
 

 

Bilancio 2006: 
Programma interventi sociali e servizi abitativi 
Le Politiche Sociali  
L’ambito dei servizi sociali ha subito negli ultimi vent’anni una grande trasformazione. Si sta affermando un 
processo che sostiene l’importanza del rafforzamento delle famiglie e della valorizzazione delle risorse 
dell’individuo e del contesto – familiare o relazionale – del quale è parte. 
Il cambiamento più significativo è nel passaggio dalla definizione di utente dei servizi (soggetto fruitore) a 
cliente (soggetto attivo e partecipe). 
Tale cambiamento riqualifica il rapporto esistente tra servizio sociale e territorio. 
Il modello dei Servizio Sociale che si intende rafforzare vuole essere il luogo nel quale operatori dei servizi 
pubblici e privati e le associazioni del volontariato costruiscono ed erogano servizi a favore della famiglia e 
del singolo.  
La finalità è quella di mantenere la famiglia al centro dell’attenzione, rafforzandone i legami al suo interno e 
consentendo la costruzione di relazioni di aiuto e reciprocità con la comunità di appartenenza. 
Una famiglia che “sta bene” è una famiglia capace di provvedere ai bisogni di sviluppo educativi, di salute, di 
cultura, materiali, spirituali, di tutti i suoi membri. E’ questa una condizione dinamica, all’interno di una 
visione processuale. 
Una famiglia che “sta bene” non è una famiglia in cui siano assenti le patologie, ma dove l’affetto, la lealtà, la 
giustizia nelle relazioni, sono gli ingredienti che aiutano a fronteggiare le crisi e le transizioni, che 
inevitabilmente costellano il ciclo di vita familiare (Scabini e Regalia (1999). 
Il sostegno alle risorse familiari può avvenire anche con il sostegno di servizi sociali competenti e 
organizzati, in grado di collocare i propri interventi all’interno di linee generali condivise. Tra queste: 

• una prospettiva ecologica: dove la famiglia è partner del processo di aiuto e l’intervento tiene conto 
dei diversi livelli di sistema di appartenenza del singolo (un adulto è anche figlio, un anziano è anche 
genitore, un diversamente abile è anche un cittadino);  

• una prospettiva basata sulle competenza: gli operatori sono orientati a vedere e valorizzare le 
risorse del cliente/utente e utilizzare le esperienze di vita in modo positivo per massimizzare lo sviluppo 
delle autonomie delle persone;  

• una prospettiva evolutiva: ovvero la possibilità di comprendere le persone all’interno dei loro percorsi 
di crescita, non collegati con una sola specifica fase della vita, ma come processo sempre possibile nella 
vita del singolo individuo;  

• una prospettiva dell’integrazione delle competenze e delle risorse: dove il focus è centrato nella 
valorizzazione e qualificazione non solo degli operatori formali ma anche delle realtà del privato sociale e 
del volontariato e più in generale della rete di vicinanza (prossimità) delle famiglie e dei singoli.  

Il Servizio sociale si pone quindi come servizio di primo livello, nel quale consentire all’utente e alla famiglia 
una lettura della domanda e/o del bisogno condivisa e nel quale definire un Progetto di Presa in Carico con il 
coinvolgimento – se necessario – dei servizi specialistici, anche attraverso procedure specifiche. 
La tipologia di servizi e prestazioni offerte si differenziano a seconda dell’ambito dell’intervento. 
All’interno dei programmi per il prossimo triennio, vengono quindi riorganizzate le prestazioni oggi offerte 
integrandole con i servizi che si stanno sviluppando o si svilupperanno a partire dalla nuova organizzazione. 
La risposta ai bisogni sociali dei cittadini, quindi, si sviluppa e si svilupperà anche nel periodo considerato, 
con riferimento principalmente alle tre grandi aree di attività: 

• Famiglie con minori  
• Adulti  
• Anziani  
Famiglie con minori  
La famiglia è il luogo privilegiato in cui il bambino cresce, e sviluppa le proprie potenzialità. Relazioni, 
protezione e sicurezza, sono elementi  indispensabili al minore per costruire la propria identità, il proprio 
modo di rapportarsi con il mondo esterno, per realizzare le proprie aspirazioni. 
Quando la struttura familiare, i genitori o coloro che ne svolgono le funzioni, si trovano per qualche motivo 
(fisico, economico, psicologico, culturale, ambientale) in difficoltà a svolgere le proprie funzioni, si rendono 
necessari interventi di tutela del minore e di sostegno alla famiglia. 
Ai sensi della legislazione internazionale (Carta Sociale Europea di Strasburgo del 3 maggio 1996 ratificata 
con L. 9.02.99 n. 30 aa. 16 e 17, Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo di New York 1989, 
ratificata con L. 27-05.1991 n. 176 art. 9. 12, 18 e 20), nazionale e regionale (L.R. del 13.04.2001 n. 11 art. 
125), 
l’istituzione dell’affido è rivolta a tutti i minori che si trovano temporaneamente privi del loro ambiente 
familiare, oppure che non possono essere lasciati in tale ambiente nel loro interesse. 



