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LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL NOSTRO 
TERRITORIO

Tutela in senso “ ampio”

Intercettazione dei bisogni
Prevenzione
Mediazione tra i diversi bisogni
Ruolo di vigilanza e tutela dei diritti
Maggiore partecipazione



LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL NOSTRO 
TERRITORIO

Punti di forza

Capacità di padroneggiare diversi stili relazionali
Offrire risposte il più possibili “ partecipate”

Elementi di criticità

“distanza” con i professionisti dell’area sanitaria
( frammentazione dell’équipe multiprofessionale)



RIPENSAMENTO DEL NOSTRO AGIRE QUOTIDIANO

Supervisione

Equipé di secondo livello

Strumenti più efficaci



……QUINDI MOLTI I MOTIVI DI INTERESSE 
VERSO IL  RISC

Necessità di ricercare nuove 
soluzioni per garantire una 

PIU’ EFFICACE 
tutela per i bambini e ragazzi 
e le loro famiglie



I SERVIZI SOCIALI DI CESENA:
“GRUPPO DI CONTROLLO RISC”

Al “gruppo di controllo” è stato chiesto di utilizzare lo 
strumento nella sua prima parte in cui viene effettuata la 
valutazione multifattoriale

Obiettivo del RISC è di valutare lo spazio di vita delle 
persone nelle dimensioni relazionali e socio ambientali, 
con strumenti di valutazione, definendo mappe 
descrittive della situazione del bambino e della famiglia”



QUALCHE RIFLESSIONE DEL “ GRUPPO CONTROLLO” AL 
TERMINE DI QUESTA PRIMA SPERIMENTAZIONE

Lo sguardo si sposta dalla riparazione del danno alla valorizzazione 
delle risorse familiari
Processi familiari
La dimensione del Tempo
I confini, tra le due parti, si fanno più fluidi
Valutazione partecipata
Schema polare per i bambini ma anche per i genitori, permette di
vederne l’evoluzione nel tempo
Il sistema delle responsabilità

Lo strumento Risc richiede una maggiore integrazione tra le aree
sociali, sanitarie ed educative ( aspetto al momento di criticità)



Uno sguardo alle risorse …..per rimettersi in gioco …..per aspirare ad 
un futuro……


