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Premessa 
 
La Regione Campania ha avviato nel 2001 il percorso di attuazione della riforma del welfare locale con 
l’adozione di “Linee Guida per la programmazione regionale di un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” che hanno individuato le priorità strategiche regionali, la nuova distribuzione di competenze tra 
tutti i livelli di governo per la gestione delle politiche sociali, le modalità per la stesura dei Piani Sociali di 
Zona e la definizione degli ambiti territoriali (di norma coincidenti con i distretti sociosanitari) e delle 
modalità per avviate la gestione in forma associata dei servizi. 
In Campania allo stato attuate tutti i Comuni, raggruppati in 42 ambiti territoriali, hanno predisposto il 
primo Piano Sociale di Zona, approvato il quale la Regione ha erogato tutte le risorse del Fondo Nazionale 
Politiche Sociali (distinte ed indistinte) per la realizzazione dei servizi. Gli ambiti territoriali hanno 
cominciato l’attuazione del Piano di Zona nel secondo trimestre del 2002 e sono in pieno svolgimento le 
attività di gestione diretta dei servizi oppure di affidamento dei servizi a soggetti terzi del privato sociale. 
La Regione Campania ha inteso supportare il processo di attuazione della riforma del welfare locale con 
azioni di indirizzo e di assistenza come di seguito specificate: 
- un programma di assistenza formativa e tecnica per tutti i responsabili e gli operatori degli Uffici di 

Piano e dei Servizi Sociali dei Comuni capofila degli ambiti territoriali, che consentisse la diffusione e 
l’applicazione degli indirizzi regionali e la diffusione di competenze di base e specialistiche per 
l’applicazione di nuove modalità e di nuovi strumenti di lavoro nella programmazione e gestione dei 
servizi sociali; 

- la produzione di atti di indirizzo su tematiche rilevanti quali l’integrazione sociosanitaria nella 
programmazione di ambito territoriale, i criteri per la definizione del rapporto tra soggetto pubblico e 
soggetti del Terzo Settore ai fini della esternalizzazione di parte dei servizi sociali, i requisiti per 
l’autorizzazione e i criteri per l’accreditamento per le strutture che erogano prestazioni e servizi di 
cura alla persona e comunitari; 

- la progettazione del sistema regionale per il monitoraggio sullo stato di attuazione dei Piani di Zona e 
di valutazione delle politiche sociali e la prima sperimentazione degli stessi strumenti al fine di avviare 
al costruzione della mappa dei servizi sociali attivati con la nuova programmazione sociale. 

La situazione estremamente positiva nello stato di avanzamento dell’attuazione della Riforma è 
ulteriormente consolidata dalla considerazione che la Regione Campania è anche la Regione dell’Ob. 1 che 
più ha lavorato nella direzione di ricercare la massima integrazione con le opportunità offerte dal POR 
2000-2006 e dalle risorse del fondi strutturali, arrivando fino a riconoscere tutti i Piani Sociali di Zona 
come Progetti Integrati Territoriali, il che da accesso all’utilizzo di risorse di alcune Misure specifiche del 
POR per promuovere azioni ed investimenti in infrastrutture sociali complementari rispetto alla gestione 
dei servizi che viene proposta in un Piano di Zona. 
 
Per la nuova annualità (2003) la Regione Campania intende confermare lo sforzo organizzativo, tecnico e 
finanziario già realizzato nel corso del 2002, per supportare le strutture regionali e gli ambiti territoriali in 
un percorso di consolidamento del sistema di welfare campano, ed il presente documento intende 
illustrare una proposta di lavoro complessiva che si caratterizza per i seguenti requisiti: 
- la continuità rispetto alle azioni avviate e realizzate nel corso del 2002; 
- l’analisi dei fabbisogni formativi presenti nelle diverse realtà locali; 
- la considerazione delle esigenze di riorganizzazione interna al Settore Assistenza Sociale della Regione 

Campania, che coordina il sistema di interventi per la programmazione sociale e per la costruzione 
delle reti integrate di interventi e servizi sociali sul territorio; 

- l’integrazione con le altre attività che il Formez realizzerà anche in Campania per conto del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali a valere 
sulle risorse del PON ATAS – Misura II.2 – Azione 5.1, vista la coerenza degli obiettivi, la 
complementarietà dei risultati attesi e la coincidenza in molti casi degli stessi destinatari finali delle 
attività1. 

