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Ruolo livello intermedio

- Sviluppo funzione di monitoraggio 
omogeneità territoriale

- Prosecuzione ed ampliamento collaborazioni
ed attività



Il vincolo dei dati

- Disponibilità dei dati non scontata: dati
disaggregati su RdC e REM non disponibili;

- Iniziative di formazione su utilizzo cartella
sistema informativo da parte del servizio
sociale



Il quadro allargato delle risorse - 1

Attraverso la raccolta dei dati è stato
possibile ricostruire una stima a consuntivo
delle risorse complessivamente utilizzate
per il contrasto alla povertà
 Ricomposizione della frammentazione

esistente



Il quadro allargato delle risorse –
2018 e 2019

Assegno di 
maternità

Assegno 
nucleo 

familiare 

Contributi 
comunali

Bonus 
utenze 
(stima)

REI/RES/RDC Totale

Totale 2019 2.264.570 5.091.672 4.146.269 2.524.487 27.067.132 41.094.130

Totale 2018 2.197.779 4.880.327 4.026.967 1.776.040 8.322.834 21.203.947

Var % 
2019/2018 3% 4,3% 3% 42,1% 225,2% 93,8%



Il quadro allargato delle
risorse - anno 2019



L’investimento nel SST - 1

- Tra i coefficienti di correlazione calcolati, 
considerando da una parte i beneficiari delle 
misure a contrasto della povertà e dall’altra 
una serie di variabili, il numero di assistenti 
sociali rappresenta una tra le più importanti;

- In particolare, è la leva più efficace (con il 
coefficiente di correlazione più alto) che 
l’ente locale ha a disposizione.



L’investimento nel SST - 2

- Necessità di utilizzare pienamente tutte le 
risorse che il livello nazionale mette a 
disposizione;

- Le risorse sono in aumento da alcuni anni; è 
un’opportunità da non sprecare per costruire
una infrastruttura dei servizi che permetta di 
raggiungere una maggiore omogeneità



Come promuovere maggiore
equità nell’accesso alle misure?

- I dati infatti riportano un quadro di forte 
disomogeneità anche all’interno degli stessi distretti, 
in particolare su RES/REI e contributi comunali;

- Necessità di organizzare il servizio sociale territoriale
su base distrettuale

- Investire su formazione e definizione di modalità di 
lavoro condivise per accesso, valutazione e 
progettazione

- Budget per le risorse di sostegno al reddito su base 
distrettuale



Complementarietà tra livelli di 
governo

- Livello nazionale: garantire equità nell’accesso alle
misure ed erogare risorse certe

- Livello locale, di prossimità:
- Agire nelle situazioni di emergenza, per chi è 

escluso dalle misure nazionali o percepisce poche
risorse;

- Sviluppare progetti individualizzati con le persone
con una logica di empowerment;

- Lavoro di rete, attivazione delle risorse comunitarie
ed integrazione tra servizi



Le sfide del presente

- La risposta emergenziale: Ordinanza Protezione
civile sulla solidarietà alimentare, aumenta la 
frammentazione nei criteri di accesso e nelle
modalità di gestione – 10.759.000 euro a livello
metropolitano assegnati in un anno 

- Ridefinire la presa in carico per le nuove
vulnerabilità – 82,5% beneficiari buoni spesa non 
precedentemente in carico ai servizi


