguiti - Anno 2016:
§

§

367 diagnosi complessive sui casi provenienti dai tavoli territoriali, sportello lavoro
e sportello counselor
70 azioni di avvio di accompagnamento per inserimenti lavorativi

§

2 progetti di creazione d’impresa e/o sviluppo di nuovi settori di imprese già
esistenti

§

30 rientri in percorsi di formazione/istruzione

§

63 progetti di inserimento lavorativo non curriculari

§

1 assunzione a tempo determinato presso cooperative sociali e altre aziende

§

10 attivazioni di percorsi assistenziali, in collaborazione con la ex ASL11,
finalizzati al reinserimento lavorativo.
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Lo schema del Progetto

Strumenti

La Cabina di
Regia

•
•
•
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Tavoli
territoriali

Risorse delle
comunità

Project
management

Analisi della
situazione

Pianificazione
e controllo

Rete
Data Base
SW Apps

Risorse
istituzionali

Attivazione
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Il diagramma delle attività

L’approccio MBSE (Model
Based Systems Engineering)
è stato presentato alla
“Conference INCOSE Italia
on Systems Engineering
C11SE14”
24_25 Nov 2014_ Roma
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Risultati
Il progetto, attraverso il Patto territoriale di reciprocità e le attività della rete, sta
producendo un valore pluridimensionale:
•

valore economico: aumentando il numero di persone occupate che passano da soggetti
passivi a soggetti attivi nel processo economico

•

valore sociale: recuperando al contesto socio-relazionale persone vulnerabili, disagiate,
emarginate

•

valore culturale: diffondendo nella comunità i valori della solidarietà e della mutualità,
dell’equità e della giustizia sociale, della tolleranza e della comprensione (ed attenuando le
conseguenze della crisi socio-economica)
Tutto ciò in linea con gli articoli della Costituzione:
Art. 2: per la "Solidarietà″
Art. 4: per il ″Lavoro"
Art. 38: per l’ "Assistenza sociale″
Art. 45: per la ″Cooperazione″
Art. 118: per la ″Sussidiarietà"
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