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Tendenze regionali e il caso del nuovo piano sociale abruzzese.1
Gli ultimi 10 anni, dall’inizio della crisi ad oggi,
sono stati 10 anni molto difficili per la programmazione delle politiche sociali.
Il decennio precedente (1997–2007) aveva
trasformato il ricco bagaglio culturale e di esperienze territoriali in atti di riforma e sviluppo
nazionali e regionali, si pensi per esempio alla
legge 285 del 1997 alla 328 del 2000 e, dopo la
riforma del titolo quinto che attribuisce competenza esclusiva alle Regioni in questa materia, al
proliferare di leggi regionali di riordino del sistema, spesso costruite sulla falsariga della 328.
Il decennio 2007–2016 invece è stato un decennio di arretramento, che, a causa delle parole
d’ordine di taglio della spesa pubblica si è dovuto
confrontare con un processo non dichiarato ma
effettivamente praticato di smantellamento del
welfare, e del welfare territoriale in particolare,
un decennio che ci ha costretto a riesumare una
vecchia parolaccia: “l’assistenzialismo” descrivendo gli anni in corso come “neoassistenzialismo” (Siza, 2012) perché caratterizzati dalla
riduzione drastica delle risorse territoriali e l’uso per lo più tradizionale (assegni ad personam
non controllabili) delle risorse nazionali (vedi la
serie di studi Irs pubblicati su Prospettive Sociali
e Sanitarie denominati “Costruiamo il Welfare
dei Diritti”: Ranci Ortigosa, 2011; Bosi, Ranci
Ortigosa, 2013; Ranci Ortigosa, Mesini, 2016).
La reazione dei policy maker regionali e territoriali a tale tendenza è stata, in una prima fase,
piuttosto passiva, di disorientamento, oggi invece stiamo assistendo a uno scenario nel quale a
questo atteggiamento passivo se ne è affiancato
un altro: molti territori davanti ai diversi scenari di crisi si riorganizzano, rivedono i contenuti
e i criteri di funzionamento dei loro interventi,
cercano nuove strade, nuove alleanze. In diverse circostanze sembra fiorire un movimento dal
basso, inteso come sperimentazioni di prove ed
errori, nella ricerca di innovazione: che nello scenario attuale sembra essenzialmente significare
la capacità di guardare oltre, di ricercare nuove
strade, di non lasciare andare in una deriva “neoassistenzialistica” i nostri servizi.
La nostra percezione in questo quadro è che
le Regioni abbiano assunto un andamento analogo, pur con posizioni diverse. Dopo una prima
fase di disorientamento alcune si sono infatti
attivate per governare processi di cambiamento
anche degli abituali paradigmi con i quali si programmano e gestiscono politiche e servizi sociali, altre invece stanno mantenendo una certa
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passività o procedendo in modo frammentario
e a volte confuso.
Per verificare o smentire questa percezione
abbiamo fatto una rassegna della pianificazione regionale attraverso un’analisi comparata
che partendo dallo strumento “Piano regionale” ne considera tempistica, caratteristiche, e
contenuti.
Obiettivo del lavoro è capire “dove va la programmazione sociale regionale e territoriale
oggi”, e trarne indicazioni di sviluppo.
Figura 1

Piani di zona in Italia al 2007

Note
1 Questo documento sull’esperienza realizzata in Regione Abruzzo, comparata con quelle
di altre Regioni, è una pubblicazione scientifica di Prospettive Sociali e Sanitarie, oltre a
essere disponibile sul blog www.prospettivesocialiesanitarie.it/scambi/ è in programmazione in uno dei prossimi numeri (2017) della rivista.

1
PSS1702

Prospettive Sociali e Sanitarie Inn.corso
2/2017 di

pubblicazione

TABELLA 1

Piano sociale o sociosanitario regionale, stato di realizzazione nelle Regioni

Regione

È in vigore un piano sociale o sociosanitario?

Abruzzo

Piano Sociale Regionale

Che anni copre? Precedenti edizioni
2016–2018

Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla
Persona e alla Comunità (2016–2018, Piano regionale di
indirizzi, approvato dalla Giunta, per la formazione dei
nuovi piani intercomunali dei servizi sociali)
Calabria
Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi Sociali e
Indirizzi per la Definizione dei Piani di Zona
Campania
Piano Sociale Regionale
Emilia-Romagna
È in atto il processo di stesura del Piano Sociale
Regionale 2016–2018;
Friuli Venezia Giulia NO. Nel corso Del 2017 verrà redatto un nuovo Piano
Sociale Regionale
Lazio
È in atto la Consultazione Pubblica per redigere Il Piano
Socio-Assistenziale 2016–2018
Liguria
Piano Sociale Integrato Regionale
Lombardia
Piano Socio-Sanitario Regionale
Marche
Piano Socio-Sanitario Regionale
Molise
Piano Sociale Regionale
Piemonte
Piano Socio-Sanitario
Provincia di Bolzano Piano Sociale Provinciale;
Provincia di Trento Piano per la Salute del Trentino
Puglia
Piano Regionale Politiche Sociali
Sardegna
Piano Regionale Sociale e Socio-Sanitario
Sicilia
Programma Regionale Delle Politiche Sociali e SocioSanitarie
Toscana
Piano Sociale e Sanitario Integrato Regionale
Umbria
Proposta di Piano Sociale Regionale
Basilicata

2012–2015

2011–2013; 2008–2010; 2005–2007; 2002–2004;
1999–2001
2000–2002; 1997–1999

2007–2009
2016–2018
2013–2014

2013–2015; 2009–2011
2008–2010

1999–2001
2013–2015
2010–2014
2012–2014
2015–2018
2012–2015
2007–2009
2015–2025
2013–2015
2006–2008
2010–2012

2009–2011; 2007–2010; 2002–2004; 1999–2001;
2002–2004
2008–2010
2009–2011; 2004–2006
2007–2010
2004–2006; 2000–2002;
2001–2011
2009–2011
1998–2000

2012–2015
2016

2008–2010;
2010–2012; 2000–2002

2011–2013

2006–2008; 2002–2004

Veneto

Piano Socio-Sanitario Regionale

2012–2016

2011–2014;

Dimensioni
Corposo (più di 200 cartelle, ma solo meno
del 10% dedicate al welfare sociale)
Corposo (300/400 cartelle) e di difficile lettura
Corposo (200 cartelle) e “una tantum”

Snello (80/120 cartelle) con rimandi ad
allegati

In questa direzione la seconda parte del contributo evidenzia alcune specificità del processo
di programmazione abruzzese, un’esperienza
virtuosa che abbiamo potuto seguire direttamente e che, a nostro avviso, merita attenzione.

