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Abstract 

In questo contributo si descrive il ruolo assunto dalla compagine dell’impresa sociale, nello specifico dalle 

cooperative sociali di inserimento lavorativo, nella programmazione degli interventi per il contrasto alle 

povertà attivati dalla Regione Sardegna negli anni 2005-2013. Il rischio di povertà, alla luce dei cambiamenti 

sociali ed economici vissuti dal nostro Paese, è caratterizzato da una durata breve ed è spesso presente 

nelle biografie di persone che intrattengono “relazioni fragili” con la comunità di appartenenza. È quindi 

possibile riscoprire il mesosistema quale strumento dei servizi alla persona per progettare azioni capaci di 

rispondere alle nuove povertà? Il livello di intervento considerato nell’analisi ha riguardato le fonti ufficiali 

adottate dalle istituzioni regionali e che hanno interessato profili d’intervento riconducibili al contrasto 

delle povertà tra il dicembre 2005 ed il settembre 2013 nonché lo studio di una fonte secondaria costituita 

dal monitoraggio regionale del primo programma sperimentale sulle povertà. A partire dal 2005 la Giunta 

Regionale ha evidenziato la necessità di programmare “interventi urgenti” in favore di persone e famiglie in 

“condizioni di povertà estrema” fino ad allora non pianificati nonostante l’assegnazione di specifiche risorse 

statali. Nel corso degli anni, la programmazione delle azioni perde progressivamente il carattere 

frammentario fino ad acquisire la configurazione di percorsi di uscita dalle condizioni di deprivazione non 

solo cronica ma anche temporanea. Nel 2013, pertanto, i Comuni hanno dovuto privilegiare, tra le azioni di 

intervento previste, l’attivazione del servizio civico comunale destinandovi almeno il 50% delle risorse 

assegnate e prevedendo l’esternalizzazione dello stesso a cooperative sociali di inserimento lavorativo. Tale 

disposizione esprime la maturata consapevolezza che l’erogazione di un contributo economico subordinato 

allo svolgimento di un compito di pubblica utilità potrebbe offrire alla persona un supporto più incisivo 

rispetto ad una prestazione standardizzata. Siffatta gestione, arricchita da tutoraggio e spazi di formazione, 

potrebbe accrescere la dotazione di “capitale umano” spesso offuscata da una povertà diventata 

multidimensionale nonché favorire la generazione di un nuovo modello di azione improntato sulla 

“solidarietà circolare” in cui un dare e avere biunivoco rappresenterebbero un surplus positivo per la 

costruzione di una “comunità locale responsabile”. 

Keywords: vecchie e nuove povertà, impresa comunitaria, solidarietà circolare 
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1. Introduzione 

Il recupero o l’avviamento al lavoro dei soggetti che vivono una condizione di precarietà fisica, psichica o 

sociale costituisce uno degli obiettivi degli enti pubblici, per il raggiungimento del quale, talvolta si fa 

ricorso ad un complesso di iniziative la cui attuazione è sovente caratterizzata da elevati oneri.  

La legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali n.328/2000 riconosce l’attivazione di 

forme di cooperazione nella gestione dei beni collettivi e all’art.1, comma 5, attribuisce al terzo settore 

funzioni nella progettazione degli interventi atti a garantire forme di concertazione con gli enti territoriali 

anche nell’ambito della creazione di percorsi di inclusione socio lavorativa. 

Nella programmazione delle politiche attive del lavoro, la partecipazione delle cooperative sociali di 

inserimento lavorativo in quanto attori sociali radicati nella comunità e pertanto capaci di esprimerne le 

istanze sociali, potrebbe correggere quella propensione spesso vincolata da disposizioni burocratiche che 

tiene i cittadini lontani dalla progettazione dei servizi.  

L’attenuazione di tale distorsione potrebbe favorire nuovi orientamenti nella gestione dei servizi pubblici 

locali e in particolare nel settore dei servizi alla persona, subordinando la concessione di una prestazione 

tesa a garantire un diritto sociale alla condizione di un’attivazione nei termini di impegno sociale a 

vantaggio della collettività, da parte del soggetto destinatario della prestazione stessa.  

L’excursus analitico illustrato in questo contributo intende concorrere alla definizione di un nuovo modello 

di regolazione sociale capace di individuare nella persona e nell’impresa di comunità i protagonisti della 

programmazione partecipata per la costruzione di percorsi di “solidarietà circolare”.  

Inoltre, l’intento è di ispirare le politiche di lavoro regionali al passaggio dalla frammentarietà delle 

prestazioni di assistenza economica alla creazione di percorsi di (re) inserimento lavorativo, riconoscendo 

l’impresa comunitaria, meglio specificata nei paragrafi seguenti, come strumento fruibile ad ampio raggio 

per la produzione di servizi di interesse collettivo. 

 

2. La biografizzazione della vulnerabilità sociale tra vecchie e nuove povertà 

Per secoli il termine povertà ha designato la condizione di coloro che a causa della scarsità di risorse 

materiali non erano in grado di soddisfare un complesso di bisogni considerato essenziale.  

La Commissione sull’inchiesta Parlamentare della miseria in Italia nel 1953 condivideva l’ipotesi che miseria 

e povertà sarebbero state fronteggiate con la crescita economica e la progressiva estensione del benessere. 

Durante gli anni Cinquanta e Sessanta, il fenomeno sembrava essere occultato dalla crescita economica e 

dell’occupazione, dall’aumento del potere d’acquisto e dalla solidità della famiglia nucleare (Bergamaschi, 

1999). 

Intorno agli anni Settanta, a seguito degli interventi posti in essere per la lotta alla deprivazione, la povertà 

inizia invece ad acquisire una nuova visibilità e riemerge come problema sociale. 

Le letteratura classica di quel periodo propone una concezione assoluta della povertà che rinvia ad una 

condizione di deprivazione radicale in cui le persone non riescono a provvedere al soddisfacimento dei 

bisogni primari ed una visione relativa che classifica la famiglia povera nella misura in cui il suo reddito è 

inferiore al 50% del reddito familiare mediano presente in un determinato Paese (Fuchs, 1965). 
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La prima metamorfosi del fenomeno compare nel Rapporto sulla Povertà del 1985 ad opera della 

Commissione Gorrieri che, pur avvalendosi di un metodo tradizionale per misurare la diseguaglianza nella 

distribuzione delle risorse limitatamente al reddito, rilevò che le manifestazioni più gravi del fenomeno non 

erano riconducibili esclusivamente a scarsità di risorse monetarie. 

Siffatte manifestazioni contemplavano anche le “nuove povertà” che incarnavano quel complesso di 

“soggetti” con variegati bisogni insoddisfatti, ovvero anziani soli, tossicodipendenti, immigrati, ex-detenuti, 

minori a rischio, famiglie mono-parentali, giovani in cerca di prima occupazione e malati di AIDS (Sarpellon, 

2000). 