 
Il Programma oggetto della proposta contenuta in questo documento è, pertanto, così denominato: 
“Programma di assistenza formativa e tecnica per  la programmazione delle politiche sociali ed il 
consolidamento del sistema di welfare campano” 
 
 

                                         
1 Si veda nelle pagine seguenti il paragrafo che illustra le azioni previste nell’ambito del PON ATAS per la Campania 
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Il ruolo del FORMEZ per le azioni di accompagnamento all’attuazione della riforma del welfare locale in 
Campania 
 
In accompagnamento alla attuazione della riforma del welfare locale in Italia, il Formez si candida a 
realizzare alcune azioni di sistema, in coerenza con il ruolo istituzionale che il D. Lgs. 285/1999 
attribuisce all’istituto, chiamato a fornire servizi informativi, formativi e di assistenza tecnica per 
agevolare i processi di adeguamento delle amministrazioni pubbliche locali necessari per lo 
svolgimento dei compiti conferiti in base al decentramento di funzioni. La riforma del welfare locale 
tracciata dalla L. 328/2000 viene in tal senso letta come una parte significativa dell’attuazione del 
processo di devoluzione delle competenze alle amministrazioni regionali e locali. 
Il Formez, peraltro, è già impegnato da circa tre anni nella realizzazione di progetti mirati di formazione e 
assistenza formativa per la progettazione sociale e per l’attuazione della riforma del welfare locale. Nel 
corso del 2001 e nel 2002, in particolare, si sono definiti e concretizzati nuovi e significativi ambiti di 
collaborazione con enti regionali quali la Regione Toscana, la Regione Liguria, la Regione Abruzzo, la 
Regione Sicilia e la Regione Puglia, oltre che con la stessa Regione Campania, e con enti locali quali il la 
Provincia di Bari, Comune di Catania, gli ambiti territoriali di Vibo Valentia e di Serra San Bruno in 
Calabria. In tutti questi casi il Formez ha predisposto ed ha in corso di attuazione programmi di intervento 
formativo e di assistenza tecnica e formativa per accompagnare gli uffici regionali e gli enti locali nelle 
fasi più delicate del processo di riforma del welfare locale e nell’utilizzo degli strumenti più innovativi, 
oltre che per sostenere l’accumulazione di competenze specialistiche, la costituzione di gruppi di lavoro 
mirati e la creazione di reti interistituzionali e di comunità professionali. 
Il Formez è, inoltre, responsabile per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento 
delle Politiche Sociali e Previdenziali dell’attuazione delle azioni previste nella Misura II.2 – Azione 5.1 del 
PON Assistenza Tecnica, per quanto riguarda le azioni formative a supporto degli enti regionali e locali 
dell’Obiettivo 1 impegnati nella programmazione delle politiche sociali nell’ambito dei rispettivi POR 
2000-2006.   
A tal riguardo, vista la previsione di realizzare parte delle attività previste nel PON ATAS nella forma di 
progetti mirati regionali, in tutte le Regioni dell'Obiettivo 1 in cui si attiva anche un Programma di 
Assistenza per la programmazione sociale e l'attuazione della riforma del welfare locale, è impegno del 
Formez individuare tutte le possibili sinergie per dare piena integrazione alle attività e alle risorse 
comunitarie e regionali dedicate complessivamente alla programmazione delle politiche sociali. 
Il Formez si propone dunque di gestire unitariamente le risorse del PON e quelle riferite al fondo della 
L.285/97, garantendo un’unitarietà sia progettuale che metodologica volta a  razionalizzare le risorse 
disponibili.   
Il Formez, sulla base delle esigenze manifestate dalla Regione Campania, in questo contesto si configura 
come soggetto adeguato, dunque, a svolgere le seguenti funzioni: 
- di progettazione e di coordinamento di azioni di sistema e di un programma articolato di assistenza 

tecnica e formativa, a supporto degli Uffici Regionali, ed in particolare del costituendo Ufficio di 
Piano, e agli ambiti territoriali impegnati nella attuazione dei Piani di Zona e nel recepimento degli 
indirizzi regionali per la programmazione, l’integrazione sociosanitaria, le modalità di gestione, il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche sociali, la sperimentazione di modalità di intervento 
innovative in campo sociale; 

- di coordinamento tecnico e di governo dei contenuti di tutte le azioni previste, con il pieno 
coinvolgimento di tutti i principali bacini di competenze specialistiche e di esperienze innovative 
presenti sul territorio; 

