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A) LA VISIONE 
 

IL TEMPO ASSEMBLEARE TRA PRESENTE E FUTURO 
Arriviamo alla stagione assembleare in un periodo complesso: proveniamo da anni segnati dalla 
pandemia da Covid-19 e da tutto ciò che essa ha determinato e ridisegnato. Proveniamo dall’avvio 
delle azioni belliche in Ucraina e da una precarietà globale che incide forte sulle nostre comunità. In 
questa complessità, siamo alle prese con la definizione del welfare di domani, che passa dal PNRR e 
dalla nuova programmazione europea, ma anche da un rafforzamento dell’Amministrazione 
condivisa. L’offerta dei servizi sociali sta cambiando, viviamo trasformazioni che dobbiamo essere in 
grado non solo di cogliere, ma anche di anticipare, di interpretare. Facciamo i conti con una spinta 
statalista forte, con continui tentativi, a tutti i livelli, di disconoscere non solo il ruolo delle parti sociali, 
ma anche delle cooperative sociali, concepite spesso come stampelle delle istituzioni. Nel tempo a 
venire dovremo continuare a lavorare, come rete di rappresentanza in primis, per attestare il ruolo di 
protagonisti dei processi collettivi dal basso e non solo di erogatori di servizi. Il futuro è incerto per 
definizione, ma occorre essere tenaci e favorire aggregazioni tra cooperative e l’ingresso di 
competenze nuove nelle nostre imprese, incoraggiando anche processi di digitalizzazione, ormai 
inevitabili. In questa trasformazione che riguarda il modo di gestire i dati e di approcciare i processi, la 
cooperazione sociale conserva e ribadisce un ruolo peculiare nelle comunità: quello di edificatrice di 
welfare di prossimità. Ce l’hanno le cooperative sociali di tipo a, che in questi anni, con la riforma del 
Terzo settore, hanno visto crescere il loro raggio d’azione. Ce l’hanno le cooperative sociali di tipo b 
che consentono ai più deboli di partecipare a dei processi produttivi con un impatto sulla comunità 
locale.  Si tratta però di un valore che è necessario trasmettere alle nuove generazioni: ne deriva il 
tema dell’efficacia del Servizio Civile Universale, porta di conoscenza e di accesso per i giovani nei 
confronti della cooperazione sociale.  
La nostra Federazione aggrega più di 4000 addetti, di cui il 50% è socio della cooperativa in cui presta 
lavoro. Le donne incidono su questa forza lavoro più del 60% per un fatturato di 122,1 milioni di euro. 
Abbiamo lavorato per fare della nostra rete un luogo di sinergie, di conoscenza reciproca, di 
condivisione, offrendo un perimetro assistenziale ma anche di contenuti, conoscenza, riflessioni, come 
è giusto che una Organizzazione di secondo livello faccia. Questo compito si è concretizzato forte 



 

durante l’emergenza pandemica, quando la Federazione ha fatto da perno in mezzo ad una generale 
confusione (stop dei servizi, blocco delle attività, comunicazioni su comunicazioni).  
Nostro compito è essere ancora, e con più forza e legittimazione, specie nei confronti degli stakeholder 
territoriali, un luogo di matching, senza tralasciare il capitale umano, i bisogni che si manifestano e le 
comunità locali.  
Abbiamo lavorato per costruire un modello di cooperativa sociale partecipata realmente dai soci e 
un modello di Federazione che non rappresenta meri gestori di servizi che si muovono su qualsiasi 
appalto, su qualsiasi area geografica. Nostro compito è insistere affinché si consolidi l’immagine, 
costruita anche con sacrificio e partendo da zero, di un movimento e non di un nucleo di interessi. Il 
Consiglio uscente si è impegnato per conferire alla Federazione credibilità. Una credibilità 
sconosciuta anni addietro e resa possibile grazie allo studio e alla competenza. In questa direzione 
vogliamo continuare ad operare ma sarà necessaria la collaborazione delle nostre istituzioni e un senso 
di appartenenza sempre maggiore da parte delle nostre cooperative sociali.  
 