Attualmente, costituiscono povertà che non possono essere confinate al degrado delle periferie della città 

poiché si collocano al centro di tutti processi di trasformazione.   

La letteratura contemporanea parla di una povertà “oscillante” per la quale i poveri non sembrano poveri 

perché la precarietà della loro condizione socio esistenziale seppure temporanea, instabile ed occasionale 

appare comunque in grado di condurre alla deriva sociale (Siza e Alchock, 2003).  

Si tratta di fenomeni che hanno creato nicchie di vulnerabilità in quel legame sociale storicamente 

assicurato dal lavoro e dal senso di appartenenza nonché favorito l’insorgenza di nuovi disagi che hanno 

colpito soprattutto il ceto medio. 

La diffusione dei sentimenti di incertezza e timore nei confronti del presente e del futuro ha favorito la 

nascita di meccanismi di “precarizzazione” dovuti non solo alla flessibilità dei contratti di lavoro ma anche 

ad una crescita esponenziale di “vulnerabilità percepita” per ampi strati della popolazione (Bottazzi, 2011). 

L’essenza di questa vulnerabilità si estrinseca in quel processo che conducendo all’ evaporazione dei legami 

sociali determina un silenzioso esodo dalla cittadinanza.  

Il profilo di colui che scivola verso il basso è sovente quello di un anziano solo o di un over cinquanta che a 

seguito dell’uscita dal mercato del lavoro ha perso non solo la sua retribuzione ma anche la possibilità di 

partecipare alla vita della comunità.  

Sono le storie di anziani che invecchiano senza figli in grado di sostenerli, donne separate con figli e reti 

parentali e sociali “deboli”, coppie che passano improvvisamente dal poter fare affidamento su due genitori 

in grado di accudire i nipoti alla necessità di prestare cura a due anziani malati, persone la cui insorgenza di 

una patologia o di una situazione di invalidità permanente toglie l’unica fonte di reddito di una famiglia 

(Guidi e Mazzoli, 2012).  

Sono le biografie di persone la cui condizione di povertà è determinata dall’erosione di relazioni familiari 

diventate troppo fragili per far fronte ai sentimenti di incertezza nel futuro e ai bisogni dei singoli membri: è 

questa la povertà delle donne, dei genitori separati e dei minori. 

Tali fenomeni colpiscono le biografie di persone in cui la crisi economica ha assunto il ruolo di catalizzatore 

della vulnerabilità e reso visibili fenomeni rimasti offuscati per molto tempo, quali la povertà femminile 

intrappolata all’interno del rapporto coniugale che almeno fino agli anni Settanta era indissolubile e 

duraturo (Bimbi, 2001), la povertà relazionale dei genitori separati che si contendono la presenza/ assenza 

dei figli e la povertà educativa dei minori, correlata all’impossibilità delle famiglie di fruire in maniera 

adeguata dei servizi scolastici e socio assistenziali in favore dell’infanzia. 
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Sono i percorsi di vita delle persone che, pur partendo da una condizione economica dignitosa, ricadono 

tacitamente verso la povertà a causa di eventi biografici che fino a qualche anno fa appartenevano alla 

sfera della naturalità dello svolgimento di un’esistenza e che oggi sono causa di veri smottamenti dovuti 

alla precarietà dei sistemi di protezione sociale. 

 

3. La mediazione sociale dell’impresa comunitaria nella progettazione di percorsi di inclusione socio 

lavorativa delle persone svantaggiate 

L’espressione impresa sociale di comunità riconduce a quelle organizzazioni che, impegnate nei sistemi di 

protezione sociale, producono beni capaci di accrescere la dotazione di capitale sociale innescando processi 

di integrazione e sviluppo locale. Si caratterizzano per un orientamento atto a cogliere l’aspetto 

multidimensionale dei bisogni il cui soddisfacimento richiede la concertazione con altri attori della 

comunità al fine di promuovere la nascita di reti di collaborazione (Demozzi e Zandonai, 2007).  

L’impresa sociale di comunità enfatizza la centralità del territorio e del tessuto sociale ove opera in quanto 

terreno privilegiato dei giacimenti di risorse dai quali attingere per contribuire alla programmazione di 

politiche attive del lavoro. 

La letteratura contemporanea sottolinea che a livello nazionale il suo sviluppo ha rappresentato un’offerta 

di servizi aggiuntiva e non un’alternativa a interventi preesistenti e programmati da altri soggetti (Borzaga e 

Zandonai, 2009).  

Nella variegata compagine delle imprese sociali si annoverano le cooperative sociali di inserimento 

lavorativo che afferiscono al filone delle cosiddette care oriented poiché concepiscono l’attività di cura 

come l’obiettivo principale dell’azione organizzativa e alla cui base sociale sono rappresentati i beneficiari 

dei servizi (Donati, 1996). 

La cooperazione sociale di inserimento lavorativo si basa sul convincimento che una persona svantaggiata, 

se opportunamente supportata, può essere avviata al lavoro, agire in un contesto produttivo e divenire una 

vera e propria risorsa per la comunità in cui la stessa vive e lavora (Zambrini, 2011).  

È un luogo privilegiato di mediazione che promuove l’accesso al mondo del lavoro delle fasce deboli e 

contestualmente gestisce, con il loro apporto, processi produttivi capaci di generare valore non solo 

economico. 

La mission si inquadra nell’ambito della promozione della condizione lavorativa delle “risorse umane 

inutilizzate” che altrimenti rimarrebbero confinate nella relazione utente-operatore sociale sottesa 

all’erogazione di prestazioni di natura meramente economica.  

L’inserimento socio lavorativo può offrire opportunità di evoluzione, con la precisazione che non è un 

mezzo di normalizzazione del soggetto bensì di trasformazione in energie di vita delle persone svantaggiate.  

La finalità dell’intervento di inclusione consiste nell’enfatizzare la varietà della vita della persona spesso 

ridotta all’unico ruolo che ha sempre rivestito, ovvero quello di tossicodipendente, sofferente mentale, 

disabile, madre sola, disoccupato e assistito (De Leonardis, Mauri, Rotelli, 1994). 

Il lavoro non è quello di promuovere uno sterile affaccendamento delle persone, si tratta, piuttosto di dare 

un senso a biografie frammentate e disorientate. In alcuni casi la persona non è neanche in grado di 

affrontare un impegno di tipo lavorativo mentre in altri casi ci può essere, dopo una prima fase di 

orientamento e con il supporto dei professionisti, lo stimolo ad accingersi al lavoro o ancora casi in cui 
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occorre che gli operatori siano più presenti a fianco della persona e l’aiutino a ridefinire, gradualmente, 

l’attività in base alle sue possibilità (Giangrandi e Serventi, 2008). 

