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Allegato a nota prot. 1783/18 del 15/10/18 

 
Piano sociale 2018-2020  

 Prime riflessioni Ordine Assistenti Sociali delle Marche 
 

Direttrici di sviluppo  
LOTTA ALL’ESCLUSIONE SOCIALE, ALLA FRAGILITÀ E ALLA POVERTÀ 

- Approfondimento: documento Rei Inclusione sociale DGLS 147/2017  inviato in data 

4/7/2018 prot. 1029/2018 

- Approfondimento: Contrasto alla Povertà        

Il  decreto di riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale dà attuazione al Piano 
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018 -2020 e prevede trasferimenti ai territori per il 
rafforzamento dei servizi per l’inclusione sociale. 

 servizi per l’accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale, e per i sostegni previsti nel 
progetto personalizzato  

 interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora secondo le Linee di 
indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia e l’approccio dell’housing first  

 interventi, in via sperimentale, per coloro che al compimento della maggiore età vivono 
fuori della famiglia sulla base di un provvedimento giudiziario, volti a prevenire condizioni 
di povertà e consentire un percorso di autonomia  

 
Il Piano nazionale definisce le priorità e gli obbiettivi da sviluppare in un’ottica di progressione graduale verso 
livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente nel paese. Tre le priorità individuate :Il servizio 
sociale professionale, i sostegni nel progetto personalizzati, I punti di accesso al Rei. 

 
Il servizio sociale professionale “costituisce il perno attorno a cui ruota tutto l’impianto di attivazione e inclusione 
sociale della misura, dal preassesment alla progettazione”. 
Il rafforzamento del servizio sociale professionale è considerato talmente necessario per l’efficacia della misura 
che è prevista “l’assunzione di assistenti sociali, con rapporto a tempo determinato, in deroga ai vincoli di 
contenimento della spesa di personale. 
L’obiettivo è assicurare almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, come dato di partenza nel primo 
triennio di attuazione del ReI, pertanto gli ambiti che presentano un numero inferiore al target previsto dovranno 
vincolare le risorse al fine di rafforzare il servizio. Il Piano suggerisce ,  al fine di assicurare continuità degli 
interventi e anche  che “il servizio sia erogato dall’ente pubblico Queste focalizzazioni sul servizio sociale 
professionale e sulla necessità del suo rafforzamento sono aspetti cruciali per l’intero sistema dei servizi sociali, 
in quanto viene riconosciuta l’importanza di investire in modo adeguato nelle risorse umane per garantire la 
realizzazione di servizi e di interventi, così com’era previsto dalla L.328/2000.Questo obiettivo va pertanto 
particolarmente presieduto ponendo attenzione sia ai percorsi di inquadramento lavorativo degli assistenti  
sociali sia ai percorsi di consolidamento delle competenze degli stessi, attraverso un’adeguata formazione 
continua sui temi di contrasto alla povertà. 

 
La seconda priorità riguarda l’attivazione dei sostegni nel progetto personalizzato che devono realizzarsi 
secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza, rispetto alle necessità di sostegno del 
nucleo. Nei casi di bisogno complesso e di un assessment, che dà luogo all’attivazione dell’equipe 
multidisciplinare, è necessario l’attivazione degli interventi e dei servizi sociali indicati dal decreto legislativo 
147/2017, ossia: tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, 
sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio 
familiare, assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità, sostegno alla genitorialità e servizio 
di mediazione familiare, servizio di mediazione culturale, servizio di pronto intervento sociale. 
L’obiettivo di questa seconda priorità è quello di garantire che almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla 
definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o 
dei servizi sociali succitati. 
Considerato che la povertà è indubbiamente uno dei fattori di rischio per il futuro dei minori un obiettivo 
specifico del Piano è l’attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una 
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situazione di bisogno complesso e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni 
della sua vita. 

 
La terza priorità sono i punti per l’accesso Rei, che non devono essere considerate strutture separate ma parte 
integranti del sistema dei servizi e le cui funzioni sono strettamente connesse con quelle del segretariato 
sociale. Nel Piano viene messo in evidenza, come per le priorità precedenti, una distribuzione territoriale 
estremamente eterogenea di questo servizio. 

