CITTA’ DI REGGIO CALABRIA

Nel solco di un lavoro sinergico, al fine di giungere ad un Piano Strategico sociale condiviso, dopo
aver incontrato i vari settori dell’Amministrazione e tutte le altre Istituzioni locali, il Sindaco
incontrerà il 13 giugno 2012 alle ore 16.00 presso la Sala Versace del CEDIR, le ONLUS, le
Associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le Associazioni di Promozione Sociale, le
Fondazioni, i Patronati, gli enti ecclesiastici comprese le parrocchie, al fine di socializzare e
condividere il lavoro fin qui svolto dal Tavolo Tecnico e raccogliere suggerimenti, indicazioni e
proposte per avviare la programmazione partecipata attraverso i Tavoli Tematici.
Durante l’incontro saranno illustrate le caratteristiche e le modalità operative per la costruzione del
piano, ci si confronterà sulle migliori modalità da attivare per concorrere alla fase di
programmazione partecipata ed operare al fine di contribuire alla mappatura delle risorse esistenti,
alla formulazione di una attenta analisi dei bisogni ed all’individuazione delle priorità strategiche
del Piano Strategico Sociale.
Il Piano Strategico Sociale 2012-2015 intende perseguire l’avvio di una graduale rifondazione del
welfare cittadino, predisponendo le condizioni per la realizzazione di un sistema organico di
interventi e servizi.
Per elaborare e proporre il Piano Strategico Sociale 2012-2015, la Giunta comunale ha costituito il
Tavolo Tecnico per le politiche sociali, che nell’ambito del suo mandato ha sviluppato, dopo
un’analisi dell’offerta e delle criticità principali, un documento “Prime indicazioni per la
costruzione del Piano Strategico Sociale”, lai cui sintesi è scaricabile dal sito della rete civica del
Comune.
Il documento “Prime indicazioni per la costruzione del Piano Strategico Sociale”, coerente con le
indicazioni della normativa nazionale e regionale delinea le “indicazioni cornice” per il confronto
da avviare negli incontri che saranno organizzati con tutti i soggetti del territorio coinvolti nella
programmazione e realizzazione degli interventi.
Dal lavoro fin qui realizzato emerge, coerentemente con la normativa vigente, la necessità di
orientarsi verso una logica di rete, che valorizzi l’apporto dei potenziali partner istituzionali, del
mondo imprenditoriale e produttivo, del mondo della cittadinanza attiva, rappresentato
dall’associazionismo, dalla cooperazione e dagli enti di tutela e promozione dei cittadini.
Il tutto, attraverso l’attivazione di un percorso di progettazione partecipata formato da cittadini,
forze politiche, tecnici e rappresentanti dei soggetti istituzionali e del terzo settore, esponenti
rappresentativi del mondo imprenditoriale ed altri soggetti sociali.
Sul sito internet del Comune di Reggio Calabria è stato creato un apposito spazio dedicato al
Piano Strategico delle Politiche sociale, all’interno del quale verranno inseriti tutti i
documenti prodotti dal Tavolo Tecnico e le informazioni utili agli interessati.