La traversata verso il lavoro può costituire un terreno articolato di esperienze entro cui si possono 

ipotizzare il parziale superamento di impasse nello sviluppo individuale, la crescita ed il rinnovamento delle 

competenze, il rafforzamento dell’identità, la ricostruzione dei legami di contesto. 

L’attività lavorativa assegnata richiede l’attivazione di una scena simbolica ricca di azioni, emozioni e figure 

di riferimento, in cui la persona ricerca, innanzitutto, una nuova collocazione socio esistenziale (Perrini e 

Zanoni, 2005). 

Questo processo è scandito da momenti differenti, di tipo istituzionale in quanto dettati dalla struttura 

organizzativa nella quale ci si trova inseriti e di natura individuale poiché ogni persona deve sviluppare un 

adattamento nei confronti di un nuovo ambiente caratterizzato dalle interazioni sociali con altri individui. 

Il (re) inserimento nel mondo del lavoro richiede, quindi, non solo la dedizione ad un’attività ma anche la 

costruzione di relazioni nel consolidamento di forme di collaborazione e di scambio nonché il 

riconoscimento del proprio ruolo e quello altrui all’interno dell’organizzazione lavorativa. 

La creazione di reti di relazioni si realizza nell’accompagnamento al lavoro espletato dai Tutor con 

l’obiettivo di svolgere una funzione di mediazione sociale tra il vissuto della persona “fragile” e la sua 

comunità di appartenenza.  Siffatta funzione non si esaurisce nella comprensione dei bisogni e dei desideri 

della persona in quanto lascia emergere le opacità, le contraddizioni e le inevitabili ambivalenze al fine di 

rinegoziare le criticità di ogni percorso individualizzato.  

Il presupposto della mediazione sociale è la presa in carico globale della persona che esprime nella 

progettazione personalizzata il prodotto della valutazione professionale di attitudini, aspirazioni, capacità 

latenti ma anche eventuali titoli di studio e/o qualifiche professionali posseduti dai beneficiari. 

L’attività di mediazione sociale pone al centro dell’intervento la persona considerata nella sua unicità e 

inserita nel più ampio macrosistema in cui vive.  

Partendo da questa premessa, la questione dell’inserimento lavorativo non si esaurisce nel soddisfacimento 

degli obiettivi a livello individuale, offrendo alla persona una risposta al suo bisogno economico. 

Questo perché i percorsi di vulnerabilità sono probabilmente correlati non solo alle precarie condizioni 

economiche quanto alle caratteristiche individuali nonché alle opportunità o agli ostacoli incontrati nel 

godimento delle risorse della comunità locale. 

Prendersi cura della vulnerabilità significa, quindi, attivare un percorso in cui l’aiuto offerto alla persona, se 

realizzato sulla base di peculiari caratteristiche organizzative e relazionali rappresenta un’azione capace di 

agire sulla vita comunitaria (Demartis, 2012) migliorando la qualità delle relazioni che intercorrono tra i 

microsistemi. 

In questa prospettiva, riscoprire il mesosistema, inteso come quel complesso di relazioni la cui qualità 

riflette le correlazioni presenti tra più sistemi, significa rivitalizzare il terreno in cui attecchiscono i fattori 

intangibili del benessere dell’individuo, ovvero i beni relazionali che si contraddistinguono per la gratuità e 

la fiducia che si consumano nei rapporti tra le persone (Bruni, 2006).  

Generare fiducia tra le persone consente di migliorare le relazioni tra i microsistemi della vita della persona 

vulnerabile attraverso il rafforzamento del capitale sociale secondario che riguarda le relazioni che 

valorizzano i beni relazionali secondari, originati in organizzazioni di privato sociale e del terzo settore e del 

capitale sociale comunitario allargato, proprio della sfera sociale rappresentata dalle reti informali di 
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amicizia, vicinato e conoscenza personale (Donati e Colozzi, 2007). 

Raggiunto l’obiettivo del rafforzamento dell’empowerment della persona e della dotazione di capitale 

sociale attraverso il percorso lavorativo, a livello di macrosistema, il mantenimento dello status sociale si 

esprime quando l’integrazione è diventata auto sostenibile. 

L’auto sostenibilità di un progetto personalizzato di inclusione sociale si esprime, quindi, nella possibilità di 

ricollocare la persona nel mondo del lavoro e nella comunità a seguito di un percorso lavorativo e di 

crescita personale (Perrini e Zanoni, 2005). 

 

4. La programmazione delle azioni di contrasto alle povertà in Sardegna: quale ruolo nella progettazione 

dei percorsi di inclusione sociale per le cooperative sociali di inserimento lavorativo? 

Il livello di intervento considerato nell’analisi ha riguardato le fonti ufficiali adottate dalle istituzioni 

regionali che hanno interessato profili d’intervento riconducibili al contrasto delle povertà tra il dicembre 

2005 ed il settembre 2013 nonché lo studio dei dati secondari rilevati dal monitoraggio del primo 

programma sperimentale sulle povertà attuato in Sardegna nel triennio 2007/2009. 

La legge regionale 22 aprile 1997 n.16 ha riconosciuto alle cooperative sociali la qualità di soggetti 

privilegiati per l’attuazione delle politiche di workfare nonché determinato le modalità di raccordo con 

l’attività dei servizi socio sanitari, assistenziali, educativi e con le attività di formazione professionale e di 

sviluppo dell’occupazione. 

Le modalità di raccordo in materia di servizi socio assistenziali sono state poi recepite dalla legge quadro          

n. 328/2000, la cui attuazione in Sardegna è avvenuta solo nel 2005 con legge regionale n.23, attraverso la 

definizione di una precisa funzione di aggiornamento delle responsabilità e delle modalità programmatorie 

e gestionali dei servizi sociali da parte degli attori istituzionali e professionali. 

Fare riferimento ad un sistema integrato richiede di assumere la concertazione istituzionale e sociale quale 

parametro generale per l’attivazione dei processi di sviluppo locale. 

In questa sede il focus è sui processi decisionali sottesi alla programmazione sociale regionale che hanno 

creato nicchie di concertazione tra enti locali e terzo settore nell’ambito della progettazione e gestione 

degli inserimenti socio lavorativi quale azione prevista tra gli interventi di contrasto alle povertà. 

 

4.1 Il primo programma regionale straordinario di contrasto ai fenomeni di povertà estrema attivato nel 

2005 

Le politiche sociali non puramente assistenziali e caritatevoli ma orientate a realizzare politiche attive del 

lavoro hanno una lunga tradizione in Sardegna. 

A partire dal 2005, con deliberazione n.62/38 la programmazione regionale introduce la realizzazione di 

“interventi urgenti” in favore di persone e famiglie in “condizioni di povertà estrema” fino ad allora non 

pianificati nonostante l’assegnazione di specifiche risorse statali.  