I Piani sociali (o sociosanitari) regionali oggi
La tabella 1 illustra lo stato di realizzazione
dei Piani sociali (o sociosanitari), nelle diverse
Regioni.
pubblicazione
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DCR 317/2012

DCR 364/2009

Valle d’Aosta

TABELLA 2 Caratteristiche dei Piani sociali regionali
Definizione
Caratteristiche
Integrato
Piano sanitario con capitolo dedicato al
(sociosanitario) sociale e sociosanitario
Enciclopedico Piano sociale che presenta una trattazione
molto ampia analisi della domanda,
dell’offerta e indirizzi di sviluppo delle
politiche
Pedagogico
Piano sociale a orientamento metodologico, (come si fanno le politiche) che presenta metodologie di progettazione, valutazione e strumenti di intervento
Operativo
Indirizzi di sviluppo delle politiche

Da chi è stato realizzato e con quale atto?
DGR 866/2016
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DCR 18/2013
DCR 88/2010
DCR 38/2011
DCR 313/2015
DCR 167/2012

DGR 1534/2013
DGR 38-21/2005
DPR 61/2009
DCR 91/2014
Preadottato dalla GR
il 27/10/2015
approvato con
l.r. 34/2010
approvato con
l.r. 23/2012

Salta immediatamente all’occhio il fatto che
negli anni di crisi la maggior parte delle regioni
ha pianificato, sono infatti solo Calabria, Lazio
e Regione Sardegna le uniche a essere rimaste a
pianificazioni pre-crisi. Peraltro di queste, tutte,
con eccezione della Sardegna, stanno lavorando
per un nuovo piano.
Va però evidenziato anche che la maggior parte delle Regioni ha un piano “scaduto” perché
con un periodo di vigenza previsto entro il 2016,
e solo Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise e
Provincia autonoma di Trento, hanno un piano
pensato anche per il 2017 e non piani elaborati
per anni precedenti e successivamente prorogati. Va però considerato che diverse Regioni stanno in questi mesi lavorando alla costruzione di
un nuovo piano e che dunque presto avranno
una pianificazione aggiornata (Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Provincia autonoma
di Bolzano).
Complessivamente possiamo pertanto affermare che la pianificazione sociale regionale
è pertanto, anche in questi anni difficili, viva.
Incominciamo ad approfondire le caratteristiche principali di tale vitalità.
La tabella 2 presenta i diversi tipi di piano che
abbiamo incontrato in molti anni di esperienze.
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TABELLA 4 La governance regionale e locale delle politiche sociali
Luoghi di governance
Livello regionale
Livello locale
Abruzzo
Consiglio e Giunta Regionale; Cabina di Regia Regionale, Ufficio dell’OsservatoConferenza dei Sindaci (di Ambito); Conferenza zonale di Sindaci; Ufficio di
rio sociale regionale (per monitoraggio e valutazione)
Piano; ECAD, Gruppo di Piano, Conferenza locale integrata socio-sanitaria
(CLISS)
Basilicata Consiglio e Giunta Regionale; Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali,
Conferenza Istituzionale dei Sindaci; Ufficio del Piano Sociale e Socio-Sanitario;
Osservatori Sociali Provinciali; Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali
Comitati Misti Aziendali e di Distretto, UCAD (Ufficio di Coordinamento delle
Attività Distrettuali; Unità dei servizi integrati di base (USIB sub-distrettuali);
Tavoli di Concertazione
Calabria
Consiglio e Giunta Regionale; Centro Regionale per l'Economia Sociale (CRES)
Conferenze Sindaci di distretto; Comune capofila; Uffici di Piano
Campania Consiglio e Giunta Regionale
Coordinamento Istituzionale integrato; Ufficio di Piano
EmiliaConsiglio e Giunta Regionale; Cabina di Regia; Comitato Tecnico; Conferenza
Conferenza territoriale sociale e sanitaria; Comitato di Distretto (Enti locali e
Romagna Regione-Università
Aziende sanitarie); Uffici di piano
Friuli
Consiglio e Giunta Regionale
Assemblea dei Sindaci; Tavoli tematici, Tavoli di Co-progettazione; Ufficio di
Venezia
direzione e programmazione di ambito distrettuale
Giulia
Lazio
Consiglio e Giunta Regionale; Direzione regionale
Comitato Istituzionale; Area direzionale responsabile di misura; Ufficio di
Piano; Enti Capofila del distretto
Liguria
Consiglio e Giunta Regionale; Cabina di Regia politica regionale; Gruppo di
Conferenza dei sindaci; Conferenza di distretto; Conferenza di ambito; Comitato
Piano regionale; Gruppi di Redazione delle schede-azioni; A.Li.Sa.(Azienda
Distrettuale(integrato)
Ligure Sanitaria: monitora rispondenza bisogni-offerta)
Lombardia Consiglio e Giunta Regionale; Cabina di Regia
Consiglio di rappresentanza dei sindaci; Assemblee distrettuali; Accordi di
Programma sovra distrettuali (programmazione sociale condivisa tra più
Ambiti afferenti alla stessa ASL)
Marche
Consiglio e Giunta Regionale; Comitato dei Sindaci Unitario; Cabine di regia
Coordinatore di ambito; Ufficio di Piano; Unità Operativa “Sociale e Sanitaria”;
regionali; Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali supportato da ARS
Ufficio di Piano
Molise
Consiglio e Giunta Regionale
Comitato dei Sindaci; Coordinatore d’Ambito; Ufficio di Piano; Comune capofila;
Conferenza di servizi tra comuni e ASReM
Piemonte Consiglio e Giunta Regionale; Ufficio di Piano Regionale
Comitati dei Sindaci di distretto; Conferenze dei Sindaci delle ASL; Presidenti di
Circoscrizione; Conferenze partecipative aziendali
Provincia Consiglio e Giunta Provinciale; Ripartizione sociale provinciale
Comunità comprensoriale; Consiglio comprensoriale; Direttore del servizio
di Bolzano
sociale comprensoriale; Distretto Socio-sanitario integrato; Consulta distrettuale
Provincia Consiglio e Giunta Provinciale; Tavolo interdipartimentale di salute nelle politiTavolo Territoriale; Gruppi di regia tematici
di Trento che
Puglia
Consiglio e Giunta Regionale; Cabina di Regia Regionale(controllo attività Uffici
Ufficio di Piano; Conferenza di Servizi; Coordinamento Istituzionale dell’Ambito
di Piano)
territoriale (ovvero l’Assemblea Consortile); Comune Capofila
Sardegna Consiglio e Giunta Regionale; Coordinamento regionale (composto da Ambiti
Ufficio di piano; Comune capofila; Conferenza di Servizi; Conferenza di
Plus, le Province e la Regione); la Provincia attiva Tavoli di confronto inter-istiProgrammazione
tuzionali e inter-distrettuali
Sicilia
Consiglio e Giunta Regionale; Protocollo di intesa tra assessorati;
Tavolo di concertazione distrettuale; Conferenza dei Sindaci; Comitato dei
Coordinamento Regionale per le Politiche sociali(ex Cabina di Regia Regionale); Sindaci (titolare del PdZ); Comune Capofila; Gruppo di Piano (Distretto SocioCoordinamento dipartimentale regionale delle politiche sociali Ufficio di Piano
Sanitario) e Gruppo Tecnico; Il Gruppo piano di Aree omogenee distrettuali
Regionale; Tavolo di Coordinamento
Toscana
Consiglio e Giunta Regionale; ESTAR (Enti per i Servizi Tecnico-Amministrativi
Conferenze dei Sindaci; Conferenza di ASL; Conferenza SdS a livello di Area
Regionali) ed ESTAV ( Enti per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta );
Vasta; Consiglio Sanitario Regionale; Articolazione Zonale della Conferenza dei
Conferenza regionale dei Presidenti delle Società della Salute
Sindaci
Umbria
Consiglio e Giunta Regionale; Consiglio delle Autonomie Locali; Tavolo dell’Alle- Conferenza di Zona (sindaci); Comune capofila della Zona Sociale; Ufficio di
anza per l’Umbria
Piano
Valle
Consiglio e Giunta Regionale; CPEL (Consiglio permanente degli enti locali);
Sub-Ambiti territoriali; Ente capofila (Comune di Aosta); Gruppi tecnici di Zona
d’Aosta
Tavolo Politico; Conferenza del Piano di Zona; Gruppo Tecnico; Ufficio di Piano
Veneto
Consiglio e Giunta Regionale; Governo politico
Conferenza dei Sindaci del territorio; Direzione Generale dell’Azienda Ulss;
Gruppo di coordinamento tecnico; tavoli tematici; Ufficio di Piano
Regione

