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MISSIONE 12  
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
Il sistema veneto, basato su un modello di gestione della Long Term Care capace di promuovere 
l’integrazione socio-sanitaria multilivello, rafforza e valorizza una presa in carico globale e 
multidimensionale delle persone, secondo una visione unitaria e di continuità che coinvolge e integra 
tutte le dimensioni sociali, quali la casa, il lavoro, l’istruzione, etc. L’obiettivo è di fornire risposte 
sempre più adeguate ai bisogni assistenziali e promuovere processi generativi orientati al 
coinvolgimento e alla partecipazione sempre più attiva dei soggetti più vulnerabili. 
A tale riguardo, si rimarca l’importanza della famiglia e della comunità locale nello sviluppo di progetti 
di vita e di inclusione sociale delle persone, sia quelle con limitazioni funzionali sia quelle in condizione 
di povertà o di disagio sociale, valorizzando, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, il ruolo 
trasversale dei soggetti del Terzo Settore, che contribuiscono, attraverso gli strumenti della co-
programmazione e co-progettazione, a rendere le reti sociali sempre più forti e coese. Su questa linea 
saranno pertanto incentivati i servizi e gli interventi: di supporto alle persone non autosufficienti e con 
disabilità, in particolare al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle 
loro famiglie; La Giunta con l’approvazione delle DGR 912/22 e DGR 996/22 ha programmato un incremento 
di 188 milioni di euro nel triennio 2022/24 148 per l’area anziani e 40 per l’area disabilità determinando 
concretamente l’aggiornamento del fondo della non autosufficienza. Inoltre verranno promossi i servizi di 
contrasto alle dipendenze, con particolare riguardo alle nuove forme di dipendenza legate alla 
poliassunzione, all’alcool, al gioco d’azzardo ed alla tecnologia; a sostegno dei bisogni dell’infanzia, 
dell’adolescenza, della famiglia, dando piena attuazione alla L.R. n. 20/2020 “Interventi a sostegno 
della famiglia e della natalità”. Inoltre saranno incentivate le azioni di contrasto ai fenomeni di 
marginalità, specie con riferimento ai contesti in cui vi è la necessità di promuovere l’inclusione 
sociale attraverso un welfare generativo e di comunità. 
A tale riguardo, saranno realizzati interventi abitativi di co-housing, housing first e housing led per un 
abitare sempre più inclusivo e di comunità. 
In ambito sociale, una particolare attenzione è rivolta al fenomeno della violenza contro le donne, 
grave violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacolo al raggiungimento dell’uguaglianza di 
genere e all’emancipazione di tutte le donne e le ragazze (Obiettivo 5 dell’Agenda 2030). 
Proseguiranno le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno, secondo quanto previsto dalla 
normativa statale e regionale vigente (L. n. 119/2013 e L.R. n. 5/2013), nel pieno rispetto di quanto 
stabilito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul, ratificata con L. n. 
77/2016). Le iniziative includeranno altresì azioni volte al raggiungimento della autonomia lavorativa, 
abitativa e sociale delle donne vittime, come ulteriore forma di prevenzione del fenomeno.  
Infine, appurato che il ruolo della popolazione immigrata in Veneto, ed il rispettivo apporto sociale 
ed economico, sta assumendo un’importanza ancor maggiore in conseguenza dei flussi migratori 
generati dalla crisi ucraina, la Regione intende, per far fronte a queste sfide, implementare una 
politica di inclusione dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti creando una nuova 
governance degli interventi al fine di consentire una più incisiva azione di promozione 
dell’insegnamento della lingua italiana e di potenziamento scolastico, un maggiore inserimento delle 
comunità immigrate nella vita regionale e l’accesso al lavoro dignitoso.  
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GLI OBIETTIVI REGIONALI 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI PRIORITARI 

Ridurre le sacche di 
povertà.  

Promuovere azioni di contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale. 

Incrementare l'assistenza 
sociale delle fasce più 
deboli della popolazione. 

Sostenere le strutture di accoglienza per le donne vittime di violenza. 

Consolidare il Piano triennale dipendenze di contrasto alle sostanze stupefacenti. 

Aggiornare la programmazione del sistema di offerta dei servizi residenziali per le 
persone anziane non autosufficienti.     

Promuovere azioni di contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale. 

Potenziare le reti già attive 
sul territorio (maggior 
collaborazione 
pubblico/privato) 

Promuovere azioni di contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale. 

Promuovere e valorizzare 
le realtà familiari ed i 
luoghi di affetto. 

Favorire la domiciliarità delle persone con disabilità. 

Promuovere azioni di contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale. 

Sviluppare le azioni previste dalla L.R. 20/2020 “interventi a sostegno della famiglia e 
della natalità”. 

 


