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Il “sociale” in Calabria per una regione più sociale 
 

Appunti d’Autunno 
 
 

1 La Calabria cresce se cresce anche una società libera e non clientelare 

 

2 La Calabria rispetto alle altre regioni è dotata di meno servizi sociali, socio sanitari e 

socio educativi (meno servizi significa più povertà presente e futura) 

La Calabria è (s)regolata nel rapporto tra fondo sociale e fondo sanitario 

Incorre nel cosiddetto divario civile, sociale e delle capacità di autonomie 

Portare la Calabria in Italia (es. adeguando la media nazionale di 111 Euro pro capite 

per il sociale nei comuni; partecipando al Tavolo Stato – Regioni e replicando in Calabria 

certi servizi mancanti, ecc.) 

 

3 Il comparto delle politiche sociali è carente di regolazione (confusioni gestionali e non 

recepimenti di leggi nazionali) 

Es. leggi terzo settore incomplete; Es. legge 104/1991 non recepita 

Es. atti di indirizzo sulle Dipendenze non completo (solo Ser.D e Comunità terapeutiche e 

educative, ma non alcol, comorbilità, donna-bambino, servizi territoriali leggeri, ecc.) 

 

4 Curare i Servizi per Minori Stranieri Non Accompagnati, ampliando l’offerta e 

portando a regime minimo decente l’operatività (anche forzando certe operazioni 

emergenziali delle Prefetture) 

 

5 Servizi sociali da riprogrammare con attenzione alla dignità umana di chi viene 

assistito e di chi assiste (sia del privato profit che non profit) 

Es. non a ricoveri impropri, e fare spazio a innovazione, prevenzione, riabilitazione 

(Es. Abitare in autonomia; Budget di salute in psichiatria, ecc.) 

 

6 Regolamentare e valutare i servizi pubblici e privati profit e non profit 

Governare la salute e la qualità sociale in Calabria 

Governare la spesa (es. il commissariamento della sanità non è provocato dai malati) 

 

7 Dare cittadinanza alla lotta alla povertà, con più tutele strutturali minime 

(SIA = sostegno inclusione attiva; RMI = reddito minimo d’inserimento; Reddito di 

Autonomia; Reddito di cittadinanza; Reddito di garanzia; ecc.) 

Logica delle spese non a costo ma a investimento (nei tempi medi e lunghi) 

Es. Welfare generativo: Raccogliere/Redistribuire/Rigenerare/Rendere/Responsabilizzare 
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