- di sostegno allo scambio di esperienze e al trasferimento di buone prassi; 
- di realizzazione di azioni innovative sul piano dei contenuti e delle metodologie utilizzate; 
- di analisi e di monitoraggio continuo dei fabbisogni formativi. 
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Gli obiettivi del Programma per la Campania nel 2003 
 
L’esperienza della programmazione delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza in Campania ha 
rappresentato per il primo triennio e ancor di più in questo secondo triennio una occasione di crescita per 
il sistema di welfare campano ed una occasione di sperimentazione di percorsi e di strumenti di lavoro 
nuovi per il contesto regionale. Lo spirito della L. 328/2000 ha richiesto agli operatori del settore sociale 
un ulteriore passo avanti in particolare rispetto alla integrazione delle politiche di intervento per 
l’inclusione sociale, per tutti i settori in cui l’individuo e la sua famiglia possono esprimere bisogni 
connessi a situazioni di disagio. 
In questa ottica già nel 2001 la Regione Campania ha inteso utilizzare le risorse di cui all’art. 2 comma 2° 
della L. 285/97 non solo per supportare gli operatori direttamente impegnati nell’attuazione degli 
interventi per l’infanzia e l’adolescenza, ma per rafforzare i gruppi di lavoro che sul territorio si sono 
andati costituendo per la gestione dell’intera rete dei servizi alla persona e  comunitari, considerando che 
gli stessi sono stati impegnati nella programmazione e attuazione di Piani Sociali di Zona in cui l’area 
prioritaria delle politiche per i minori si è integrata con l’area prioritaria per le Responsabilità familiari, 
nonché, trasversalmente, con le altre macroaree  indicate nel Piano Sociale Nazionale e nelle Linee guida 
per la programmazione regionale. 
 
Allo stato attuale gli obiettivi di crescita del sistema di welfare campano e di consolidamento della 
capacità di programmazione e di gestione delle politiche per l’inclusione sociale possono essere così 
specificati: 
 
1. Promuovere ed assistere lo sviluppo di competenze e metodologie di lavoro specifiche a supporto 
dei sistemi di governance locali, che richiedono una diversa articolazione delle capacità professionali 
degli attori coinvolti e l’acquisizione di nuove competenze specialistiche: capacità di comunicazione 
pubblica, di progettazione e programmazione, di gestione di gruppi di lavoro e di progettazione in 
partenariato, diventano strumenti elementi necessari per la Governance dei sistemi locali di welfare.  
 
2. Promuovere e supportare la progettazione di politiche sociali innovative per la lotta all’esclusione 
sociale e per la costruzione della rete dei servizi articolata per livelli essenziali di assistenza, 
supportando percorsi di sperimentazione che accompagnino gli operatori sociali nella definizione dei 
contenuti nuovi delle politiche sociali, nella definizione dei nuovi assetti organizzativi e delle nuove 
modalità di gestione, nel reperimento di risorse dedicate alla realizzazione di questi nuovi servizi e nella 
regolamentazione dell’accesso a tali prestazioni.  
 
3.  Promuovere ed assistere l’integrazione tra il sistema di welfare regionale  e il complesso degli 
interventi per promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile. La costruzione del nuovo sistema del 
welfare garantisce importanti occasioni di crescita economica e sociale – grazie allo sviluppo 
dell’occupazione nel campo dei servizi alla persona ed al miglioramento delle condizioni complessive del 
sistema economico locale. Per rendere più efficace la riforma 328/00 in Campania è necessario aiutare i 
diversi attori coinvolti a comprendere le opportunità di sviluppo economico e sociale offerte dall’avvio 
della riforma, i suoi possibili collegamenti con il sistema dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, gli 
strumenti e le competenze necessarie a sfruttarle. 

