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1. Coesione economica, sociale e territoriale: line a di orizzonte.  

 

L’iniziativa di oggi si situa in un momento e in un territorio (area vasta 
Bologna, Ferrara, Imola), colpito da una importante crisi economica e che 
attraversa una stagione di grandi trasformazioni  

(ad esempio: 

- la ramificazione della crisi economica Berco, sul comprensorio 
imolese;  

- l’area vasta in Sanità, per la riorganizzazione degli acquisti, la centrale 
operativa del 118 emergenza-urgenza).  

Affrontare la sfida di uscire da una profonda crisi e ridurre la disoccupazione 
e la povertà, rinnovando (anche il senso) dei servizi alla persona (educativi e 
la prima infanzia, sociali, sanitaria, del lavoro e della formazione 
professionale) è un dei temi dell’agenda e anche una delle strategie. 

Il territorio emiliano si caratterizza per un accelerato invecchiamento della 
popolazione, una crescente ondata di pensionamenti, la diminuzione della 
popolazione attiva, con significative ricadute sul sistema assistenziale e 
previdenziale. 

I numeri della crisi  del lavoro nel ferrarese , dal 2008 al 2012 , indicano  

oltre 11.000 lavoratori messi in mobilità,  

una crescita del tasso di disoccupazione dal 4,8 all’11,1,  

la perdita secca di 8.000 posti di lavoro;  

oltre 150 imprese entrate in cassa integrazione straordinaria;  

oltre 1.600 piccole imprese passate per la cassa integrazione in deroga 
regionale,  



“scenari della popolazione ed organizzazione dei servizi”, Bologna, giov. 28 novembre 2013 

 

2 

2 

con migliaia e migliaia di lavorati che hanno visto una verticale caduta 
del loro reddito,  

un progressivo ricorso agli interventi del sistema di protezione di welfare di un 
profilo di utenti dei servizi “nuovo”, “grigio”, di chi (individuo, famiglia, ceto 
sociale) fino a poco tempo non faceva ricorso ai servizi, ma si sosteneva con 
forme di sostegno e protezione della rete familiare ed amicale, oggi, richiede 
un intervento pubblico che non può essere sottaciuto e dilazionato. 

Una crisi che ha spesso tinte drammatiche: impoverimento dei lavoratori e 
del ceto medio; arretramento del tenore di vita e del potere di acquisto, 
ridimensionamento (se non annullamento) delle aspettative per un’intera 
generazione (“neet” – non impegnati nel ciclo dell’istruzione della formazione 
e non impiegati), in cui il rischio di una dilatazione delle disuguaglianze ed un 
aumento dell’iniquità è palpabile. 

Uscire dalla crisi  è certamente una priorità, ma ancora più importante è 
cercare di non tornare alla situazione precedente alla crisi; occorre uscire 
dalle situazioni dicotomiche che l’hanno determinat a (tenere separato 
economia-sociale; lavoro-finanzia; non tiene!. 

Nella drammaticità dell’emergenza terremoto che ha colpito il territorio 
emiliano, nella primavera dello scorso anno (maggio 2012), ci si è rimboccati 
la maniche, attivato un sistema per ricostruire il tessuto economico, ma 
anche ripensato il modello di servizio sociale territoriale. 

Si è riconosciuta l’interdipendenza della dimensione  e delle politiche 
lavorativa, economico-finanziarie, socio-sanitarie ed ambientali e della 
mobilità del territorio ; la necessità di innestare misure correttive, per 
ricercare efficienza e sostenibilità della finanza e del lavoro, dell’economia e 
del sociale. 

Le misure che si intendono adottare devono tener insieme occupazione, 
competenze e lotta alla povertà; occorre proporre continuità tra gli interventi 
formativi e quelli di modernizzazione dei sistemi produttivi e del lavoro e dei 
sistemi di assistenza e protezione (sociale e sanitaria). 
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2. Leve per esercitare coesione economica, sociale e territoriale 

 

L’approfondimento tematico, lo studio e lo scambio di buone pratiche, l’analisi 
comparativa (benchmarking), la creazione di reti (anche istituzionali) come 
quella che ha promosso l’indagine oggetto dell’incontro di oggi, sono utili 
strumenti di analisi del tessuto e dei fabbisogni e per stimolare il dinamismo 
delle riforme. 

Di fronte a noi le leve su cui incidere sono chiare; occorre valutare l’intensità, 
la rilevanza ed i tempi in diversi ambiti: 

- architettura istituzionale  (fusioni di comuni, unioni, associazioni 
intercomunali, …) 

- sussidiarietà nelle forme di gestione dei servizi p ubblici  alla 
persona, ed il coinvolgimento di erogatori del privato e del privato 
sociale /dell’economia sociale;  

- compartecipazione dell’utente al costo dei servizi;  

- rimodulazione dei perimetri dei servizi  (educativi per la prima 
infanzia; per le persone anziane e per le persone con disabilità)  

- intensità degli standard qualitativi  di assistenza e cura. 

