


Rapidi cambiamenti sociali

• Prevenzione
• Passaggio dei sistemi sanitari e di salute dall’acuzie alla cronicità 

Persone che vivono e 
lavorano più a lungo 

• Bisogni educativi di bambini e bambine 
• Bisogno di sostegno sociale 
• Bisogni di cure per lq cronicità (long term care)

Numero crescente di nuclei 
familiari composti da donne 
singole  e numero crescente 

di donne lavoratrici 

• «Adeguamento» del sistemi educativi (istruzione, formazione )
Crescente bisogno di 

competenze innovative nel 
lavoro e nella società

• Esclusione lavorativa 
• Problemi abitativi
• Problemi di tipo educativo e di istruzione per le future generazioni
• Impatto sulla Salute  

Esclusione sociale 
impoverimento  

marginalizzazione
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Missione 5: la struttura  

12,6 mld

10,8 mld

14,1 mld



M5C1: politiche per l’occupazione



Inclusione attiva : i tre strati fondamentali 
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M5C3: Intervento speciale per la coesione territoriale 



M5C2: infrastrutture sociali 



1) Servizi sociali, disabilità
e marginalità sociale

Investimento 2: 
Modelli di autonomia

per persone con 
disabilità

Investimento 3:
Prima la casa (Housing 

First) “stazioni di 
posta”

2) Rigenerazione urbana
e programmi di abitare

sociale
(social housing)

Investimento 4:
Rigenerazione urbana
orientata alla riduzione 

delle situazioni di 
marginalizzazione e di 

degrado sociale 

Investimento 5: 
Piano Nazionale 

“Qualità dell’abitare”.

Investment 6: 
Accrescere la 

disponibilità di 
abitazioni con finalità

sociale (Social Housing)

3) Sport e periferie

Investimento 7: 
Sport e periferie 

• MLPS DD 669/2018 - Vita indipendente e 
inclusione sociale

• L 112/2016  - Dopo di noi
• Fondo Nazionale non autosuff. 
• Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave 

Emarginazione Adulta in Italia,
• Strategia persone con disabiiltà 2030

• Fondo per lo sport e le 
periferie 

• DL. 185/2015
• L 9/2016



L’idea dell’infrastruttura sociale 

un telefono per 
telefonare ...

…una piattaforma 
multiutilità



Infrastrutture sociali: una fonte  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/dp074_en.pdf

Education and lifelong learning

Health long-term care and social
care

Affordable housing
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Resilienza di sistema 

Capacità dei sistemi di assorbire, adattare, anticipare e trasformare le 
loro pratiche quando vengono esposti a minacce o eventi avversi esterni 
o interni.

Capacità dei sistemi di prevedere shock che potrebbero comportare 
nuove sfide e opportunità.

La resilienza del sistema è quindi la capacità di trasformare 
pratiche e metodi operativi e mantenere comunque la capacità 
di controllare l’operato verso il perseguimento dei suoi obiettivi
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Resilienza di Comunità:  ingredienti 

1. senso di appartenenza alla comunità: caratterizzato dall’impegno e da un senso 
di essere parte integrante di un sistema che fornisce supporto ed empowerment;
2. controllo sulle situazioni: presuppone l’esistenza di organizzazioni formali e 
informali che aiutino la comunità ad affrontare le crisi;
3. sfida: affinché la comunità possa far fronte a eventi critici è necessario che leader 
formali e informali riformulino gli eventi negativi, evidenziandone le opportunità;
4. mantenere una prospettiva ottimistica: la crisi deve essere presentata dai 
leader come un periodo all’interno della storia della comunità e non come la 
(possibile) fine della comunità, utilizzando questo momento per contribuire alla 
formazione di una nuova identità comunitaria;
5. abilità e tecniche: una comunità ha bisogno di apprendere competenze e 
addestrarsi sia in previsione di eventi difficili, sia per superarli una volta occorsi;
6. valori e credenze: la visione condivisa dalla comunità è una risorsa 
indispensabile per l’identità del gruppo che affronta una crisi.
7. sostegno: il sostegno sociale, le reti sociali e le organizzazioni di mutuo aiuto e di 
solidarietà sociale sono di grande importanza per la resilienza di comunità



RESILIENZA DI COMUNITA’ 

UN  CIRCUITO VIRTUOSO 
RUOLO DEI PROFESSIONISTI 

CO-PROGRAMMAZIONE 

CO-PROGETTAZIONE 

ATTENZIONE AI LUOGHI 

LAVORO DI COMUNITA’ 

POLITICHE INTEGRATE  



Grazie dell’attenzione 
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