Nel 2004 si conosce l’incidenza della povertà relativa, pari in Sardegna, secondo una soglia convenzionale, 

al 15,4% delle famiglie contro una media nazionale del 10,8% e del 21,6% nel Mezzogiorno (Indagine sui 

consumi ISTAT, 2004) ma non si dispone di alcuna stima affidabile rispetto all’entità delle persone in 

condizione di povertà estrema.  
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Gli interventi sono quindi rivolti esclusivamente in favore di persone e famiglie interessate da povertà 

estrema, con problematiche che si concretizzano per la mancanza di beni primari come il cibo, l’abitazione 

ed il vestiario. Un maggiore attenzione è attribuita alle famiglie con figli minori a carico, poiché le condizioni 

di estrema privazione, oltre che ostacolare l’armonioso sviluppo fisico e psichico, non consentono la 

crescita sociale e l’acquisizione del capitale umano, inteso come complesso di competenze apprese 

attraverso una regolare scolarizzazione.  

Le condizioni di povertà estrema sono riconducibili a specifiche fasce sociali, quali i senza fissa dimora, gli 

immigrati provenienti da paesi extracomunitari, famiglie prive di reddito da lavoro, persone con problemi 

psichici e gravi malattie cronico degenerative che sfuggono agli ordinari programmi d’intervento.  

Le azioni d’intervento previste contemplano l’accoglienza ed il riparo notturno, il potenziamento dei servizi 

mensa nonché l’attivazione di unità itineranti finalizzate a contattare le persone e i gruppi che necessitano 

di interventi urgenti di assistenza anche attraverso la distribuzione di generi alimentari e vestiario. 

La prima sperimentazione del programma straordinario viene attivata a Cagliari, Sassari, Quartu Sant’Elena 

e Olbia, comuni che presentano la maggiore dimensione demografica e in cui il fenomeno ha assunto 

maggiore intensità. 

L’obiettivo della programmazione regionale è quello di mettere in atto piani d’intervento per sostenere 

percorsi di uscita dalle condizioni di povertà più intense caratterizzate da una connotazione prettamente 

urbana. 

Risultano perciò visibili le condizioni di povertà estrema dei comuni che presentano una maggiore densità 

demografica e pertanto i centri urbani di piccole e medie dimensioni continuano a fronteggiare il fenomeno 

con le tradizionali prestazioni economiche erogate dai servizi sociali territoriali spesso supportate dalle 

associazioni di volontariato e dalle reti sociali secondarie. 

 

4.2 La programmazione regionale delle azioni di contrasto alle povertà nel triennio 2007/2009 

Nel 2007 con la deliberazione n.40/17 gli “interventi urgenti” diventano un “programma sperimentale per 

la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme”, della durata di un anno, esteso a tutti i 

comuni. 

La programmazione si ispira a principi orientati a perseguire il reinserimento sociale del persone attraverso 

una presa in carico globale, riconoscendo agli enti locali il ruolo attivo nella valutazione dei bisogni e nella 

concertazione la modalità di attivazione delle risorse comunitarie designate nel volontariato e nella 

cooperazione sociale. 

Rispetto alla definizione di povertà estrema utilizzata nel 2005, ora, il concetto rapportato alla peculiarità 

del contesto regionale, esprime anche la condizione di persone e famiglie che hanno condizioni di vita, 

possibilità di rientro nel mercato del lavoro e qualificazione professionale molto differenziate. 

Le tipologie familiari, per le quali si rileva statisticamente un maggiore grado di povertà ed esclusione 

sociale e che hanno priorità di accesso al programma, sono costituite dai nuclei familiari con 4 o più figli 

minori a carico, con 6 o più componenti, nuclei monogenitoriali con figli minori a carico e dalle persone che 

vivono sole. 

Le azioni di intervento attivate consistono nella concessione di contributi economici, per un periodo 

continuativo non superiore ad un anno, ai cittadini residenti da almeno due anni in Sardegna in condizioni 

di povertà. In fase di prima applicazione vengono considerati in condizioni di reddito insufficiente coloro 
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che dichiarano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ad € 4.500,00 annui 

comprensivo dei redditi esenti IRPEF.  

Gli interventi di carattere economico sono inseriti in un progetto personalizzato di aiuto predisposto dal 

Comune, che costituisce una presa in carico globale della persona e delle sua famiglia ed è finalizzato alla 

promozione dell’autonomia, della dignità personale e al miglioramento delle capacità individuali. 

Nella seconda annualità il programma promuove l’adozione di modalità e criteri condivisi con le attività già 

avviate dai Comuni associati che hanno promosso specifiche azioni volte a contrastare fenomeni diffusi di 

povertà ed esclusione sociale e dai Comuni singoli che prevedono interventi di assistenza economica e 

progetti personalizzati a favore di persone che versano in condizioni di povertà temporanea o di lunga 

durata. 

Persistono le azioni di sostegno economico alle persone ed alle famiglie in condizione di grave deprivazione 

economica e vengono introdotte le iniziative in favore delle famiglie numerose per l’abbattimento dei costi 

abitativi e dei servizi essenziali. 

Nonostante si avverta il bisogno di garantire la massima efficacia di tutte le azioni di inclusione sociale, la 

programmazione regionale si limita a prevedere la definizione di strumenti e modalità di partecipazione per 

coinvolgere tutti i livelli territoriali, dalle parti sociali al terzo settore pur non definendo espressamente i 

tempi e gli accordi formali attraverso i quali sancire le reti di collaborazione. Questo perché come qualsiasi 

altro processo di innovazione sociale anche la concertazione incontra limiti normativi e resistenze collettive 

che necessitano di essere rinegoziati tra tutti gli attori sociali ed istituzionali coinvolti al fine di allineare i 

propri interessi per il perseguimento dell’obiettivo comune.  

La terza annualità del programma ripropone la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà che 

perdono il loro attributo “sperimentale” per essere denominati “azioni”. Rispetto alla prima annualità, il 

programma si arricchisce di interventi contemplando tre linee: 

- Linea d’intervento 1: prevede l’erogazione di sussidi economici a favore di persone e nuclei in 

condizioni di accertata povertà; 

- Linea d’intervento 2: prevede l’erogazione di contributi economici per far fronte all’abbattimento dei 

costi relativi alla fruizione dei servizi essenziali; 

- Linea d’intervento 3: prevede l’assegnazione di borse lavoro a fronte dello svolgimento del servizio 

civico comunale1. 