 

 

Pertanto tutti, inclusi i minori non residenti ma in carico ai servizi sociali del territorio ai sensi della normativa 
vigente, hanno diritto ad una adeguata protezione sociale, giuridica ed economica. 
A tal fine nel tempo sono stati individuati dai servizi un insieme integrato di risorse e strumenti: 

• interventi di aiuto alla famiglia partendo dall’analisi dei fattori protettivi e dei rischi, (erogazione di 
contributi economici, servizi domiciliari, presa in carico psico-sociale e consulenza, inserimenti in strutture 
dei bambini con il genitore protettivo)  

• interventi di rete tra servizi diversi pubblici e privati nell’ambito della prevenzione e della tutela, 
dell’inserimento sociale e lavorativo  

• valorizzazione delle realtà dell’associazionismo familiare e implementazione delle risorse della 
comunità di farsi carico del disagio  

• interventi coordinati con il mondo della scuola, dell’associazionismo laico e religioso e della rete in 
cui le famiglie vivono  

• interventi di collocazione in strutture tutelari di minori temporaneamente privi di un ambiente 
familiare idoneo e per i quali non è opportuno l’individuazione di una famiglia sostitutiva  

• interventi di affidamento familiare così come previste dalla legge 184/1983 e succ., per minori 
temporaneamente privi di un adeguato contesto familiare  

• interventi di “vicinanza solidale” costituite da interventi coi quali i servizi forniscono un supporto 
alle famiglie in difficoltà attraverso il sostegno da parte di altre famiglie che si affiancano al compito 
educativo e alla gestione organizzativa con diverse modalità (forme di buon vicinato, accoglienza 
finalizzata ad obiettivi specifici – ad esempio sostegno didattico o di socializzazione …. ) e tempi 
(qualche ora al giorno, durante le vacanze…)  

La predisposizione di un nuovo regolamento per gli affidi e la vicinanza solidale, nonché il conseguente 
lavoro di rete per l’attuazione dello stesso, sarà il lavoro prevalente in cui sarà impegnato tutto lo staff 
dell’area minori per realizzare capillarmente nel territorio risposte ai diritti fondamentali dei bambini e dei 
ragazzi, dando a loro, futura forza della città, il diritto di crescere e di essere educati in maniera sana 
nell’ambito di una famiglia. 
Il nuovo regolamento, oltre ad essere operativo per la città di Vicenza, verrà sottoposto alla Conferenza dei 
Sindaci per il recepimento da parte della stessa dando così titolarità dell’applicazione dello stesso a tutto il 
territorio dell’IULSS 6. 
Il Comune di Vicenza, quindi, tramite quest’azione diventerà riferimento operativo anche per gli altri servizi 
impegnati nella risposta ai minori e alle loro famiglie. 
Adulti  
La legge quadro. 328/2000 ha delineato un nuovo sistema dei servizi sociali nell’ottica di perseguire 
un’omogenea strategia di intervento assistenziale, in particolare: 

