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Premessa
Regione Toscana e Caritas Toscana hanno sottoscritto un nuovo accordo di
collaborazione triennale (2016/18) - DGR 733 del 25/07/16 - che prevede la realizzazione
di varie attività tra le quali l’organizzazione di seminari di studio e riflessione in ciascuna
area vasta toscana per avviare un confronto tra gli operatori dei servizi sociali territoriali e
gli operatori dei centri di ascolto Caritas al fine di riflettere sui fenomeni sociali, sugli
approcci tecnici, sulle metodologie di lavoro e sulle carriere sociali dei cittadini seguiti
dai servizi pubblici e dalle Caritas toscane.
Con questo nuovo accordo Regione Toscana e Caritas Toscana danno seguito al rapporto di
collaborazione già attivato nel triennio precedente al fine di gestire, supportare e valorizzare
una serie di attività legate a percorsi innovativi e sperimentali legati all’area della
povertà e dell’esclusione sociale.
La prima serie di seminari è stata realizzata tra dicembre 2016 e gennaio 2017 e le
giornate di lavoro si sono svolte a Prato, Bucine (AR) e Pisa ed hanno visto una
partecipazione complessiva di circa un centinaio di persone, tra assistenti sociali,
operatori dei centri per l’impiego ed operatori Caritas.
Questo primo report presenta il percorso intrapreso e i primi risultati emersi dal confronto
tra operatori del pubblico e del privato; l’obiettivo è quello di proseguire su questa strada
per offrire agli operatori dei territori toscani la possibilità di raccontare il proprio punto di
vista e favorire modalità di studio e approfondimento che, a partire dai dati e dalle
conoscenza disponibili, offrano un contributo per riorientare sistemi, percorsi e azioni
volti a fronteggiare i nuovi rischi e bisogni sociali.
Questi seminari perciò pongono l’attenzione sui processi sociali, sulle trasformazioni in
atto nelle comunità toscane per offrire una ricostruzione di scenari locali affinché
istituzioni, famiglie, imprese sociali e volontariato, reti di solidarietà informali possano,
insieme, ricreare reti locali capaci di rigenerare benessere, coesione e offrire opportunità
concrete ai cittadini spiazzati dagli eventi della vita, perché chi è più vulnerabile ed esposto
non sia periferico e ai margini dei sistemi d’inclusione sociale.
Più nello specifico, infatti, la crisi economica ha avuto un impatto significativo anche in
Toscana, per quanto il nostro territorio si sia contraddistinto per una maggiore tenuta in
confronto a quanto accaduto mediamente a livello nazionale rispetto al rischio di
scivolamento verso condizioni di marginalità e povertà da parte di fasce consistenti della
popolazione.
Nonostante ciò, anche qui si è assistito all'aumento delle cosiddette “nuove povertà” e,
soprattutto, all'incremento dei casi di cosiddetta “povertà cronica”, se è vero quasi un
quarto delle 22mila persone incontrate dalle Caritas toscane nel 2015 sono seguite da
almeno sei anni.
Tali tendenze raccontano come la marginalità sia al tempo stesso una “calamita” capace di
attrarre nuove fasce sociali, e una “trappola” dalla quale si fatica moltissimo a liberarsi.
Il duplice fenomeno dell'“orizzontalizzarsi” della povertà da un lato e della “stagnazione”
delle condizioni di fragilità dall'altro rendono necessario un ripensamento sulle modalità di
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presa in carico del disagio, sempre più volto a forme di concertazione fra pubblico e
privato sociale, che può essere particolarmente fecondo in un territorio, come quello
toscano, che ha fatto del lavoro di rete fra istituzioni e operatori pubblico e del terzo
settore un tratto qualificante dei servizi e degli interventi socio-sanitari e, più in generale,
del welfare regionale.
Tale necessità appare chiara soprattutto agli occhi dei molti operatori e volontari impegnati
nell'ascolto e nell'accompagnamento delle storie di fragilità ed esclusione.
Con questi primi seminari, si è lavorato proprio sull'incontro tra i diversi punti di
osservazione sul fenomeno e sulla generazione di proposte e di pensiero che ne poteva
scaturire.
In questo report, prima di sintetizzare quanto emerso dal confronto nel corso dei seminari,
si riporta anche un riepilogo delle attuali misure nazionali per il contrasto alla povertà
oltre ad un breve quadro della situazione in Toscana rispetto ai principali indicatori di
disagio sociale.

I nuovi strumenti di contrasto alla povertà
Il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)
Il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è la misura attiva di contrasto alla povertà che,
sulla base della precedente sperimentazione attuata nelle grandi città, nel 2016 è stata estesa
a tutto il territorio nazionale. Di fatto è il supporto economico a nuclei familiari in
condizioni di povertà assoluta nei quali siano presenti figli minori. Le relative Linee
guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico per il sostegno
all’Inclusione attiva hanno introdotto un approccio nuovo di presa in carico delle
famiglie, con l’obiettivo di integrare i differenti servizi per rispondere ai loro bisogni in
modo coordinato. Il Decreto del 20 Maggio 2016 ha varato ufficialmente questa nuova
misura, tratteggiandone i contenuti specifici per l’erogazione, che ha avuto avvio su
territorio nazionale il 1 settembre 2016.
Il SIA prevede un percorso in cui la rete dei servizi territoriali si fa carico dei cittadini più
fragili e questi si impegnano – si «attivano» - nei comportamenti che gli vengono richiesti.
Al reddito quindi si accompagna un patto per l’inclusione attiva.
I comportamenti richiesti ai beneficiari vanno sicuramente riferiti alla ricerca attiva di
lavoro, ma non solo. Per interrompere la trasmissione intergenerazionale della povertà è
centrale il sostegno alla funzione genitoriale e l’attenzione agli specifici bisogni dei
bambini.
Il SIA va oltre il mero trasferimento di reddito, ma va oltre anche gli strumenti di attivazione
tradizionali associati agli ammortizzatori sociali. La regia è affidata al servizio sociale, nella
logica della rete integrata dei servizi e del pieno coinvolgimento del terzo settore,
rendendo protagonista la «comunità» nei percorsi di attivazione.
Due gli assunti metodologici :
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•
•

il primo assunto è che la famiglia sia un organismo da considerare nella sua
globalità e che, qualora presenti una difficoltà, richieda una presa in carico
complessiva e non solo di una parte del bisogno espresso o di alcuni suoi membri;
il secondo assunto è che il cambiamento sia reso possibile attraverso la qualità dei
singoli passaggi che vengono implementati per seguire il nucleo familiare.

