
L’ultima legge sul sistema delle politiche sociali in Abruzzo è stata la legge regionale 22 del 1998. 
Appare evidente la necessità di rilanciare un progetto di riforma delle politiche sociali e rielaborare 
il sistema dei servizi alla persona.

Nell’ottobre  2014 sono state  proposte  dalla  Regione,  5  linee  guida  dell’auspicata  riforma che 
partono da una nuova governance delle politiche sociali e arrivano fino alla riqualificazione della 
spesa e alla specializzazione delle risposte alle domande degli utenti. 

Queste linee guida sono state scritte con la collaborazione di tutti gli attori del sistema dei servizi 
sociali  e  socio-sanitari,  ossia  Enti  d’Ambito  Sociale,  Distretti  sanitari,  ASL,  Associazioni, 
Cooperative,  Associazioni  di  volontariato  e  no  profit,  organizzazioni  sindacali  e  operatori  del 
sociale, quindi psicologi, assistenti sociali, domiciliari, scolastici ed educativi.

L’integrazione  sociale  e  sanitaria,  voluta  fortemente  ed  a  mio  parere  anche  giustamente, 
dall’Assessore Sclocco e dall’Assessore Paolucci i quali credono nella forza della cooperazione tra i 
due settori, è l’asse portante della riforma ed apre ad una nuova stagione di riprogrammazione delle 
politiche sociali. Inoltre, è necessario costruire un sistema di collaborazione regionale con tutti quei 
settori che hanno un grande potenziale sociale, ad esempio le politiche del lavoro, per la formazione 
e l’istruzione, le politiche abitative, le politiche per le pari opportunità e, non ultime, le politiche 
innovative, fondamentali per il coinvolgimento e l’aggregazione giovanile.

Il nostro Ambito territoriale sociale, attualmente il numero 27, denominato Maielletta, subirà una 
trasformazione per via del percorso di integrazione socio-sanitaria e, dagli attuali 7 Comuni, ne 
abbraccerà 12 (Guardiagrele,  Bucchianico,  Casacanditella,  Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, 
Filetto,  Orsogna,  Pennapiedimonte,  Pretoro,  Rapino, Roccamontepiano  e  San  Martino  sulla 
Marrucina) trasformandosi in Ente d’Ambito Sociale n. 13 – Marrucino.

Con questa  nuova e  più  ampia  formazione,  subentreranno  bisogni  molteplici  e  differenti  e  la 
gestione dei servizi sarà inevitabilmente più complessa. 

Per  questo motivo,  il  prossimo  30 marzo,  presso la sala Giunta del  Comune di  Guardiagrele, 
insieme ai Sindaci e gli Assessori alle Politiche sociali del nuovo EAS daremo avvio alla prima 
tappa di un confronto sui bisogni socio-sanitari del nostro territorio, passaggio essenziale affinchè la 
prossima ed imminente stesura del Piano di Zona corrisponda ad una lettura il più possibile aderente 
alle reali esigenze territoriali.

Per quanto riguarda il Comune di Guardiagrele stiamo costruendo una rete di collaborazione con le 
Associazioni, la scuola, la ASL, le cooperative ed anche con i singoli cittadini, invitati a dare il 
proprio contributo,  che ci  permetta di  arrivare alla  conoscenza,  il  più  possibile dettagliata,  dei 
bisogni della nostra città per definire gli obiettivi e disegnare una mappa che risponda ai bisogni del 
nostro territorio.

L’Assessore Sclocco il 1° aprile presenterà il Profilo Sociale Regionale ed il documento di Linee 
guida per la programmazione del Piano Sociale Regionale 2016-2018, avviando così il processo di 
formazione del nuovo strumento di programmazione regionale e, dal 4 aprile, aprirà una serie di 
incontri divisi per Province, al fine di raccogliere contributi e proposte per la programmazione del 
Piano Sociale Regionale 2016-2018.



Sarebbe  auspicabile  delineare  il  “profilo  sociale”  di  ogni  paese  per  semplificare  il  lavoro  di 
collaborazione preventiva che è nostra intenzione portare avanti, perché i servizi alla persona, i 
bisogni, le necessità variano da territorio a territorio e noi tutti, attori che possono fare la differenza, 
dobbiamo offrire ai cittadini i servizi adatti alle necessità di ogni specifica utenza.

Le  nostre  politiche  sociali,  ad  oggi,  forniscono  sostegno  scolastico,  familiare,  domiciliare  per 
anziani e disabili, offrono un servizio di ludoteche e centri diurni.

Personalmente  ho  rilevato  una  mancanza  di  servizi  indirizzati  nello  specifico  alle  politiche 
giovanili, un “buco” che colpisce i giovani dai 17 ai 30 anni. 

E’ necessario  stimolare  e  motivare  questa  fascia  di età,  che  rappresenta  il  motore  del  futuro, 
attraverso progetti di innovazione sociale ed offrendo luoghi di aggregazione, confronto e crescita 
coinvolgendo le imprese e le associazioni. 

Solo attraverso questo passaggio possiamo pensare di tornare ad essere un territorio attrattivo per 
questo target di utenza che arricchisce e porta innovazione ed aria di futuro.