La costruzione del modello di welfare che come Organizzazione e che come movimento sosteniamo 
passa dal riconoscimento pieno da parte delle istituzioni del ruolo della cooperazione sociale, che 
all’interno del mondo del Terzo settore, propone una forma di impresa partecipata e in collegamento 
con la comunità locale. La cooperazione sociale che sosteniamo è ispirata a principi di democraticità, 
partecipazione, valorizzazione delle competenze e di protagonismo del socio. Essa risponde a 
specifiche esigenze del territorio, ponendosi come “sentinella propositiva” in dialogo costante con le 
istituzioni, le altre parti sociali e in generale la comunità di riferimento. Le cooperative sociali che 
vogliamo rappresentare, non solo garantiscono la continuità e l’accessibilità dei servizi sociali, ma 
favoriscono un’idea di comunità che passa dal coinvolgimento dei soci e delle loro famiglie a scambi 
più profondi che riguardano il benessere del territorio nel quale operano. Vengono riconosciute per 
il loro operato, alimentando fiducia e ponendosi come intermediari tra i bisogni emergenti e le 
istituzioni locali. Tale visione è in realtà comune a tutte le imprese cooperative (vedasi art. 45 della 
Costituzione) ma è nella cooperazione sociale che trova la sua attualizzazione più concreta e 
percepibile.  
 

L’AMBITO COME MOTORE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI SECONDO IL PNRR 
L’Ambito sociale assume ancor più su di sé una funzione di progettazione, di vero e proprio motore per 
i servizi sociali e socio sanitari. Gli Ambiti sono chiamati, insieme agli attori del Terzo settore e quindi 
insieme alla cooperazione, a definire gli interventi e ad assicurare i servizi, specie alla luce delle 
disposizioni del PNRR, in un’ottica di integrazione socio sanitaria. In questa visione, e secondo la 
prospettiva del PNRR, la residenzialità e la domiciliarità si prestano per essere le chiavi di una 
rivoluzione copernicana del sistema di welfare regionale. La domiciliarità è costruita su interventi di 
presa in carico e che permettono alla rete dei servizi di rispondere in maniera adeguata ed immediata 
ai bisogni che emergono, cogestendo l’intervento ed evitando di “perdere di vista” il cittadino e di 
effettuare spese improprie. Un servizio che vede la cooperazione anzitutto al servizio della persona e 
della sua famiglia insieme alle istituzioni (Comuni e ASL). Nel PNRR viene menzionata più volte la 
volontà di “deistituzionalizzazione” nei confronti delle persone anziane e con disabilità, a favore di un 
approccio domiciliare. In realtà il tema della deistituzionalizzazione riguarda anche altre tipologie di 
fragilità, a partire dalle persone con problemi di salute mentale, di dipendenza. Ma sia chiaro: pensare 



 

di poter assistere e curare questa tipologia di persone attraverso interventi domiciliari o di 
residenzialità leggera, significa disconoscere la complessità clinica di questo target. Si tratta, piuttosto, 
di concepire il tema delle residenze in una prospettiva qualificante, con ristrutturazioni che assicurino 
dimensioni piccole-medie di queste strutture, con interventi connessi con la comunità, le famiglie, con 
le cure domiciliari e diurne. Le strutture residenziali devono essere in connessione diretta con il 
territorio, la sua cultura, i suoi servizi, aperte a una dimensione sociale delle cure, il cui perno è il ruolo 
centrale della persona e delle “determinanti sociali” che condizionano lo stato di salute delle persone. 
 

