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Il Settore Servizi Sociali del Comune 
di Borgo Virgilio sta da diverso tempo 
affrontando una riflessione sulle 
modalità e sostenibilità dei sistemi 
di welfare tradizionale ,in ragione 
del costante aumento dei bisogni 
connessi allo stato di fragilità e 
vulnerabilità sociale della popolazione 
residente.
Proprio per questo, ormai da 
diversi anni, ci siamo dotati di 
uno strumento di rilevazione degli 
accessi che ci permette di prendere 
atto concretamente di quanti nostri 
cittadini arrivano al servizio; nel corso 
dell’anno 2018, abbiamo avuto ben 
1927 accessi di cui 930 uomini e 
997 donne. Questo significa che, sul 
totale della popolazione residente al 
01/01/2019 pari a 14.831 abitanti, 
circa il 13% si è recato presso i nostri 
sportelli.
Analizzando meglio i dati facciamo 
scoperte interessanti: accedono 
ai servizi in egual misure sia 
uomini che donne mentre l’utenza 
è rappresentata dal 70% dai 
cittadini italiani e il restante 30% dai 
cittadini extracomunitari. Le etnie 
maggiormente presenti sono quella 
marocchina, seguita dai cittadini di 
nazionalità albanese. 
Un altro dato importante è riferito 
alla tipologia di utenza: circa il 60% è 
rappresentata da famiglie con minori 
a carico, seguiti dal 17% dagli anziani, 
mentre le necessità maggiormente 
segnalate riguardano le difficoltà 
economiche ed i problemi legati alla 
perdita o riduzione dell’autonomia 
personale.
Di fatto, l’area “problemi economici” 

si rivela trasversale a tutte le tipologie 
di utenza; moltissime infatti sono 
le famiglie non caratterizzate da 
problemi particolari, nelle quali però la 
perdita del lavoro di uno o di entrambi 
i coniugi comporta l’incapacità di 
affrontare le spese quotidiane. 
Determinanti sono le problematiche 
relative all’area “casa” che spesso 
confluiscono nell’area “problemi 
economici”;  rilevante risulta infatti 
il numero degli sfratti esecutivi 
segnalati nel 2018 nei confronti 
di nuclei con all’interno minori, ai 
quali si aggiungono anche i casi di 
perdita della casa per pignoramento 
dell’immobile.
Questa è sinteticamente la fotografia 
del nostro territorio, le cause di tali 
condizioni non sono perciò solamente 
da ricondurre a fattori funzionali 
(perdita dell’autonomia, disabilità) 
o clinici (poli-patologie, disagio 
psichico) ma da collegare soprattutto 
a fattori sociali quali l’isolamento 
sociale, la permanenza in abitazioni 
inadeguate o in zone isolate e 
disagevoli, il basso reddito, la perdita 
del proprio ruolo sociale, l’assenza di 
una rete sociale oltre che dalle risorse 
psicologiche (cognitive, emotive e 
comportamentali) dei singoli e sempre 
più delle famiglie.
La condizione di fragilità possono 
perciò trasformarsi in uno stato 
di fisiologica vulnerabilità sociale, 
soprattutto per i più deboli ed essa 
genera condizioni di disagio estremo 
che sempre più approda al servizio 
sociale comunale in una fase 
purtroppo già conclamata.
E’ quanto mai necessario promuovere 

un cambio di paradigma sulla modalità 
con cui si affrontano questi bisogni, 
passando da un approccio di attesa 
ad uno di iniziativa e prevenzione 
al fine di affrontare i problemi delle 
persone prima che questi si traducano 
in domanda. 
L’obiettivo ideale sarebbe in effetti 
quello di giungere ad una nuova 
centralità rispetto all’offerta dei servizi 
passando da una centralità delle 
istituzioni ad una centralità della 
comunità. 
E’ innegabile infatti che potenziare 
i luoghi dell’abitare e del vivere che 
scoprono così e sperimentano la 
propria capacità inclusiva non può 
che restituire a persone con fragilità 
e alle loro famiglie una dimensione 
di gestione sostenibile; restare nel 
proprio ambiente di vita è rassicurante. 
Rendere possibili le condizioni che 
permettono di poter offrire risposte 
“di vita”, le più adatte alle esigenze 
dell’individuo, per rendere fattibile il 
proprio progetto di vita, ci restituisce 
un’idea di luoghi sociali attenti e 
partecipi della vita delle persone, di 
una società inclusiva, sia dal punto di 
vista degli enti pubblici che del privato 
sociale, oltre che dei cittadini stessi.
Il fare comunità, creare reti e 
collaborazioni significative  tra tutti 
gli attori del territorio ritengo possa 
essere una delle strade che è 
necessario intraprendere per il bene 
delle comunità.
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BORGO VIRGILIO: quali povertà?  quali risposte?
La voce delle Istituzioni pubbliche 

Il nostro quotidiano è fatto di 
momenti semplici e intensi, un 
passo lento, uno scherzo, un “ come 
stai oggi? “, uno sguardo, una mano 
sull’altra.. assumono un valore 
immenso e come in uno specchio 
si riflettono anche bisogni e fragilità. 
E’ per questo che abbiamo bisogno 
dei giovani e della loro energia e 
loro di noi e della nostra lentezza.
Tra le varie iniziative che 
coinvolgono i bambini e ragazzi 
ricordiamo, il 27 Gennaio, la visita 
degli scout ai nostri ospiti. I capi 
scout hanno organizzato una caccia 
al tesoro per ritrovare la memoria 
che un virus aveva cancellato.. 

quale posto migliore 
il nostro! Gli anziani, 
divisi in varie sale, 
insieme ai ragazzi 
hanno cantato le 
canzoni di una volta, 
giocato, ricordato 
proverbi ed episodi di 
vita; vedere energia e 
allegria in ogni spazio 
dei girasoli è stato per 
gli ospiti, i famigliari e gli operatori, 
un bellissimo regalo.  Alla fine della 
mattinata tutti gli scout si sono riuniti 
nel nostro grande salone circolare, 
un grande cerchio ha coinvolto tutti 
nella conclusione del gioco e sono 

stati donati abbracci calorosi.
Questi sono momenti che portiamo 
con noi nel nostro quotidiano, che 
si mescolano ai nostri passi, che ci 
fanno sentire vivi.

gli operatori de I Girasoli

UNITI AI GIOVANI 
I Girasoli hanno accolto e giocato con i giovani scout