La tabella 3 (pag. 4) considera, in ordine a tale
tipologia, le scelte delle Regioni comprendendo
anche alcune importanti caratteristiche dei piani. Complessivamente si nota come prevalga un
orientamento operativo ovvero siamo in presenza di Piani che forniscono indirizzi concreti,
suggerendo lo sviluppo di processi di programmazione territoriale omogenei e accompagnati da specifiche azioni formative. Le tendenze
a realizzare piani enciclopedici o pedagogici,
spesso assai presenti negli anni passati, si vanno
Programmazione

recentemente riducendo.
Un’altra annotazione positiva ed interessante è legata al fatto che tutti i piani contengono
una ampia e ragionata analisi dei bisogni territoriali, che rappresenta il punto di partenza della
programmazione successiva.
I piani precisano anche, tutti, le caratteristiche della governance territoriale e regionale
delle politiche sociali (tabella 4). Ne emerge, a
livello territoriale, la forte tendenza in atto ad
affiancare agli strumenti di governance più isti3
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Programmazione

operativo

Molise

pedagogico No.

Sicilia

Ogni "misura" è preceduta da un’analisi specifica del
contesto/ problema.
Analisi di contesto sulla base dell’indagine Bes Istat
2014; analisi più specifiche sui servizi sociosanitari per
ogni macro-obiettivo.
In allegato vi è l’analisi demografica; nel testo breve
analisi di domanda e offerta di servizi; inoltre riporta il
risultato degli investimenti sul territorio e del precedente ciclo di programmazione.
Analisi demografica, dei bisogni e delle risorse;

operativo

operativo

operativo

operativo

Sardegna

Puglia

Provincia
di Bolzano
Provincia
di Trento

Piemonte

Analisi demografico e dello stato di salute; per ogni
Linea di intervento vi è una breve analisi di contesto.

integrato

Marche

Analisi delle Politiche Sociali e dei bisogni della popolazione.
pedagogico Analisi del sistema sanitario; in allegato vi è lo stato di
salute della popolazione

Panoramica dell’assetto normativo.

operativo

Analisi del sistema sanitario e in allegato valutazione
dei Piani di Zona precedenti.
enciclopedico- Analisi del funzionamento del sistema nel triennio
amministrativo 2010-2013
operativo Analisi del contesto istituzionale e normativo.

operativo

Lombardia

Liguria

Friuli
Venezia Giulia
Lazio

TABELLA 3 Orientamento, analisi e strumenti previsti nei Piani sociali regionali
Orientamento
Regione
Presenta analisi del contesto
del documento
Abruzzo
operativo Analisi demografica e sociale; dei bisogni di salute, del
sistema sanitario; confronto tra programmazione regionale e zonale.
Basilicata
integrato Analisi di contesto normativo nazionale e regionale;
della rete di servizi: censimento strutture e servizi erogati; Utenza e soddisfazione; aree di bisogno.
Calabria
operativo Analisi situazione di vulnerabilità dei servizi sociali e
socio-sanitari; quadro attuale delle politiche sociali in
Calabria.
Campania
operativo Analisi demografica, mercato del lavoro e produttività
regionale.
Emilia-Romagna
operativo Analisi del contesto sociale e dei bisogni sanitari;

Piani Sociali di Zona degli Ambiti territoriali sociali; Bilancio Sociale(per gli
ambiti); Osservatori provinciali (curano profilo d’ambito); Profilo d’ambito
Piano di Zona; Accordo di Programma; Piano integrato di sviluppo urbano e il
Piano integrato di sviluppo territoriale (PISU e PIST); Gestione associata; PUA;
Bilancio di distretto