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA 
La comunicazione con la Regione Campania e in particolare con l’Assessorato alle Politiche sociali è per 
il movimento della cooperazione sociale una conquista degli ultimi anni. Tale spazio di comunicazione 
e di collaborazione costituisce un perimetro che consente alla cooperazione sociale di dotarsi di tutele 
e riconoscimenti entro i quali operare. Ma sarà necessario anche intensificare il dialogo con i Comuni, 
con gli Ambiti sociali, molti dei quali risultano ancora sordi a dinamiche di amministrazione condivisa, 
con il coinvolgimento a monte degli attori territoriali. Occorre puntare l’accento sul dialogo pubblico - 
privato, ormai essenziale per garantire servizi sociali di qualità, in linea con i bisogni territoriali. Urge 
strutturarsi, senza imbrigliarsi, in vere e proprie agorà, per dare vita a luoghi di dialogo in un’ottica di 
efficacia e di efficienza delle prestazioni e dei servizi alle comunità.  
 

L’IMPRESA SOCIALE E LA RIGENERAZIONE TERRITORIALE 
Sul modello della cooperativa sociale è stato tarato il modello dell’impresa sociale, che resta 
un’esperienza fortemente in dialogo con quella della cooperazione, pur senza esaurirsi in essa. Lo 
sviluppo territoriale e la crescita del movimento cooperativo passano dagli input che il legislatore ha 
fornito in materia di impresa sociale. L’impresa sociale è oggi un modello interessante per lo sviluppo 
che protende alla crescita dei territori attraverso la cultura, i servizi, la riqualificazione. Le imprese 
sociali, che siano o meno cooperative sociali, possono offrire risposte alla mancata valorizzazione di 
beni pubblici o ecclesiastici abbandonati e dal valore artistico e/o storico, alla mancanza di servizi in 
zone a forte concentrazione demografica o al contrario soggette a veri e propri esodi. Come spetta a 
cooperative sociali e imprese sociali gestire beni confiscati alla criminalità organizzata, facilitando 
l’accesso al mondo del lavoro anche di soggetti deboli e patrocinando un’economia pulita, legale. 
L’agricoltura sociale, i progetti di rigenerazione urbana, la riconversione di spazi, la protezione del 
verde urbano ed extraurbano e dell’acqua come bene primario sono ormai tematiche imprescindibili 
per immaginare nuova imprenditorialità e crescita territoriale. Il PNRR prevede all’interno della 
Missione 1 una serie di interventi legati alla digitalizzazione del settore culturale e turistico, in cui è 
presente un numero di cooperative e cooperative sociali, spesso impegnate nella promozione e 
valorizzazione di patrimonio al di fuori dei flussi di turismo di massa. Le risorse, ad esempio, dedicate 
al “patrimonio culturale per la prossima generazione” dovrebbero poter fare da leva per incrementare, 
organizzare, integrare e conservare in formato digitale il patrimonio culturale esistente nelle sue varie 
forme. Di particolare interesse la misura per la “Rigenerazione di piccoli siti culturali” dove si potrebbe 
prospettare una vera e propria azione di sistema e presentare progettualità complesse e integrate, 
orientando le azioni per l’attrattività dei borghi verso la valorizzazione dell’enorme patrimonio 
culturale, religioso e rurale della provincia italiana. L’impresa sociale, anche non nella forma della 



 

cooperativa sociale, si pone come attrattore di competenze per agire anche in campi come l’ecologia 
e l’ambiente.  
 

L’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE E IL FORUM DEL TERZO SETTORE 
Il tema dell’Alleanza delle Cooperative resta, a tutti i livelli, caratterizzato da momenti di condivisione 
ai fini dell’efficacia della rappresentanza. Nella primavera del 2021, la cooperazione sociale ha assunto 
su di sé il coordinamento del Forum del Terzo Settore della Campania, diventando subito 
interlocutore istituzionale privilegiato. Il Terzo Settore in Campania si è intestato da una parte il 
compito di stimolare i cittadini ad impegnarsi per il bene pubblico, dall’altro di fare azione di advocacy, 
affinché le istituzioni non arretrino sui servizi, permettendo a tutti la fruizione piena dei diritti di 
“cittadinanza”, con una diminuzione delle crescenti diseguaglianze. In questo percorso, la 
cooperazione sociale deve rivendicare il suo ruolo, ben diverso da quello dell’associazionismo e del 
volontariato. Il volontariato ha assunto infatti un ruolo proattivo rispetto alle problematiche sociali ed 
economiche dei nostri territori, assumendo una posizione primaria nella costruzione del welfare di 
comunità. La cooperazione sociale, e più in generale l’impresa sociale, subentrano per consentire a 
questo impegno civico e sociale di trasformarsi in sviluppo economico. 
 

