
GRUPPO WELFARE /              

LINEE DI POLITICA SOCIALE 

-  Le politiche sociali devono essere considerate come tema centrale per un  amm.ne pubblica.

-  Il welfare non va inteso solo come “erogatore di servizio” che risponde ai bisogni primari (azione 
naturalmente necessaria) ma riveste tutti gli ambiti nei quali si svolge la vita di una persona e quindi 
si fa carico  di tutti i diritti ( alla casa,  al lavoro, ad un ambiente sano, ecc) ed interagisce con gli 
altri settori dell’amministrazione.

- nel Comune da sempre si è cercato di attuare questa linea nella ricerca di scelte che andassero oltre 
il contingente in un’ottica di soluzione del problema e di prevenzione che supera il concetto di 
categoria (anziani, minori, giovani, …) ma veda  i problemi nel suo complesso.

- partendo da una banca dati aggiornata che tenga conto dell’evolversi della popolazione (analisi e 
trend  nati, giovani, anziani, ecc ) per una progettazione a lungo termine e che verifichi quanti 
cittadini sono esclusi dai servizi nelle diverse categorie.

Molti i servizi e le strutture esistenti. I costi di gestione diventano sempre più pesanti (riduzione 
trasferimenti, aspetto  normativo, ecc). necessità di azioni e percorsi nuovi, servizi intermedi e più 
leggeri.

-Intensificare rapporti tra le amministrazioni vicine per affrontare problemi comuni (Giunta dei 
sindaci)  valorizzando sempre di più il Piano di Zona.  Rezzato, che è comune capofila,  deve farsi 
portatore di questo tipo di  cultura. 

 - coinvolgimento del privato sociale, risorse del territorio, cittadini. Valorizzare e sostenere, anche 
con percorsi di formazione,  il volontariato,  rimettendo in moto la socialità

Offrire consulenza, informazione, strumenti , opportunità a persone che hanno disponibilità e 
indirizzare le potenzialità presenti sul territorio in una attività mirata ai reali bisogni.  

Coinvolgimento anche di competenze  professionali, studenti,  ecc. che possano aiutare a trovare 
linee di finanziamento.

Costruire un sistema a rete che abbia però una regia alla quale sovrintende il comune.

Alcune proposte concrete:

ANZIANI: (in attesa della realizzazione del centro sociale) , promuovere spazi aggregativi anche 
dislocati in luoghi già attivi (oratori, bocciodromo, ecc).



INFANZIA: asilo nido con formule flessibili di frequenza

Nidi famiglia coordinati dal comune – spazi  per genitori e figli anche autogestiti( es sabato/dom.)

SITAZIONI DI DISAGIO: individuare e coinvolgere , per zona, alcune persone che si facciano 
carico di situazioni familiari difficili

Rivisitare, come elemento di solidarietà,  l’esperienza “Banca del tempo”, modulandola  ai bisogni 
attuali .

DISAGIO PSICHICO: il comune non ha competenza diretta, ma si rende necessario un impegno  
per la reale  conoscenza di questo tipo di disagio, che resta spesso nascosto.

STRANIERI: coinvolgimento di cittadini stranieri nelle associazioni presenti – promuovere 
occasioni di conoscenza e mettere in contatto le diverse realtà e culture (proseguire con il tavolo di 
cittadinanza) -   trovare modalità che valorizzino  le persone e creino tolleranza anche attraverso una 
informazione puntuale sugli interventi messi in atto in  favore degli stranieri, spesso non corrette.

Deriva la necessità di far conoscere le iniziative già in atto: laboratori con donne straniere, cene 
etniche, corsi di recupero, conoscenza del territorio, percorsi sulla costituzione, ecc. 

Queste “buone pratiche” svolte da associazioni del territorio, pur in collaborazione con il comune,

dovrebbero essere assunte in prima persona dall’Amministrazione comunale come scelte 
programmatiche.

DISABILITA’: oltre il sostegno alle famiglie offerto con i  servizi già presenti, promuovere e 
sostenere, dove possibile, esperienze di autonomia personale nella prospettiva del “dopo di noi”.