Quest’ultima linea d’intervento prevede l’inserimento in attività di servizio civico come forma di intervento 

alternativa alla mera erogazione del contributo economico con la finalità di promuovere e valorizzare la 

dignità della persona, favorendo il mantenimento del suo ruolo sociale e la partecipazione alla vita 

comunitaria. Prevede il coinvolgimento del beneficiario in ambito comunale nella realizzazione di servizi di 

pubblica utilità quali servizi di vigilanza, cura e manutenzione del verde pubblico e attività di assistenza a 

persone disabili e/o anziane. La priorità di accesso è data a coloro che sono abili al lavoro, privi di 

un’occupazione, di coperture assicurative o di qualsiasi altra forma di tutela da parte di enti pubblici.  

 

                                                 
1 L’accesso alle linee di intervento 1 e 3 è previsto per coloro che dichiarano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) non superiore a € 4.500,00 annuo comprensivo dei redditi esenti IRPEF. È consentita, per particolari o articolate condizioni di 
bisogno, una flessibilità di reddito per l’accesso alla linea d’intervento 1 sino a € 5.500 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF. 
Per la linea d’intervento 2, la soglia di povertà, espressa in termini di ISEE, è invece calcolata sulla base del reddito definito quale 
soglia di povertà relativa, calcolata dall’ISTAT ed aggiornata annualmente, sulla base di una scala di equivalenza che tiene conto 
dell’ampiezza della famiglia. 
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Nel 2009, con la deliberazione n. 34/31, la suddetta linea d’intervento contempla tra i suoi destinatari 

anche coloro che appartengono a categorie svantaggiate, quali ex detenuti o ex tossicodipendenti. Il 

coinvolgimento attivo della persona appare incentivato dall’introduzione di uno specifico protocollo 

finalizzato a definire i rapporti tra l’amministrazione comunale e ciascun beneficiario in termini di rispettivi 

diritti, doveri e responsabilità2. Emerge, quindi, una concezione polisemica della povertà la cui natura non è 

ascrivibile esclusivamente a problematiche di natura economica. Il fenomeno risulta caratterizzato anche 

da vissuti di isolamento sociale dovuti dalla fuoriuscita dalla vita comunitaria e spesso incentivata 

dall’ingresso delle persone nel sistema carcerario e delle dipendenze. 

La risposta a bisogni complessi, quali il superamento degli stati di dipendenza, la restituzione della dignità 

personale ed il rafforzamento del senso di utilità sociale, la progettazione di percorsi di inclusione sociale, 

potrebbe beneficiare della concertazione tra enti locali ed il terzo settore per trasformare le attività 

lavorative anche in vettore di socializzazione. 

I cambiamenti sociali in atto impongono il bisogno di modernizzare i servizi e le politiche di inclusione 

sociale. Ciononostante, negli atti istituzionali emanati nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2008 non si 

rileva alcuna disposizione sulla possibile esternalizzazione della gestione del servizio civico comunale da 

parte degli enti locali alle cooperative sociali di inserimento lavorativo.  Crescono e si articolano i bisogni 

sociali ma non si riqualificano le risposte e le risorse per fronteggiarli. Stenta ad emergere l’individuazione 

di processi che con innovative forme di governance siano capaci di produrre buone prassi in grado di 

sostituire le tradizionali strategie operative.  

La programmazione partecipata inizia a prendere forma nel 2009 quando i servizi sociali territoriali 

manifestano il bisogno di privilegiare gli inserimenti in attività di pubblica utilità o servizio civico quale 

risposta più incisiva ad un disagio che non è solo di natura economica. 

Tale propensione affonda le sue radici nella più ampia riflessione metodologica del servizio sociale in base 

alla quale il coinvolgimento attivo della persona si configura quale intervento più efficace e gradito 

dall’utente, funzionale a fronteggiare problematiche di natura relazionale e di emarginazione sociale che 

sovente si associano alle biografie segnate dalla povertà. 

La condivisione dell’orientamento dei servizi sociali territoriali emerge quando la programmazione 

regionale  stabilisce la destinazione del 40% delle risorse complessivamente assegnate ai Comuni alla 

realizzazione del servizio civico comunale, disponendo l’approvazione di uno specifico regolamento 

contenente i criteri di accesso alle priorità, le aree di attività, il compenso forfettario previsto per ogni 

singola attività, l’orario massimo di servizio giornaliero e settimanale nonché l’assicurazione sia per gli 

infortuni che possano rilevarsi durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.  

 

4.3 Il primo rapporto di attuazione del programma sperimentale di contrasto delle povertà estreme in 

Sardegna nel triennio 2007-2009. 

I dati di seguito riportati illustrano il primo rapporto di attuazione del programma sperimentale di contrasto 

alle povertà estreme nel triennio 2007-20093. 

                                                 
2 Circolare del Servizio Integrazione Socio Sanitaria dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna, 
prot. n.10334 del 22 settembre 2009 avente ad oggetto le “Azioni di contrasto alle povertà-anno 2009.Delucidazioni per 

l’attuazione della deliberazione n.34/31 del 20 luglio 2009”. 
3
 I dati sono stati rilevati dal primo rapporto di attuazione del programma sperimentale di contrasto delle povertà 

estreme in Sardegna nel triennio 2007-2009 pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it. 
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Sul numero totale complessivo dei comuni sardi (che è di 377) 326 sono quelli che hanno attivato gli 

interventi previsti dalla programmazione regionale.  Le domande di accesso sono state complessivamente 

12.117 di cui 6.516 valutate ammissibili. La durata media degli interventi è stata, a livello regionale, di 6 

mesi. 

I nuclei familiari che hanno beneficiato degli interventi sono stati complessivamente 4.185 corrispondenti a 

11.424 persone di cui 3.818 minori e risultano così distribuiti rispettivamente per ambito provinciale e 

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona4: 

  

Sassari Olbia 

Tempio 

Nuoro Ogliastra Oristano Medio 

Campidano 

Carbonia 

Iglesias 

Cagliari Totale 

regionale 

710 286 443 140 629 349 413 1.215 4.185 

17% 7% 11% 3% 15% 8% 10% 29% 100% 

 

Tra coloro che sono stati ammessi al programma, le persone di sesso femminile corrispondono al 63,7% 

contro il 36,3% dei maschi. Questo dato potrebbe significare quanto il carico familiare grava più 

frequentemente sulla donna confermando, anche per il territorio isolano, la presenza di nuove povertà 

correlata alla femminilizzazione del fenomeno. 

 

Uomini Donne Totale 

1.520 2.665 4.185 

36,3% 63,7% 100 

 

Le età sono state raggruppate in quattro fasce considerate in valori assoluti e nei rispettivi valori 

percentuali sul totale regionale. Come si vede dal prospetto che segue, circa la metà dei beneficiari ha 

un’età compresa tra i 36 e i 50 anni ed il 28,6% tra i 51 e i 64 anni.  Le due fasce d’età rappresentano, 

complessivamente, il 77,4% dei beneficiari. 