Dal SIA al Reddito di inclusione (REI)
Il Disegno di legge n. 2494 è stato approvato il 9 marzo 2017 in via definitiva dal Senato e
contiene la delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle
prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Il DdL povertà permetterà di
istituire una nuovo sistema di contrasto alla povertà calibrato su base nazionale. La norma
tra l’altro prevede l’introduzione del cosiddetto Reddito di inclusione (REI), che sostituirà
il SIA rendendone più ampi i requisiti di accesso e aumentando i fondi erogati per
famiglia. A livello nazionale sta per essere introdotta dunque una misura strutturale di
sostegno ai poveri, seppur in questa prima fase ancora di tipo categoriale, che renderà
disponibili consistenti risorse ad hoc per la sua implementazione a livello territoriale.
Al Disegno di legge delega dovrà seguire entro sei mesi il decreto legislativo che
disciplinerà nello specifico le nuove previsioni di legge.
Reddito inclusione e SIA sono misure che si legano vicendevolmente: il REI è l’evoluzione
del SIA e le principali differenze sono in termini di maggiore equità e selettività.
Principali differenze rispetto a SIA:
1. accesso al beneficio - nella legge delega sono indicati come criteri di accesso sia la
soglia ISEE che il reddito disponibile (per il SIA solo soglia ISEE): la doppia soglia
fa in modo che ci sia maggiore selettività ed equità
2. ammontare del beneficio - non sarà più nella forma del calcolo degli 80 euro per
componente, ma si terrà conto della condizione economica della famiglia e della
relazione con una soglia di riferimento per l’individuazione della condizione di
povertà, il cui importo esatto e modalità di pagamento verranno definite dal decreto
attuativo.
L’approccio promosso dal nuovo reddito di inclusione è di carattere "universalistico",
ovvero prevede sul lungo periodo che l’accesso alle misure garantite dalla legge contro la
povertà non si limiti a categorie specifiche di utenti ma che abbia come unico requisito
quello della situazione economica.
Tuttavia è probabile che il decreto attuativo in via prioritaria rivolga una maggiore
attenzione a situazioni particolarmente critiche come famiglie con disabili gravi, minori,
con donne in gravidanza, persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione,
sempre con il requisito di versare in uno stato di difficoltà economica accertato.
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Si prevede comunque una durata limitata per l’erogazione dell’assegno, rinnovabile
previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, ai fini del completamento o della
ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato.
Viene confermata la condizionalità del beneficio all’adesione al progetto personalizzato di
attivazione e inclusione sociale e lavorativa predisposto dalla equipe multidisciplinare
costituita dall’Ambito, in continuità con quanto previsto da SIA: obiettivo è la piena
inclusione sociale, la partecipazione ad un progetto per tutti i membri della famiglia,
l’attivazione nella logica dell’empowerment.
Il SIA e, a maggior ragione il REI, sono un'opportunità ma anche una sfida per
l'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari della Toscana in quanto, dal punto di
vista metodologico, spingono con forza verso una crescente personalizzazione degli
interventi, attraverso i progetti personalizzati, e in direzione della logica
dell'accompagnamento. Ne consegue la necessità di imprimere una rinnovata e più vigorosa
spinta a quel processo di ripensamento sul ruolo dei servizi e delle politiche socio-sanitarie
sul territorio regionale, il cui fine ultimo è sempre meno collegato all'erogazione in sé di
una serie di prestazioni a carattere socio-assistenziali, e sempre di più, invece, finalizzato al
buon esito dei processi di accompagnamento ed emersione da situazioni di marginalità
sociale. In tal senso l'esperienza ormai oltre trentennale dei Centri d'Ascolto della Toscana, e
più in generale, la metodologia di lavoro e l'approccio delle Caritas diocesane d'Italia
(“ascoltare, osservare, discernere”), che si propone di attivare qualunque tipo di supporto
sociale e assistenziale soltanto successivamente ad un ascolto e un discernimento attento
della condizione e situazione specifica di chi formula la richiesta di aiuto e della relativa
famiglia, può essere un contributo importante per l'attivazione di quei processi di
empowerment senza i quali SIA e REI rimarrebbero misure meramente assistenziali, per
quanto importanti.
L'approccio previsto dall'applicazione del SIA prima e del REI adesso è stato infatti
fortemente promosso a livello nazionale dall'ampia compagnie dell'Alleanza contro la
povertà di cui Caritas è partner.
Da subito, una larga parte del privato sociale e del volontariato e Caritas in primis hanno
riconosciuto l'opportunità rappresentata da una misura strutturale di sostegno al reddito,
centrata sull'accompagnamento e in grado di miscelare in modo diverso e inedito le
energie, ma anche le prospettive di osservazione delle Istituzioni con quello più ampio dei
“territori” genericamente intesi e del volontariato.
Non si tratta più di una logica di affidamento d servizi, quanto di un processo inedito di coprogettazione, anche sui progetti di accompagnamento delle singole persone.
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Un quadro della povertà in Toscana
Il concetto di esclusione sociale è di per sé multidimensionale e comprende tutti quei
percorsi e quei processi che portano a vari gradi di distacco di gruppi e individui dalle
relazioni sociali e dalle istituzioni, impedendo la piena partecipazione all’interno della
società e delle comunità in cui vivono.
Riuscire a dare una misura di questo fenomeno, quindi, significa cercare di valutare
tipologie diverse di disagio, che riguardano la sfera economica (povertà ed
impoverimento), occupazionale ed abitativa.
La crisi economica che coinvolge gran parte del mondo colpisce un numero sempre
maggiore di persone: famiglie e soggetti che si trovavano fino a poco tempo prima in
condizioni di sicurezza per eventi improvvisi (come la perdita del lavoro) si trovano a
scivolare in maniera più o meno repentina in situazioni di insicurezza e sofferenza
economica, in alcuni casi fino alla vera e propria marginalità sociale.
Per tracciare un quadro complessivo utile ad evidenziare il contesto in cui si trovano ad
agire gli operatori pubblici e privati che hanno preso parte agli incontri territoriali, è
necessario dunque partire dalle evidenze quantitative di alcuni indicatori di disagio.
I grafici che seguono – tratti dal report “Esclusione Sociale” 2016 della collana I Profili
della Rete a cura dell’Osservatorio Sociale Regionale – illustrano i dati ritenuti utili a
delineare la situazione della Toscana rispetto al fenomeno dell’esclusione sociale e a
confrontare tra loro le varie zone della regione.
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L’impoverimento delle famiglie
Famiglie in condizione di povertà relativa1 e assoluta2 ed in condizione di deprivazione3.
Confronto Toscana-Italia