IL BENESSERE DEI SOCI E IL TEMA DELLA SANITA’ INTEGRATIVA 
Il tema della sanità integrativa e del welfare aziendale sono al centro della visione non solo della nostra 
Federazione, ma di tutta Confcooperative Campania. Troppe le nostre cooperative sociali che non 
hanno ottemperato all’obbligo contrattuale di prevedere prestazioni di sanità integrativa per i propri 
lavoratori a tempo indeterminato e sono pochissime le cooperative che hanno attivato percorsi di 
welfare aziendale. Il benessere dei lavoratori e dei soci è ancora visto come un costo.  
 

IL CCNL E LE TARIFFE 
L’ultimo rinnovo contrattuale ha evidenziato ancora di più il problema dell’adeguamento delle tariffe 
e di un appropriato riconoscimento da parte delle stazioni appaltanti del costo del lavoro. In Campania, 
in alcuni territori più che in altri, è ancora necessario compulsare la P.a. affinché non avalli meccanismi 
di dumping contrattuale e riconosca i costi determinati dal CCNL delle cooperative sociali.  
 

IL SERVIZIO CIVILE, I GIOVANI E LA RELAZIONE CON IL MONDO ACCADEMICO 
Il ricambio generazionale, l’ingresso di giovani nelle nostre cooperative sono temi centrali per il 
rinnovamento del movimento cooperativo. Il Servizio Civile Universale costituisce un’opportunità: esso 
avvicina i ragazzi e le ragazze alle nostre imprese, alcuni dei quali entrano a piano titolo, con il tempo, 
nella compagine delle cooperative in cui prestano servizio. Strategiche per attrarre i ragazzi verso le 
nostre imprese sono anche le partnership con gli Atenei universitari: intensificare l’avvicinamento degli 
studenti di scienze dell’educazione, di psicologia alle nostre imprese - attraverso tirocini curriculari ed 
extracurriculari - è una strada da continuare a percorrere.  
 
 
B) IL PERCORSO  
 

I PASSI FIN QUI 



 

Confcooperative Federsolidarietà Campania, nella cornice delle azioni nazionali, ha lavorato mettendo 
in campo azioni politico sindacali nell’interesse delle proprie cooperative. L’interlocuzione con 
l’assessorato alle Politiche sociali e con la direzione generale Politiche sociali della Regione Campania 
è stata perenne e continua ad esserlo. Non sono mancate azioni con le istituzioni locali e ovviamente 
con gli Ambiti sociali. Solo per citare qualche azione realizzata, abbiamo:  

• seguito i lavori che hanno condotto a rinnovare l’accordo per il CCNL delle cooperative sociali; 
• accompagnato le cooperative a comprendere la disciplina civilistica della Riforma del Terzo 

settore, con seminari, circolari, consulenze ad hoc; 
• siglato una convenzione con l’Università telematica Pegaso per conseguire, tra gli altri 

vantaggi, la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico a prezzi contenuti, 
iscrivendosi al corso intensivo ai sensi della legge 205/2017, commi 594/601;  

• presidiato, in rete, Tavoli come l’Osservatorio sui beni confiscati della Regione Campania e 
quello sull’Agricoltura sociale; 

• chiesto e presidiato la Task Force con i soggetti del Terzo settore che si è costituita presso la 
Regione Campania nei primi mesi di emergenza da Covid-19. 

