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“Ringrazio per l’invito. Mi è stato affidato un compito che potrebbe essere considerato gravoso, 
ma mi sento relativamente sereno perché si è capito che non è che la Regione deve fare un piano 
sociale da sola ma il problema è quello di costruire un piano insieme. Quindi, è un compito che ci 
assumiamo complessivamente come comunità; intanto, leggo nella vostra assemblea la 
consapevolezza che siamo di fronte a sfide che sono state definite inedite, che sono state 
menzionate e che sono sostanzialmente tre: la crisi economica, la disoccupazione, i processi di 
impoverimento e di rischio di esclusione sociale delle famiglie, l’emergenza immigrazione e la 
necessità di gestire l’accoglienza e di promuovere l’integrazione sociale e lavorativa delle 
persone, l’invecchiamento della nostra popolazione, la  presenza di grandi anziani, il tema della 
non autosufficienza, il tema della disabilità come tematiche che richiedono un’innovazione dei 
servizi.  
Leggo anche, da quanto sentito finora, la consapevolezza che, di fronte a queste sfide, occorre 
integrare, riconnettere, ricomporre le conoscenze, le politiche, gli interventi e le risorse. Credo si 
debba “fare sistema” tra momento pubblico, ai diversi livelli, e il Terzo settore, con tutte le sue 
componenti, di cui voi siete una componente fondamentale. Vi è poi una seconda convergenza 
sull’esigenza di avere un piano sociale. Tutti ne sentiamo l’esigenza. Di che cosa stiamo parlando 
quando parliamo di questa esigenza? In particolare, mi riferisco ai bellissimi contributi portati da 
Zenarolla e da Francescutti, innanzitutto all’esigenza di aver una visione, dei valori, dei valori di 
una cultura solidale inclusiva di comunità. Innanzitutto dobbiamo riuscire a condividere e a 
rendere espliciti questi valori, dobbiamo avere una visione condivisa dei problemi da affrontare, 
delle priorità, degli obiettivi su cui far convergere le risorse disponibili, del pubblico, del privato 
e del privato sociale. Non si tratta di redigere un documento ma di costruire insieme un processo 
da realizzare sui territori. Da questo punto di vista è bene non attribuire un significato salvifico e 
risolutore di tutti i problemi che abbiamo, nel senso che il piano sicuramente in sé non può 
rispondere alla complessità delle tre sfide richiamate in precedenza. Oggi ci sono le condizioni 
per costruire un piano sociale? Certamente l’intervento del Consigliere Codega che mi ha 
preceduto è stato molto evidente da questo punto di vista. Sicuramente siamo una regione che 
investe molto nel sociale; vi è un forte intervento pubblico della Regione, dei Comuni che è stato 
sottolineato e vi è una forte presenza, operatività e risorse messe in campo dai soggetti del Terzo 
Settore. Di certo si configura come primo presupposto da cui partire. Il secondo punto è che non 
vi è stata una pianificazione regionale sociale, se non in epoche remote, però è anche vero che 
la Regione ha promosso una stagione intensa di pianificazioni a livello locale, tramite i piani di 
zona che ha consentito, pur con tutti i limiti e le differenze tra un territorio e l’altro, di strutturare 
un metodo di programmazione concertata tra servizi sociali e terzo settore. Siamo quindi una 
regione che ha già fatto cose concrete, quali la misura di sostegno al reddito che però 



presuppongono processi d’integrazione a più livelli. Cosa può contenere un piano sociale? Quale 
può essere il suo perimetro? Siccome è una cosa che dobbiamo costruire insieme, innanzitutto 
partirò dalla lettura dello stato dell’arte, dalla lettura dei problemi, dei bisogni che abbiamo, 
perché dobbiamo in primo luogo conoscere la situazione che dobbiamo affrontare.  