1
2

3

Rapporto tra numero di famiglie con spesa media mensile per consumi pari o al di sotto della soglia di povertà relativa e totale
delle famiglie residenti. La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media pro-capite nel
Paese: nel 2013 questa spesa è risultata pari a 972,52 € mensili
Misura basata sulla valutazione monetaria di un paniere di beni e servizi considerati essenziali per evitare gravi forme di
esclusione sociale. Il paniere si compone di tre macrocomponenti: alimentare, abitazione, residuale (vestirsi, comunicare,
informarsi, muoversi sul territorio, istruirsi e mantenersi in buona salute) e viene definita povera la famiglia che non riesce ad
acquistare beni e servizi essenziali per uno standard di vita minimo
Rappresenta la quota di famiglie che dichiarano almeno tre delle nove deprivazioni riportate di seguito: non riuscire a sostenere
spese impreviste; avere arretrati nei pagamenti (mutuo, affitto, bollette, debiti diversi dal mutuo); non potersi permettere in un
anno una settimana di ferie lontano da casa, un pasto adeguato (proteico) almeno ogni due giorni, il riscaldamento adeguato
dell’abitazione, l’acquisto di una lavatrice, o di un televisore a colori, o di un telefono, o di un’automobile
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La marginalità estrema
Persone accolte nei centri di ascolto Caritas della Toscana e confronto per nazionalità

Per evidenziare le differenze territoriali, di seguito si riportano alcuni grafici che
restituiscono una visione zonale dei principali indicatori associati al disagio.
Sono in colore verde le zone che presentano valori che si discostano positivamente dalla
media regionale, in rosso quelle che se ne discostano negativamente, in arancio quelle
che si collocano tra la media regionale e quella nazionale (per gli indicatori di cui è
disponibile la media nazionale).
Reddito medio imponibile IRPEF
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Tasso di famiglie che richiedono contributi economici per il pagamento del canone di
locazione

Tasso grezzo di disoccupazione4

4

Rapporto tra gli iscritti ai Centri per l’Impiego e popolazione in età attiva (15-64 anni). E’ un indicatore di disagio lavorativo che
misura la disoccupazione cosiddetta ‘amministrativa’ e può essere considerato un proxy del tasso di disoccupazione
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Spesa sociale pro-capite dei Comuni per l’area di utenza ‘povertà e disagio adulti’

