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-Trasformazioni socio-demografiche;
-crisi finanziaria ed economica;
-crisi delle istituzioni pubbliche;
-destrutturazione dei legami sociali... 

INCERTEZZA SUL FUTURO



3

Si rompono gli equilibri interni ed esterni 
e diffusa sensazione di impotenza
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Il sistemi di welfare pubblico viene a crollare. 
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RISCHIO DI PROGRESSIVO SLITTAMENTO 
VERSO IL PROCESSO DI DIVARIO E 

DISEGUAGLIANZA SOCIALE E DI QUALITÀ 
DELLA VITA
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Quali ripercussioni sull’organizzazione dei servizi 
di “tutela della salute come fondamentale diritto 

dell’individuo ed interesse della collettività secondo 
modalità che assicurino eguaglianza dei cittadini” ?
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I bisogni sociali e sanitari ed i professionisti 

dei servizi pubblici rischiano sempre più  

lo stato di abbandono?   
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Come trovare nuovi orizzonti a partire 

dalle complessità e dai paradossi del

presente?
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Come uscire dalle logiche del

professionalismo autoreferenziale e 

da prassi asfittiche e oppressive, 

eccessivamente burocratiche 

che incasellano i bisogni delle persone?
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Quale disegno strategico e come intervenire?
Come attuare il principio di sussidiarietà che 

rivitalizzi il sistema del welfare in una prospettiva 
generativa?
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Quali ammortizzatori sociali?

Garanzia di sostenibilità attraverso la  
costruzione di partenariati pubblico-privato?
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Come assicurare il bene comune?

Come viene assicurata la funzione di garante 

dei valori universalistici e la coesione sociale nella 

complessità delle istanze dei diversi 

attori in una logica di trasparenza e fiducia? 
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OCCORRONO FUNZIONI DI GOVERNO 
DEL PROCESSO DI CORRESPONSABILIZZAZIONE
E SUSSIDIARIETÀ IN UN PATTO DI ALLEANZA
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LA MESSA IN RETE 
DELLE RISORSE INSIEME 

ALLA COSTRUZIONE DI PARTENARIATI
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FUNZIONI

DI REGIA

DA PARTE 

DEI SERVIZI 

PUBBLICI
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Capacità di entrare in sintonia tra sistemi,
istituzioni, professionisti e cittadini.
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La modulazione dei passaggi è fondamentale 

insieme al monitoraggio dei processi
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Il fattore “tempo” e’ molto importante
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CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE IL BENESSERE È 
IN RELAZIONE CON L’AMBIENTE UMANO E 

FISICO IN CUI LA PERSONA VIVE
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CONSAPEVOLEZZA DELL’INTERDIPENDENZA 
DEI SETTORI
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VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
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Processi di empowerment possono, a queste 

condizioni, dare impulso alla nascita e allo

sviluppo di un patto di welfare territoriale 

a beneficio di tutta la colletività.



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


