
 

 

 

PROGRAMMA ATTIVITA' Settore Politiche Sociali 
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Per una comodità di lettura si è ritenuto opportuno, per la prossima stagione operativa, 
ipotizzare un ridotto schema  organizzativo di quelli che sono gli ambiti professionali 
sui quali il Settore investirà energie e ipotesi operative 

 

1 .  RAPPORTI CON LE SCUOLE SULLE TEMATICHE DELLA  LEGALITA’ 
E DELLA   VIOLENZA DI GENERE - A tale proposito è stato inviato di recente 
un progetto standard, che consentirà a tutti i Comitati Provinciali di utilizzare un 
modulo operativo in grado di essere positivamente orientato a favorire un rapporto  
con le singole realtà delle scuole di istruzione superiore. Si tratta di un progetto di 
didattica teatrale che facilmente consentirà di coinvolgere i ragazzi di tali plessi 
scolastici in una delle attività che maggiormente favoriscono la creatività individuale 
e collettiva 

 

2.   PROGETTAZIONE 

Nella logica ormai consolidata del rapporto di collaborazione “in rete” con gli altri 
settori, si ritiene i opportuno sviluppare queste idee progettuali: 

- Collaborazione con la Commissione Parità per preparare progetti nazionali e 
territoriali sulla “violenza di genere”  

A tale proposito soltanto tra ottobre e febbraio scade il concorso “Donne come la 
vita, la condizione femminile tra violenza e diritto” e i 2 bandi, l’uno a favore 
degli orfani del femminicidio e il bando “generare parità”. 

- Collaborazione con il Settore Cultura per preparare progetti sul teatro sociale e 
di teatro popolare 

- Collaborazione con il Terzo Settore per progetti di inclusione della marginalità 
sociale  

- Sostegno alla progettazione delle Politiche Internazionali sull’inclusione sociale 
dei cittadini emigrati 

- Rapporti di collaborazione con la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 
su iniziative come “A scuola di legalità” 

- Rapporti di collaborazione con AICS Solidarietà per progetti locali destinati al 
mondo del volontariato 



 

 

 le linee di tendenza progettuali devono essere sviluppate con il coinvolgimento 
costante delle realtà locali e territoriali perché la progettazione diventi prassi 
costante nella programmazione dei comitati provinciali 

- l’elaborazione di progetti nazionali deve trovare una forma di “esportazione 
operativa” in sede locale e territoriale 

- In termini di found rising è fondamentale predisporre rapporti di collaborazione 
con le Fondazioni che, attualmente, rappresentano le principali fonti di 
finanziamento delle progettazioni sociali 

- I nostri referenti devono continuare ad essere il Ministero della Salute e delle 
Politiche Sociali sviluppando rapporti con le Direzioni regionali dei singoli 
Dipartimenti 

- Ministero della Giustizia (durante la prossima stagione si provvederà a rivedere 
i protocolli di intesa, ormai vecchi di quasi 10 anni, tanto con il DGM quanto con 
il DAP) 
 
 
3.  RAPPORTI DI COLLABORAZIONE  

 
Nel 2019 devono essere previsti nuovi momenti convegnistici e la 
predisposizione di campagne di sensibilizzazione con il CNOAS e 
Cittadinanzattiva sulle tematiche della gestione dei servizi territoriali, della 
marginalità minorile e della tutela sociosanitaria dei cittadini meno abbienti. In 
tale ottica si ritiene opportuno prevedere l’allargamento di ulteriori convenzioni 
con Libera (cui ci unisce gli interventi in tema di legalità e lotta contro la mafie) 
il CNCA (cui ci uniscono interventi a favore del recupero di giovani 
tossicodipendenti nelle strutture comunitari, in alcune delle quali nostri operatori 
organizzano momenti di animazione) e la Compagnia delle Opere per progetti 
tesi al reinserimento sociale dei ex detenuti. 
 
 
4. CONVEGNISTICA 

 
Restano, ovviamente, invariati alcuni appuntamenti nazionali come il Meeting 
Nazionale della Solidarietà (Napoli), il Meeting sul disagio mentale (Cremona), 
la manifestazione Disabilità e Successo (Vicenza Padova Belluno), il Convegno 
nazionale contro la Violenza di genere (Salerno), il Convegno sul ruolo del 
Terzo Settore nei processi di inclusione e di riduzione del danno della 
marginalità sociale (Emilia Romagna) il Convegno Nazionale sulle nuove 
prospettive della giustizia riparativa (Roma)      
 



 
 
5. PARTECIPAZIONE A BANDI MINISTERO POLITICHE SOCIA LI 
 
 
6. OBIETTIVO 

 
All’interno della dimensione carceraria si registrerà a fine 2018 l’uscita di scena 
di 60 educatori storici entrati in ruolo nel 1979. La sostituzione attualmente non 
è assolutamente prevista. Un obiettivo davvero rivoluzionario di cui l’AICS 
potrebbe essere principale referente è quello di prevedere un progetto in cui le 
figure provenienti da Scienze dell’Educazione e più in generale dalle Dottrine 
Sociali, potrebbero essere impiegate, come figure nel mondo della promozione 
sociale, all’interno delle carceri, sostenuti economicamente da un’apposita 
previsione di bilancio statale che attribuisca agli Enti Locali (Assessorati alle 
Politiche Sociali delle Regioni) la gestione economica di tali figure 


