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La pianificazione sociale sta vivendo una stagione di rinascita dovuta alla promulgazione della legge 328/2000
("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"). In questi anni, di
conseguenza, si è assistito ad un'intensa produzione di piani e programmi, anche se con un andamento a
scartamento diverso da regione a regione - come è tipico del nostro Paese -, orientali a produrre un nuovo
modello di intervento socio-assistenziale, capace di coinvolgere il pubblico e il privato: gli enti locali, il terzo
settore, così come le altre realtà più o meno direttamente implicate nella costruzione del "ben-essere" sociale
dell'individuo. Ne è derivato un vasto processo di concertazione, non sempre efficace e risolutivo, comunque
rilevante per la diffusione di una nuova cultura dei sevizi e della programmazione degli interventi. Questo
lavoro si muove proprio nella direzione di fornire un contributo teorico e soprattutto tecnico al raggiungimento
di questo obiettivo. Nato dall'esperienza di chi lavora nel settore - come studioso, consulente o dirigente - lo
scopo è quello di fornire un supporto professionale serio e completo a chi opera nel settore dei servizi sociali e
della pianificazione sociale di zona.
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