I vari aspetti del disagio - Infografica di riepilogo
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D'altronde anche il Dossier Caritas 2016 sulle povertà in Toscana (“In bilico: povertà,
periferie, e comunità che resistono in Toscana”) ha fatto emergere almeno tre dimensioni
da tenere in considerazione anche nella riflessione sul ruolo dei servizi socio-assistenziali
del territorio e del contributo che può arrivare dalla rete fra pubblico e privato sociale negli
interventi di contrasto alla povertà.
1. Il peso crescente delle situazioni di cosiddetta “povertà cronica”: le persone
seguite dalle Caritas della Toscana sono 5.151, quasi un quarto del totale (23,4%) e il
7% in più rispetto ai 4.781 dell'anno precedente. E’ il dato che più di tutto
racconta le difficoltà di un sistema di protezione sociale, di cui Caritas è parte
integrante, efficace in termini assistenziali ma poco capace di promuovere e
accompagnare. Il Dossier parla al riguardo di “effetto intrappolamento”.
2. E’ soprattutto questo che spiega la diminuzione delle persone incontrate dalla
Caritas nel 2015, in tutto 22.041 persone, il 15,4% in meno rispetto al 2014. I
Centri d’Ascolto hanno incontrato meno persone che hanno dedicato più tempo a
quelle già in carico: ciascuna persona, infatti, è stata incontrata, in media 5,7 volte
contro le 4,8 dell’anno precedente e le 4,2 del 2013. Le situazioni incontrate sono
sempre più complesse, insomma, e chiedono molto tempo e impegno. Un impegno,
però, che fatica a rompere i vincoli di dipendenza dall’assistenza.
3. Anche lavoro e casa possono non bastare. E’ vero, infatti, che il 75,1% di chi ha
chiesto aiuto alla Caritas è senza lavoro ma è altrettanto certo che quasi un quinto
(18,1%) un reddito da lavoro lo ha, ma ha comunque bisogno del sostegno dei
Centri d’Ascolto. Fra i poveri, inoltre, cresce anche l’incidenza di chi ha una
sistemazione abitativa stabile passata dal 63,7 del 2014 al 70,1% del 2015.
A tali dati si aggiunge la percezione degli operatori, confermata dalle classi di età
maggiormente incontrare dai Centri, del crescente numero di bambini e minori che
vivono in condizioni di disagio economico e deprivazione anche severa, con preoccupanti
conseguenze di povertà educativa ed esclusione sociale.
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I seminari
Questo appena illustrato è lo scenario in cui si trovano ad operare in Toscana i soggetti
pubblici e privati nell’ambito del contrasto alla povertà e al disagio.
Per capire come tali soggetti interagiscono tra loro in questo contesto a livello territoriale
ed individuare specificità e situazioni generalizzate, sono stati organizzati con Caritas
Toscana questi primi seminari sulle modalità di gestione del welfare locale.
Per favorire la partecipazione di soggetti provenienti dai vari territori è stato previsto un
seminario per ciascuna Area Vasta. Le giornate di incontro sono state le seguenti:
• Prato, 20 dicembre 2016 – Area Vasta Toscana Centro - zone di Firenze, Pistoia e
Prato
• Bucine (AR), 24 gennaio 2017 – Area Vasta Toscana Sud – zone di Arezzo, Grosseto
e Siena
• Pisa, 31 gennaio 2017 – Area Vasta Toscana Nord – zone di Massa e Carrara, Lucca,
Livorno, Pisa
Il programma ha previsto la mattina l’illustrazione dei dati di contesto da parte del Prof.
Massimo Campedelli della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed il pomeriggio la
suddivisione in gruppi di lavoro, con la restituzione in plenaria in chiusura del seminario.
I gruppi di lavoro sono stati pensati per creare un momento di condivisione e scambio, con
l’aiuto di un facilitatore e di una base comune rappresentata da un documento informatico
contenente alcuni punti da sviluppare: elementi positivi, criticità e proposte. Le tracce di
lavoro da cui partire sono state decise in autonomia da ciascun gruppo.
In questo modo è stato possibile avere lavori confrontabili tra loro e di agevole restituzione
nella discussione in plenaria.
Per quanto riguarda la composizione di ciascun gruppo (costituiti al massimo da 10/11
persone), si è cercato di seguire questi criteri :
• presenza di soggetti sia del pubblico sia del privato sociale
• presenza di soggetti con ruoli diversi (assistenti sociali, operatori dei centri per
l’impiego, ecc.)
• presenza di soggetti provenienti da zone territoriali diverse
Tale impostazione ha permesso di confrontare e discutere le diverse modalità di lavoro dei
territori ed evidenziare le buone pratiche e le eventuali carenze, mettendo poi a fattore
comune le esperienze e le necessità condivise da tutti.
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Sintesi delle specificità territoriali
Di seguito si riporta una sintesi di quanto emerso dai lavori dei gruppi nelle tre Aree Vaste,
in modo da far emergere le specificità territoriali.
Area Vasta Toscana Centro
In questo seminario – a cui hanno partecipato soggetti provenienti dalle zone di Firenze,
Pistoia e Prato - sono stati costituiti 4 gruppi di lavoro.
Le tracce di lavoro da cui sono partite le discussioni riguardavano principalmente il
contesto operativo in cui i servizi si trovano ad agire e le criticità e potenzialità nelle
esperienze territoriali di presa in carico per il contrasto alla povertà.
Elementi positivi
La presenza di una stretta rete di relazioni tra operatori pubblici e privati – di tipo
informale ma a volte anche formalizzata in accordi e protocolli - è stata identificata come
uno dei punti di forza del sistema locale. Per le istituzioni la presenza del privato sociale è
una risorsa fondamentale: si evidenzia tra l’altro che le organizzazioni del terzo settore
riescono ad intercettare persone che di norma non si rivolgono ai servizi sociali.
Per quanto riguarda le modalità della presa in carico, utilizzare prassi concertate e
realizzare progetti personalizzati
favorisce l’uscita delle persone dal percorso
assistenziale.
Criticità
La rete relazionale, come si è visto, esiste ed è fondamentale, però permangono difficoltà di
comunicazione e coordinamento tra pubblico e privato, anche per quanto riguarda i
rapporti con i Centri per l’Impiego. Queste difficoltà comunicative emergono anche nel
rapporto con l’utenza: spesso le persone non sono a conoscenza degli strumenti
esistenti.
Non aiuta la carenza di risorse finanziarie e di personale che tutti – privati o pubblici – si
trovano ad affrontare: si ricorre a contratti temporanei che minano però la continuità dei
servizi oppure gli operatori si trovano a seguire un numero eccessivo di persone. A volte
il Terzo Settore si sente caricato di responsabilità molto pesanti.
I progetti regionali sono interessanti ma spesso è difficile calarli nella realtà (per esempio
non è facile trovare soluzioni per le marginalità estreme). Orientamento e incentivi
dovrebbero essere semplificati per agevolarne l’utilizzo.
Per quanto riguarda i servizi offerti, si rileva una sorta di frazionamento nell’assistenza:
gli utenti si rivolgono a più punti di aiuto e non si ha cognizione di quali aiuti ricevono
complessivamente, con il rischio di duplicare gli interventi.
Sono i soggetti più abituati a rivolgersi ai servizi a creare questo tipo di situazioni, rendendo
anche difficoltoso farli uscire dal percorso (l’assistenza diventa un’abitudine) mentre
dall’altra parte è complicato riuscire ad agganciare le nuove povertà, dato che per
reticenza o vergogna le persone non si avvicinano ai servizi.
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Elementi positivi
Presenza di reti di relazioni tra operatori pubblici e
privati

Criticità
Difficoltà di comunicazione e coordinamento tra pubblico e
privato

Capacità del privato sociale di intercettare persone che Mancanza di conoscenza degli strumenti esistenti da
di norma non si rivolgono ai servizi sociali
parte dell’utenza
Utilizzo di prassi concertate

Carenza di risorse finanziarie e di personale

Realizzazione di progetti personalizzati

Difficoltà nel trovare soluzioni per alcune tipologie di
soggetti (es. marginalità estreme) o agganciare le nuove
povertà
Frazionamento dell’assistenza e duplicazione degli
interventi