 

< 36 anni 36-50 anni 51-65 anni >= 66 anni Totale regionale 

822 2.044 1.199 120 4.185 

19,6% 48,8% 28,6% 2,9% 100 

 

                                                 
4 Il Piano   locale   unitario   dei   servizi   è   lo   strumento   di   programmazione   previsto   dalla legge regionale di   
riordino dei   servizi   alla persona n. 23 del 2005.   Con tale strumento i   diversi   soggetti   che concorrono a costruire   
la   rete   dei   servizi   alle persone di   ciascun distretto (Azienda Usl, Comuni, Provincia, Attori professionali, Soggetti   
sociali   e   solidali, ecc.) insieme determinano obiettivi e priorità, programmano e dispongono in modo integrato le 
risorse da destinare agli interventi sociali, sanitari e sociosanitari, anche con la partecipazione diretta dei cittadini. 
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Considerando che n.  2.665 (63,7 %) dei beneficiari del programma sono di sesso femminile, solo il 16,4% si 

dichiarano casalinghe, esprimendo di voler aspirare ad un ruolo attivo nel lavoro e fuori dalle mura 

domestiche, contribuendo al sostegno anche economico del proprio nucleo familiare. 

 

Casalinga Disoccupato Occupato precario Pensionato Totale regionale 

685 2.434 625 414 4.185 

16,4% 58,2% 15,6% 9,9% 100 

 

In riferimento alla tipologia di azione attivata, è emerso che il 48% degli interventi è stato di natura 

economica, mentre il 52 % ha compreso l’impiego di pubblica utilità (39,4%), gli inserimenti socio lavorativi 

(10,3%) ed i progetti di formazione professionale (2,3%).  

Si evidenzia che l’attivazione di progetti personalizzati attraverso l’inserimento socio lavorativo ha richiesto 

agli enti locali l’investimento di ulteriori spese gravanti sul bilancio comunale.  

Questo aspetto ha sicuramente limitato la scelta in quanto gli interventi sono più onerosi sia per l’esigenza 

di una retribuzione più adeguata al beneficiario e sia per i maggiori oneri di gestione ricadenti sui Comuni. 

Tali oneri sono correlati ai costi sostenuti per le visite mediche atte a certificare l’abilità al lavoro dei 

beneficiari, i corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, l’assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità 

civile verso terzi, l’abbigliamento antinfortunistico e per l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento 

dell’attività assegnata. 

Nonostante ciò, richiedere al beneficiario, in cambio del contributo economico, una prestazione lavorativa, 

ha comunque aiutato ad un maggior senso di utilità e favorito un reinserimento nel gruppo sociale 

d’appartenenza.  

Sotto il profilo economico la creazione di politiche attive del lavoro capaci di generare empowerment può 

quindi apparire, in una prospettiva a breve termine, più gravosa.  Però riduce i costi sociali sottesi alla 

passivizzazione delle politiche meramente redistributive quando, il percorso individualizzato, elaborato 

sulla base delle reali capacità della persona, produce il rafforzamento della stessa in termini di 

autodeterminazione e di capitale umano e la ripropone alla sua comunità con un “volto” nuovo, visto non 

più come un “problema” da risolvere bensì come risorsa. 

 

4.4 La programmazione regionale delle azioni di contrasto alle povertà dal 2010 al 2013. 

Rispetto al primo triennio di sperimentazione, il contesto in cui operano le politiche sociali muta a causa 

della presenza di nuovi rischi sociali e pertanto cambiano anche le attese nei confronti dei gruppi a cui le 

stesse si rivolgono.  

L’accrescimento delle disuguaglianze tra ricchi e poveri dovuto agli effetti della globalizzazione, promotori 

di precarietà lavorativa e sociale, porta ad un mutamento delle istanze dei cittadini sia in termini qualitativi 

sia in termini quantitativi. Aumenta la fragilità delle persone e delle reti sociali con una conseguente 

debolezza di quei processi associativi capaci di generare un surplus positivo per la comunità in termini di 

reciprocità e fiducia. 
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La necessità di rispondere a vecchie e nuove sfide e con risorse sempre più esigue, rende sempre più 

rilevante la riflessione sulla ricerca di risposte maggiormente appropriate ed economicamente sostenibili ai 

bisogni di inclusione sociale. 

Partendo dalla consapevolezza che la crisi economica e sociale nel 2010 persiste anche il territorio isolano, 

con deliberazione n.14/21, la programmazione regionale richiama gli interventi programmati negli anni 

precedenti in materia di povertà, ribadendo l’importanza di subordinare il sostegno economico allo 

svolgimento di attività lavorative. 

L’intervento perde la sua dimensione unidirezionale confinata nella relazione professionale operatore 

sociale/utente e sottesa all’erogazione di una prestazione economica. Diventa bidirezionale nel momento 

in cui riesce ad inglobare quell’interazione che il cittadino recupera con la comunità locale quando, 

attraverso un’attività lavorativa, restituisce alla stessa servizi di utilità collettiva. 

La povertà è la causa della deprivazione, condizione che però, se vista con gli occhi del capability approach, 

può diventare generativa di un nuovo capitale sociale, nel senso che tutti gli attori coinvolti mettono a 

disposizione risorse economiche ed umane non solo per arginare fasi di crisi, ma soprattutto per costruire 

percorsi di reinserimento auto sostenibili. 

Conseguentemente, con deliberazione n. 20/8 del 2011, si introduce la previsione di percorsi di autonomia 

attraverso inserimenti lavorativi e/o formativi anche con borse lavoro presso aziende disponibili nel 

territorio di riferimento o attraverso l’integrazione con altri programmi regionali. 

La concertazione, dapprima prevista con il volontariato ed il terzo settore, si apre ora alle imprese presenti 

nella comunità locale di riferimento dei fruitori degli interventi sociali. 

A partire dal 2012 le azioni frammentate non risultano più sufficienti a contrastare le povertà e perciò si 

predispone un programma di interventi urgenti a favore di specifiche politiche sociali e del lavoro, tra loro 

integrate, che abbiano significative ricadute nel campo sociale, scolastico ed abitativo. 

Con la deliberazione n. 39/9 del 2013 si stabilisce, rispetto all’annualità precedente, che i Comuni debbano 

dare prevalenza all’attivazione del servizio civico comunale, volto a promuovere e valorizzare la dignità 

della persona favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita della comunità, 

destinandovi almeno il 50% delle risorse complessive assegnate.  

L’introduzione di una percentuale minima vincolante della quota destinata allo svolgimento del servizio 

civico comunale è risultata necessaria per orientare con maggiore efficacia gli interventi di contrasto alla 

povertà ai principi fondamentali della legge quadro n.328/2000 e della L.R n. 23/2005 improntate sul 

coinvolgimento attivo dei fruitori dei servizi e sul superamento dell’intervento di natura assistenziale, 

concepito solo in forma residuale. 