Piano di Zona; PUA; convenzione, unione di comuni, consorzio; Bilancio Sociale
dell’Ambito; Accordo di Programma
Piani di zona (PdZ); Centri assistenza primaria (CAP); Atto Aziendale (deve essere approvato dalla giunta); Progetti di Appropriatezza; Profili e piani di salute
(PePS); Piani attuativi delle Aziende sanitarie locali; Piani attuativi delle
Aziende ospedaliere
Piano di Settore; Programmi triennali e annuali (distinti tra enti sociali e aziende sanitarie); Convenzioni
Piani Operativi Annuali; PAT; Piano della prevenzione; Programma sociale provinciale; Piani sociali di comunità; Piani di integrazione sociosanitaria;
Programma salute in tutte le politiche; Piani di distretto
Piani Sociali di Zona degli Ambiti territoriali sociali; Relazioni sociali di Ambito;
Accordi di Programma; Patto di Partecipazione al PSdZ; Piani di
Intervento(allegato a PSdZ); gestione associata di Comuni

Piano di Distretto; Protocolli operativi tra ASL e distretto; gestione associata tra
comunii
Accordo di Programma; Centro unico di prenotazione; Documento di programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari dell’ASL, Piani
integrati locali di promozione della salute, Piano di governo del territorio;
Piani di Ambito territoriale sociale; Accordo di Programma; Piani strategici
aziendali; PUA; PAI;UPS; URP; Sportelli Unici della Salute;

Protocolli di intesa; Affidamento dei servizi

Cartella sociale informatizzata (prevista per il 2014)

Accreditamento; concessione di contributi di sostegno finanziario
modulo gestione utenti “SOZINFO Guest”
Accreditamento; Piattaforme di partecipazione (IoPartecipo,
IoRacconto)

Sistema di Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale: Metodo
Aperto di Coordinamento (MAC) a livello di coordinamento dell'Unione Europea; Carta dei servizi;
Carta dei diritti di cittadinanza sociale

Schede-azioni; patti di sussidiarietà, concessioni, accreditamento,
convenzioni (con terzo settore); Programma di Formazione Regionale
Reti territoriali di conciliazione.

Strumenti previsti
Territoriali e di integrazione sociosanitaria
Altro
Piano Sociale di Ambto Distrettuale; Programma Attività Territoriali (e relativi
Regolamento locale per la co-progettazione, Accreditamento (speriAssi Tematici); Punto Unico di Accesso
mentazione Gruppo Regionale di Esperti), Bilancio Sociale di Ambito,
Casellario dell'Assistenza
Piano Intercomunale Socio-Sanitario; Piano Attuativo di Ambito; Piano
Strumenti di rilevazione per l’analisi della domanda e dell’offerta di
Attuativo Sanitario Distrettuale; Condizionali (criteri e parametri di attuazione
servizi;
del PSSR)
Piano di Zona; Accordi di Programma; Carta dei Servizi Sociali (a livello di
Accreditamento per strutture residenziali; datawarehouse regionale
Comune e di Zona); Ufficio di segretariato sociale; Protocolli d'intesa e
delle IPAB presenti sul territorio; Regolamento dei servizi sociali e
Convenzioni; LEPS e relative direttrici per l'innovazione
socio-sanitari per professioni sanitarie
Piano sociale di Zona Territoriale; Unione di Comuni; Cartella Sociale; Buoni
Accreditamento e Autorizzazione; Albo Regionale della Cooperative
Servizio; Assegni di Cura
sociali
Piano di zona Distrettuale; Profilo di Comunità; Unione dei Comuni; Piano
Accreditamento; Bilancio sociale della ASP
attuativo annuale (PAA); Piano Regionale prevenzione; Piano Attuativo Locale
(PAL);
Piano di zona; PAL; PAA; Piano locale per la disabilità; Accordo di Programma;
PAT
Piani sociali di zona; unione dei Comuni; Accordo di programma
Piattaforma informatica socialegov; Budget unico di distretto

Accreditamento; Clinical governance; Osservatorio tariffe, gare e prezzi; L’Osservatorio regionale Politiche Sociali;

Accreditamento; Accordi procedimentali (Tavoli di Coprogettazione);
strumenti informativi già esistenti e in via di realizzazione (SIRU, SISO,
SINA, SInBa, SIP, SIM, Casellario dell’Assistenza;);
Autorizzazione e accreditamento

Accreditamento

Veneto

enciclopedico si con un focus sulle specifiche esigenze della "comunità
montana"
operativo È presente sia un’analisi del contesto istituzionale sia
dello scenario demografico e sanitario.
Valle d’Aosta

Umbria

operativo

Analisi di contesto socio-demografico e socio-economico

Linee Guida cliniche; Percorsi di Cura Integrati (PIC); Relazione Sanitaria
Regionale; Relazone sociale triennale; Piani attuativi locali; Convenzioni tra
Società della Salute e ESTAV
Convenzione per la gestione associata; Patti di partecipazione Laboratori di
Comunità; Profilo di comunità; Uffici della Cittadinanza presso le Zone Sociali
(“PUA”)
Sperimentazione Segretariato Sociale; Fascicolo sanitario elettronico; Pronto
intervento sociale
Piano di Zona; Gestione associata tra comuni; Agenzia Regionale SocioSanitaria (ARSS)
Toscana