Proposte
• Migliorare l’integrazione pubblico/privato tramite protocolli condivisi semplici e
pratici e l’istituzione di tavoli di coordinamento periodici, dove ciascun soggetto
svolga un compito nel rispetto delle proprie funzioni
• Presa in carico condivisa: non a sistemi paralleli ma integrati, con un’adeguata
formazione degli operatori, un approccio multidisciplinare e la condivisione delle
informazioni (database o scheda unica)
• Lavorare per e con le persone: semplificare l’accesso ai servizi, instaurare una
relazione con gli utenti ed implementare il lavoro educativo con le persone
Proposte
Protocolli condivisi pubblico/privato semplici e pratici
Tavoli di coordinamento periodici pubblico/privato
Presa in carico condivisa: adeguata formazione, approccio multidisciplinare,
condivisione delle informazioni
Lavorare per e con le persone: semplificare l’accesso ai servizi, condurre un
lavoro educativo con le persone
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Area Vasta Toscana Sud
In questo seminario – a cui hanno partecipato soggetti provenienti dalle zone di Arezzo,
Grosseto e Siena - sono stati costituiti 2 gruppi di lavoro.
Le tracce di lavoro da cui sono partite le discussioni riguardavano i vari aspetti della
povertà e gli strumenti per contrastarla nei territori (in particolare il progetto SIA Sostegno per l’Inclusione Attiva) ed il rapporto tra soggetto pubblico e privato rispetto
all’accesso ai servizi, confrontando le due identità e metodi operativi.
Elementi positivi
La collaborazione in rete tra pubblico e privato sociale è molto presente, nel rispetto
ciascuno dei propri ruoli.
In un periodo di scarsità di risorse, è vista con favore la concentrazione su progettualità e
settori specifici, cercando anche di sfruttare pienamente le opportunità offerte da progetti
come il SIA (lavoro su più livelli e multidisciplinare, possibilità di assumere e formare
personale dedicato) anche per aumentare le conoscenze ed impostare modalità di lavoro
utili per ulteriori progettualità.
Buone pratiche:
• Esperienze di co-housing
• Prestito sociale
Criticità
Il problema principale è strutturale: la rete spesso si basa su disponibilità individuali, gli
interventi partono solo in presenza di finanziamenti specifici e quando terminano non
possono essere portati avanti, c’è carenza di personale e di formazione con conseguente
sovraccarico di lavoro degli operatori, che allunga anche i tempi di risposta ai bisogni.
Tutto questo porta ad una visione troppo a breve termine dei problemi e delle soluzioni.
Sul fronte lavoro, si rileva una forte difficoltà a collocare i soggetti disagiati nelle
imprese perchè non è facile seguirli, richiede molto impegno da parte dei datori di lavoro. E
le difficoltà delle imprese vengono viste dai soggetti come responsabilità dei Centri per
l’Impiego.
Per quanto riguarda le persone, si rileva una carenza di informazioni rispetto agli
strumenti disponibili, soprattutto per coloro che già non sono in carico ai servizi o alle
associazioni. Le progettualità esistenti tra l’altro sono molto categorizzate (si rivolgono a
specifici segmenti di persone) per cui non si riesce ad aggredire la cosiddetta fascia grigia
del disagio, cioè coloro che sono a rischio di scivolamento nella povertà. Di contro, le
persone che sono in carico ai servizi presentano invece una sorta di cronicizzazione della
povertà, che porta a violenze domestiche e a minor attivazione dei soggetti per la ricerca di
un lavoro o una soluzione alla situazione.
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Elementi positivi

Criticità

Collaborazione in rete tra pubblico e privato sociale

Problemi strutturali - rete spesso basata su disponibilità
individuali, interventi che partono solo in presenza di
finanziamenti specifici, carenza di personale e di formazione

Capacità di sfruttare le opportunità esistenti per crescere
(ad es. SIA): lavoro su più livelli, multidisciplinarietà,
possibilità di formare il personale

Carenza di informazioni rispetto agli strumenti disponibili

Presenza di buone pratiche (ad es. co-housing, prestito
sociale)

Progettualità molto categorizzate (la fascia grigia non ha
strumenti di contrasto)
Difficoltà a collocare i soggetti disagiati nelle imprese
Cronicizzazione della povertà di coloro che sono in carico ai
servizi

Proposte
• Potenziare il lavoro di rete rendendolo strutturale, intensificando lo scambio di
informazioni tra servizi sociali, centri per l’impiego, associazioni - anche
attraverso strumenti informatici – e organizzando occasioni di incontro
• Elaborare una strategia di comunicazione più diretta per la diffusione degli
strumenti
• Realizzare interventi anche per chi è a rischio di povertà
• Strutturare percorsi personalizzati per gli assistiti, anche con un’adeguata
formazione