• Esprime un Welfare integrato tra pubblico e privato sociale,universalistico  
• Amplia e arricchisce i contenuti tradizionali delle politiche sociali  
• Rinnova la struttura dell'erogazione dei servizi  
• Aumenta e qualifica le spese sociali  
• Impone  regole e standard di qualità e promuove omogeneità.  
L’obiettivo è quello di costruire un moderno sistema di servizi e prestazioni rivolto alle persone e alle 
famiglie, in particolare a coloro che vivono in condizioni di fragilità, con l’intento di mettere in campo risposte 
efficaci e di qualità alle molteplici condizioni di disagio. 
La finalità, ben enunciata nel principio della prevenzione del disagio, è quella di conservare o perseguire la 
normalità di persone e famiglie, non attendere che l'emergenza si approfondisca o si sviluppi. 
La legge inoltre, nell’ottica di un welfare universalistico, si rivolge a tutte le persone in condizioni medio-
basse, non più solo ai bisognosi. Oggi la vita di ciascuno di noi è molto meno prevedibile che nel passato. 
Alcuni rischi, come la perdita del lavoro, possono presentarsi anche più di una volta nella vita: ognuno di noi 
può essere colpito. I poveri non sono più l'eccezione, sono una realtà diffusa e poco visibile, proprio per 
l'origine dignitosa di questa povertà: la perdita del lavoro, la nascita di un figlio, una malattia non prevista. 
La legge quadro ribalta la filosofia delle passate politiche sociali, assistenziali e categoriali, e si pone come 
uno strumento di promozione dei diritti di cittadinanza e di parità di opportunità per tutti in ogni momento 
della vita, accantonando i vecchi interventi di beneficenza, riparativi. Instaura un sistema di protezione attiva 
che valorizza anche la responsabilità e la capacità d'intervento delle famiglie e dei singoli; si rivolge a tutti i 
cittadini e agli stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano. 
Stabilisce, inoltre, nuove regole per l’erogazione, la gestione e la programmazione degli interventi. 
L’erogazione spetta ai Comuni, che hanno ampia autonomia. I servizi devono rispondere all'esercizio dei 
diritti degli utenti, con una gestione a livello ravvicinato che si avvale della rete comunitaria dei soggetti 
presenti nel territorio. 
I Comuni, che rivestono un ruolo di centralità, concorrono alla programmazione degli interventi, mirandoli alle 
situazioni ed al limite delle disponibilità. Si servono, a tal scopo, della collaborazione di soggetti da loro 
accreditati (sia per la programmazione, che per l'erogazione): volontariato, cooperative, IPAB, soggetti del 



 

 

privato sociale e privati in genere.  
La Legge quadro stabilisce quali sono gli interventi prioritari ed inderogabili diretti a sostenere le famiglie con 
che vivono al di sotto o al limite della soglia di povertà. 
Il Comune di Vicenza,  per il prossimo triennio, garantirà gli interventi sociali previsti dalla Legge Quadro 
finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, tra questi una particolare cura verrà data 
a: 

• Servizio di sollievo: è diretto alle famiglie per affiancare le persone più impegnate nella cura 
quotidiana di persone in particolari difficoltà, o sostituirle durante gli impegni di lavoro.  

• Aiuto e sostegno domiciliare o economico per le famiglie che assumono compiti di accoglienza o 
di cura di disabili fisici e psichici e di minori in affidamento ed anziani.  

• Politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura , promosse anche attraverso la 
promozione dell’incontro tra domanda ed offerta circa il lavoro di badantato, meglio definito assistente 
familiare. A tale proposito si darà continuità al lavoro di formazione delle persone disponibili a svolgere 
tale lavoro di supporto e di cura familiare.  

• Contributi economici a sostegno delle famiglie  e dei singoli nei casi in cui l’insufficienza del reddito 
determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.  

  
Il Comune di Vicenza, nel 2005, è stato invitato a partecipare al Tavolo Tecnico Regionale sulle povertà, per 
una riflessione sulle nuove forme di povertà emergenti. Le riflessioni emerse e gli spunti organizzativi, 
riportati dalla Regione nel volume “Presenze nascoste” , hanno spostato l’attenzione verso “le nuove 
povertà” caratterizzate da una pluralità di aspetti problematici in cui, alla scarsità di risorse materiali, si 
associano spesso gravi forme di emarginazione sociale, problemi di salute fisica e psichica, incapacità di 
fruire dei servizi di welfare.  
La risposta a tali scenari sarà il potenziamento operativo dell’Albergo Cittadino, in relazione ai posti letto e 
l’ampliamento presso lo stesso della capienza di risposta della mensa cittadina, fino a garantire la 
distribuzione di un massimo di 140 pasti per ogni turno. 
Fermo restando la centralità della dimensione economica graviteranno all’interno dell’arcipelago della 
povertà situazioni di povertà estrema, nel cui ambito va ricompreso il fenomeno delle persone senza fissa 
dimora. 
Nel prossimo periodo, pertanto, verrà dedicata un’attenzione particolare alla conoscenza dei contesti di 
povertà estrema e delle condizioni di vita delle persone senza dimora ed è stato realizzato un percorso di 
ricerca per costruire un’adeguata e mirata conoscenza del fenomeno e delle situazioni di grave marginalità. 
Anziani  
L’aumento dell’età media, la crescita del numero di persone non autosufficienti e delle patologie legate 
all’invecchiamento, rendono sempre più attuale e necessario un sistema di welfare adeguato ed integrato da 
nuove sinergie territoriali per sviluppare i servizi e realizzare economie di scale. 
L’autonomia dell’individuo, infatti, dipende da molteplici fattori quali lo stato psico-fisico, l’attività del soggetto, 
le limitazioni oggettive e la partecipazione sociale. La presenza di servizi e di strutture pensati 
appositamente per la terza età, permette alla persona anziana di mantenere interessi, autonomia e 
relazionalità, dando quindi un valore positivo alla propria età. 
La Regione e, di conseguenza, il Comune, persegue gli obiettivi di promuovere il benessere della persona e 
di sostenere la scelta della permanenza a domicilio, riservando l’accoglienza residenziale alle persone non 
altrimenti assistibili. 
Alla luce di questa nuova realtà è necessario mettere in atto delle nuove procedure articolate e flessibili, tali 
da far convergere le risorse della domiciliarietà e della residenzialità verso obiettivi condivisi ed interventi 
coordinati. 
I due obiettivi strategici da perseguire sono: 

