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Elementi chiave: 

1. Recovery e coinvolgimento degli utenti 
2. Strumenti normativi e linee guida di processo per l’integrazione tra i percorsi riabilitativi e il sistema 

del welfare  
3. Linee di indirizzo nazionali per i percorsi di accreditamento 
4. Rapporti con gli Enti Locali 
5. Continuità delle cure durante il reinserimento: criticità nel percorso e possibili soluzioni 
6. Utilizzo del CoHousing nel reinserimento sociale e attivazione di servizi territoriali conseguenti 
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Il pubblico iscritto ai lavori del Tavolo Tecnico 
 
Dei 258 partecipanti, il 63% è di genere femminile, il 35% di genere maschile e il restante 2% preferisce non 
indicare il proprio genere.  
 
La fascia di età maggiormente rappresentata è quella dai 55 ai 65 anni (29%), seguita da quelle dei 35-44enni 
(23%), dei 45-54enni (22,5%) e dei 25-34enni (19%). Meno rappresentata nel campione degli iscritti la fascia 
degli over 65 anni (6%) e sotto all’1% quella dei più giovani (18-24 anni) 
 
La distribuzione per genere e fasce di età mostra che tra le iscritte il 26% ha un’età tra i 25 e i 34 anni, il 24,5% 
tra i 55 e i 65 anni, il 23% tra i 45 e i 54 anni e il 22% tra i 35 e i 44 anni. Tra gli spettatori di genere maschile il 
39% è nella fascia di età 55-65 anni, il 23% e il 22% hanno, rispettivamente, tra i 35 e i 44 anni, e tra i 45 e i 54 
anni, l’11% è over 65 e il 4,4% è tra i 25 e i 34 anni. La fascia 18-24 è rappresentata solo tra gli iscritti di genere 
femminile. 
 
In termini di distribuzione regionale, il campione degli iscritti al Tavolo mostra un’ampia partecipazione dalle 
regioni Lazio (16%), Toscana (9,3%) Lombardia (8,9%) e Toscana (10%), seguite da Veneto (8,5%), Calabria (8%) 
Campania (7,8%) e Sicilia (7,4%). 
 
L’analisi delle informazioni raccolte al momento dell’iscrizione, consente di rappresentare la distribuzione 
percentuale delle affiliazioni degli iscritti al Tavolo Tecnico. I dati mostrano un’ampia partecipazione da parte 
di iscritti provenienti dal Privato sociale (52 %) nonché da Strutture Pubbliche (31%). Seguono associazioni col 
9%. 
 
La stessa distribuzione osservata per genere mostra una partecipazione femminile più alta tra le strutture 
pubbliche. 
 
Tra gli iscritti appartenenti alle Strutture Pubbliche e nel Privato Sociale la fascia di età maggiormente 
rappresentata è quella 55-65 anni.  
 
Infine, per quanto riguarda le professioni riferite dagli iscritti al momento della registrazione al Tavolo Tecnico: 
i dati evidenziano un’ampia partecipazione di educatori-operatori di comunità e di psicologi, seguiti dagli 
operatori sanitari. 
 


