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La società moderna, da alcuni sociologi definita anche post-moderna, risulta essere

una complessa trama di relazioni formata da soggetti diversi che interagiscono fra lo-

ro e ri-definiscono i loro rapporti delineando così un processo in costante mutamen-

to. In tale contesto si creano nuovi scenari che comportano inevitabili mutamenti isti-

tuzionali ed organizzativi.

A questo proposito la rivista "Politiche sociali e servizi" fornisce un utile strumento

di analisi delle dinamiche che investono la società sia sul piano la ricerca sia a livello

d’intervento sociale. Il primo numero si occupa dell’integrazione socio-sanitaria: nel-

la prima parte vengono riportati alcuni "studi teorici", nella seconda si analizzano dei

casi reali, infine nella terza si citano documentazioni bibliografiche e statistiche.

Emerge con forza la necessità di riorganizzare il settore sociale e quello sanitario

secondo principi di sussidiarietà, di responsabilità, di solidarietà avendo come obiet-

tivo finale la "persona" che interagisce con i diversi ambienti sociali, istituzionali e

non, dando vita così, ad una fitta e complessa rete di relazioni. In questo senso i ser-

vizi devono essere pensati come supporto alla persona favorendo le permanenza di

quest’ultima nel contesto abitativo dove ha scelto di stare. Per far ciò è necessario

trovare gli strumenti giuridici in grado di permettere la gestione unitaria ed integrata

del sistema in modo che "l’attenzione delle istituzioni sia focalizzata sui risultati com-

plessivi e non prevalentemente sull’erogazione delle rispettive prestazioni di compe-

tenza".

Da apprezzare è, inoltre, il contributo che la rivista fornisce affinché sia possibile

passare dal piano dottrinale anche a quello applicativo: interessanti sono, infatti, le

esperienze che vengono riportate nella seconda parte in modo che il lettore oltre che

ad avere un’ampia trattazione teorica può anche confrontarsi con casi che si sono ve-

rificati.