Proposte
Potenziare la rete: scambio di informazioni (anche informatiche) tra servizi, CPI
e associazioni - organizzazione incontri
Elaborare una strategia di comunicazione per la diffusione degli strumenti
Realizzare interventi anche per chi è a rischio di povertà
Presa in carico: strutturare percorsi personalizzati e percorsi formativi
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Area Vasta Toscana Nord
In questo seminario – a cui hanno partecipato soggetti provenienti dalle zone di Massa e
Carrara, Lucca, Livorno, Pisa - sono stati costituiti 4 gruppi di lavoro.
Le tracce di lavoro da cui sono partite le discussioni riguardavano principalmente criticità e
opportunità dei territori rispetto alla povertà e potenziale povertà, evidenziando i
servizi presenti ed i rapporti con il mondo della scuola e quello del lavoro.
Elementi positivi
L’elemento che emerso più volte nelle sue diverse accezioni è il lavoro di rete: dai rapporti
formalizzati tramite protocolli, ai lavori in equipe multidisciplinari, a gruppi integrati
tra più servizi e tavoli di coordinamento su più livelli, non solo tra terzo settore e servizi
sociali ma anche con i Centri per l’Impiego.
Il lavoro in rete permette di avere un'informazione più ampia e di condividere le
informazioni tra operatori sociali.
Con particolare riguardo al SIA, oltre alla promozione del lavoro multidisciplinare, si
evidenzia anche l’importanza del contratto che impegna gli assistiti ad attivarsi per uscire
dalla situazione di bisogno, perché ha funzioni pedagogiche e psicologiche,
responsabilizzando sia l'utente sia gli enti pubblici.
Buone pratiche ed esperienze positive:
• Prestito sociale
• Iniziative rivolte ai giovani per esperienza di lavoro, servizio volontario europeo
• Finanziamento lavori pubblica utilità
• Microcredito e prestito speranza
• Capannori: Opportunity scout (anello di congiunzione tra Comune e CPI, con
feedback reciproco) per capire chi davvero è intenzionato a cercare lavoro e in che
modo si muove e poter quindi lavorare sull'aspetto educativo delle persone
• Livorno: progetto Welfare generativo con persone disagiate impiegate in attività
di volontariato, che ha contribuito a riattivare le potenzialità positive
• Lunigiana: tavolo scuola tra insegnanti referenti per la salute e servizi sociali, per
studiare insieme i percorsi
• Lucca: tavolo di rete per intercettare i “nuovi poveri” che per vergogna non entrano
nei circuiti assistenziali
• Livorno: protocollo di intesa tra Centro impiego e 2 cooperative per il progetto
regionale Pronto badante
Criticità
Sebbene il lavoro di rete sia presente e ritenuto fondamentale, si rilevano comunque alcune
difficoltà specialmente tra settori diversi:
• l’interazione tra sociale e sanità è resa più complicata dalle differenze di
linguaggio ed obiettivi e si rileva anche la necessità di un maggiore coinvolgimento
dei medici di base;
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con il mondo della scuola il dialogo è scarso, anche perché le scuole per carenza di
personale tendono a concentrarsi soprattutto sull’insegnamento e i pochi progetti
sociali esistenti sono interessanti ma limitati ai frequentanti;
• si rileva infine una mancanza di contatti con il mondo del profit, soprattutto con le
organizzazioni delle imprese, che portano ad una inimpiegabilità delle persone
disagiate.
In alcune aree, specialmente quelle più piccole, ci sono difficoltà anche nei rapporti del
privato sociale con i Centri per l’Impiego e con i servizi sociali.
Per un reale monitoraggio e scambio dati, inoltre, le banche dati dovrebbero essere
comuni (il sistema Caribel in dotazione ai servizi sociali appare troppo chiuso).
Queste difficoltà derivano anche da mancanza di risorse umane e finanziarie (soprattutto
nei piccoli centri delle zone montane): questo porta ad avere carichi di lavoro eccessivi,
servizi con carenze di personale e incertezza sulla disponibilità di fondi che genera
difficoltà a programmare.
I contributi ed i finanziamenti esistenti spesso sono troppo generalisti e non specifici su
determinate categorie, a fronte anche di criteri troppo stringenti per avere accesso alle
agevolazioni e alla mancanza di progettualità vere legate alle erogazioni. Manca inoltre un
focus sulle nuove situazioni di disagio: dipendenze e NEET adulti che sono in aumento a
causa di carenze formative ed educazionali (fallimento delle agenzie formative).
In generale si rileva un aumento delle situazioni di bisogno, anche perché in diversi casi
non ci sono reti amicali e familiari di sostegno alle nuove famiglie arrivate nei territori (ad
esempio quelle di immigrati) e per i minori la povertà è soprattutto relazionale (vengono
lasciati spesso soli); l’aumento del disagio genera anche conflittualità tra utenza italiana e
straniera.
Le famiglie hanno inoltre scarsa capacità progettuale e per questo i soggetti che transitano
dai servizi sociali spesso si cronicizzano nell'assistenza.
•

Elementi positivi

Criticità

Lavoro di rete: rapporti formalizzati, lavori in equipe
multidisciplinari, gruppi integrati tra più servizi e tavoli di
coordinamento multilivello

Difficoltà di comunicazione e collaborazione tra settori
diversi: sanità, mondo della scuola, mondo delle imprese

SIA – contratto che impegna gli assistiti ad attivarsi per
uscire dalla situazione di bisogno

Mancanza di risorse umane e finanziarie

Presenza di esperienze progettuali positive

Mancanza di progettualità sulle nuove situazioni di disagio

Presenza di buone pratiche, integrate tra servizi diversi

Aumento delle situazioni di bisogno
Cronicizzazione delle persone nell'assistenza
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Proposte
• Rafforzare il lavoro di rete rendendolo più strutturale (non solo in occasione di
progetti), anche tramite formalizzazione di accordi e protocolli operativi
• Sopperire alla mancanza di personale creando sinergie tra soggetti diversi e
potenziando il lavoro multidisciplinare
• Promuovere occasioni di confronto a cui partecipino anche il mondo della scuola e
quello delle imprese profit, in modo da creare canali di collaborazione per
migliorare le misure scolastiche di accoglienza e successivamente poter impiegare le
persone
• Realizzare interventi per la prevenzione dello scivolamento nelle situazioni di
povertà (es. con piccoli contributi per il superamento di disagi temporanei), cercando
di intercettare chi passa dalla deprivazione
• Investire sulle persone: studiare progetti di riqualificazione lavorativa,
subordinare i contributi economici ai soggetti disagiati solo a fronte di impegni
lavorativi, organizzare corsi di economia domestica/educazione al risparmio in
modo da insegnare a non sprecare e sapere amministrare le proprie risorse
• Incrementare l’inserimento lavorativo attraverso le cooperative sociali (es.
ristorazione sociale, agricoltura sociale, social car….), il maggiore utilizzo di
misure/strumenti come il tirocinio, la sinergia con le piccole imprese locali ed il
coinvolgimento del centro affidi per sostegno all’accudimento dei bambini durante
l’orario di lavoro

Proposte

Rafforzare il lavoro di rete rendendolo più strutturale (accordi operativi)
Promuovere occasioni di confronto con il mondo della scuola e quello delle
imprese profit
Realizzare interventi per la prevenzione dello scivolamento nelle situazioni di
povertà
Investire sulle persone (riqualificazione lavorativa, contributi economici solo a
fronte di impegni lavorativi, corsi educativi al risparmio)
Incrementare l’inserimento lavorativo tramite collaborazioni con cooperative
sociali, piccole imprese locali e misure come i tirocini
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Sintesi degli elementi comuni
Come si è visto, dai lavori dei gruppi sono ovviamente emerse le specificità dei territori (ad
esempio per le maggiori difficoltà riscontrate nelle aree montane e nei piccoli Comuni
oppure per le diverse progettualità attivate) ma in una visione di insieme si possono
riscontrare alcuni elementi di uniformità.

