A partire dal 28 settembre hanno avuto inizio i lavori di costituzione dei
quattro tavoli tematici di supporto al REIS, sulle tematiche individuate dal
PLUS Cagliari. I tavoli sono stati una occasione costitutiva e istitutiva di un
forte processo di partecipazione nella gestione del programma REIS e, in
generale, degli interventi di contrasto alla povertà. Il processo è fondativo in
quanto rappresenta il primo passo di un percorso di partecipazione dotato
di una sua stabilità di senso e di organizzazione. Ogni tavolo svilupperà
autonomamente il suo lavoro, all’interno di procedure di accompagnamento
appositamente stimolate e attivate, e raggiungerà obiettivi compatibili con
le forze in campo e le risorse mobilitate. Per valorizzare al massimo il
momento fondativo i conduttori hanno stimolato il gruppo a riflettere su
elementi di contesto e a lavorare sul tema della partecipazione
contestualizzata nel perimetro del contrasto alla povertà. I tavoli, infatti,
dovranno sostenere le equipes nella progettazione individualizzata e nella
valutazione degli esiti e dei processi avviati con le nuove misure regionali e
nazionali. Per consentire una buona analisi dei presupposti del tavolo, delle
risorse e dei contenuti potenzialmente sviluppabili, si è lavorato intorno a
tre dimensioni.
1. Il contesto. Si sono analizzati i perimetri contenutistici del tavolo,
valutandone l’estensione e la dimensione di potenziale sviluppo. In
particolare sono state usate le domande stimolo: come mi sento in
questo contesto? Cosa sento di poter dare? Cosa posso mettere a
disposizione del sistema?
2. I partecipanti. Si è analizzata la composizione del tavolo, le
istituzioni presenti, le professionalità, e si è valutata la necessità di
ulteriori apporti per ottenere obiettivi pertinenti al programma. Ci si
è inoltre interrogati sulle forme di promozione più adatte per
migliorare la composizione del tavolo.
3. Gli obiettivi. Si è risposto alla domanda: cosa possiamo ottenere in
un anno di lavoro?
È stato necessario orientare il tavolo verso un obiettivo pragmatico
e concreto in maniera tale da mobilitare le risorse immaginative del
gruppo e cominciare a porre le basi per un impegno i cui esiti
possano essere credibilmente conseguiti.
I tavoli si sono lasciati con l’impegno da parte dell’assistenza tecnica di
consegnare i report del lavoro svolto, per facilitarne la continuità, di
predisporre uno strumento di presentazione, e di calendarizzare i prossimi
incontri. I partecipanti hanno preso l’impegno di ampliare la rete, con la
diffusione delle informazioni, di compilare i format di iscrizione al processo
partecipativo, di riflettere sui contenuti elaborati e interagire con il PLUS
attraverso l’invio di documenti, idee, proposte attinenti ai contenuti
sviluppati durante l’incontro.
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Partecipanti
n. 42
Ente Pubblico: n. 16 (n. 7 Comune di Cagliari; n. 2 Plus Area Ovest; n. 3 ASPAL;
n. 4 UIEPE)
Terzo Settore: n. 20
Ente Privato: n. 1
Sindacati: n. 3 (n. 1 UIL; n. 2 CGIL)
Libero professionista: n. 2

Cosa possiamo fare insieme e come ci sentiamo in questo contesto?
I partecipanti hanno mostrato un forte interesse nel garantire il loro
contributo al lavoro del tavolo, in particolar modo è emerso un importante
entusiasmo e riconoscimento del REIS come nuova misura di contrasto alla
povertà che individua, accanto ad un sostegno economico, un percorso di
inclusione attiva. Esigenza, quest’ultima, sentita e condivisa da tutti i
partecipanti del tavolo.

Cosa possiamo mettere a disposizione del sistema?

-

Mettere in gioco le proprie esperienze e strumenti di lavoro condividendoli
insieme agli altri attori della rete;

-

Trovare nuove soluzioni e sviluppare percorsi innovativi lavorando per disporre
di nuove risorse economiche che ne consentono la loro realizzazione;

-

Costruire una migliore accoglienza verso coloro che si trovano in uno stato di
marginalità facendoli sentire parte della comunità nell’ipotesi che la povertà
sia anche una condizione di privazione relazionale.

