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“Le politiche degli Enti locali: istituti, atti, competenze, limiti e potenzialità”

 Il maggiore ruolo degli enti locali nell’assetto delle competenze in materia sociale a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione: “Le Regioni, le 

Province, i Comuni” (artt. 114- 133).

 Il dibattito relativo alla scelta tra contributi economici o servizi nella lotta alla povertà e nelle politiche sociali locali.

 Gli interventi prioritari tracciate nell'intesa sullo schema di "Piano nazionale per la famiglia. L’alleanza italiana per la famiglia” (giugno 2011).

 Il protagonismo delle grandi città sui quattro pilastri delle politiche locali: l’abitare sociale, le politiche di sostegno alla famiglia, quelle di integrazione urbana, 

il collegamento tra servizi e sostegno economico.

 I principali soggetti operanti nel campo della lotta alla povertà e delle politiche sociali locali.

 Alcuni esempi di amministrazioni regionali che hanno sviluppato prassi efficaci di inclusione sociale: Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

 Alcuni esempi di amministrazioni comunali che hanno sviluppato prassi efficaci di inclusione sociale.

 Il processo di ridefinizione dell’intero sistema previsto dal Libro bianco sul futuro del modello sociale: il Welfare delle opportunità e delle responsabilità.

 L’interrelazione tra “pubblico”, “privato” e “sociale” nella produzione di benessere per la persona e le famiglia, secondo il principio della sussidiarietà.

 Il territorio quale ambito più idoneo a realizzare risposte ai bisogni attuali e potenziali della persona e della famiglia, valorizzando i corpi intermedi e gli altri 

attori della comunità locale;

 La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (n. 328 dell’8 novembre 2000) e gli obiettivi del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali;

 L’applicazione della “sussidiarietà orizzontale” ed il ruolo del terzo settore nei servizi sociali (l. 328/2000, art. 5);

 L’applicazione della “sussidiarietà verticale” ed il ruolo delle Regioni e dei Comuni nel nuovo sistema dei servizi sociali (l. 328/2000, artt. 6-8/18-19).
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1. www.commissionepoverta-cies.eu
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