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Il testo raccoglie testi, analisi e riflessioni, prodotti
dall’Osservatorio sulle politiche sociali nelle Marche del
Gruppo Solidarietà, dai quali emergono questioni
riguardanti i diritti individuali ed il rapporto di questi con la
norma, la distanza tra bisogni delle persone e risposte
delle istituzioni, la capacità e l'incapacità programmatoria
come fattori determinanti delle politiche sociali,
l'appropriatezza degli interventi e delle prestazioni. La
raccolta degli approfondimenti evidenzia, una volta di più,
che sono le scelte di politica sociale a determinare effetti
sulla vita delle persone. E qui parliamo di “politiche
perdute” perché vogliamo indicare l’urgenza di ritrovare
politiche - capacità di fare scelte e di renderle operative che forniscano indicazioni ed orizzonti nella costruzione di
interventi e servizi, che abbiano al centro le persone e le
loro necessità. Politiche che debbono produrre interventi
inclusivi e sostenibili. Sostenibili in termini di qualità di
vita.
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