 

4. Implementare e mettere a regime strumenti innovativi a supporto della costruzione, della gestione e 
del monitoraggio delle reti integrate di interventi  servizi sociali, con particolare riferimento al sistema 
per il monitoraggio e la valutazione delle politiche sociali, al sistema per l’accreditamento dei soggetti 
erogatori dei servizi, al percorso per l’integrazione sociosanitaria. 
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Le azioni previste 
 
Il Programma di lavoro oggetto del presente documento, alla luce degli obiettivi esplicitati e dell’analisi 
delle esigenze manifestate dalla Regione Campania, risulta articolato nei seguenti ambiti di attività, con 
ulteriore articolazione degli interventi previsti: 
Ambito 1 –  Assistenza alla Programmazione Sociale Regionale ed alla realizzazione del sistema 

regionale di monitoraggio sull’attuazione delle politiche sociali  
 
Intervento 1.1 –  Sostegno alla costituzione dell’Ufficio di Piano Regionale 
Intervento 1.2 –  Azioni per la messa a regime del sistema di Monitoraggio regionale sullo stato di 

attuazione delle politiche sociali 
Intervento 1.3 –  Azioni a supporto dell’Osservatorio Sociale Regionale 
 
Ambito 2  Azioni di informazione e sensibilizzazione sugli aspetti più innovativi della riforma 

del welfare locale e sugli indirizzi regionali 
 
Intervento 2.1 –  Convegni di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, per la presentazione dei 

risultati della attuazione della riforma del welfare in Campania e per lo scambio di 
esperienze con altre realtà nazionali ed internazionali 

Intervento 2.2 –  Seminari e work-shop di approfondimento per l’applicazione  degli indirizzi regionali 
Intervento 2.3 – Pubblicazione di brochure e volumi connessi alle attività di progetto 
Intervento 2.4 –  Gestione e potenziamento della stanza web dedicata al Progetto e della comunità 

virtuale on line tra gli operatori del welfare campano 
 
Ambito 3 –  Assistenza formativa e tecnica al recepimento degli indirizzi regionali per gli Uffici di 

Piano degli ambiti territoriali 
 
Intervento 3.1 –  Costituzione del Gruppo Tecnico di supporto all’Ufficio di Piano Regionale, composta 

da figure senior e da esperti con funzione di affiancamento ai funzionari regionali  
Intervento 3.2 –  Azioni di assistenza formativa ed affiancamento on the job per il consolidamento di 

competenze specialistiche presso gli Uffici di Piano degli ambiti territoriali e per 
l’attuazione degli indirizzi regionali per la programmazione sociale e la gestione dei 
servizi 

 
Ambito 4 –  Cantieri di Innovazione Sociale per la sperimentazione di politiche di intervento 

innovative per l’inclusione sociale nell’ambito dei Piani di Zona. 
  
Intervento 4.1 –  Laboratori per la progettazione e l’avvio di azioni sperimentali per la lotta 

all’esclusione sociale 
Intervento 4.2 -  Laboratori per la progettazione e l’avvio di azioni sperimentali per interventi 

innovativi in favore dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
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I contenuti 
 
Tra le tematiche che potranno essere assunte come riferimento e per le quali occorrerà periodicamente 
verificare le priorità regionali, si citano le seguenti, anche in continuità con le aree tematiche rese 
oggetto degli approfondimenti nel percorso di assistenza già realizzato dal Formez nel corso del 2002: 
1- programmazione finanziaria e gestione economica delle risorse per la spesa sociale dei Comuni e degli 

altri Enti coinvolti a livello locale; le modalità di lavoro che consentano il raccordo tra bilanci 
comunali, gestione dei PEG e quadri finanziari dei Piani di Zona; 

2- modalità associata per la gestione unitaria dei Piani di Zona e assetti organizzativi  degli Uffici di 
Piano; 

3- forme di gestione dei servizi e modalità di affidamento; progettazione partecipata e rapporti con il 
Terzo Settore; sistema di accreditamento; 

4-  soggetto pubblico regolatore del mercato amministrato dei servizi di cura alla persona: assegno 
servizi e buono per l'acquisto dei servizi da parte del soggetto pubblico e per la riqualificazione della 
domanda sociale; 

5- percorsi di programmazione, piani finanziari e modalità organizzative per sostenere l'integrazione 
socio-sanitaria; 

6- le reti locali dei servizi sociosanitari: i livelli essenziali di assistenza e le aree critiche per l'offerta dei 
servizi; 

7- le politiche innovative per favorire percorsi di inclusione sociale e la revisione di tutte le modalità 
tuttora in essere di assistenza economica; 

8- le politiche innovative di intervento per l’Infanzia e l’Adolescenza, per il contrasto del 
maltrattamento e abuso, per sostenere le adozioni e l’affido. 

