Allegato alla deliberazione G.C. n. 135 del 22/11/2016

OSSERVATORIO INFORMASOCIALE
LE POLITICHE E I BISOGNI SOCIALI NELL’AREA PLUS ALES-TERRALBA
PREMESSA

OBIETTIVI

L’Osservatorio sulle politiche e i bisogni sociali dei 32 paesi che afferiscono al Plus Ales
Terralba si pone come un intelligente proseguo di attività di monitoraggio, analisi e
valutazione delle dinamiche del welfare locale già sondate grazie all’attività
dell’InformaSociale, attività che hanno trovato sintesi e visibilità sia nel Rapporto finale a
disposizione di tutti, sia nella giornata di presentazione dei risultati della ricerca il 20 maggio
2016 presso la Sala Congressi di Mogoro.
Con l’Osservatorio si intende dotare il territorio di una struttura che possa – in modo più
continuativo - offrire una serie di servizi, informazioni e consulenze agli amministratori locali
che hanno responsabilità di programmazione e progettazione delle politiche sociali quanto
più aderenti ai reali bisogni espressi dai diversi segmenti della popolazione, sia agli operatori
sociali che sul territorio “danno gambe” a quelle politiche.
In particolare si provvederà ad aggiornare il database sull’Indagine della spesa sociale dei
comuni singoli e associati attraverso il reperimento e l’imputazione ed elaborazione dei dati
del questionario Istat spesa 2015. In tal modo si potrà avere, in modo notevolmente
ravvicinato, una possibilità di raffronto con le condizioni della spesa sociale del 2014, appena
evidenziate dal Rapporto finale dell’InformaSociale: direzione della spesa, importi, utenza
raggiunta, tasso di copertura delle diverse aree di popolazione, livelli di associazione e
progettazione dei servizi comunali in associazione, fonti del finanziamento. Sono tutte
informazioni già presenti all’attenzione degli amministratori per ciò che concerne l’ultimo
dato disponibile a luglio 2016, ovvero dicembre 2014.
Ma con l’aggiornamento del data-set e l’elaborazione dei dati si potrà, in modo più solido,
consentire la costruzione ex novo di strumenti di intervento nel sociale o la rimodulazione
di parte dei servizi oggetto di attenzione.
In secondo luogo, si intende attivare una completa consultazione degli operatori sociali che
lavorano sul territorio al fine di poter costruire una mappa dei necessari input di
aggiornamento formativo per gli stessi: un piano semestrale di formazione cha abbia una
dimensione di continuità e struttura certa, con al centro quelle tematiche che possono
arricchire di skills e competenze adeguate al contesto.
Scopi dell’attività è la costruzione del Piano Formativo per gli operatori sociali dei 32 comuni
del Plus Ales Terralba e l’aggiornamento della mappa dettagliata della complessità dei servizi
socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, migliorare le conoscenze relative ai
processi di produzione e consumo delle politiche sociali, nelle realtà dei comuni afferenti al
Plus Ales-Terralba, al fine di sollecitare l’attenzione di amministratori, operatori, stakeholders
e cittadini comuni, rispetto al quadro al cui interno istituzioni ed esperti si trovano
quotidianamente ad operare. In particolare la ricerca intende vagliare temi ed ipotesi
interpretative intorno alle quali coagulare il dibattito istituzionale e comunitario in materia, in
modo tale da facilitare il costituirsi di più consapevoli opinioni riguardanti tendenze e
trasformazioni dei fenomeni socio-assistenziali.
Il report della ricerca può proporsi come strumento informativo a supporto delle decisioni di
amministratori ed operatori, in modo che le scelte programmatiche e le conseguenti decisioni
di spesa di istituzioni del settore diventino più coerenti con le richieste della realtà locale e più
congruenti con le tendenze in atto.
Alla luce delle finalità indicate, intendiamo privilegiare alcuni temi, quali la famiglia, i minori, i
giovani, gli anziani, i disabili, l’universo delle dipendenze, la salute mentale, l’immigrazione,
l’emigrazione, il lavoro e la formazione, il volontariato e il terzo settore, le pari opportunità.
Su queste tematiche si restituirà una mappa dettagliata di ciò che il privato sociale e il settore
pubblico sono riusciti a strutturare (servizi, personale, politiche, progetti).

DESTINATARI
INTERVENTI

AZIONI PREVISTE

SPESA

Tutti i comuni del Distretto Ales-Terralba
Interventi della ricerca:
- l’individuazione della presenza, della complessità e delle dinamiche strutturali dei servizi
socio-assistenziali, socio-sanitario e socio-educativo a livello locale (mappatura dei servizi
socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi pubblici e privati);
- la valutazione dell’efficacia di alcune delle politiche socio-assistenziali a livello locale ritenute
particolarmente importanti dai responsabili politico-amministrativi del Plus Ales-Terralba;
- l’andamento della spesa degli Enti Locali relativamente al settore;
- la definizione del piano formativo semestrale per gli operatori sociali dei 32 comuni del Plus
Ales-Terralba.
- Analisi dei bisogni formativi degli operatori dei comuni afferenti al Plus.
- Attività di supporto agli Operatori sociali dei Singoli Comuni dell’Area Plus Ales Terralba nella
imputazione dati Questionario Istat “Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni
singoli o associati".
- Predisposizione scheda rilevazione attività Servizi sociali comunali senza carico finanziario.
- Somministrazione scheda rilevazione attività Servizi sociali comunali senza carico finanziario
ai singoli Operatori sociali dei comuni area Plus Ales Terralba.
Costo complessivo € 10.000,00

