
TAVOLO WELFARE GENERATIVO, SOSTEGNO ALLE FRAGILITA'
CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE, LOTTA ALLE POVERTA'

ANALISI DI CONTESTO POPOLAZIONE:
 

- Residenti: 156.742, 80.917 donne, 75.825 uomini
- 74.718 nuclei famigliari, di cui 2/3 (51.799) composti da uno/due persone

- 43% Ravennati è over 55
ORGANIZZAZIONE WELFARE LOCALE:

2016 Re-internalizzazione Servizi Sociali
- Nascita Gestione Associata Servizi Sociali Comuni di Ravenna Russi e Cervia
- Distretto Socio-Sanitario (Comuni Ravenna, Russi e Cervia, Azienda Sanitaria)

- Presenza Sportelli Sociali in 11 sedi comunali su tutto il territorio

*Fonte: Ufficio Statistica Comune di Ravenna



CRESCITA VULNERABILITA' POPOLAZIONE:

- Pandemia ha generato nuovi fenomeni di povertà diffusa, sul versante dell'abitare (locazione, mutuo, utenze) 
E sul versante alimentare (migliaia buoni spesa distribuiti dalla Gestione Associata) 

Chi sono i “nuovi poveri”? lavoratori fascia grigia, lavoratori precari, 
Lavoratori atipici, stagionali, “working poor”, piccole partite iva, giovani professionisti, pensionati soli.

- Popolazione anziana, con patologie croniche, con care-giver anziani, (solitudini involontarie, 
mancanza di rete sociale di riferimento, costrizione all'isolamento a causa di barriere

Architettoniche domestiche, assenza presìdi di vicinato o MMG, soprattutto nel forese)

-Aumento fragilità delle famiglie con minori (aumento segnalazioni autorità giudiziaria, separazioni conflittuali, 
Minori collocati dal Tribunale, competenza genitoriale fragile)

- Aumento diagnosi per disabilità per bambini e bambine , aumento aspettativa di vita disabili adulti



PROPOSTE RAVENNA CORAGGIOSA:

- il Welfare è cultura. 
Lavorare in chiave di Welfare di Comunità (coinvolgendo gli attori di comunità, 

valorizzando le esperienze associative e civiche del territorio,
Co-progettando con il Terzo Settore, creando una cultura diffusa di solidarietà, giustizia, diritti e supporto, 
creando “Tavoli di Comunità” per ogni area territoriale in cui sperimentare progetti di welfare generativo) 

- Rafforzare le rete dei servizi pubblici e integrati nel territorio, a supporto degli anziani, degli adulti fragili, 
delle persone con disabilità, delle nuove povertà, delle famiglie vulnerabili



NEL DETTAGLIO: 

ANZIANI: Investire in progetti di cittadinanza attiva per arginare le solitudini, 
 Implementare le prestazioni dell'assistenza domiciliare per gli anziani non autosufficienti,

Aumentare nel Comune di Ravenna il numero di posti accreditati nelle strutture per raggiungere
Il range 3.5 indicato dalla Regione. Sostenere progetti innovativi per mantenere servizi di vicinato nel forese. 

Garantire presenza di MMG e Case della Salute

- FAMIGLIE CON MINORI: Sperimentare forme di Centri Diurni a supporto delle Famiglie fragili, garantire attraverso 
Il Centro per le Famiglie supporto e sostegno alla genitorialità, avviare percorsi di formazione 

alla genitorialità coinvolgendo gli Istituti Comprensivi del Territorio, promuovere le diverse tipologie di 
affido famigliare in supporto ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie

 



NEL DETTAGLIO: 

-NUOVE POVERTA': stanziare risorse e fondi per lavoratori e lavoratrici colpiti dalla crisi, sperimentare
Forme di housing sociale ed implementare patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 
Sostenere Progetti bassa soglia per la dignità e i diritti delle persone senza fissa dimora

-PERSONE CON DISABILITA': creare “Patto Educativo” tra famiglia, ASL, Scuola e Servizio Sociale, 
Garantire progetti di vita che mettano al centro talenti e bisogni delle persone con disabilità,

 sostenere progetti innovativi per il lavoro ed il tempo libero e progettare interventi, sia pubblici 
Che delle famiglie, sul Dopo Di Noi, Rendere più strutturata la presa in carico sanitaria 

nel passaggio dall'infanzia all'età adulta
 



“IL CONTRARIO DI POVERTA' 
NON E' RICCHEZZA, MA GIUSTIZIA”

Bryan Stevenson
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