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Definizione del contesto sociale
attuale, fra aspettative trasversali e
carenza di risorse
Condizioni economiche e sociali locali;
Ridefinizione sociale delle età, dei ruoli e delle
abilità: come cambiano i “calendari” degli
individui;
Le politiche sociali fra esigenza assistenziale,
promozione e sviluppo dell'integrazione e il
sostegno alle autonomie individuali :
compatibilità fra domanda crescente e
decremento delle risorse disponibili

Il ruolo dell'Ente Pubblico: il
welfare locale in tre parole
“chiave”:
Redistribuzione, giustizia sociale, sostenibilità
Il ruolo dell'Ente pubblico si esprime mediante l'esercizio
responsabile e condiviso, in una logica di governance
territoriale e di sussidiarietà, della funzione
redistributiva, in un sistema trasparente e bilanciato
di equità sociale e di ottimizzazione dei percorsi di
accesso, di presa in carico e di gestione delle risorse.

Un modello di governance
locale: il Patto per il Sociale
Non è solo un elemento additivo che
completa le funzioni del welfare state o di
adattamento locale del medesimo;
Ridefinisce la geografia della regolazione
pubblica e delle responsabilità intorno ai
diritti di cittadinanza, anche attraverso un
processo di “disincrostazione” delle
politiche sociali consolidate;

Un modello di governance locale: il Patto
per il Sociale
Assume il tema risorse come vincolo ad una
responsabilità collettiva dei soggetti che
partecipano la vita sociale di una comunità
a garantire bilanciamento fra le ragioni di
equità e di efficienza;
Promuove l'approccio delle “capabilities”
come strumento per produrre valore
aggiunto

Gli strumenti tecnici ed organizzativi di
traduzione operativa del sistema di
governance
Realizzazione di un modello efficace di accesso integrato
ai servizi: ben informare, orientare ed accorciare la
distanza fra la richiesta di aiuto e la sede di valutazione
e presa in carico;
Valorizzazione della valutazione multidisciplinare e del
coinvolgimento attivo e propositivo della persona
interessata;
Definizione di piano individuale di assistenza quale parte
qualificante del progetto di vita in termini concreti di
promozione e tutela del disabile in una visione integrata
di sistemi, strumenti ed obiettivi

I servizi per la disabilità del Distretto
Savonese e del Comune di Savona
Il DSS 7 Savonese ed il Comune di Savona
erogano interventi di supporto e di promozione
sociale dedicati alla disabilità:
Servizi di trasporto collettivi ed individuali, agevolazioni
tariffarie per servizi pubblici;
Organizzazione soggiorni estivi;
Programmi di inserimento lavorativo e di borsa lavoro;
Contributi economici;
Sostegno socio educativo presso centro sociale in
convenzione;
Interventi di sostegno sociale e sociosanitario a
domicilio (l.162/98)

I servizi per la disabilità del Distretto
Savonese e del Comune di Savona
Interventi di sostegno educativo individuale a minori;
Servizi di assistenza domiciliare familiare e tutelare;
Interventi di assistenza scolastica;
Fondo regionale per la non autosufficienza, con
integrazione di risorse economiche a livello
distrettuale;
Progetto “Trust”;

Il Comune di Savona ha promosso la riattivazione
dello Sportello del Cittadino Disabile, cui assicura
la disponibilità di una sede e il supporto
finanziario alle attività dello Sportello

Grazie per l'attenzione!