È pur vero che nella programmazione regionale degli anni 2005-2013 non sussiste uno specifico obbligo per 

i Comuni di gestire il servizio civico comunale attraverso l’affidamento dello stesso alle cooperative di 

inserimento lavorativo ma tuttavia, questa strategia operativa si affaccia “timidamente” a partire dal 2011.  

Prevedere la concertazione tra utente/servizi sociali territoriali/terzo settore è espressione della maturata 

consapevolezza che nell’inserimento socio lavorativo non è la singola istituzione a svolgere un ruolo 

determinante, quanto la rete dei soggetti che ruota intorno alla persona. Per questo la concertazione può 

essere vista non solo come strategia di valorizzazione dei diversi soggetti attivi nelle politiche sociali, ma 

anche e soprattutto come condizione strutturale e strategica per facilitare l’incontro delle responsabilità e 

delle risorse disponibili del territorio, da investire nei traguardi definiti dalla programmazione. 
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5. La solidarietà circolare nei servizi alla persona: oltre le prestazioni standardizzate 

Tra le numerose sfide dei servizi alla persona, la riflessione professionale per il superamento delle 

prestazioni standardizzate improntate sul paradigma del cittadino assistito e dell’ente erogatore di mera 

assistenza economica, è un dibattito ancora aperto. 

Nell’ambito dei percorsi di inserimento socio lavorativo, i cui destinatari sono sovente persone con una 

biografia fragile, gli interventi di inclusione sociale richiedono di essere progettati con una maggiore 

trasparenza non solo per rispondere ad adempimenti amministrativi. 

Il perseguimento della trasparenza dell’azione pubblica si raggiunge quando si assume la partecipazione 

attiva dei cittadini come criterio generale di sviluppo dei processi decisionali in una prospettiva 

democratica. 

Le espressioni della partecipazione attiva del cittadino, sulla base dell’art. 31 della L.R. n.23/2005, sono 

riconducibili alla predisposizione di un programma personalizzato caratterizzato dal coinvolgimento attivo 

del beneficiario quale manifestazione di un diritto sociale di cittadinanza. 

La garanzia dell’esercizio di un tale diritto si esprime nella maturata consapevolezza che al centro degli 

interventi è la persona con la sua crisi da trasformare in opportunità, a partire dalle sue capacità e a seguito 

di una valutazione professionale del bisogno, compiuta nel rispetto della dignità dei suoi valori e nel 

riconoscimento dell’unicità, soprattutto del suo percorso di vita. 

La valutazione dell’efficacia degli interventi posti in essere non si misura solo in termini di output, ovvero di 

risultati tangibili ma anche assumendo l’outcome dei beneficiari come parametro da considerare per 

superare le criticità emergenti in un’ottica di co-progettazione. 

Superare l’assistenzialismo attraverso la prestazione personalizzata, inquadrata in un piano personalizzato, 

gestito in una logica di concertazione tra pubblico e privato, potrebbe generare effetti altrimenti difficili da 

ottenere mediante prestazioni standardizzate e imposte senza una valutazione.  

Questi effetti possono essere ricondotti alla solidarietà intesa come forma di sostegno che se organizzata 

può mettere in circolo le ricadute positive sull’intera comunità locale. 

Nell’attesa di superare la concezione generalizzante della solidarietà, la stessa può essere intesa sia come 

fiducia nel valore della persona alla quale conseguono ricadute positive in termini di investimento sociale 

sia come condivisione di un legame sociale in cui il sentimento di altruismo oltrepassa i confini del 

comportamento individuale per trasformarsi in coscienza civile (Piga, 2012). 

Quando la solidarietà, intesa come terreno in cui far attecchire i diritti di cittadinanza, diventa parte 

integrante della filosofia di gestione dei servizi alla persona, favorisce il sentimento di appartenenza del 

cittadino ad una comunità locale responsabile delle istanze di cui lo stesso è portatore. 

La letteratura contemporanea ricorda che la comunità nasce dalla sedimentazione delle volontà umane e 

diventa responsabile quando riconosce i bisogni primari di tutti i suoi componenti piuttosto che confinare il 

suo agire ad una categoria elitaria (Etzioni,1998). 

Il riconoscimento dei bisogni individuali conduce a riflettere su un modello di solidarietà in cui la 

progettazione di percorsi di inclusione lavorativa può beneficiare del supporto di un mesosistema dinamico 

rispetto ai processi di attivazione delle capacità del cittadino/utente svantaggiato, il quale può contribuire 

al benessere della comunità attraverso una prestazione equivalente all’intervento fruito, ovvero un’attività 

di pubblica utilità che diventa espressione non più del suo disagio bensì delle sue potenzialità. 
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Mettere in circolo le ricadute positive e le relative criticità dei processi di una solidarietà bidirezionale 

permette di rafforzare l’empowerment del cittadino trasformando la sua crisi in opportunità ed il problema 

di una comunità in una sfida da affrontare con risorse collettive (Piga, 2012). 

Tra le risorse collettive da attivare può essere annoverata la mediazione sociale esercitata dai Tutor di 

inserimento lavorativo che nell’ambito delle cooperative sociali fungono da guida nei percorsi di 

integrazione delle persone svantaggiate e spesso anche “scoraggiate”.  

La mediazione sociale offrendo alla persona un supporto nell’espletamento dei compiti assegnati, concorre 

a promuovere la visibilità non tanto del suo disagio quanto delle sue capacità individuate in un percorso 

individualizzato. 

Gli strumenti caratterizzanti la progettazione personalizzata e partecipata mettono al centro dell’intervento 

la persona in quanto attore sociale e fonte di risorse non ancora utilizzate. Si tratta di strumenti che 

lasciano intravedere la possibilità di arricchire quella dotazione di capitale umano che, qualora non 

adeguatamente valorizzato, potrebbe favorire l’ingresso nella povertà.  

L’opportunità di accrescere questa dotazione, soprattutto per coloro che sono stati esclusi dal mercato di 

lavoro per vissuti di dipendenza o devianza, rappresenta anche lo strumento per ripristinare la frattura di 

quel “patto sociale” precedentemente violato con la comunità.  

Progettare percorsi di inclusione sociale sulla base di un modello di solidarietà circolare significa anche 

valorizzare le responsabilità di tutti gli attori coinvolti non solo per garantire maggiore legittimazione alle 

scelte e maggiore condivisione delle risorse necessarie per la loro attuazione, ma come sostanziale 

applicazione del principio che l’intera comunità è chiamata a rendersi responsabile del proprio sviluppo, in 

una logica di sussidiarietà e di condivisione delle responsabilità ai diversi livelli. 