• la centralità del cittadino e il diritto di libera scelta  
• la programmazione territoriale delle risorse  
La programmazione territoriale delle risorse vedrà protagonista l’Amministrazione Comunale per la 
stesura del Piano locale della Domiciliarietà, il quale sarà nel 2006 sviluppato come articolazione del Piano 
di zona e perseguirà l’obiettivo di rendere esigibili i diritti dei cittadino nello stesso esplicitati, individuandone 
forme e modalità. 
Il Piano andrà a definire le modalità operative per l’attuazione a livello locale dei livelli essenziali di 
assistenza sanitaria e assistenza sociale  degli interventi territoriali e domiciliari per la non autosufficienza, 
nel rispetto delle indicazioni fornite dallo Stato (art. 117 Cost., comma 1, lett. m), e DPCM 29.11.2001) e 
dalla Regione (DGR 3972 del 30.12.2002). Il Piano Locale per la Domiciliarietà esplicita le funzioni territoriali 
e domiciliari attivate e da attivarsi, il numero e la qualifica professionale degli operatori, il riferimento alla 
popolazione anziana residente, le collaborazioni con il sistema della residenzialità, gli apporti e le interse con 
gli altri soggetti pubblici e privati del territorio. 
Si andrà, quindi, verso un nuovo modello di sistema della domiciliarietà, basato su: 



 

 

• Politiche di promozione della domiciliarietà realizzate con le persone anziane, con le loro 
famiglie e con le loro associazioni;  

• Politiche di sostegno della domiciliarietà delle persone in condizioni di dipendenza assistenziale.  
Le politiche di promozione della domiciliarietà si fonderanno in una visione unitaria dei bisogni e delle 
esigenze delle persone in genere anziane, che andranno oltre la rete dei servizi e che prenderanno in 
considerazione le dimensioni del vivere quotidiano. A titolo esplicativo, fanno parte delle politiche di 
promozione della domiciliarietà il sostegno alle associazioni di anziani, i centri diurni di tipo sociale, i 
soggiorni climatici e le attività motorie per le persone non autosufficienti.  
Le politiche di sostegno della domiciliarietà sono costituite da un insieme di opportunità date ai cittadini e 
alle famiglie di accedere a interventi di natura sociale, socio-sanitaria e sanitaria, per sostenere la scelta 
della permanenza a domicilio della persona in condizioni di dipendenza assistenziale.  
L’insieme delle politiche di sostegno della domiciliarietà, si caratterizza nell’offerta ai cittadini di tre aree di 
intervento: 

• Interventi erogati a domicilio e di supporto alla famiglia: assistenza domiciliare sociale e integrata 
socio-sanitaria (ADI), telesoccorso, interventi delle reti solidaristiche della comunità locale;  

• Interventi di sostegno economico: contributi economici alle persone e alle famiglie, differenziati a 
seconda delle modalità di assistenza fornita, e della situazione economica;  

• Interventi di sollievo alle famiglie: centri diurni, ricoveri temporanei, ecc. per persone in situazioni di 
dipendenza assistenziale.  