Seppur importante, non è sufficiente ragionare in termini di programmazione 
e produzione, ma probabilmente occorre individuare strumenti di 
rafforzamento della partnership , una rete di attori sociali che, radicati su un 
territorio, si assumono complessivamente la responsabilità di progettare e 
realizzare un progetto strategico per quel territorio. Un concorso collettivo 
ciascuno con la propria specificità. In cui il soggetto pubblico si candida a 
svolgere una funzione di sintesi delle istanze in gioco, senza abdicare alla 
funzione di programmazione e regolamentazione. 

La modernizzazione dei sistemi di protezione sociale  passa per 
l’elaborazione e l’attuazione di riforme destinate a migliorare il rapporto 
costo/efficacia , per l’adeguamento  delle prestazioni sociali  e l’accesso  ai 
servizi e servizi che siano abbordabili, sostenibil i e di qualità , così da 
ridurre le disuguaglianze  in materia di salute, sostenere la prevenzione 
sanitaria, promuovere la salute anche attraverso le nuove tecn ologie. 

Partecipare alla definizione del progetto strategico complessivo della città  
e di un territorio comporta la responsabilità degli attori  (del pubblico, 
dell’economia civile e del privato) di assumere un ruolo  di più ampio rispetto 
allo specifico interesse particolare, senza per questo snaturare missioni e 
mandati. 
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Questi mesi, in quadro nazionale, in profondo mutamento, l’attuazione della 
legge regionale 21 / 2012  e della legge regionale 12 / 2013 , sono 
provvedimenti di assoluto interessere, da leggere compenetrando le misure 
di governo territoriale  delle funzioni amministrative  e le disposizioni per il 
riordino delle forme pubbliche di gestione del sist ema dei servizi sociali 
e socio-sanitari ; in cui i principi di sussidiarietà, differenziazione territoriale, 
adeguatezza degli ambiti e degli standard, deve trovare armonia con principi 
sull’organizzazione ed il funzionamento del sistema sanitario regionale (LR 
29/2004), nonché con quelli di promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione di interventi e servizi sociali (LR. 2/2003), facendo convergere 
eccellenze e competenze. 

Il lavoro educativo, assistenza e di cura è occasione per valorizzare e 
capitalizzare i percorsi formativi e dell’istruzione delle giovani generazioni, 
che premi le aspettative e gli investimenti familiari. 

Pensiamo ad un Welfare  che oltre alla produzione e raccolta delle risorse , 
per  ridistribuirle , sappia generare conoscenze , relazioni e servizi per 
essere persone autonome, capaci di vivere in comuni tà  

Penso alle esperienze e ai processi emiliano-romagnoli, che stanno 
interessando ed attraversando i nostri territori, le forme di relazioni tra 
produttori e committente, che determiniazione la qualità dei servizi proposti e 
fruiti da noi cittadini. 

es. 

il FRNA – fondo regionale per la non autosufficienza , che attraverso un 
intervento sull’addizionale irpef regionale, ha promosso lo sviluppo e la 
qualificazione della rete integrata dei servizi flessibili, centrati sui bisogni delle 
persone non-autosufficienti e di chi accanto a loro vive e se ne prende cura. I 
processi di invecchiamento della popolazione, l’aumento delle situazioni di 
cronicità e l’incremento delle malattie dementigene devono ridestare 
l’attenzione sulla platea degli interventi di domiciliarietà e residenzialità, e la 
loro integrazione. Acquista rinnovata attenzione il tema della rete ospedaliera 
e delle strutture post-acuzie e delle case delle salute (collegamento ospedale 
– territoriali; dimissioni protette);  

l’accreditamento dei servizi socio-sanitari  (assistenza domiciliare, casa 
residenza per anziani, centro diurno per anziani, centri socioriabilitativi diurni 
e residenziali) e progressivamente l’intera platea dei servizi di salute mentale, 
per i minori interessati da allentamento familiare ed in affidamento familiare 
ed in comunità. Un processo che può significare un’occasione per aumentare 
la qualità erogata e percepita dei servizi, ma anche incrementare la qualità 
delle condizioni di lavoro degli operatori dell’assistenza e della cura.  

la compartecipazione dell’utente al costo dei servizi ed equità . 
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l’apprendimento della lingua italiana ai cittadini stranieri immigrati che ha a 
che vedere con la promozione dell’integrazione sociale e della salute, con 
l’orientamento ai servizi educativi e dell’istruzione, sociali, sanitari, con la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, con al promozione delle pari opportunità, 
assumendo valore per l’intera comunità territoriale e non solo per chi è 
inserito nei percorsi formativi. 