enciclopedico È presente un’analisi sia demografica, sia di contesto
(400 pagine) normativo-istituzionale.
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TABELLA 5 Ruolo degli stakeholder
Regione
Ruolo degli stakeholder
Abruzzo
Tavoli di partecipazione provinciale e sito abruzzosociale per supporto alla stesura del Piano Regionale; Conferenza
permanente sulle professioni sociali e socio-educative in Abruzzo; Istituzione del Comitato sociale regionale delle
comunità locali e dei Forum operativi (Forum del terzo settore); Partecipazione al Gruppo di Piano per supporto alla
stesura del Piano di Zona; Prevista co-progettazione
Basilicata
Istituita Rete regionale dei servizi di cittadinanza sociale, Forum del Terzo Settore; Regolamento di Concertazione a
livello locale e Tavolo di concertazione; Firma dell’Accordo di Programma per adesione a Piss; Prevista co-progettazione
Calabria
Partecipazione a Gruppo di Piano per la stesura dei Piani di Zona; Ruolo consultivo riguardo la definizione criteri di
qualità (per accreditamento); Concorre alla creazione di un sistema di Welfare Mix; Prevista co-progettazione
Campania
Istituzione di un Albo regionale delle cooperative sociali; Certificazione di qualità delle istituzioni private e di terzo
settore che erogano servizi di welfare
Emilia-Romagna Rafforzamento del ruolo di coordinamento e integrazione delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie; Azioni di
supporto allo sviluppo di welfare aziendale; LR 3/2010 sulla partecipazione
Friuli
Partecipa alla consultazione per la stesura del PSSR; Firma dell’Accordo di Programma per adesione a PdZ
Venezia Giulia
Lazio
Tavoli tematici e consultazione sul sito socialegov per la stesura del PSSR; Firma dell’Accordo di Programma per adesione a PdZ
Liguria
Partecipa alla Cabina di Regia e Gruppi di Redazione delle schede-azioni per la stesura del PSSR; Istituito Forum
Regionale del Terzo Settore; Legge regionale “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”; Previsti processi di coprogettazione
Lombardia
Firma Accordo di Programma per adesione a PdZ; Prevista co-progettazione
Marche
Coinvolgimento nell’implementazione del sistema della clinical governance; Forum del terzo settore; Partecipazione
al Tavolo regionale permanente proteso a ridurre il rischio di povertà, di esclusione sociale e di nuove precarietà;
Comitati di partecipazione dei cittadini previsti dalla l.r. 13/03; Prevista consultazione, concertazione, co-progettazione per la programmazione sociale
Molise
Istituzione del Tavolo di progettazione partecipata per redazione del PdZ; Il verbale dell’esito della concertazione va
allegato al PdZ
Piemonte
Istituito sistema di Audit Civico in collaborazione con CittadinanzAttiva; Implementazione delle azioni e i luoghi di
coprogrammazione e coprogettazione con il Terzo settore quali i profili e i piani di salute, i piani di zona, i piani locali
della salute mentale e delle dipendenze
Provincia
Previsto Auditing pubblico dei progetti provincia; assemblee civiche a livello comunale; forme istituzionalizzate di
di Bolzano
partecipazione alla programmazione
Provincia
Ampia partecipazione per la stesura del PSSP; implementazione del welfare di comunità; coinvolgimento nei procesdi Trento
si di consultazione per la stesura del piano
Puglia
R. Reg. n. 4/2007 modalità e strumenti di partecipazione; Patto di Partecipazione; Tavolo di progettazione partecipata; Tavolo di concertazione con le Organizzazioni Sindacali
Sardegna
Istituita Conferenza di Programmazione; partecipazione a tavoli tematici per la stesura dei PdZ
Sicilia
Previste strumenti di partecipazione quali: Conferenza di Servizio; Tavolo di Coordinamento; Tavolo di concertazione
distrettuale; Protocolli di intesa
Toscana
Progetto “Partecipa al Piano” per la consultazione per la stesura del PSSR; DGR 307/2011 - Sperimentazione per la
realizzazione di reti sociali a sostegno del welfare locale; Istituita una rete del Welfare della Toscana
Umbria
L.r. 22/2004 Registro regionale degli enti del terzo settore; previsti strumenti di partecipazione quali: Tavolo zonale
di concertazione, Tavoli zonali di coprogettazione, Laboratori di Comunità
Valle d’Aosta Il coinvolgimento del terzo settore è finalizzato a sviluppare sinergie per il contenimento della spesa, intercettazione
i bisogni del territorio, fornire formazione di qualità; aiutare a costruire una welfare society
Veneto
Il Piano di Zona come Patto con la Comunità locale; previsti consultazione e concertazione tramite Tavoli Tecnici
Permanenti

tuzionali (conferenze - assemblee dei sindaci),
strumenti aperti alla società civile quali i tavoli
tematici dei Piani di zona e le conferenze locali
sull’integrazione sociosanitaria, sostenuti quasi
ovunque da Uffici di piano territoriali.
Emerge anche la tendenza a costituire Cabine di regia regionali, partecipate dai principali
stalkeholder, e funzionali a fornire al governo
regionale idee e punti di vista diversi da quelli
degli attori istituzionali.
Tale concetto è approfondito dalla tabella 5
(ruolo degli stakeholder) dalla quale si deduca che
le modalità partecipative anche nella programmazione regionale sono ormai diventate esperienza diffusa e condivisa a tutte le latitudini
del nostro Paese, anche se con aperture diverse:
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alcune Regioni infatti limitano il loro ruolo ad
incentivare i territori affinché sviluppino esperienze partecipative nella costruzione dei piani di zona, altre realizzano esse stesse processi
programmatori partecipati che vanno dall’identificazione di pochi ma rappresentativi stakeholder che partecipano a cabine di regia regionali a
Regioni che incentivano ad altre forme di partecipazione diffusa quali consultazioni via internet o forme assembleari di coinvolgimento di
addetti ai lavori e cittadinanza (Abruzzo).
Come è noto i Piani di zona sono l’atto di riforma, proposto dalla l. 328 del 2000, che maggiormente ha avuto attuazione nelle regioni negli
anni pre-crisi. Come è infatti rappresentato nella
figura 1 i Piani di zona nel 2007, prima dell’inizio
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TABELLA 6
Regione
Abruzzo

Piani di zona
Riferimenti ai Piani di zona
(come sono chiamati)
Piano sociale di ambito distrettuale integrato

Anno di ultima stesura PdZ

Normative-linee guida di riferimento PdZ

2007–2009

DGR 679P/2014 - Approvazione "Disposizioni transitorie per la gestione dei Piani di
Zona dei servizi sociali anno 2015"; DCR 70-3/2016 Definizione degli Ambiti
Distrettuali Sociali
DGR 1020/2011 - Istituzione degli Ambiti Socio-Territoriali; Piano regionale di indirizzi per l’attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani intercomunali dei servizi sociali e sociosanitari 2016–2018
DGR. 311/2013, integrata DGR N. 506/2013 (finanziamenti) Linee guida per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
DD 345/2016 - Riparto FNPS 2016 e Approvazione indicazioni operative per la presentazione dei Piani di zona triennali (Decreto Dirigenziale n. 442/2015)

