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Comunità –

Politiche Sociali

Territorio –

Rete di 

Istituzioni

Servizio

Assistente 

Sociale -

Utente –

Famiglia



BISOGNI: 

- Sempre più complessi e in 

continua crescita.ita.ita.ita.

DISAGI: 

- Moltiplicazione delle diseguaglianze sociali;

- Aumento della sofferenza delle classi più deboli.

RISPOSTE:

- Pubblica Amministrazione impreparata di fronte  
all’emergere dei nuovi bisogni.





Comprendere e riflettere 
sui cambiamenti che 

attraversa la professione. 

Individuazione di 
strategie diverse per 
fronteggiare i nuovi 
bisogni sociali.  

Rafforzamento: 

- di un sé professionale;

- del proprio ruolo;

- delle proprie   competenze. 



Valutazione dei 
bisogni e delle 
percezioni che le 
persone hanno dei 
loro problemi.

Ascolto 
attento.

Sviluppo di 
nuove 

tipologie di 
intervento.



ASCOLTO 
ATTENTO

FIDUCIA

RELAZIONE 
SOCIALE



• Teoria delle soluzioni;

• Generatrice di 
empowerment.

Teoria 
relazionale

• Avvicina, unisce e collega 
individui ed istituzioni;

• Bagaglio relazionale e 
valoriale.

Capitale 
sociale





A. S.

- Responsabilità 

della 

conduzione;

- Controllo 

della relazione 

di aiuto.

Utente

- Parte di un 

processo 

dinamico;

-

Comunicazione 

paritaria.



Indica il benessere sociale, si misura in termini Indica il benessere sociale, si misura in termini Indica il benessere sociale, si misura in termini Indica il benessere sociale, si misura in termini 

di qualità della vità e di tutte le componenti di di qualità della vità e di tutte le componenti di di qualità della vità e di tutte le componenti di di qualità della vità e di tutte le componenti di 

una comunità di presoneuna comunità di presoneuna comunità di presoneuna comunità di presone.

25 luglio 2008, il Ministero del Lavoro, della 25 luglio 2008, il Ministero del Lavoro, della 25 luglio 2008, il Ministero del Lavoro, della 25 luglio 2008, il Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali pubblica  il “Libro Salute e delle Politiche Sociali pubblica  il “Libro Salute e delle Politiche Sociali pubblica  il “Libro Salute e delle Politiche Sociali pubblica  il “Libro 

Verde sul futuro del welfare”.Verde sul futuro del welfare”.Verde sul futuro del welfare”.Verde sul futuro del welfare”.

WELFARE DI COMMUNITY:  un nuovo modello di WELFARE DI COMMUNITY:  un nuovo modello di WELFARE DI COMMUNITY:  un nuovo modello di WELFARE DI COMMUNITY:  un nuovo modello di 

welfare che propone la centralità della persona welfare che propone la centralità della persona welfare che propone la centralità della persona welfare che propone la centralità della persona 

e della comuntità per una sociètà incontinuo e della comuntità per una sociètà incontinuo e della comuntità per una sociètà incontinuo e della comuntità per una sociètà incontinuo 

cambiamento.cambiamento.cambiamento.cambiamento.



• Rete di supporto sociale.
Cosa si intende 

per Rete Solidale?

• Attivazione di una rete di fronteggiamento 

di fronte ad un problema attraverso 

un’azione intenzionale.

Cosa vuol dire 

lavorare secondo 

l’ottica 

relazionale?

• Agevolando i soggetti ad ottimizzare le 

risorse per affrontare i propri problemi.

Come sviluppare il 

lavoro di rete?



TERZO 
SETTORE

Braccio operativo 
del welfare;

Risposta efficace ai 
bisogni sociali.

COMMUNITY 
CARE

Presa in carico della 
comunità;

Sostegno delle 
associazioni sul 
territorio e delle 
cooperative 
presenti.





Capacità di offrire 
valide alternative;

Competenza 
nell’indiduzione di 
tuove tipologie di 

disorse;

Potenziamento di 
ottimismo e 
motivazione;

Maggiore idenficazione 
nella società

(collante affettivo).

Coalizione 
degli individui









L’assistente

sociale

nuovi orizzonti 
verso  



Welfare come qualità della vita complessiva della 

nostra società; welfare come risorse umane; welfare

come sviluppo: ecco tre nuovi percorsi sui quali 

impostare una riforma dello stato sociale che, 

altrimenti, rischia di risultare già vecchia. 
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