Dal 2010 ad oggi, vi è stato un incremento dell’utenza dei servizi sociale molto consistente, siamo 
passati da 50.000 assistiti a più di 57.000 assistiti. Vi è stato un incremento rilevante ed un 
cambiamento dell’utenza seguita. All’utenza tradizionalmente seguita (anziani, minori, disabili), 
si è aggiunta l’utenza adulta, ovvero le famiglie che sono divenute il 46% dell’utenza seguita dai 
servizi sociali. Questo la dice lunga sugli effetti derivanti dalla crisi economica. Le persone di 
origine straniera, stabilmente seguite da anni, dai servizi sociali sono circa 9.000, che rappresenta 
il 15% dell’utenza dei servizi. Ciò significa che si è già realizzato un grande e silenzioso processo di 
integrazione sociale; non è che devono o dovranno arrivare. Sono già qui. E’ da anni che c’è 
questo processo d’integrazione. Dicevo della predominanza degli adulti: circa 10.500 utenti 
seguiti sono utenti disoccupati, quasi 7.000 sono persone inattive. L’incidenza della crisi 
economica e l’intercettazione da parte dei servizi sociali della popolazione colpita, almeno in una 
certa misura, sembrano evidenti. La differenza rispetto al passato è che non si opera soltanto 
con il contributo, si opera integrando interventi sulle tematiche del reddito, del lavoro e della 
casa. Sostanzialmente queste tre sono le questioni che si pongono di fronte all’utenza adulta che 
perde il lavoro. Rispetto all’utenza anziana, che comunque rappresenta il 40% degli assistiti e che 
è rappresentata in modo rilevantissimo dai grandi anziani, in quanto è questa l’unica quota della 
popolazione che cresce nel tempo, certamente la risposta dei servizi sociali di fatto è ormai 
focalizzata sulla non autosufficienza così come sulla disabilità (anziana, minore, adulta). Questo 
richiede integrazione tra sociale e sanitario. Allora, se questi sono gli elementi che caratterizzano 
l’evoluzione dei servizi, il piano sociale potrà avere delle aree di trattazione specifica. Come dire, 
ci sono dei temi propri del sociale, cito ad esempio i servizi sociali che stanno per traslocare nel 
nuovo contenitore istituzionale delle U.T.I (Unioni territoriali intercomunali) e certamente va 
ridefinito l’assetto istituzionale della nostra macchina organizzativa. Il servizio socioeducativo, la 
devianza, il supporto alle famiglie che assistono a domicilio anziani e disabili sono certamente 
temi specificatamente sociali. Dall’altra parte, il piano si dovrà soprattutto raccordare con le 
politiche sociali che sono svolte da altre politiche di settore, in particolare: il lavoro, le politiche 
abitative, l’immigrazione, la sanità. Non è che il piano sociale, di per sé, possa essere esaustivo, 
le politiche sociali non possono prescindere da una visione unitaria tra sociale, lavoro, casa e 
immigrazione. Quindi i confini del sociale sono strettamente interrelati con i citati settori. Mi 
piacerebbe portare alcuni esempi di come sviluppare questa integrazione, che rende anche più 
comprensibile come non è solo il piano sociale a rispondere esaustivamente alle sfide che 
abbiamo di fronte. Il tema della povertà, citato in precedenza dal Consigliere Codega, ha spiegato 
i meccanismi che hanno portato ad istituire la misura di sostegno al reddito. Istituita la misura, si 
è avuta la risposta clamorosa con 4.000 domande in venti giorni; tra l’altro, il 30% di queste 
domande proviene da persone sconosciute ai Servizi Sociali. Ciò a significare che c’era una quota 
di persone in stato di bisogno che i Servizi non riuscivano ad intercettare. Sottolineo che l’aspetto 
innovativo di questa misura non risiede nel fatto di dare un sostegno economico utile a 
raggiungere una sussistenza minima, ma la scommessa risiede nel fatto di portare la persona a 



stringere un patto con i servizi, e che finalmente i servizi sociali, i servizi per l’impiego e i servizi 
per l’orientamento debbano operare di concerto per offrire risposte ai nuclei familiari indigenti 
da tutti i punti di vista.  