Basilicata

Piani intercomunali dei servizi
sociali e sociosanitari

2016

Calabria

Piano territoriale degli interventi
Piano sociale di zona territoriale

2013

Piani di zona distrettuali per il
benessere e la salute
Piani di zona

2014–2016

2014
2008–2010

Lombardia

Piani sociali di zona
Piano integrato di distretto
sociosanitario
Piano di zona territoriale

Marche
Molise
Piemonte

Piano sociale d'ambito
Piani di zona
Piani di Zona

2014; 2010–2012; 2005–2007
2016–2018
2011–2013

Provincia
di Bolzano
Provincia
di Trento
Puglia

Piani territoriali triennali delle
Comunità Comprensoriali
piani di distretto; piani sociali di
comunità
Piani sociali di zona

2014

Sardegna

Piani locali unitari dei servizi
alla persona
Piani di zona o Piani delle aree
omogenee
Piani integrati della salute per
Società della Salute; Profilo di
salute e Piano attuativo per le
zone-distretto non ancora SdS
Piano sociale di zona

2012–2014

piano di zona (1 solo per la
regione; 5 sub ambiti firmano
accordo di programma)
Piano di zona

2014–2015

Campania
EmiliaRomagna
Friuli
Venezia Giulia
Lazio
Liguria

Sicilia
Toscana

Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

2015

2006–2008

Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona 2013–2015; linee guida 2004
sperimentazione PdZ 2006–2008; DPR 14 aprile 2011 n.076
Linee Guida Piano sociale di zona 2012–2014;
Linee di indirizzo per la redazione del Piano Sociale Integrato 2014–2016 Vengono
prorogate le Linee guida per la predisposizione dei PdZ 2013–2015
DGR 2941/2014 Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale
2015–2017; 2012–2014

2015–2017

Linee Guida predisposizione PdZ 2010–2012; DGR 27-3050 del 5.12.2011 sospensione del termine per la predisposizione e approvazione dei Piani di Zona
linee guida per la costruzione dei piani sociali di comunità 2011 e 2016; L.P.
13/2007; L.P 3/2006
RR 6/2011 - Regolamento di organizzazione del “Distretto Socio-Sanitario” (D.S.S.);
R.R. 23/2005, attuazione L.R. 17/2003 PSdZ; DGR 2155/2012 - Piani sociali di zona.
Approvazione dei criteri di riparto del fondo premiale; DGR 1104/2011 - Approva
zione degli strumenti per la rendicontazione sull'attuazione dei Piani di Zona
Linee guida Plus 2012–2014 (prorogate al 2015 DGR 9/19 2015); Linee Guida per
l’avvio dei Piani Locali Unitari dei Servizi, DGR 23/30 2006;
Indice ragionato per la stesura dei Piani di Zona 2010–2012;

2014–2016; 2009–2010;
2005–2009

2012–2016

L.R. 44 e 45 /2014 società della salute; Delibera n. 243/2011 allegato Disposizioni
operative per il funzionamento delle Società della salute
L.R. 11/2015; DGR 320 del 3 luglio 2012 “Modifica degli Ambiti territoriali sociali e
dei Distretti Sanitari”
Determinazione della Conferenza dei Sindaci, 28 giugno 2007

2011–2015

Linee guida - DGR n. 157 del 26/01/2010; DGR 1841/2015 - Piani di Zona dei servizi
sociali e sociosanitari 2011–2015: proroga della validità al 31 dicembre 2016

della crisi, erano sostanzialmente diffusi in tutte
le Regioni con la sola eccezione della Calabria e
della Provincia autonoma di Bolzano.
La nostra ricognizione (tabella 6) ci permette di evidenziare che gli ultimi anni, almeno dal
punto di vista delle indicazioni programmatorie provenienti dai piani regionali, rilanciano la
programmazione zonale anche se i richiami a
proroghe e ritardi che in molte Regioni si ritrovano, evidenziano che questo processo non è da
considerarsi consolidato, ma richiede una ampia
e costante attenzione alla sua manutenzione per
poter essere ulteriormente sviluppato e adattato
alle esigenze del nuovo welfare nella accezione
che abbiamo spesso evidenziato nelle pagine di
PSS.
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Alcune Regioni hanno attribuito ai piani di
zona una forte valenza sociosanitaria, trasformandoli per esempio in veri e propri “piani di
ambito distrettuale integrato (Abruzzo), o Piani
per il benessere e la salute (Emilia Romagna).
L’integrazione sociosanitaria è in effetti uno
dei temi unanimemente considerati in tutti i piani. Il tema richiede qualche riflessione specifica.
La nostra rivista Prospettive Sociali e Sanitarie
propone la strategia dell’Integrazione Sociale e
Sanitaria dal 1971 (anno della sua fondazione),
ma purtroppo nel nostro Paese anche se nessuno
si è mai dichiarato formalmente contrario, si fa
una gran fatica a realizzarla concretamente.
Sta di fatto che anche considerando i trend
demografici e lo sviluppo della popolazione è
Programmazione

essenziale considerare i bisogni della popolazione in particolare quella più vulnerabile, per
età, condizione di disabilità, fragilità socioeconomica, solitudine in modo integrato sociale e
sanitario.
Va pertanto valutato positivamente che i
piani contengano unanimemente attenzioni
di rilancio in questa direzione, consapevoli che
non basta scrivere di integrazione sociosanitaria
nei piani regionali ma è essenziale che questa
sia sostenuta con atti di indirizzo (per esempio,
linee guida specifiche) e processi formativi ampi
e costanti.
L’ultima questione ricorrente nei piani regionali e la promozione di sistemi di monitoraggio
e valutazione dei sistemi dei servizi territoriali, ciò grazie all’utilizzo di sistemi informativi
regionali già avviati o in fase di start up.
Investire in monitoraggio e valutazione ovvero porre l’attenzione sull’efficacia dell’intervento, è funzione essenziale e i modelli proposti
sono incoraggianti per investimenti in questa
direzione, anche se l’esperienza passata ha spesso deluso in ordine alla effettiva implementazione di sistemi informativi efficaci.
Crediamo però che sia una funzione dove non
abdicare, ma insistere nella direzione dell’efficacia della programmazione. La programmazione
si fonda infatti sull’analisi del bisogno, sull’analisi dei processi e sul riconoscimento degli esiti,
tutti e tre questi aspetti è importante che siano
sviluppati per pianificare al meglio l’intervento
sociale nell’ottica di una politica propositiva,
migliorativa e non tamponatoria.