 
Attraverso questa Task force e in piena pandemia:  

• ci siamo fatti parte attiva affinché una porzione di mascherine chirurgiche venisse destinata 
dalla Protezione civile agli Ambiti sociali della Campania e quindi ai Consorzi e in generale alle 
cooperative che si occupano di servizi domiciliari e residenziali; 

• abbiamo sollecitato l’emanazione di sei decreti dirigenziali da parte della Direzione generale 
Politiche sociali Regione Campania con i quali sono state iniettate risorse agli Ambiti per i 
gestori dei servizi; 

• abbiamo fatto in modo che il bando “Sostegno all’avvio e rafforzamento delle attività 
imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti 
dal mercato” (POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 3 – OBIETTIVO SPECIFICO 3.7 – AZIONE 
3.7.1) fosse concepito come strumento di sostegno per il terzo settore; 

• abbiamo chiesto e ottenuto uno slittamento dei termini per le procedure di revisione 
annuale iscrizione albo cooperative sociali. 

 
E ancora abbiamo:  

• interloquito con i sindacati affinché si concordasse una gradualità delle tranche degli aumenti 
previsti dal CCNL cooperative sociali, registrando una chiusura; 

• seguito la campagna vaccinale fin dalla sua prima versione, ottenendo una ricognizione del 
personale sociale impegnato nei servizi per l’infanzia e nei servizi per i minori che sono stati 
equiparati, in termini di priorità vaccinale, alle scuole; 

• accompagnato più di 200 cooperative nel primo anno di obbligatorietà per la redazione e il 
deposito del Bilancio sociale mettendo a disposizione delle nostre associate una piattaforma 
ad hoc, con la possibilità di un confronto costante sui contenuti da presentare e pubblicare; 

• accolto segnalazioni da parte delle cooperative sociali aderenti circa bandi che presentavano 
anomalie o che destavano delle perplessità; 

• accompagnato le cooperative sociali che vantavano crediti nei confronti del Comune di Napoli 
a rispondere all’Avviso ai creditori che recepiva gli impegni del Governo per il sostegno dei 



 

comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 
euro, le misure per il loro risanamento, nonché le linee per la quantificazione dei debiti 
commerciali; 

• lavorato per escludere da tale Avviso i crediti per l’anno 2021.  
 
Come Federazione abbiamo lanciato sul finire del 2020, in collaborazione con la Federazione Nazionale 
e la Fondazione Vismara, una call che si proponeva di finanziarie alcuni progetti di cooperative sociali 
a patto che le cooperative fossero pronte a un processo di ricapitalizzazione. Inoltre, sono state offerte 
consulenze a cooperative sociali interessate al Fondo per l’Economia Sociale e in generale a percorsi di 
crescita e potenziamento delle attività, anche attraverso lo strumento della legge Marcora. Continuo 
è stato poi l’impegno per rispondere a quesiti di ogni genere (RUNTS, modifiche statutarie, 
trasformazioni, nuove costituzioni di cooperative sociali, accompagnamento iscrizione albo 
cooperative sociali della Campania, ecc. ecc.). 
E ancora abbiamo:  

• garantito agli aspiranti cooperatori sociali consulenze di primo contatto, supporto nella 
redazione dello statuto e nelle definizione dell’oggetto sociale; 

• offerto costanti aggiornamenti normativi; 
• valorizzato e comunicato centinaia di iniziative; 
• realizzato webinar in materia di bilancio sociale, linee sulle Linee Guida sul rapporto tra 

pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali n. 72 del 31 marzo 2021), strumenti finanziari a supporto dell’economia sociale, sanità 
integrativa, raccolta abiti usati. 

 
 
C) I MACROTEMI IDENTITARI 
 

ACCOGLIENZA 
Il tema dell’accoglienza dei migranti e dei profughi è legato all’attualità e al bisogno di rivendicare con 
forza un sistema di accoglienza diffuso, che preveda la messa in sicurezza delle persone in strutture ad 
hoc ma anche un mix di servizi finalizzati all’assistenza, all’accompagnamento anche occupazionale, 
delle persone. Fermo restando la necessità di rivedere il sistema di accoglienza e le sue regole, dopo 
lo smantellamento della rete SPRAR, è fondamentale rimarcare il ruolo dei servizi territoriali.  
 