 

3. Coesione economica, sociale e territoriale.  

 

Smarchiamoci quindi da una semplicistica dicotomia economia e sociale, che 
impone una visione del welfare come costo e pensiamo a pensare al welfare 
come opportunità di lavoro e di crescita (economica  e relazionale)  ed 
elemento del sistema produttivo , a fianco dei settori agricolo ed industriale. 
Pensiamo ad un welfare che, di fronte alle grandi sfide sociali 
(globalizzazione, cambiamenti demografici, - invecchiamento e giovani 
generazioni, migrazioni, …) sia terreno per tracciare elementi per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva: 

Intelligente  … perché, volta a sviluppare un’economia basata sulla 
conoscenza e sull’innovazione, capace di mettere a valore la 
conoscenza e la competenza; 

Sostenibile  … perché, … un’economia più efficiente sotto il profilo 
delle risorse, più verde e più competitiva, significa promuovere 
conoscenza (sistema dell’istruzione e dell’università), ma anche ricerca 
e imprenditoria; 

Inclusivo  … perché, volta a promuovere un’economia con un alto tasso 
di occupazione, che favorisce la coesione economica, sociale e 
territoriale; riducendo al tempo stesso la disparità e le iniquità e 
promuovendo la coesione. 

Dare valore alla produzione di servizi alla persona  produce valore come 
leva economica di qualificazione di una città e di un territorio; 

dare valore ai servizi alla persona produce coesion e come leva di 
solidarietà sociale. 
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In quest’ottica è quanto mai prioritario: 

- migliorare l’efficienza  dei sistemi di insegnamento  e agevolare 
l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro; 

- modernizzare i mercati occupazionali  e consentire alle persone di 
migliorare le proprie competenze in tutto l’arco della vita al fine di 
aumentare la partecipazione al mercato del lavoro  

- garantire coesione sociale e territoriale  in modo tale che i benefici 
della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le 
persone vittime di povertà e esclusione possano vivere in condizioni 
dignitose e partecipare attivamente alla società. 

 

Nella logica di modernizzazione del welfare l’area vasta può 
rappresentare un’opportunità in ambito socio sanitario in uno scenario 
che ci proietta nei prossimi 20 anni? L’area vasta può diventare 
laboratorio di innovazione e non solo essere un contenitore 
amministrativo o per produrre economia di spesa?? 

 

Se vogliamo che lo sia è giusta la strategia di lavorare sull’analisi della 
situazione attuale, sulle criticità o sulle differenze di destinazione e di 
uso della spesa sociale o socio-sanitaira di Bo, Imola e Fe. 

 

L’analisi ci deve portare ad individuare ambiti comuni sui quali costruire 
innovazione e nuove strategie per affrontare i problemi “nuovi”. 

Se non ripensassimo, analizzando l’attuale destinazione della spesa 
sociale e sanitaria, il sistema di servizi e prestazioni probabilmente non 
saremmo in grado di affrontare le nuove problematiche. 

  

GENITORIALITA’-GIOVANI- 

 

Una priorità per tracciare  gli scenari futuri del welfare socio sanitario di 
area vasta sarà riflettere su come condividere criteri comuni per 
“avvicinare” la spesa pro capite socio sanitaria tra le diverse realtà (e 
non sarà facile e non riusciremo a farlo con la bacchetta magica per via 
delle diverse peculiarità dei territori), ma anche capire se la spesa potrà 
essere ricomposta tra risorse degli erogatori locali (comuni, asl) e 
risorse che vanno direttamente al cittadino. 
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Per chiudere, io penso che l’area vasta possa essere l’occasione per 
produrre anche innovazione e non solo per produrre economie di scala, 
ma dobbiamo aver chiaro che sarà così solo se avremo la capacità di 
mettere in rete le eccellenze locali perché possano diventare risorse 
comuni, se pensiamo di fare l’area vasta per imporre un modello unico 
sul quale omologare le difformità rischiamo di fallire. 

 

Se impariamo a condividere analisi sui punti di criticità e a progettare 
soluzioni mettendo in rete le competenze cresciute nei diversi territori 
possiamo invece produrre quell’innovazione che ci serve per far fare il 
salto di qualità  al nostro sistema del welfare affinché sia efficace ed 
efficiente anche in tempo di crisi strutturale come quella che stiamo 
attraversando. 

Grazie 

 

Marcella Zappaterra 

Presidente della Provincia di Ferrara 
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