 

Destinatari 
 
Sono identificabili in via prioritaria tra dirigenti, funzionari e ed altri operatori impegnati presso:  

• gli uffici ed i servizi dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Campania e delle province 
campane; 

• gli uffici di piano, i comuni capofila, le ASL e gli altri enti locali coinvolti nello sviluppo dei Piani 
Sociali di Zona per i 42 ambiti territoriali. 

Per molte delle attività previste sarà opportuno coinvolgere anche referenti di ASL, di imprese sociali 
ed altre realtà del Terzo Settore, con l’obiettivo di garantire la più ampia condivisione dei risultati 
che di volta in volta saranno raggiunti in particolare con i laboratori territoriali.  
 
 
Risultati attesi del Progetto 

La realizzazione delle attività previste nel Progetto concorrerà al perseguimento di risultati attesi 
estremamente significativi per il sistema regionale delle politiche sociali in Campania: 

1. Messa a regime del sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione dei Piani di Zona (risorse 
finanziarie e realizzazioni) la cui progettazione e prima sperimentazione è stata realizzata nel 
corso del 2002; 

2. Sviluppo di competenze specialistiche per il monitoraggio e la valutazione di politiche sociali e la 
costruzione di gruppi di lavoro mirati ed in rete a livello regionale e territoriale; 

3. Sviluppo del sistema di indicatori di attività, risorse impiegate, risultati e impatti per obiettivi di 
settore e tipologie di servizi; 

4. Attivazione di flussi informativi tra Uffici di Piano, Province e Regione, con il proprio Osservatorio 
Sociale Regionale e l’Ufficio di coordinamento dei Piani di Zona, sulle politiche sociali ed i servizi 
erogati nel territorio (domanda sociale, offerta sociale, attività, qualità del sistema integrato dei 
servizi, assetti organizzativi, scelte gestionali, rapporti con il terzo settore, ecc…); 

5. Banca dati regionale sullo stato di attuazione dei Piani di Zona; 

6. Produzione di linee di indirizzo per la crescita ed il consolidamento del sistema; 

7. Rapporti periodici di analisi e valutazione sullo stato di attuazione dei Piani di Zona, con la 
produzione di un cd rom sulla programmazione sociale regionale nel 2003; 
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8. Iniziative per la promozione dei risultati conseguiti in Campania dall’avvio della riforma del 
welfare locale e per offrire occasioni di confronto e di scambio con altre realtà regionali e locali in 
Italia e negli altri Paesi europei. 

 
Durata del Programma e risorse finanziarie 
 
Il Progetto avrà durata annuale, di 12 mesi dalla firma della Convenzione. Le ragioni di integrazione con il 
precedente progetto e i tempi di lavoro rispetto alle scadenze già fissate dalla Regione Campania per il 
nuovo ciclo di programmazione sociale suggeriscono di  definire il periodo di attuazione del nuovo 
Progetto tra il 1° aprile 2003 e il 30 marzo 2004. 
La distribuzione delle attività per tutto l’arco temporale di riferimento presenterà, tuttavia, una 
concentrazione di attività nei primi tre trimestri di lavoro, in relazione alle esigenze specifiche riscontrate 
ed ai tempi della programmazione regionale che sono già definiti. 
 
Le risorse complessivamente assegnate al Progetto ammontano ad un importo di Euro 821.177,00 così 
ripartite tra le attività previste: 
 
Attività  Risorse 

Ambito 1 – Assistenza alla Programmazione Sociale Regionale ed alla 
realizzazione del sistema regionale di monitoraggio sull’attuazione delle 
politiche sociali  

€ 350.000,00 

Ambito 2 – Azioni di informazione e sensibilizzazione sugli aspetti più innovativi 
della riforma del welfare locale e sugli indirizzi regionali €   70.000,00 

Ambito 3 – Assistenza formativa e tecnica al recepimento degli indirizzi 
regionali per gli Uffici di Piano degli ambiti territoriali € 280.000,00 

Ambito 4 – Cantieri di Innovazione Sociale per la sperimentazione di politiche 
di intervento innovative per l’inclusione sociale nell’ambito dei Piani di Zona. € 121.177,00 

TOTALE Euro  821.177,00 

 
  
Tutte le attività fin qui individuate, i contenuti, i risultati attesi, le risorse da utilizzare, troveranno 
maggiore articolazione e specificazione nell’ambito del Progetto Esecutivo che il Formez dovrà elaborare 
in seno alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Campania. 
 
 