L’esperienza della Regione Abruzzo
La Regione Abruzzo ha dedicato gli ultimi mesi
ad un ampio ed attento processo di pianificazione che ha portato nell’estate scorsa all’approvazione del nuovo Piano Sociale regionale.
Si è trattato di un lungo e accurato processo
che ha condotto, per tappe successive, alla definizione e approvazione del piano. Tale processo
si è svolto in diverse fasi:
1. la definizione di linee guida generali per un
processo di riforma del welfare regionale,
2. la costruzione di un articolato profilo sociale
regionale,
3. la redazione di un documento strategico,
4. la raccolta di oltre 500 suggerimenti da parte
di stakeholder e addetti ai lavori migliorativi
del documento strategico,
5. la approvazione formale del Piano con un
ampio dibattito di Consiglio,
6. la disseminazione dei contenuti del piano in
specifici seminari formativi,
7. la costruzione, a seguito del Piano Regionale,
di specifici atti di indirizzo (linee guida per la
costruzione dei piani sociali di ambito, linee
guida sull’Integrazione sociosanitaria, ecc.),
8. la costruzione di specifici strumenti per
la programmazione territoriale (schede di
monitoraggio),
9. l’accompagnamento ai territori in un corso
formativo che, partendo dal Piano sociale
Regionale, ha fornito indicazioni e suggerimenti per la pianificazione territoriale.
Programmazione

TABELLA 7 Integrazione sociosanitaria
Regione
Riferimenti all’integrazione sociosanitaria
È presente o previsto in ogni Regione un punto unico di accesso ai servizi integrati (segretariato sociale, sportello unico, PASS, PUA, CUP, CAP) e un’unità valutativa distrettuale (organismo apposito UVI, UVDM o anche all’interno di un altro luogo di governance)
Abruzzo
Coincidenza degli Ambiti con i distretti sanitari; Capitolo dedicato all’integrazione socio-sanitaria; Strumenti di integrazione: Convenzione socio-sanitaria e CLISS (Conferenza Locale
Integrata Socio-Sanitaria)
Basilicata Il Distretto di Comunità quale struttura-chiave del processo di integrazione; Capitolo dedicato
a strategie per l’integrazione socio-sanitaria; Sono previsti 3 livelli di integrazione: istituzionale, gestionale, professionale; Pass strumenti specifici di integrazione socio-sanitaria
Calabria
Le integrazioni tra livelli di assistenza devono essere concordate tra Direttori dei Distretti
sanitari e Sindaci di Distretto; A seconda della tipologia di prestazione viene individuato il
soggetto atto all’erogazione (le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale da aziende sanitarie,
le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria dai Comuni, prestazioni sociosanitarie ad elevata
integrazione sanitaria da Azienda sanitaria a livello distrettuale); (no Uvi)
Campania Coincidenza tra distretto sanitario e ambito; 1 e 2 asse strategico dedicati all’integrazione
socio-sanitaria; strumento: Fondo Unico di Ambito finanzia Piano Sociale di Zona Territoriale
EmiliaGestione associata come forma di integrazione per l’ambito distrettuale; Rinforzo del ruolo
Romagna delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie
Friuli
Capitolo dedicato all’integrazione delle politiche sanitarie con altre politiche sociali (formaVenezia
zione, trasporti, abitare); Area Vasta come luogo di coordinamento territoriale-sanitario ( eviGiulia
denziato un fallimento in questo senso nella programmazione 2006–2008)
Lazio
Municipi della città di Roma devono coincidere con i distretti ASL
Liguria
La Conferenza di Distretto Sociosanitario e l’Azienda Sanitaria Locale sottoscrivono una
Convenzione per la gestione integrata dei servizi sociosanitari (la regione definisce uno
Schema –Tipo) dove viene definito il modello organizzativo di Distretto Sociosanitario.
Lombardia Cabina di Regia organo; Sono previste 3 dimensioni di integrazione: conoscenze, risorse, servizi; Incentivata la costruzione di una rete dei servizi socio-sanitari e territoriali per l’individuo
e le famiglie.
Marche
Distretto Sanitario coincidente con Ambito Territoriale Sociale; L’ASUR (azienda sanitaria unica regionale) si articola in Aree vaste per assicurare la programmazione integrata; luogo privilegiato dell’integrazione socio-sanitaria, ma strumenti locali distinti con uguali linee guida
regionali; Istituzione in ogni ambito di UOSES (Unità operativa sociale e sanitaria) dgr.110
2015
Molise
Capitolo dedicato all’integrazione socio-sanitaria; Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
vengono assicurate dall’azienda sanitaria regionale (ASREM ), le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria dai Comuni, prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria caratterizzate dalla “inscindibilità del concorso di più apporti professionali, sanitari e sociali”
Piemonte LEA perno dell’integrazione socio-sanitaria; Maggiore ruolo ad ARESS (Agenzia Regionale per
i Servizi Sanitari)e Distretto sanitario rispetto la programmazione socio-sanitaria; la
Conferenza dei Sindaci ha compito di indirizzo e controllo sull’attività socio-sanitaria
Provincia Distretti sociali e sanitari luogo dell’integrazione; La Ripartizione provinciale Politiche sociali
di Bolzano e la Ripartizione provinciale Sanità fanno capo ad un unico dipartimento. Il direttore del
dipartimento funge da anello di congiunzione tra il livello politico e quello amministrativo;
L’equipe di Distretto a livello locale come integrazione operativa.
Provincia Macro-obiettivo 3- costruzione di un sistema di welfare che metta al centro le esigenze sociodi Trento sanitarie del cittadino.
Puglia
Accordo di Programma elemento fondante dell’integrazione socio-sanitaria
Sardegna Ambiti corrispondenti ai distretti sanitari; Percorsi di partecipazione unitari fra sociale e sanitario (tavoli di lavoro, consultazione, monitoraggio, ecc.); D.G.R. 15/24 2010 “Linee Guida sul
funzionamento del Punto Unico di Accesso nel processo delle Cure Domiciliari Integrate e nei
percorsi socio-sanitari”
Sicilia
Protocollo d’intesa fra Assessorato salute e Assessorato famiglia, politiche sociali e lavoro per
l’attuazione del sistema regionale integrato socio-sanitario in Sicilia; capitolo dedicato all’integrazione socio-sanitaria
Toscana
Progetto “Partecipa al Piano” per la consultazione per la stesura del PSSR; DGR 307/2011 Sperimentazione per la realizzazione di reti sociali a sostegno del welfare locale; Istituita una
rete del Welfare della Toscana
Umbria
Zone Sociali corrispondenti al territorio dei Distretti Sanitari; strumento per l’integrazione
socio-sanitaria: Uffici della Cittadinanza
Valle d’AostaUn solo distretto sanitario regionale, costituito da 5 sub-ambiti che siglano un Accordo di programma per aderire alla rete socio-sanitaria regionale; strumento dell’integrazione: Fascicolo
sanitario elettronico
Veneto
Ambiti territoriali corrispondenti alle Aziende Ulss; Accordo di Programma (conferenza sindaci e Direttore ULSS; Case manager; sportello unico integrato
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Tale processo non è ancora concluso perché oggi
la Regione sta gestendo la complessa fase di
redazione dei “Piani sociali di ambito distrettuale integrato” con appositi sostegni ed assistenze
tecniche ai territori.
Come abbiamo documentato nel paragrafo
precedente, possiamo pertanto affermare che
l’Abruzzo è fra le Regioni che ultimamente ha
investito maggiormente in programmazione,
dando alla propria azione alcune caratteristiche
che riteniamo virtuose e innovative:
•• ha interpretato il piano come opportunità di
sviluppo di processi partecipativi ampi, come
occasione di riflessione pubblica;
•• ha allo stesso tempo perseguito linee ferme
di sviluppo della programmazione quali per
esempio, la coincidenza fra distretti sanitari
e ambiti sociali, elemento essenziale e imprescindibile per l’Integrazione sociosanitaria;
•• ha ancorato la programmazione Regionale agli indirizzi nazionali di sviluppo delle
politiche di welfare per esempio definendo
5 macrolivelli di intervento coerenti con gli
obiettivi essenziali di servizio;
•• ha affiancato al piano specifici documenti e
strumenti operativi per lo sviluppo della programmazione locale;
•• ha accompagnato la pianificazione con specifica formazione.