Presupposto dell’intervento è la presa in carico sociale, che comporta interventi di valutazione, consulenza, 
orientamento, attivazione di prestazioni proprie del Comune (assistenza domiciliare, assistenza economica, 
ecc.), indicazioni per l’accesso ad altre risorse (invalidità civile, riconoscimento di handicap, ecc. ), sostegno 
alle relazioni familiari. 
La funzione di Servizio Sociale Professionale, che esercita la presa in carico, appartiene al Servizio Sociale 
del Comune, il quale eserciterà la funzione di raccordo degli interventi e delle risorse sociali, socio-sanitarie 
e assistenziali, attivabili nella definizione e nella gestione del progetto individualizzato. 
Tutti i servizi specialistici, compreso l’Alzheimer, saranno inseriti nella sistema domiciliarietà.  
Entro l’anno 2006 il Comune di Vicenza sarà chiamato ad approvare, in esecuzione delle disposizioni 
regionali il Regolamento della Domiciliarietà. 
Casa             
La problematica abitativa impegna i diversi livelli di responsabilità di governo: 
 - da quello centrale, con proposte legislative volte all’adozione di soluzioni a più lungo termine, in particolare 
programmi di dismissione immobiliare per gli ex IACP finalizzati all’acquisizione di risorse finanziarie per la 
realizzazione di nuovi alloggi, interventi di sostegno economico per l’acquisto della prima casa, recupero 
quartieri degradati e  sostegno alle famiglie in stato di bisogno; 
- a quello locale, regionale e comunale, per  promuovere programmi e progetti volti a sviluppare il patrimonio 
di e.r.p. e intraprendere  specifiche azioni di sostegno per le fasce sociali più deboli.  
In questo quadro di riferimento istituzionale, per l’anno 2006, relativamente agli interventi di carattere 
ordinario, a fronte di una domanda abitativa pubblica costantemente sostenuta, si procederà: 
- con le assegnazioni degli alloggi e.r.p. disponibili, in attuazione della graduatoria annuale degli aspiranti 
assegnatari un’abitazione di e.r.p., per circa n. 90 alloggi; 
- con l’attuazione di interventi di emergenza abitativa, mediante l’Agenzia Comunale per la Locazione, che 
reperirà soluzioni alloggiative temporanee per i casi di disagio abitativo e familiare grave (sloggi di nuclei 
familiari con presenza di minori o composti da anziani). 
Nel corso del 2006 sarà indetto un concorso, in aggiornamento delle edizioni 2004/2005,  per  
l’assegnazione  mediante  convenzione,  di  circa n. 30 alloggi, individuati in piani di recupero ex art. 32 della 
L.R. n. 10/96 da consegnare agli aventi titolo verso fine anno 2006 e nel 2007.  
Nell’anno di riferimento saranno assunte iniziative per favorire la mobilità di nuclei familiari che occupano 
alloggi e.r.p., alloggi che divenuti con il passare degli anni sopradimensionati rispetto alle esigenze 
dell’attuale composizione numerica del nucleo familiare, possono essere messi a disposizione di altre 
famiglie. Obiettivo di detto piano straordinario di mobilità e che riguarderà alcune fasce di assegnatari, è 
quello di recuperare nuove disponibilità di alloggi di medie/grandi dimensioni, oggi molto richiesti da parte di 
nuclei familiari in attesa di abitazione, con conseguente ottimizzazione dell’utilizzo del patrimonio abitativo 
pubblico. 
 Ulteriori risorse per il sostegno alle famiglie che pagano canoni di locazione onerosi, saranno messe a 
disposizione per l’anno 2006-2007 (previste dal Piano Abitare) unitamente a quelle che perverranno dallo 
stato e dalla regione con i fondi della legge n.  431/98.  
I fondi che risultano disponibili devoluti dall’ Ater e dall’AMCPS, consentiranno di realizzare interventi di 
sostegno economico anche ai nuclei familiari assegnatari di alloggi e.r.p in difficoltà o interventi a favore di 
anziani per la sicurezza degli alloggi dagli stessi occupati. 



 

 

Nel 2006, infine, sarà organizzata una serie di incontri a livello di circoscrizioni con l’utenza assegnataria, per 
passare in rassegna la normativa riguardante la corretta gestione e il regolare utilizzo degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. Ciò al fine di avviare un’azione di raffreddamento delle procedure di infrazione 
all’interno della residenza pubblica. 
Gli interventi edilizi relativi al piano triennale delle opere pubbliche riguarderanno l’importante attività volta al 
proseguimento/completamento delle operazioni patrimoniali acquisizioni/cessioni  (interessanti i piani 
Pomari, Laghetto, Maddalene, Via Settembrini) necessarie a garantire la disponibilità di aree e fabbricati per 
la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia essi destinati alla locazione (a canoni 
sociale o agevolato) o alla cessione in proprietà. Per la realizzazione di detti interventi sono utilizzati oltre a 
contributi pubblici, soprattutto i ricavi provenienti dalla vendita di immobili e dalla trasformazione del regime 
giuridico delle aree nei Piani di Zona (concessioni in diritto di superficie in diritti di proprietà). 
Nell’anno in corso potranno essere avviati i lavori relativi all’ attuazione dei progetti di ristrutturazione degli 
edifici residenziali uno sito  in Via Medici per n. 11 alloggi e l’altro sito in V.le San Lazzaro per n. 23 alloggi. 
 


