
Il rafforzamento dei servizi: strumenti e 
metodi per superare i divari territoriali
Introduce e modera:

Cristina Berliri - Dirigente Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale                            
– Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Intervengono:

Paola Milani - Coordinatrice LabRIEF, Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare - Università di Padova

Laura Figazzolo - Coordinatrice referenti regionali Programma assistenza settoriale Banca Mondiale

Gianmario Gazzi - Presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS)



Il principio dell’inclusione attiva



• legislazione in materia di 
politiche sociali Regioni

• funzioni amministrative, 
inclusa progettazione e 
gestione del sistema locale 
dei servizi sociali

Comuni

• livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali 
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dei bisogni

RDC: i livelli essenziali delle prestazioni



Definizione dell’approccio

• Linee guida per la definizione dei Patti per 
l’inclusione sociale

Programmazione delle risorse e degli 
interventi

• Supporto alla programmazione territoriale

Attuazione della misura

• Piattaforma informatica gestionale

• Formazione degli operatori

Strumenti e metodi per superare i divari territoriali



Definizione dell’approccio



Programmazione delle risorse e degli interventi

Rafforzamento del 
servizio sociale 
professionale

• Obiettivo di servizio: 
un assistente ogni 
5.000 abitanti 

Rafforzamento dei 
sostegni da prevedere 

nei Patti per l’inclusione

• Obiettivo di servizio: 
per tutti i nuclei con 
bisogni complessi, 
attivazione di un 
intervento (tirocino
per l’inclusione; 
sostegno socio-
educativo; sostegno 
alla genitorialità ecc.)

Rafforzamento del 
supporto nei primi tre 

anni di vita

• Obiettivo di servizio:  
sostegno alla 
genitorialità in ogni 
nucleo che presenti 
bisogni complessi in 
presenza di un 
bambino nei primi 
mille giorni di vita



Attuazione della misura

Piattaforma informatica GePI

Attivazione e gestione dei Patti per 
l’inclusione

Comunicazioni sulle verifiche dei requisiti 
di residenza e cittadinanza

Comunicazioni sui Progetti utili alla 
collettività

Formazione degli operatori

Formazione di base

Formazione avanzata

Incontri formativi nei territori