 
- Neomaggiorenni  

L’ Autorità garante per infanzia e adolescenza,  rispetto al tema dei neo maggiorenni in uscita dai percorsi di 
protezione dello Stato ha promosso la nascita del “Care Leavers Network”, la prima rete nazionale di ragazzi 
cresciuti fuori famiglia   
Si segnala l’opportunità di  avviare anche nella nostra Regione percorsi di intervento volti a prevenire condizioni 
di povertà e consentire un percorso di autonomia . Tali azioni sono previste dal piano nazionale  di lotta alla 
povertà, in via sperimentale, per coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori della famiglia sulla 
base di un provvedimento giudiziario.  
Realizzare azioni in favore dei minorenni in uscita da percorsi residenziali di accoglienza in comunità, affido o 
casa-famiglia; pianificare momenti di confronto, analisi e studio per promuovere e favorire percorsi formativi per 
gli/le assistenti sociali che incontrano  ragazzi e  ragazze che si affacciano alla maggiore età: sono questi i 
principali obiettivi di un protocollo siglato tra la Associazione Agevolando e il Consiglio nazionale dell’Ordine 
degli Assistenti sociali. Il protocollo mira ad aumentare e migliorare gli strumenti per prevenire le criticità che 
possono evidenziarsi dall’assenza di un supporto sociale per quei minori di età  che, una volta divenuti 
maggiorenni, si trovano a dover affrontare la conclusione del loro percorso residenziale in comunità o in affido 
familiare senza avere ancora tutte le necessarie risorse personali e sociali per raggiungere un sufficiente grado 
di autonomia dal punto di vista abitativo, lavorativo e relazionale. 
Anche  a livello regionale sono stati presi contatti  con Agevolando per avviare una collaborazione locale . 

 
- Minori stranieri non accompagnati 

Si evidenzia l’art. 13 della Legge 47 del 2017 sulla misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati , 
art. 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati, che prevede, al comma 2, “quando un minore straniero non accompagnato, al compimento 
della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto 
prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, 
anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il 
compimento del ventunesimo anno di età”. La necessità di godere di questi diritti è tanto più indifferibile perché 
questi minori non dispongono di una rete parentale e sono esposti ad una serie di gravi rischi, primi fra tutti la 
marginalità sociale e lo sfruttamento. In questo contesto l’autorità garante Infanzia   ha inserito le  previsioni 
contenute nell’articolo 13, che rappresentano un importante strumento di ausilio per il reale inserimento sociale 
dei minori stranieri non accompagnati che arrivano nel nostro Paese prossimi alla maggiore età, privi di una 
figura adulta di riferimento e che, per tale ragione, non riescono a completare, entro il compimento dei diciotto 
anni, il percorso verso l’autonomia. Questi neo-maggiorenni sono soggetti particolarmente vulnerabili che 
rischiano, senza un supporto prolungato, di non riuscire ad inserirsi adeguatamente nel contesto sociale.  Dal 
garante è ’stata evidenziata  l’importanza dell’applicazione delle nuove misure di accompagnamento verso la 
maggiore età e di integrazione di lungo periodo, previste dall’articolo 13 della legge 47/2017, anche attraverso 
un’opera di informazione/ formazione degli assistenti sociali deputati ad attivare la procedura sociale e degli 
amministratori dei Comuni per il completamento del percorso di crescita intrapreso dai minori stranieri non 
accompagnati e per il consolidamento dei prefissati obiettivi di autonomia e di piena integrazione nella società.   

 
 

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E VITTIME DI TRATTA 
 
In merito a quanto previsto dal Protocollo regionale, si ritiene importante sottolineare la necessità di predisporre 
azioni mirate al coinvolgimento della figura dell'A.S. nei tavoli di rete antiviolenza territoriali al fine di poter 
migliore la metodologia di intervento in ottica di rete.  Prevedere  alle/gli AA.SS. una formazione specializzata 
all'interno dell'orario di servizio, così come la partecipazione agli incontri di rete. Inoltre dovranno essere 
agevolate forme di valutazione degli interventi in ottica di rete con la costituzione di una governance interna alla 
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professione e ai servizi, anche con il supporto del CROAS Marche che, in tal senso, si rende disponibile a 
fornire il supporto. Obiettivi : 
Formazione specializzata in itinere interna al servizio e in rete con gli altri attori istituzionali e del privato sociale 
che, in varia misura,  sono coinvolti nel contrasto al fenomeno della violenza di genere contro le donne ed I 
minori.  
Partecipazione del servizio sociale professionale  nella costruzione di percorsi di sensibilizzazione nelle scuole 
di ogni ordine e grado, per implementare le azioni già predisposte e fornire una competenza specializzata e 
multidisciplinare. 