Altri attori da invitare
È emersa la necessità di coinvolgere, in qualche modo, nel tavolo, anche le
persone beneficiarie del REIS al fine realizzare progetti che rispondano ai
loro bisogni, e le diverse realtà che a vario titolo stringono un rapporto
diretto con loro (volontariato Vincenziano, Fondazioni che intervengono sul
sovra indebitamento delle famiglie e altri da individuare).
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Obiettivi individuati
Il tavolo ha individuato i seguenti obiettivi:

-

Conoscere le aree di bisogno delle persone beneficiarie al fine di
lavorare ad una filiera di risposte adeguate;

-

Conoscere le risorse professionali che ogni partecipante può
condividere con gli altri nel tavolo al fine di elaborare dei progetti
efficaci;

-

Realizzare una rete e un’offerta di opportunità sul territorio che
permetta ai beneficiari di uscire dalla condizione di marginalità;

-

Porre particolare attenzione alle nuove povertà ed elaborare degli
interventi mirati al suo contrasto;

-

Sviluppare un’organizzazione operativa del tavolo definendo uno spazio
fisico entro il quale incontrarsi e lavorare insieme;

-

Monitorare periodicamente il numero delle associazioni che aderiscono
alla rete e lavorano per l’accoglienza dei soggetti beneficiari;

-

Definire delle modalità di interazione concrete tra i diversi attori del
territorio che faranno parte della rete e i soggetti beneficiari.
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Partecipanti
n. 34
Ente Pubblico: n. 15 (n. 4 Comune di Cagliari; n. 5 ASPAL; n. 3 Ministero
della Giustizia; n.3 UIEPE)
Terzo Settore: n. 9
Ente Privato: n. 4
Sindacati: n. 3
Libero professionista: n. 3

Cosa possiamo fare insieme e come ci sentiamo in questo contesto?
I partecipanti hanno manifestato la loro disponibilità a lavorare insieme per
trovare nuove soluzioni atte a rispondere alle diverse esigenze che
caratterizzano l’utenza beneficiaria.
È emerso un quadro variegato rispetto alle diverse cause che conducono
all’esclusione dal mercato del lavoro: molte persone non raggiungono i livelli
minimi di istruzione, altri portano con sé varie situazioni legate ad
esperienze devianza etc. Si è evidenziata, da una parte, la necessità di
elaborare un’analisi accurata delle diverse cause che possano spiegare la
condizione sociale in cui si trovano gli utenti beneficiari al fine di poter
sviluppare progetti di inclusione lavorativa mirati e, dall’altra, l’importanza
di educare la persona alla ricerca attiva di lavoro e alla valorizzazione delle
proprie competenze. È stata segnalata la necessità di creare e consolidare
una rete di collaborazioni anche con altre realtà, in particolare con le
imprese, al fine di conoscere e avere uno spaccato delle competenze
richieste dal mercato del lavoro, favorendo in questo modo un miglior
incontro tra domanda e offerta di lavoro. Infine, è stata messa in risalto la
necessità di prevenire ogni difficoltà relativa alla diffusione delle
informazioni e costruire un sistema accessibile, per gli attori della rete e per
gli utenti beneficiari, di opportunità formative e lavorative.

Cosa possiamo mettere a disposizione del sistema?
Sulla base delle criticità riscontrate, i partecipanti hanno dichiarato di voler
apportare il proprio contributo mettendo in gioco le proprie risorse
professionali e co-progettando percorsi di inclusione socio-lavorativa che
siano caratterizzati in primo luogo da percorsi di formazione e di
qualificazione professionale.
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Altri attori da invitare
Centri di educazione permanente, associazioni di categoria dei lavoratori, la
Camera di
Commercio,
Confindustria,
Cna,
Confcooperative,
Confartigianato, Centri di Salute Mentale e SERD.

Obiettivi individuati
Il tavolo ha individuato i seguenti obiettivi:

-

Sviluppare un’analisi accurata dei bisogni dei soggetti beneficiari e delle
imprese del territorio;

-

Invitare al Tavolo nuovi soggetti al fine di ampliare il sistema di
opportunità da poter offrire ai beneficiari

-

Costruire una banca dati entro la quale inserire e condividere le diverse
opportunità offerte;

-

Far emergere le risorse professionali che ogni partecipante può
condividere con gli altri nel Tavolo al fine di elaborare progetti efficaci;

-

Realizzare una mappatura delle diverse risorse presenti sul territorio;

-

Stabilire le modalità attraverso le quali educare la persona e la famiglia
al lavoro;

-

Diffondere tra i beneficiari informazioni legate alle opportunità offerte
dal welfare aziendale.

