3.1.3 I bisogni
Il lavoro del tavolo tematico “Adulti in difficoltà” è iniziato con l’individuazione dei bisogni relativi
allo specifico target di riferimento. Contestualmente il tavolo ha individuato le criticità (i punti di
debolezza) e le potenzialità (i punti di forza) rispetto alla attuale soddisfazione dei bisogni stessi.
a) bisogni in materia di lavoro e formazione:
Bisogni
1. Giovani inoccupati e
soggetti di difficile
inserimento o
ricollocazione nel mercato
del lavoro.

Criticità
• Necessità di collaborazione
fra servizi su interventi
finalizzati alla creazione di
opportunità lavorative
attraverso la promozione di
2. Donne che hanno interrotto il
progetti a fronte di
proprio rapporto di lavoro a
specifiche linee di
seguito di maternità o altre
finanziamento, tirocini
problematiche familiari.
formativi retribuiti,
interventi specifici verso
settori produttivi che
offrono maggiori
prospettive di occupazione,
interventi nei confronti
delle cooperative sociali e
dell'
artigianato.

3. Adulti che presentano
esigenze di reinserimento
nel mercato del lavoro.

4. Adulti in difficoltà che
presentano quale
problematica emergente
quella del lavoro cui
sottendono situazioni
complesse dal punto di
vista sociale e sanitario.

• Disomogeneità sul
territorio degli interventi
degli Enti pubblici a
sostegno dei lavoratori in
difficoltà.
• Necessità di promuovere
iniziative locali di sostegno
ai lavoratori che
necessitano di
rioccupazione a seguito di
licenziamento da piccole
unità produttive
prevedendo azioni di
accompagnamento
individuale alla costruzione
di un percorso lavorativo
• Necessità di strutturare
forme di collaborazione tra
i servizi (protocolli) e di
coordinamento degli
interventi su questi casi.
Necessità di prevedere
percorsi di
accompagnamento al

Potenzialità
• Informazione, orientamento
e consulenza alla
formazione e al lavoro
promossa dal centro per
l'
impiego
• Attività dirette a facilitare
l'
incontro tra la domanda e
l'
offerta di lavoro

• Interventi mirati per i
soggetti in difficoltà
individuale o sociale
rispetto al mercato del
lavoro

5. Adulti disoccupati con
debole profilo formativo e
professionale e in
condizione di povertà.
6. Tutela dei lavoratori
occupati o disoccupati
(contrattuale - legale previdenziale).
7. Adeguata informazione
sulle opportunità e offerte
ingannevoli (falsi miti) del
mercato del lavoro.

lavoro ed interventi
coordinati sul disagio
sociale e sulla malattia
derivante dalla difficoltà di
inserimento o dalla perdita
del lavoro
• Necessità di prevedere
interventi diversificati,
anche sul piano della
formazione e al contempo
percorsi di uscita dai
circuiti assistenziali
• Frammentazione degli
interlocutori e delle risorse
non sufficienti a garantire
risposte ai bisogni di
lavoro, tutela della salute e
della vita sociale
• Assenza di
formazione/informazione
capillare

• Raggiungimento di accordi
con Istituzioni e Aziende
utili a tutelare e migliorare
le condizioni di lavoro e di
vita.

b) bisogni di sostegno economico – iniziative di lotta alla povertà:
Bisogni
8. Aumento delle situazioni di
povertà, di marginalità
economica dovute alla
recessione economica,
perdita del lavoro, cassa
integrazione, precariato,
situazioni di separazione
con formazione di famiglie
monoparentali.

Criticità
• Carenza di adeguate
opportunità lavorative
insufficienza di
agevolazioni tariffarie per
le famiglie a basso reddito

Potenzialità
• Adeguata presenza di
organizzazioni di
volontariato (CISV - San
Vincenzo - Ufficio Pio San
Paolo etc...)
• Esenzioni e riduzioni
praticate dagli Enti Locali
relativamente alle tariffe
dei servizi scolastici.
• Comuni: esenzione dal
pagamento tickets sanitario
(San Mauro T.se e Gassino
T.se), servizio gratuito di
inumazione e cremazione
(San Mauro T.se). Assegni
di maternità e per il nucleo
familiare. Interventi
economici a sostegno del
reddito disposti da CISA,
Dipartimento salute
mentale ASL (assegni di

cura).

c) bisogni relativi alla casa:
Bisogni
9. Necessità di reperire idonee
soluzioni alloggiative
(edilizia pubblica o
privata) a canoni
compatibili con il proprio
livello reddituale per un
numero sempre crescente
di cittadini. Si registrano
casi sempre più numerosi
di perdita dell'
alloggio per
morosità, per separazione,
per cessazione di
coabitazioni o di rapporti
di custodia, per sfratto.
Difficoltà all'
accesso alla
casa per le giovani coppie,
i senza fissa dimora, i
soggetti in dimissione da
comunità terapeutiche.

Criticità
• Limitato numero di alloggi
di edilizia residenziale
pubblica presenti solo su
San Mauro T.se e Gassino
T.se .
• Assenza di agevolazioni in
materia fiscale ai
proprietari che affittano a
contratto concordato o
comunque a prezzi equi.
• Canoni di affitto elevati e
inaccessibili alle fasce
sociali più basse.
• Inesistenza di appartamenti
per pronto intervento.