Comprendere quali percorsi attivare per generare processi inclusivi risulta importante perché 
l’obiettivo non è una persona in situazioni contingenti difficili ma perseguire il suo reinserimento 
sociale lavorativo. Questo è l’obiettivo che ci poniamo. 
Quindi ci dev’essere un’integrazione tra sociale e lavoro. E di conseguenza il tema della casa, 
infatti quando una persona è in difficoltà economica, non riesce a pagare l’affitto e le bollette.  
Il tema della non autosufficienza, della presa in carico dell’anziano e del disabile abbiamo 
maturato la consapevolezza, rappresentata dalla normativa elaborata dalla Regione FVG, da 
ultimo la riforma sanitaria, e dalle esperienze fatte con i paini di zona, che è richiesta una stretta 
integrazione tra servizi sociali e sanitari. Abbiamo però anche capito, nel frattempo, con grande 
dispendio di energie umane e finanziarie, che la gestione della non autosufficienza, che richiede 
una gestione nelle ventiquattro ore, si riesce ad ottenere solo se, insieme ai servizi, si riescono a 
combinare: l’investimento, le risorse delle famiglie e lo sforzo del Volontariato. Il sistema tiene 
solo se si crea un circuito di risorse. In tema di immigrazione, credo che innanzitutto dobbiamo 
distinguere, pensando al piano sociale, gli aspetti della gestione dell’emergenza e 
dell’accoglienza dai processi di integrazione e d’inclusione sociale lavorativa. E’ evidente che 
pensiamo ad un ruolo dei servizi sociali che può essere concorrente, integrativo delle forze 
istituzionali presenti e dei soggetti del Terzo Settore che sono in campo e che se ne stanno 
facendo carico. Viceversa, sul versante dell’inclusione sociale lavorativa, come si è visto, i servizi 
sono già impegnati e questo è il nostro target. Ciò richiede ci sia appunto un impegno crescente 
da questo punto di vista rispetto alla sfida che ci si pone di fronte. In quest’ambito riveste 
particolare attenzione il tema dei minori. C’è un forte intervento sui minori stranieri non 
accompagnati che dal 2013 al 2014 sono passati da trecento a seicento, ciò richiede risorse 
finanziarie della Regione e dei Comuni. Anche qui probabilmente occorrono risposte un po’ più 
differenziate e diversificate, nel senso che un conto è assistere la quota di quota di bambini da 
ospitare nella nostra comunità e da integrare nella vita scolastica, altra cosa è la quota degli 
adolescenti, che verosimilmente sono qui in attesa di andare altrove e che generano problemi di 
altro tipo. Sono problemi di accoglienza, formazione e mediazione culturale. 
Certo che da questo punto di vista, credo che per quanto possibile occorre evitare proposte 
improvvisate; credo che si debba stabilire, anche per questo settore, un minimo di regole, criteri, 
standard, requisiti che assicurano sicurezza e qualità nell’intervento. Recentemente abbiamo 
ridefinito il tema delle case di riposo: non è più come in passato, oggi dobbiamo riqualificare le 
strutture per intensità di cura, offrendo risposte adeguate e differenziate a seconda dei bisogni. 
La stessa cosa deve avvenire per le strutture per disabili e per minori; dobbiamo riuscire a fornire 
quello che serve in modo diverso, personalizzato e non in modo generico e indifferenziato, come 
molte volte accade nei nostri interventi.  
Come costruire il piano in modo concreto? Come Regione, pensiamo di farci carico, entro la fine 
dell’anno in corso oppure all’inizio del 2016, di presentare un documento che possa essere di 
guida alla discussione, nel quale siano inserite le problematiche, la lettura della realtà e le prime 
indicazioni che ci sembra di poter dare da un punto di vista strategico. Attraverso questo 



percorso vogliamo arrivare alla definizione della proposta di un piano che sia integrata con le 
altre politiche.” 
 
 


