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La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali costituisce una
scelta prioritaria per garantire, in base al dettato costituzionale, diritti
sociali alle persone e alle famiglie, e per promuovere un nuovo rapporto tra le istituzioni e tra queste e i cittadini. La ricerca qui presentata
esamina quanto è stato elaborato sul tema negli ultimi anni per arrivare a indicare alcune soluzioni che, per poter essere realizzate, richiedono il concorso dei livelli istituzionali e delle parti sociali. Proprio per
questo tale ricerca è stata promossa dall’Osservatorio nazionale sulla
Legge 328/2000, costituito da Anci, Cgil-Cisl-Uil, Legautonomie, Forum
del Terzo settore, Upi, per promuovere l’attuazione della Legge 328 di
riforma delle politiche sociali che in questi anni, nonostante importanti passi compiuti dalle Regioni e a livello territoriale, rimane per molti
aspetti inattuata.
Il gruppo di esperti individuato per compiere il lavoro, coordinato da
Emanuele Ranci Ortigosa e composto da Paolo Bosi, Barbara Da Roit,
Cristiano Gori, Franco Pesaresi, ha elaborato testi fra loro coordinati
che vengono qui pubblicati. Previa un’analisi della letteratura, della
legislazione, dei finanziamenti, viene proposta per i livelli essenziali delle
prestazioni sociali un’impostazione generale e modalità di declinazione, che vengono sperimentate sulla non autosufficienza, l’infanzia, la
povertà, tre aree su cui è più urgente intervenire.
I risultati della ricerca, ovviamente aperti ad ulteriori contributi, sono
tali da alimentare l’azione politica dei soggetti che compongono l’Osservatorio e da fornire materiali per iniziare un serio confronto con il
Governo e le Regioni che approdi finalmente, attivando una virtuosa
sussidiarietà verticale e orizzontale, alla definizione dei livelli e al loro
adeguato finanziamento.
Emanuele Ranci Ortigosa è direttore scientifico dell’Irs, Istituto per
la ricerca sociale, e direttore del quindicinale Prospettive Sociali e
Sanitarie. Ha insegnato politiche sociali alle Università di Siena, di
Venezia e al politecnico di Milano. È autore di saggi e ricerche.
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