Elementi comuni

Il lavoro di rete: potenziamento, allargamento e strutturazione
Organizzazione dei servizi: affrontare i nodi della carenza di risorse
Presa in carico: personalizzazione e responsabilizzazione
Nuove situazioni di disagio: intercettarle e contrastare il rischio di scivolamento
nella povertà
Informazione e comunicazione: migliorarle e incrementarle, sia per gli utenti sia
per gli operatori

Il lavoro in rete
La rete (come strumento di facilitazione del lavoro, di condivisione di competenze
multidisciplinari, di scambio di informazioni, di ripartizione di ruoli tra pubblico/privato
e tra settori diversi) è emersa in tutti i gruppi di lavoro di tutte le tre aree, sia come risorsa
già presente (anche in modo informale) sia per la necessità di sviluppo, per fare in modo
che non sia attivata solo per specifiche progettualità ma diventi una sede stabile di lavoro,
al di là di formalizzazioni pur necessarie (protocolli, accordi operativi).
In alcuni casi (ad esempio con il mondo della scuola e quello delle imprese profit) i
contatti sono scarsi o nulli e quindi riuscire ad attivare un dialogo costruttivo è di estrema
importanza per l’efficacia degli interventi di prevenzione e di uscita dalle povertà.
Per questo è ritenuto importante anche organizzare momenti di confronto periodici tra
servizi diversi (pubblici e privati) e settori diversi (istituzioni, terzo settore, sanità,
scuola, imprese profit), che aiutino a costruire i rapporti necessari a far funzionare le reti.
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Organizzazione dei servizi
Sia per quanto riguarda il pubblico sia per il privato sociale, la carenza di risorse umane e
finanziarie genera carichi di lavoro eccessivi e difficoltà a programmare e dare
continuità gli interventi.
Le proposte per cercare di risolvere questa situazione sono rivolte sia all’incremento del
lavoro di rete (con la suddivisione dei ruoli e la condivisione delle progettualità, è possibile
reperire presso altri soggetti le risorse professionali necessarie) sia alla richiesta di poter
realizzare interventi di più ampio respiro con contributi distribuiti nel tempo, in modo
che le attività non si fermino alla scadenza di un progetto “spot”.
Per questo gli strumenti esistenti (e quelli di nuova ideazione) andrebbero integrati il più
possibile tra loro, per non creare sovrapposizioni, non lasciare aree scoperte ed evitare
interruzioni di servizi.
Presa in carico personalizzata
Mettere al centro degli interventi le persone che vivono le situazioni di disagio: questo è
un punto fondamentale emerso dai gruppi di lavoro.
La personalizzazione dei percorsi aiuta a fare emergere le potenzialità delle persone,
evitando che si cronicizzino nell’assistenza e creando la base per l’attivazione.
E’ ritenuto importante cercare di condizionare i contributi finanziari alla realizzazione di
attività positive per l’uscita dalla povertà (vedi modello SIA), anche se è vero che esistono
casi per cui questo non è possibile (ad esempio non è facile costruire progetti per le
marginalità estreme).
Però si può trovare qualche soluzione per migliorare anche la situazione di questi soggetti,
aiutandoli ad esempio con un’educazione mirata (al risparmio, alla riduzione degli
sprechi, all’economia domestica).
Nuove povertà
E’ complicato riuscire ad agganciare le nuove povertà e le nuove situazioni di disagio (ad
es. dipendenze, NEET adulti ecc.), dato che per reticenza o vergogna le persone non si
avvicinano ai servizi. Il privato sociale in questo ha più facilità, ma è comunque un
percorso complesso.
I progetti esistenti tra l’altro sono molto categorizzati (si rivolgono a specifici segmenti di
persone) per cui non si riesce ad aggredire la cosiddetta fascia grigia del disagio, cioè
coloro che sono a rischio di scivolamento nella povertà.
Un modo per affrontare questa situazione potrebbe essere quello di realizzare interventi
specifici per la prevenzione (es. con piccoli contributi per il superamento di disagi
temporanei), cercando di intercettare chi passa dalla deprivazione.
Informazione e comunicazione
La diffusione delle informazioni sugli strumenti ed i servizi a disposizione delle persone
disagiate è una delle attività da migliorare in tutti i territori, in particolare in quelli del Sud
della Toscana. La carenza di informazioni si rileva soprattutto per coloro che non sono già
in carico ai servizi o alle associazioni.
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La necessità di una maggior circolazione delle informazioni e la messa in comune dei
dati riguarda anche gli operatori dei servizi, soprattutto quelli del privato sociale. Per
questo sono viste con favore anche le occasioni di incontri seminariali e formativi, da
incrementare e proporre periodicamente.
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Conclusioni – note di commento
I tre seminari di area vasta promossi da Caritas Toscana e Regione Toscana ci restituiscono
alcune prime immagini sui contesti locali, sulle caratteristiche e sulle modalità di
intervento nel sociale. Il territorio toscano, attraverso le sue articolazioni di protezione e
promozione sociale dove pubblico e privato svolgono in modo cooperativo le loro attività,
pare distinguersi per alcuni fattori omogenei ma anche per le differenze che ancora
insistono tra le diverse società locali, ovvero tra le modalità con cui si è organizzato il
sistema sociale locale. Infatti la realtà toscana presenta diversi modi di "essere" società
locale e le diverse pratiche sociali attivate sembrano anche vincolate alle opportunità
economiche, culturali e sociali presenti nei singoli territori.
Appare tuttavia evidente l’impegno profuso dai protagonisti delle reti sociali nello sviluppo
di opportunità volte a rigenerare un nuovo welfare, impegno che mette in evidenza un