 
POLITICHE PER LA CASA E TEMATICHE LEGATE AL DISAGIO ABITATIVO 

 
Si segnala  l’opportunità di attivare ed intercettare i potenziali innovativi espressi dai territori ( mediazione 
sociale abitativa, cohousing, mix sociale nelle assegnazioni degli alloggi di nuovi complessi edilizi.) 
Gli interventi di mediazione sociale promuovono processi di ricostituzione delle relazioni sociali e di 
partecipazione degli abitanti allo sviluppo della comunità. Comprendono sia interventi orientati alla mediazione 
dei conflitti, sia azioni di promozione della comunità. 
Cfr  mediazione sociale abitativa  C. Moretti 2017 

 
Condividiamo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in 
Italia  

https://www.fiopsd.org/wp-content/uploads/2018/01/linee_indirizzo.x88684.pdf 
 

- privilegiare nel reperimento degli alloggi la collaborazione con enti pubblici o del privato 

sociale che abbiano interesse a utilizzare il proprio patrimonio abitativo in modo non 

speculativo; 

- garantire alle persone inserite negli alloggi modalità di presa in carico, accompagnamento e 

sostegno anche ai fini del mantenimento dell’alloggio; 

- in caso di inserimento in alloggi di proprietà di privati, assicurare tramite operatori 

adeguatamente formati, un servizio di mediazione e di pronto intervento in caso di conflitti o 

altre problematiche che dovessero insorgere tra proprietari e inquilini”. 

 
SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITA’ 
 
Approfondimento: Agricoltura sociale, Inclusione e territorio: le sfide di una professione 
 

L’agricoltura sociale rappresenta  una formula innovativa che, partendo dall’agricoltura, può realizzare un 
nuovo, concreto strumento per ridisegnare un modello di welfare sostenibile ed efficace. E’ un’attività produttiva, 
ma anche agente di sviluppo territoriale, in grado di valorizzare gli assetti locali e di costituire un nuovo 
approccio sostenibile per rivitalizzare anche le aree rurali e coinvolgere integrandole, le ‘fasce svantaggiate’ 
della società all’interno di quanto stabilito dalla legge 141/2015. 
Con la DGR 252 del 09/02/2010 la Regione Marche ha evidenziato la necessità di incentivare attività per lo 
sviluppo di esperienze pilota nell'ambito dell'"Agricoltura Sociale".  

Appare auspicabile  avviare lo sviluppo di altre forme di agricoltura sociale nelle Marche, diverse da quelle 
sulle quali la Regione ha già lavorato, nell’ambito della multifunzionalità nelle aziende agricole ( legge 21/2011), 
intercettando attraverso il  servizio sociale professionale  nuovi bisogni, spazi innovativi, garantendo l’apporto di 
conoscenze e  tecniche professionali. 
Può sollecitare  una risposta ai bisogni crescenti della collettività in termini educativi: fondamentale  appare 
intercettare fondi per prevenzione primaria e secondaria, rivolta alle scuole e comunità territoriale al fine di 
sensibilizzare , favorendo politiche d'inclusione sociale; favorire la creazione di rapporti nuovi fra aziende 
agricole, consumatori e istituzioni sociali, sanitarie e scolastiche, ponendosi come un’innovazione a forte 
valenza territoriale; attivare una collaborazione con le aziende agricole del territorio marchigiano affinché si 
diffonda la cultura dell'inserimento in azienda e si creino sempre maggiori opportunità lavorativa per le persone 
con varie fragilità;  sostenere progetti in rete nel territorio marchigiano al fine di far riconoscere e promuovere la 
valenza socio-lavorativa e relazionale dell'agricoltura sociale 
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Appare necessario prevedere   adeguata formazione  agli operatori interessati, avvalendosi della collaborazione 
con gli Ordini professionali ed Università. Auspicabile  avviare collaborazione tra servizio agricoltura e servizio 
politiche sociali. 

