
 
 

 
 

Trento, 17 giugno 2019 
Prot. N. 2266/19 

      Al Presidente 
      della Provincia Autonoma di Trento 
 
 

Oggetto: osservazioni Linee Guida del Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura 

 

Gentile Presidente Fugatti,  

come presidente dell’Ordine e a nome del Consiglio Regionale degli assistenti sociali 

rappresentativo dei 740 iscritti, sono a condividere alcune osservazioni in merito alle Linee Guida 

del Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura. 

Riconoscere l’importanza del lavoro sociale oltre a quello sanitario si tratta di un pilastro 

fondamentale della infrastrutturazione della rete dei servizi territoriali che va sostenuto e rinforzato 

anche a fronte dell’aumento della complessità della domanda e delle trasformazioni socio 

economiche in atto. Parlare solo dell’importanza del lavoro sanitario, che rimane naturalmente un 

tema cruciale per lo sviluppo del welfare futuro, rischia di fornire una visione eccessivamente 

monodimensionale e appiattita sul lavoro di cura e della presa in carico della malattia e meno di 

prevenzione e lavoro sul territorio che sono dimensioni riconosciute a livello internazionale come 

sostantive del miglioramento del benessere e della qualità della vita e caratteristiche storicamente 

del sistema territoriale trentino.  

È importante e molto apprezzato il riferimento allo snellimento della burocrazia, nonostante 

sia un presupposto per garantire l’accesso e l’equità ai servizi si rileva un carico e una complessità 

che rende difficile valorizzare le risorse destinate ai servizi e che rallenta la possibilità di fornire 

risposte veloci e efficaci ai bisogni. È fondamentale a nostro avviso collegare questo aspetto alla 



 
 

 
 

centralità dei bisogni dei cittadini che l’intero nuovo corso della politica provinciale giustamente 

mette al centro. Il tema dell’accreditamento e dell’autorizzazione della rete dei servizi di terzo 

settore è in particolare un tassello importante per la qualificazione del sistema dei servizi di 

socioassistenziali, ma va evitato di costruire un modello rigido e burocratico per privilegiare la 

costruzione di sistemi comunitari e reticolari basati sul principio della progettazione condivisa 

flessibile e partecipata da parte di cittadini e diversi soggetti del territorio.  

È molto apprezzato il riferimento al coinvolgimento dei diversi portatori di interesse nella 

costruzione e sviluppo delle politiche di welfare si tratta anche in questo caso di rinforzare e rendere 

operativa una concezione della comunità che non deve finire sul piano del formalismo, ma dare 

luogo a forme realmente partecipate e concertate di partecipazione.   

Rimango a disposizione per approfondire se lo reputa necessario, le osservazioni sopra 

riportate e colgo l’occasione per inviarle i migliori saluti e un augurio sincero di buon lavoro. 

  

  

       A nome del Consiglio 

                 La Presidente  
                       Ass. Soc. Angela Rosignoli 
 

  

  