atteggiamento, un tratto davvero speciale della toscanità; non soltanto per ciò che produce
quotidianamente ma anche per l’intensità e la passione con cui ci si adopera per ristrutturare
le carriere sociali di coloro che, spiazzati dagli eventi della vita, sono in attesa oppure alla
ricerca di opportunità e chance.
Tratto comune evidenziato in tutte e tre i gruppi di discussione è stata la positivà del creare
“contesti relazionali” tra gli operatori in primo luogo, dove sviluppare esperienze di coprogettazione fino a vere e proprie esperienze – pilota di presa in carico condivisa. Lo
stesso contesto relazionale viene però incoraggiato e stimolato anche nelle comunità, in uno
sforzo comune delle Istituzioni e del privato sociale nel ricostruire legami, stabilire
connessioni, rafforzare vicinanze e solidarietà, anche di bassa soglia.
In questo senso, si ha la percezione di un lavoro sociale che tende, quando riesce, o
quantomeno desidera fortemente, uscire dagli uffici e dai “setting strutturati” per tornare
nelle strade, cercare nuovi interlocutori e costruire nuove alleanze, anche dandosi nuovi
strumenti di lavoro.
Proprio in questo senso, si comprende come il territorio del dialogo tra Istituzioni e
volontariato-privato sociale possa rappresentare un buon generatore di innovazione sociale
per la sua capacità di sconfinamento e di assunzione di rischio.
Inoltre, da questi primi spunti di riflessione, possiamo apprezzare una restituzione - seppure
parziale - del funzionamento dei sistemi locali di welfare, del ruolo dei soggetti
protagonisti pubblico/privato, dell’importanza dei valori economici in campo e di quelle
“visioni” prossime all’idea di comunità e di società locale che alimentano motivazioni,
orizzonti di senso, impegno professionale. Sembrano emergere anche alcuni profili delle
collettività toscane dove passione civica e responsabilità sociale sostengono ancora la
dialettica istituzione/società civile. Le società toscane appaiono tali in quanto insieme al
profilo istituzionale c’è il tentativo di curare, custodire e far crescere il senso di
appartenenza a quella comunità, a quel territorio, a quella collettività.
Tenere insieme profilo istituzionale e cura del senso di appartenenza ad una comunità e a
un territorio significa anche e soprattutto dare e animare spazi e luoghi di confronto
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strutturati, in cui la rete e le sinergie fra pubblico e realtà del terzo settore,
dell'associazionismo e più in generale espressione della società civile, vero e proprio valore
aggiunto del “welfare toscano”, possano trovare un momento di confronto stabile e
paritario nel rispetto, ovviamente, della diversità di ruoli e responsabilità istituzionali.
Questo lavoro di approfondimento effettuato degli operatori del pubblico e del privato
sociale ha anche permesso di avviare un percorso comune per ridefinire scenari
condivisi, strumenti e metodi per sostenere chi fa più fatica, per far sì che le collettività
locali, insieme al patrimonio tecnico professionale presente nei servizi pubblici alla persona
ed al capitale sociale toscano, possano costruire comunità più inclusive dove i beni
immateriali rappresentino elemento rilevante per “misurare” felicità, benessere e progresso e
dove attivare uno sforzo reale per cercare soluzioni ai problemi delle persone, per attivare
servizi e opportunità nel momento del bisogno.
Anche per questo sono stati proposti questi seminari di riflessione e studio, perché è
importante conoscere e studiare i fenomeni sociali e le trasformazioni in atto per
cogliere i mutamenti che attraversano le società locali, per aiutare i decisori
politico/amministrativi a “stare nel cambiamento”, per essere in grado di ripensare
continuamente sistemi e modelli che non solo si devono preoccupare della cura, ma anche
e soprattutto di prevenzione e opportunità per dare reale autonomia di scelta ai cittadini.
Un sistema di welfare che presenta criticità e punti di debolezza ma che riflette su se stesso,
che si avvale del lavoro di rete tra pubblico e privato e che è consapevole, si fa carico,
della necessità di organizzare in modo più efficace i servizi, di centrare gli interventi
sociali sulle persone per renderle più capaci di riprogettare i loro percorsi di vita in modo
personalizzato e responsabile, per sperimentare nuove modalità e nuovi strumenti di
contrasto alla vulnerabilità sociale ed alla povertà. Un sistema toscano che, seppur toccato
dalle ripercussioni della crisi economica e dalla conseguente crescita delle disuguaglianze,
pare resistere all’impatto grazie allo sforzo ed alle idee dei soggetti che lo animano e che si
impegnano ad offrire strumenti di riscatto fruibili e accessibili. Il tempo che stiamo vivendo
è stato definito della “grande incertezza”. Per questo conoscere i fenomeni sociali, capire le
peculiarità dei problemi, fermarsi a riflettere su ciò che facciamo e su come lo facciamo,
diventa elemento qualificante poiché presuppone il tentativo di comprendere e ridefinire
ciò che sta accadendo al fine di individuare le eventuali soluzioni e ridurre così rischi,
incertezze, piazzamenti e precarietà nella nostra vita.
E’ pensiero comune dei partecipanti ai seminari che le nostre comunità, raccogliendo le
sfide della modernità, devono davvero adoperarsi per costruire un nuovo “umanesimo” che
a partire da chi rischia di rimanere indietro – e in questo senso minori e famiglie sono
più esposti di altri – ricostruisca pratiche sociali, benessere, senso civico, percorsi di
inclusione e di cura, modalità inedite per ricollocare il cittadino e i sui bisogni al centro
degli interessi collettivi.
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http://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale
http://www.caritastoscana.it/