INSERIMENTO LAVORATIVO 
La cooperazione sociale di inserimento lavorativo è l'essenza della cooperazione sociale, ma essendo 
una via collettiva di rigenerazione economica, necessita di mezzi ad hoc. Manca, infatti, una visione 
condivisa sull’inserimento lavorativo delle persone che la legge definisce svantaggiate. Ad oggi, in 
Campania, la maggior parte delle cooperative di tipo B opera nel privato, ma riteniamo sia 
fondamentale la sinergia con il pubblico e quindi con le istituzioni per mettere a sistema strumenti, 
tutti di natura normativa, già esistenti, che consentono a questo tipo di imprese di crescere. Non è 
stata ancora firmata la convenzione quadro per l’esternalizzazione di assunzioni di lavoratori disabili 
presso le cooperative sociali di tipo b, art. 14 legge n 68 del 1999 e sono poche le stazioni appaltanti 



 

che conoscono gli strumenti normativi ad hoc per favorire l’inserimento lavorativo delle fasce più 
deboli.  
 

PTRI E BUDGET DI SALUTE 
Strumenti chiave per supportare la funzione delle cooperative sociali di tipo B che lavorano con 
soggetti affetti da sofferenza psichica o disabilità di varia natura sono i PTRI (Progetti terapeutico 
riabilitativi individuali), sostenuti dalle ASL attraverso i budget di salute. Nonostante un impianto 
normativo regionale ad hoc e prassi consolidate su alcuni territori (casertano e beneventano in primis), 
in Campania non si riesce a fare dei Progetti terapeutici riabilitativo individuali un volano sistematico 
per il lavoro della cooperazione sociale. Si registra poco interesse ad elaborare strategie di 
promozione e di sviluppo a favore delle persone fragili e delle loro famiglie: la conseguenza è un 
rallentamento per uno strumento che, se potenziato, impatterebbe notevolmente sul settore socio – 
sanitario della Campania e sulla messa a sistema di una rinnovata visione di welfare regionale. A 
Gennaio 2020, si era attivato un percorso con la Regione Campania per rinnovare le Linee guida, 
percorso poi interrotto a causa dell’emergenza pandemica.  
 

AGRICOLTURA SOCIALE 
Le sinergie con il mondo agricolo hanno dato vita, sia nel campo assistenziale che in quello 
dell’inserimento lavorativo, a esperienze cardine nel mondo dell’agricoltura sociale. L’agricoltura 
sociale è ad oggi un esempio calzante di welfare di comunità, che va sostenuto e incoraggiato, anche 
proponendo percorsi di riforma e accorgimenti normativi necessari, in sinergia con le istituzioni 
preposte. In questo senso, è utile la partecipazione della cooperazione sociale a Tavoli regionali che 
stanno seguendo processi di manutenzione normativa, non più procrastinabile.  
 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E SERVIZI DI SUPPORTO 
La nostra Federazione ha fissato l’attenzione sulle problematiche dei gestori dei servizi volti a 
contrastare la violenza di genere (CAV, case rifugio in primis). Insieme alla Commissione Dirigenti 
Cooperatrici della Confcooperative Campania, abbiamo sostenuto #fattisentirecontrolaviolenza, tour 
territoriale che prende il via dalla campagna a contrasto della violenza di genere di Confcooperative 
Nazionale e della Commissione Dirigenti Cooperatrici Nazionale. Nostro compito è continuare a 
sensibilizzare le comunità e le istituzioni sulla necessità di percorsi pubblico – privati per sostenere le 
vittime di violenza e i minori coinvolti attraverso i servizi gestiti dalle cooperative sociali.  
 