La prospettiva è quindi quella di auspicare il passaggio da un sistema sociale improntato su un “welfare 

corto” (Sennett, 2003) a un welfare delle responsabilità condivise in cui l’offerta settoriale di servizi 

tramonta a favore di un’offerta di interventi rivolti alla persona inserita nel suo contesto di riferimento a 

livello micro, meso e macro.  

L’intento di superare la frammentarietà degli interventi sociali è stata espressa anche dalla legge quadro 

n.328/2000 che ha introdotto, fin dal suo primo articolo, gli organismi del terzo settore accanto ai soggetti 

istituzionali, chiedendo a questi ultimi di riconoscere e agevolare il ruolo del non profit in quanto soggetto 

attivo nella progettazione e nella realizzazione del sistema integrato dei servizi.  

Ciò non solo perché si riconosce al terzo settore il ruolo, in quanto fornitore dei servizi sociali, di promotore 

del benessere sociale, ma anche perché tra le finalità del sistema integrato vi è la promozione della 

solidarietà sociale e la valorizzazione delle iniziative che partono dalla società civile. Per rispondere proprio 

ai principi di sussidiarietà e di cooperazione a vari livelli, su cui si deve reggere l’organizzazione del nuovo 

welfare, si introduce il metodo della programmazione partecipata.  

Per il terzo settore ciò significa che se fino ad oggi è stato prevalentemente coinvolto nella realizzazione del 

welfare in quanto "soggetto fornitore", con questa nuova impostazione le organizzazioni non profit hanno 

la possibilità diventare progettiste dei servizi che andranno a erogare; infatti, potranno partecipare al 

momento della programmazione dei Piani di zona, secondo i principi di concertazione e cooperazione.  

La promozione della concertazione tra pubblico e privato è stata recepita a livello regionale con la legge            

n. 23 del 2005 che all’art. 13 riconosce le imprese sociali tra gli attori professionali del sistema integrato dei 

servizi alla persona deputati a svolgere una funzione pubblica, come forma di partecipazione diretta dei 
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cittadini ai processi di sviluppo economico e di crescita del capitale sociale delle comunità locali, di esercizio 

dei diritti delle fasce vulnerabili della popolazione, di costruzione di reti civiche e di interventi finalizzati alla 

diffusione del benessere della comunità regionale. 

Riscoprire il ruolo del mesosistema come catalizzatore di processi di cittadinanza attiva significa aprire 

percorsi ove la solidarietà circolare promuove le capacità individuali e le reti sociali in una prospettiva di 

investimento sociale che può avere ricadute positive sull’intera comunità (Fondazione Emanuela Zancan, 

2012). 

La comunità alla quale si fa riferimento è quella che diviene “responsabile” quando riduce le disuguaglianze 

attingendo dai giacimenti endogeni di risorse umane trattate spesso come costi. È “competente” quando 

restituisce a queste risorse la dovuta dignità in quanto portatrici di una “carenza” che se adeguatamente 

alimentata può essere in grado di fronteggiare l’indebolimento del senso di appartenenza che affligge la 

società moderna. 

L’accrescimento di tali risorse richiede la promozione di micro transizioni, ovvero passare dall’ottica della 

prestazione sociale disarticolata all’ottica del progetto e della persona nella sua globalità; inoltre, dalla 

centralità del servizio alla centralità dell’utente, con i propri bisogni, domande e strategie.  

Incoraggiando le esperienze di solidarietà locale, sarà possibile passare da un concetto di azione diretta 

dell’ente pubblico alla costruzione di una rete per la lettura e la risposta ai bisogni. 

Nell’ambito dell’operatività professionale nei servizi alla persona il concetto di rete rimanda al “lavoro di 

comunità” in cui l’assistente sociale si configura quale agente di cambiamento a livello locale che può 

contribuire a creare azioni volte alla sensibilizzazione dei problemi della comunità degli organismi politici 

per ottenere servizi adeguati alle concrete esigenze dei cittadini e nicchie per promuovere una democrazia 

partecipativa locale capace di eliminare le barriere allo sviluppo delle persone vulnerabili (Gui, 2007). 

Favorire la governance paritaria per eliminare le sovrapposizioni e riallineare gli attori verso il 

perseguimento di un obiettivo comune significa promuovere un welfare comunitario improntato su una 

minuziosa lettura delle specificità territoriali generativa di una rinnovata capacità di attivare sistemi di 

protezione sociale per coloro che vivono “biografie fragili” ed aiutarle a diventare protagoniste del proprio 

destino. 
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Atti normativi 

Legge 8 novembre 2000 n.328 avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali". 

L.R. 22 aprile 1997 n.16 avente ad oggetto “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 

sociale”. 

L.R. 23 dicembre 2005 n.23 avente ad oggetto il “Sistema integrato dei servizi alla persona. (Abrogazione 

della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali)”. 

 

Atti istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna 

Deliberazioni della Giunta Regionale: 
n. 62/38 del 27.12.2005 avente ad oggetto “Interventi urgenti per contrastare povertà estreme. 

L.328/2000, art.28 e L.R. 4/88, art. 34”. 

n.40/17 del 09.10.2007 avente ad oggetto il “Programma sperimentale per la realizzazione di interventi 

di contrasto delle povertà estreme” e relativo Allegato A. 

n. 38/9 del 08.07.2008 avente ad oggetto il “Programma per la realizzazione di interventi di contrasto 

delle povertà. Seconda annualità” e relativo Allegato A. 
n.34/31 del 20.07.2009 avente ad oggetto le “Azioni di contrasto alla povertà anno 2009” e relativo 

Allegato 2. 

n.14/21 del 06.04.2010 avente ad oggetto la “L.R n.1/2009, art.3, comma 2, lett.a) -L.R. n.5/2009. 

Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà” e relativo Allegato 2. 

n.20/8 del 26.4.2011 avente ad oggetto la “Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le 

modalità stabilite dall’art. 3, comma 2, lett. A) della L.R. n.1 del 2009” e relativo Allegato 2. 

n. 19/4 del 08.05.2012 avente ad oggetto la “L.R. n. 6/2012, art. 2, comma 1. Realizzazione di azioni di 

contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. n. 

1/2009” e relativo Allegato 2. 

n. 39/9 del 26.09.2013 avente ad oggetto la “L.R. 2 agosto 2013 n.21, commi 1 e 2. Realizzazione di 

azioni di contrasto alla povertà – Sostegno economico alle famiglie e alle persone prive di reddito e 

in condizione di accerta povertà”. 

 
Primo rapporto di attuazione del programma sperimentale di contrasto delle povertà estreme in Sardegna 
nel triennio 2007-2009. 

Circolare del Servizio Integrazione socio sanitaria dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale 
della Regione Sardegna, prot. n.10334 del 22 settembre 2009 avente ad oggetto le “Azioni di contrasto alle 

povertà-anno 2009. Delucidazioni per l’attuazione della deliberazione n.34/31 del 20 luglio 2009”. 
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