


Azioni programmatiche pianificazione regionale 

Linee guida per la costruzione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari  2016-
2018 DGR n.917 /2015  

Piano regionale di indirizzo DGR 241/2016  

Approvazione Manuale per l’attuazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che 
svolgono attività socioassistenziali e socioeducative DGR n.241/2016  

Documento di ricognizione degli strumenti finanziari WELFARE BASILICATA servizi sociali e 
programmazione 2014-2020  DGR  714/2017 

Approvazione Piano Regolatore Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2018-
2020 DGR 778/2017  



La strategia 

Favorire il passaggio 
dall’assistenza 

all’empowerment dei 
cittadini sostenendo ed 

accompagnando percorsi 
di costruzione o 
ricostruzione di 

autonomia possibile.  
 

Aggiornare il modello attuale basato su  
un sistema di bisogni predeterminati,  
codificati e standardizzati ai quali una 
organizzazione tecnica ed 
autoreferenziale prova a dare risposte  
altrettanto codificate  e standardizzate 

Promuovendo  un modello basato su 
sistema di conoscenza , di relazione 
complessa con la realtà e di risposta non 
frammentata in grado di generare 
percorsi di rimozione degli ostacoli che 
limitano la fruizione dei diritti di pari 
dignità 



Modello di welfare territoriale per la Basilicata 

Un approccio nato dalla considerazione che un ruolo importante nel contrasto 

all’esclusione può essere infatti svolto dall’economia sociale. Le organizzazioni del 

terzo Settore, pur concorrendo in maniera significativa alla produzione di beni e 

servizi, svolgono attività prevalentemente orientate all’interesse sociale, fra cui lo 

sviluppo dei beni e servizi, attività prevalentemente orientate all’interesse sociale fra 

cui lo sviluppo di servizi di comunità, il recupero dell’esclusione e dall’emarginazione 

sociale, il sostegno alle relazioni comunitarie. 



Road Map 

La pianificazione regionale declinata attraverso il documento «Welfare Basilicata»  si 

pone l’obiettivo di strutturare una Road Map per un sistema organico di interventi a 

beneficio delle persone in condizione di svantaggio e di quelle a rischio potenziale  e/o 

latente, favorendo l’individuazione delle risorse disponibili e definendo delle strategie 

attuative sinergiche tali da creare circuiti virtuosi e moltiplicatori di risultati in termini 

di capacitazione delle persone, intesa come l’insieme delle combinazioni alternative di 

funzionamenti che essa è in grado di realizzare 

 