Considerazioni conclusive
In un momento nel quale anche dal livello nazionale forse qualche timida azione che va nella
direzione di sviluppo del welfare sta riemergendo (nuovo SIA, ddl Povertà, Riforma del Terzo
settore), La ricognizione che abbiamo svolto fra
le Regioni e la riflessione successiva sulla espeBibliografia
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rienza abruzzese, testimoniano che dal livello
regionale, pur a macchia di leopardo, si assiste a
tentativi e investimenti virtuosi di rilancio della
programmazione sociale e sociosanitaria, anche
con alcuni interessanti tratti innovativi.
Il laboratorio abruzzese, in particolare, testimonia del fatto che la programmazione regionale può offrire oggi interessanti opportunità
di sviluppo partecipativo di coinvolgimento
della cittadinanza e, allo stesso tempo, consentire nuove opportunità di sviluppo concreto del
welfare.
Nella premessa del piano abruzzese si precisa che: “attraverso il Piano, la Regione Abruzzo
intende promuovere e sostenere il rafforzamento di un welfare sociale “dei diritti” caratterizzato da livelli essenziali delle prestazioni, al fine di
consentire progressivamente la soddisfazione
dei diritti di cittadinanza […] congiuntamente,
la Regione intende rafforzare un welfare sociale “comunitario e integrato” che investa risorse
pubbliche anche attraverso forme di integrazione fra politiche sociali, sanitarie, educative, della
casa, del lavoro ecc., e che anche stimoli la partecipazione attiva della società civile al benessere
collettivo”.
In pratica, l’esperienza della Regione Abruzzo, che abbiamo approfondito, ci suggerisce che
la programmazione sociale può contribuire a
rispondere ad alcune sfide che oggi il contesto
pone:
•• garantire diritti delle persone e livelli dei
servizi;
•• attivazione e sviluppo della comunità locale,
•• sviluppo occupazionale;
•• buon governo locale (sfida per regioni, comuni, terzo settore).
In effetti non solo il processo di costruzione del
piano ma anche i diversi contenuti specifici trattati dal Piano abruzzese perseguono direzioni
concrete e coerenti con questi intendimenti, che
ci sembra importante proporre anche ad altre
Regioni, poiché vanno in direzione innovativa.
Il piano abruzzese infatti dà indicazioni:
•• nella logica di allargare il perimetro delle
risorse finanziarie del sistema pubblico che
non attinga solo a risorse pubbliche. Ma
anche che integri e mobiliti le risorse della
società civile;
•• nella logica di innovare modelli erogativi
anche con patti e procedure di coprogettazione con pubblico e terzo settore corresponsabili di azioni di sviluppo del welfare, in un’ottica
di rischio di impresa considerando pertanto
la coprogettazione non come un modo per
fare risparmiare il pubblico, ma come un investimento sul sociale, trasformando il vecchio
rapporto pubblico come committente, terzo
settore come fornitore, in un nuovo tipo di
rapporto di partenariato, caratterizzato da
corresponsabilità, in un’ottica di maggiore
dinamismo e propulsività del sistema;
•• nella logica di preservare e sviluppare la funzione programmatoria territoriale, infatti in
un momento nel quale le risorse pubbliche
a disposizione dei territori sono più scarse,
è necessario mobilitare e integrarne altre,
della società civile, e questo richiede una
Programmazione

competente e matura capacità programmatoria, attraverso uno strumento: il Piano di
zona (denominato “Piano sociale di ambito
distrettuale integrato”) che è da valorizzare per svolgere al meglio questa funzione
cruciale.
Perseguire queste strade Regionali significa promuovere un welfare sociale “attivo” che, sviluppi processi partecipativi, ponga attenzione alla
personalizzazione degli interventi e promuova
crescita e cambiamento a partire dalle capacità
individuali accompagnando e sostenendo le singole persone, i gruppi di cittadini, gli attori della
scena sociale e della società civile.
La scommessa, per l’Abruzzo e per le altre
Regioni che stanno andando in questa direzione,
è quella della realizzazione pratica e della manutenzione delle indicazioni programmatorie nei
territori, nella consapevolezza che il Piano sociale non è un punto di arrivo ma è il punto di partenza di un processo concreto di sviluppo. #
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