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Rilevazione

Analisi

Risultati

Report di ricerca 

Presentazione dei risultati che indica lo stato
conclusivo di un progetto, mettendo in luce punti di
forza e criticità, emersi dall’osservazione di un
determinato fenomeno sociale. Oltre ad esprimere
una valutazione, denota suggerimenti e
raccomandazioni rivolte ai decisori e alle parti
interessate per un’evoluzione e un miglioramento
del fenomeno osservato.



RILEVARE BISOGNI E REALIZZARE INTERVENTI MIRATI 

INDAGINE

RISULTATI

RISORSE 

SODDISFAZIONE 
DEI BISOGNI



LE RISORSE

Cosa significa osservare le risorse nel territorio?

▪ Rilevare i servizi e le attività

▪ Individuare le reti sociali



Sviluppare la capacità di lettura e di analisi
dei bisogni territoriali significa anche
essere in grado di mobilitare le risorse, 
attraverso una collaborazione tra e con le 
reti, per rispondere alle esigenze sociali di 
un determinato territorio

La lettura delle risorse presenti in un dato 
territorio è ugualmente preziosa quanto la 
capacità di lettura delle povertà presenti.



LEGGE 328/2000

LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI 
SOCIALI

La definizione attribuita alla Legge 328/00, indica 
la necessità, per lo Stato di ricercare il benessere 
(del singolo e della comunità), promuovere 
autonomia e solidarietà, attraverso l’offerta e il 
coordinamento di servizi, risorse e prestazioni, 
evitando sovrapposizioni di competenze e 
risposte, con il concorso, operativo e progettuale, 
del privato, della comunità locale e della 
cittadinanza attiva.



LEGGE 328/2000
Le modalità con cui la legge intende perseguire gli obiettivi di benessere 
sociale fanno riferimento a:  

▪ Esperienze che favoriscano la propagazione di solidarietà sociale: 
promozione di un sistema allargato di governo, più vicino alle persone, 
con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e di tutta la comunità

▪ Scelte e priorità nella programmazione e attivazione: portare 
l’intervento a domicilio e individualizzarlo; valorizzare e sostenere la 
famiglia come luogo privilegiato di risposta ai bisogni tutta la 
comunità; valorizzare ed attivare le risorse della comunità.

La legge quadro 328/2000 ha riconosciuto un ruolo fondamentale alle 
organizzazioni appartenenti al terzo settore. Con la partecipazione del 
terzo settore nel sistema di programmazione, organizzazione e offerta di 
interventi e servizi sociali. (Partecipazione attiva delle associazioni di 
volontariato) 

LEGGE QUADRO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
INTEGRATO DI INTERVENTI E 
SERVIZI SOCIALI



La collaborazione tra persone e/o servizi è divenuta una necessità sempre più incombente 
nella società attuale soprattutto per rispondere alla complessità e diversità dei bisogni 
nonché per far fronte alla scarsità di risorse. 

Collaborare significa: lavorare con (utente, collega, risorsa della comunità, ecc.) 

Come evidenzia la Campanini «…questo sottolinea la necessità di considerare l’altro (…) 
come soggetto che presenta delle potenzialità, che è in grado di autodeterminarsi, che 
viene ad essere coinvolto come possibile partner in un progetto comune» 



Il concetto di Rete sottende all’idea che l’uomo è un soggetto in 
interazione con gli altri capace nello stesso tempo di influenzarli e di 
esserne influenzato.

Il lavoro di rete viene identificato come l’insieme degli interventi di 
connessione di risorse e strategie, tese a produrre concatenazioni di 
relazioni significative e finalizzate a migliorare il benessere delle persone e 
della collettività. 

A. Zilanti, B. Rovai, Assistenti Sociali Professionisti. Metodologia del lavoro sociale , Carocci Faber, Roma, 2014 



LE RETI  

1. Reti informali o primarie: familiari, amici, colleghi, vicini di casa; rapporti
basati sulla reciprocità e affettività che svolgono una funzione protettiva di 
sostegno all’identità; 

2. Reti secondarie formali: istituzioni ed enti pubblici che producono servizi e 
prestazioni in sostegno dei bisogni espressi. A differenza dei primi, in questi
i rapporti sono di tipo asimmetrico e il contenuto di tipo professionale (es. 
assistente sociale/utente); 

3. Reti secondarie informali: volontari appartenenti alle reti informali primarie
che sentono la necessità di unire le proprie forze per offrire aiuto e 
sostegno; i principi a cui si riferiscono sono la condivisione, la solidarietà e 
la responsabilità collettiva; 

4. Reti artificiali: definite come appendice delle reti informali, fanno parte di 
queste i gruppi di mutuo-auto-aiuto. Essi si caratterizzano per la 
condivisione di una situazione comune e per dare sostegno e aiuto; 

5. Reti profit: includibili nelle reti informali, comprendono organizzazioni non 
profit basate su norme e regole che le istituiscono e ne condizionano i tipi 
di intervento e le forme di solidarietà;

Fonte: A. Zilanti, B. Rovai, Assistenti Sociali Professionisti. Metodologi del lavoro sociale, Carocci Faber, Roma, 2014 



I PRO E I CONTRO DELLA RETE 

PRO 

- Fornire aiuti materiali 

- Fornire sostegno emotivo 

- Far mantenere identità sociale 

- Far circolare l’informazione 

- Sostegno per fasi particolari 

CONTRO 

- Creare dipendenza 

- Rafforzare stigma sociale di 
atteggiamenti devianti 

- Essere fonte di stress 

- Allentarsi, spezzarsi scomparire 



L’interazione tra attori formali e 
attori informali genera un nuovo 
sapere, un sapere comune

• Maggiore conoscenza del disagio 

• Comprensione dei comportamenti sociali 

• Conoscenza delle risorse disponibili 

• Creare e generare più reti di supporto (ampliare il   
reticolo delle relazioni) 

• Maggiore conoscenza territoriale 



ASPETTI SIGNIFICATIVI 

Rete di risorse 
formali e 
informali 

Integrazioni 
tra servizi 

Collaborazione 
tra pubblico e 

privato 

Personalizzare 
gli interventi 



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE!

BUON LAVORO