CULTURA DELLA LEGALITÀ E BENI CONFISCATI 
I beni confiscati sono in Campania un importante potenziale di imprese sociali da incubare, spesso in 
ambito rurale/agroalimentare, ma non solo. L’Associazione antimafia Libera porta avanti il difficile 
compito di tenere insieme l’aspetto educativo e di testimonianza con quello produttivo/sociale. 
Sarebbe importante intrecciare il percorso della nostra Organizzazione con quello di Libera, al fine di 
rafforzare e rinnovare il movimento antimafia dell’imprenditoria sociale in Campania. Le buone 
prassi della nostra rete ci fanno affermare che occorre continuare a lavorare per intensificare il dialogo 
con le istituzioni, affinché riconoscano il ruolo del Terzo settore nella restituzione dei beni confiscati 
alle comunità di riferimento.  
 



 

SERVIZI PER L’INFANZIA, POVERTÀ EDUCATIVA E I PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ 
Dalla lettura di Mappe della povertà educativa in Campania, a cura di Openpolis e di Con i Bambini, 
emerge che la Campania risulta essere uno dei territori più svantaggiati dal punto di vista delle 
opportunità educative per i minori, sebbene la quota dei minori residenti sia la più alta in Italia, insieme 
a quella del Trentino Alto Adige. Dalla copertura di asili nido all’abbandono scolastico, ciò che è emerso 
complessivamente è che la situazione già critica della regione si aggrava ulteriormente nella città 
metropolitana di Napoli, dove vive oltre mezzo milione di minori. L’asilo nido costituisce il primo 
servizio socio-educativo nella vita del minore. Rappresenta, specialmente per i bambini che 
provengono da contesti difficili, un’occasione di socialità utile a ridurre le disuguaglianze. Inoltre, dà la 
possibilità ai genitori di coniugare la vita lavorativa e quella famigliare nei primi anni di vita dei propri 
figli. Tuttavia, l’asilo nido risulta ancora inaccessibile per molte famiglie. Dal PNRR giunge l’input di 
ripensare i servizi 0-6 anni non solo in termini di incremento di posto nei nidi ma anche con nuove 
tipologie di servizi che possano rispondere sia al bisogno di conciliazione che a quello di 
accompagnamento pedagogico offerto alle famiglie e ai bambini. Per fare ciò è necessario promuovere 
occasioni di confronto e assi di lavoro tra pubblico e privato favorendo la presenza del terzo settore 
sui tavoli di coordinamento territoriale e valorizzando forme di co-progettazione/partnership con gli 
enti locali. Sul fronte educativo, rafforzare l’alleanza tra scuola e comunità locale è al tempo stesso 
un’urgenza e un’opportunità. I Patti Educativi di Comunità sono la continuazione ed il rafforzamento 
naturale di esperienze di collaborazione con enti locali, terzo settore, civismo e le famiglie stesse, che 
nel corso degli anni hanno aiutato le scuole a comprendere il mondo contemporaneo, le specificità e 
le chiavi di lettura che la dimensione locale suggerisce, favorendo in questo modo lo sviluppo di 
percorsi educativi volti a rispondere ai bisogni di tutti i bambini e gli adolescenti ed anche la crescita 
educativa della comunità stessa. 
 

CONCLUSIONI 
La sfida per la costruzione di un welfare moderno, di impronta territoriale, passa attraverso alcuni nodi 
cruciali. Il primo è il sostegno alla strutturazione dei Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali. Una sfida 
rilevante perché consente, in prospettiva, di definire (o ridefinire) servizi specifici che devono essere 
assicurati a tutti i cittadini, anche oltre il termine ultimo di spesa dei fondi europei. Tutti noi sappiamo 
che oggi i servizi sociali territoriali sono non comparabili (per diffusione ed investimento) tra loro. E 
sappiamo che questo divario non può essere colmato solo immettendo risorse economiche, sebbene 
necessarie. Nel tempo a venire bisogna investire sulla cultura del welfare, che prescinde dal concetto 
di solidarietà. Il privato sociale è una rete che nessun altro sistema può sostituire. Il coinvolgimento 
strutturato delle P.a. e dei gestori dei servizi deve volgere alla codeterminazione delle scelte che stanno 
alla base della pianificazione sociale.  
 
 
 
 


