
D  

 

   

Programmare i servizi sociali e sociosanitari  

Elementi di conoscenza, riflessione e orientamento sull'evoluzione  

della materia dagli anni Cinquanta al nuovo Millennio  

di: 

Anna Banchero 



Interventi di Luca Beltrametti, Enza Caruso, Nerina Dirindin, Elena Ricci e Alfonsina Rinaldi 

  

 

  

L'avvenire del nostro modello sociale e l'efficacia delle politiche pubbliche sono ormai al centro del 
dibattito. Come garantire un'assistenza adeguata per il crescente numero di anziani non autosufficienti? 
Come conciliare vita familiare e vita professionale? Quali politiche per le giovani generazioni? Quali aiuti 
concreti possono ottenere le famiglie? Come promuovere la "prossimità" e combattere l'esclusione da 
isolamento? Questi sono alcuni degli interrogativi più diffusi di quella che viene comunemente definita 
"domanda sociale". 
Le politiche sociali devono oggi fronteggiare domande sempre più numerose e differenziate da parte dei 
cittadini. Esse non si limitano più alle povertà "tradizionali" (per esempio l'assenza di reddito e la 
marginalità estrema connessa a patologie fisiche e mentali) con interventi "a posteriori", ma tentano di 
prevenire e rimuovere sia le vecchie che le nuove forme di discriminazione ed esclusione sociale. Ciò in 
modo da fornire risposte innovative ai bisogni di individui e famiglie alla ricerca di protezione da 
handicaps di varia natura (economici, di genere, pari opportunità, collocazione geografica, posizione 
lavorativa, ecc.), promuovendo reti di relazioni tra individui e comunità. 
Assistiamo ad un radicale mutamento nei rapporti tra durata della vita e tempo di lavoro, tra modalità e 
ritmi della produzione di reddito, tra capacità lavorativa e dimensione familiare, che si riflettono sulla 
condizione socio-economica di singoli individui e nuclei familiari, sugli stili di vita e sui modelli di 
comportamento come sulla struttura stessa delle relazioni interpersonali. 
 
L'autore, considerando l'utilità di poter consultare agevolmente Norme e Piani, ha incluso nel CD le leggi 
nazionali di maggior rilievo (citate nel volume) in materia sanitaria e assistenziale, le norme in vigore 
nelle diverse regioni italiane in materia di sanità e assistenza, i Piani sanitari, Sociosanitari e Sociali, il 
Piano nazionale sull'inclusione sociale presentato dall'Italia in Europa nel 2003 e alcuni Link europei che 
possono aiutare il lettore nella programmazione e nella ricerca di dati e indicatori 

 