Definire uno o più spazi fisici entro il quale poter lavorare insieme;
Capire in che modo poter sollecitare la persona a valorizzare le proprie
competenze;
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Partecipanti
n. 25
Ente Pubblico: n. 13 (n. 11 Comune di Cagliari; n. 2 UIEPE)
Terzo Settore: n. 9
Sindacati: n. 1
Cittadini: n. 2

Cosa possiamo mettere a disposizione del sistema?
Tutti i partecipanti del tavolo hanno espresso un forte interesse nella lotta
contro la povertà educativa mostrandosi disponibili, attraverso le loro
esperienze e risorse professionali, a sviluppare insieme percorsi finalizzati al
contrasto del fenomeno. Dato il carattere multidimensionale di
quest’ultimo, è emersa in particolare la necessità di costruire una solida rete
che coinvolga diverse realtà, in particolare la scuola che rappresenta per i
partecipanti un attore importante per lo sviluppo di progetti efficaci.

Altri attori da invitare
Istituzione Scolastica, Servizi sanitari

Obiettivi individuati
Il tavolo ha individuato i seguenti obiettivi:

-

Conoscersi ed essere interconnessi al fine di sviluppare una rete vitale
che funzioni;

-

Costruire una sinergia debitamente formalizzata tra i partecipanti
attraverso protocolli operativi;

-

Garantire la partecipazione dei principali attori coinvolti nelle povertà
educative;

-

Predisporre strumenti, spazi e strutture per avvicinare più facilmente i
beneficiari;

-

Conoscere il territorio e le sue risorse;
Individuare diverse figure professionali disponibili a collaborare al
lavoro del Tavolo;
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-

Creare una rete di opportunità ad accesso semplice e immediato;
Elaborare un modello sui livelli educativi essenziali;
Sostenere e formare i genitori nelle loro funzioni educative;
Sviluppare un coinvolgimento reale del personale scolastico anche
attraverso autorizzazioni e riconoscimenti.
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Caratteristiche dei partecipanti
n. 29
Ente Pubblico: n. 22 (n. 6 Comune di Cagliari; n. 5 ASSL Cagliari; n. 5 ASPAL; n.
2 Ministero della Giustizia; n. 4 UIEPE)
Terzo Settore: n. 4
Sindacati: n. 3 (n. 1 UIL; n. 2 CGIL)

Cosa possiamo fare insieme e come ci sentiamo in questo contesto?
Tutti gli operatori presenti danno la propria disponibilità a partecipare al
tavolo con le professionalità e strumenti a disposizione di ciascun ente,
ciascuno per le proprie competenze (sociale, sanitario, penale, ecc.).
La principale criticità emersa riguarda la necessità di garantire una vera
integrazione tra enti in tutte le fasi di gestione del REIS.

Cosa possiamo mettere a disposizione del sistema?
Il Tavolo sottolinea la necessità di partire da una banca dati dei beneficiari del
REIS e di stabilire relazioni strutturate e accordi operativi tra servizi sociali e
servizi sanitari su alcune aree di intervento.
Nella fase di avvio, dopo l’accesso, sarebbe importante attuare una
valutazione delle domande pervenute in equipe multidisciplinare e
interistituzionale, e garantire una sinergia tra servizi nella fase di coprogettazione e gestione dei patti sociali. Si pone il problema, per come è
stata avviata la gestione sperimentale del REIS, dell' assenza di un pre
assessment.
Il sistema sanitario può intervenire sulla prevenzione secondaria e mettere a
disposizione le proprie professionalità al fine di individuare strumenti e
modalità di integrazione che siano flessibili. Il Tavolo può portare
all’articolazione di un sistema di pre-assessment che prenda in carico
potenziali peggioramenti legati alla salute psico-fisica.

Altri attori da invitare
Istituzioni scolastiche, Centri di Salute Mentale, SERD, UONPIA.
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Obiettivi individuati
Il tavolo ha individuato i seguenti obiettivi:

-

Realizzare una solida rete di comunicazione tra i partecipanti del Tavolo;

-

Conoscere le risorse professionali che ogni partecipante può condividere
al fine di elaborare dei progetti efficaci;

-

Sviluppare un maggior coordinamento tra le varie associazioni che
operano con Unità di strada relativamente allo scambio di informazioni
circa gli utenti beneficiari;

-

Realizzare una mappatura delle risorse e dei servizi presenti nel territorio
locale;

-

Considerare la persona e il nucleo familiare come agente attivo capace di
scegliere i servizi di cui ha bisogno;

-

Attivare una presa in carico congiunta del beneficiario sin dal primo
colloquio;

-

Realizzare una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri
del nucleo familiare;

-

Realizzare un protocollo di azione per i servizi;

-

Monitorare il lavoro dell’equipe;
Offrire affiancamento e supporto ai centri preposti.

Coinvolgere nel lavoro del Tavolo i servizi sanitari che hanno una minore
esperienza di integrazione socio-sanitaria;

Individuare e formalizzare l’equipe multidisciplinare;
Realizzare delle linee guida per omogeneizzare le modalità di
funzionamento dell’equipe;
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