Potenzialità
• Contributi regionali a
sostegno degli inquilini per
il pagamento dei canoni di
locazione.
• Fondo sociale regionale a
sostegno degli assegnatari
di alloggi ATC morosi
incolpevoli nel pagamento
dei canoni di locazione.
• Interventi comunali
(Comune di San Mauro
T.se) di assunzione dei
debiti residui (dopo
l'
intervento del Fondo
sociale) in capo ai morosi
incolpevoli

• Assenza di strutture per
convivenze guidate per
giovani adulti con disagio
sociale.

d) bisogni relativi ai trasporti:
Bisogni
10. Necessità di una adeguata
rete di trasporto pubblico
che colleghi i Comuni
dell'
ASL 7 tra di loro e con
i principali servizi pubblici
di riferimento (Centri per
l'
Impiego di Settimo T.se,
Chivasso, Ospedale di
Chivasso) onde evitare
situazioni di difficoltà e di
isolamento (soprattutto per
i Comuni collinari).

Criticità
Potenzialità
• Assenza di una rete di
• Disponibilità
organizzazioni di
trasporto pubblico capillare.
volontariato (Mariuccia
Allovio, Sea, etc…) al
• Assenza di linee di
trasporto dei disabili su
collegamento con i
carrozzina, anche in
principali servizi pubblici
convenzione
con Enti
localizzati a Settimo T.se,
Pubblici (Comune di San
Chivasso, San Mauro T.se e
Mauro T.se). Servizio
con le stazioni ferroviarie
buoni taxi erogato dal
di Settimo T.se, Chivasso,
Comune di San Mauro T.se
Torino Stura, capo-linea TT
ai disabili deambulanti.
linea 4.
• Studio di fattibilità con la

Provincia di Torino del
Taxi collettivo su
prenotazione a servizio dei
Comuni collinari.

e) bisogni relativi alla tutela della salute:
Bisogni
11. Necessità di promozione e
diffusione capillare di una
cultura della salute.
12. Necessità di prevenzione
relativamente al consumo
di sostanze stupefacenti,
alcool, tabacco, gioco
d'
azzardo, che toccano
trasversalmente tutta la
popolazione senza
distinzione di ceto, livello
di istruzione, tipo di
occupazione, sesso e età.
Tuttavia la disgregazione
sociale / familiare e la
povertà / precarietà
economica rendono molto
più difficile il percorso di
cura e reinserimento
sociale

Criticità

Potenzialità
• Conferenze sulla salute
promosse dagli Enti Locali

• Difficoltà a raggiungere le
persone che hanno già
evidenziato un disagio.

• Progetto ROAD-CAMPER
del Comune di San Mauro
T.se (prevenzione
tossicodipendenza)

• Capacità delle strutture di
trattare solo gli utenti che
spontaneamente si
rivolgono alle strutture

f) bisogni di tutela e integrazione degli stranieri:
Bisogni
13. Necessità di garantire
maggiore integrazione e
tutela alla popolazione
straniera (in particolare
extracomunitaria).

Criticità
• Scarsa flessibilità degli
orari delle scuole
dell’obbligo.
• Offerte di lavoro
scarsamente qualificanti e
spesso in orario serale o
pre-serale.
• Difficoltà al reperimento di
idonee sistemazioni
abitative.

Potenzialità
• Progetti di accoglienza
delle Associazioni di
volontariato

g) bisogni in materia di interventi educativi:
Bisogni
Criticità
14. Bisogno di sostegno e
• Assenza di interventi a
supporto educativo al ruolo
sostegno della genitorialità.
genitoriale. Le famiglie
riferiscono la loro difficoltà
e solitudine ad esprimere la
funzione educativa in
modo efficace in quanto
sentono di aver perso la
legittimazione sociale nello
svolgere un ruolo
educativo autorevole.
15. Bisogno di
• Assenza di interventi a
accompagnamento e
sostegno dei giovani adulti
sostegno a giovani adulti
in difficoltà volti alla
capaci - E'necessaria la
promozione dell'
autonomia
promozione dell'
autonomia
onde evitare di prolungare
dell'
adulto attraverso
interventi di tipo
l'
istituzione di una
prettamente assistenziali
"Educativa per giovani
adulti" ed il sostegno degli
adulti in difficoltà con una
sorta di affidamento a terzi,
soggetto a verifica
periodica

Potenzialità

h) bisogni in materia di integrazione tra servizi:
Bisogni
16. Necessità di un lavoro
integrato tra servizi (lavoro
di rete) in modo da trattare
in un'
unica sede casi
multiproblematici sotto il
profilo sociale /
assistenziale / sanitario /
lavorativo.

Criticità
• Assenza di sportelli
multifunzione.

Potenzialità

• Assenza di protocolli di
intesa che normino i
rapporti tra gli Enti

i) bisogni in materia di conoscibilità dei servizi:
Bisogni
17. Necessità di una migliore
diffusione delle
informazioni circa i servizi
erogati dagli enti del

Criticità

Potenzialità
• Carte dei servizi

territorio affinché detti
servizi risultino
maggiormente accessibili.