 
Azioni di sistema 
 

OS5-A1 Atto di indirizzo concernente le modalità di attuazione dei piani per la formazione e per l’aggiornamento 
del personale addetto alle attività sociali : 
Si segnala la necessità di una   formazione specifica e  condivisa con altre professioni; in collaborazione con le 
Università. 
Si segnala il recepimento della  Formazione continua obbligatoria prevista dal Dpr 137/12 per i professionisti 
assistenti sociali  attraverso il sistema del riconoscimento dei crediti formativi per formazione erogata da enti 
Autorizzati CNOAS. 
Si segnala l’opportunità di una convenzione  tra Regione Marche e Ordine Assistenti Sociali delle Marche  al 
fine di permettere il riconoscimento dei crediti ad eventi formativi organizzati dagli organismi regionali.  

 
OS5-A2 Individuazione delle figure professionali necessarie al sistema dei servizi e dei relativi  percorsi 
formativi (durata e ordinamento didattico); necessario evitare sovrapposizioni dei percorsi formativi ;  
Si segnala l’opportunità di aggiornare il  “Tabulato, Repertorio, Profili e Figure” datato 1989. La Regione Marche 
ha già approvato un Repertorio regionale dei profili e delle figure professionali (DGR 1412 del 22 dicembre 
2014),attualmente  in fase di adeguamento  alle disposizioni nazionali in vigore. 

 
OS7 - COORDINAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DEI SERVIZI NELLE AREE COLPITE DAL SISMA 
Approfondimento: Sostegno sociale  ai territori nel sisma della Regione Marche del 2016. 
    
A seguito del sisma che nel 2016 ha interessato la nostra regione, questo Ordine ha provveduto a raccogliere  
attività e report dai professionisti interessati all’evento  al fine di evidenziare  e riconoscere la funzione 
essenziale del  servizio sociale professionale , negli aspetti di  presa in carico, valutazione multidimensionale, 
attivazione delle reti e lavoro di comunità in un contesto  di evento sismico. 
Il documento rappresenta una riflessione   sul lavoro svolto dal servizio sociale professionale ATS XX  e dai 
professionisti assistenti sociali componenti dell’Equipe sisma ASUR (costituita in data 16/03/2017 secondo 
quanto disposto dalla Regione Marche, in seguito all’attuazione del piano straordinario assunzioni 2017 
(determina n. 20 AV5 del 17/01/2017) conseguente agli eventi sismici 2016/2017 che hanno interessato il 
territorio di Marche. 
L’articolo 40 del  Codice  Deontologico per la nostra professione, riporta che “in caso di calamità pubblica o di 
grave emergenze sociali, l’assistente sociale si mette a disposizione dell’Amministrazione per cui opera o 
dell’Autorità competente, contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al 
superamento dello stato di crisi”. Dai report pervenuti è  stato possibile delineare il lavoro che i professionisti 
impegnati nei territori hanno messo in atto  
Un’ulteriore riflessione va fatta evidenziando un notevole aumento degli interventi in ambito sociale derivanti, 
dalla stesura e dall’attivazione dei progetti di Borsa lavoro dedicati alle persone residenti nei comuni cratere, e 
dal lavoro di rete con il territorio (Comuni ed Ambiti) in sinergia con le Assistenti Sociali del territorio nel 
momento di reinsediamento e nella gestione di situazioni di precarietà sociale.” 
In un contesto di emergenza, si è agito il concetto di integrazione socio-sanitaria, promuovendo un lavoro di 
cura verso persone e le reti interistituzionali, con  le organizzazioni coinvolte nella costruzione di un welfare 
diffuso e partecipato: Ambito sociale , distretto sanitario ,scuola terzo settore ,associazioni, progetti formativi 
condivisi con la comunità. 

 
Intendiamo inoltre  sottolineare un aspetto innovativo del servizio sociale professionale nell’emergenza, che ci 
auguriamo di poter avviare  anche nella nostra Regione,  che è rappresentato dall’ Associazione “Assistenti 
sociali per la protezione civile – A.S.PRO.C”   promossa e sostenuta dall’Ordine nazionale Assistenti sociali , 
iscritta  nell’elenco centrale del volontariato di Protezione civile dal 2016 ; sono in corso le attivazione delle 
strutture regionali. Ad oggi non presente nella ns. Regione.  

 
 
Ancona, 12/10/2018 
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