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Fattori essenziali di ogni sistema sociale 

ben funzionante sono la protezione sociale.  

Istituto di sicurezza sociale, come 

dimostra la pratica, è coinvolto nel mercato 

ed è parte integrante. Attraverso di essa ha 

attuato il principio di giustizia sociale. Il 

sostegno sociale coloro che oggettivamente 

non possono fornire uno standard di vita 

dignitoso - è essenzialmente il costo 

necessario di opportunità di business e di 

reddito in una società stabile.  

In ogni società c'è una certa parte della 

popolazione che non ha proprietà ed è in 

grado di lavorare a causa di ragioni 

oggettive: malattia, invalidità sione a causa 

dell'età o di età non consente ad una 

persona di entrare nella sfera delle relazioni 

industriali (bambini), gli effetti di tutela 

ambientale, economico, nazionale , conflitti 

politici e militari, calamità naturali, evidenti 

cambiamenti demografici, ecc Queste 

categorie di persone non possono 

sopravvivere senza protezione e assistenza 

sociale allo Stato, in cui il principale fattore 

di produzione distribuzione diventando 

sempre più capitale [4,30-32].  

Avvio di "punto" che contribuisce alle 

caratteristiche delle organizzazioni sociali, 

rispondere alle esigenze dei cittadini 

(persone) a determinati servizi. Stiamo 

parlando di servizi di assistenza sanitaria, 

per assicurare la protezione sociale, 

l'assistenza, la promozione 

dell'occupazione, assicurazioni, sicurezza 

sociale, servizi educativi, ecc Tutti sono 

uniti dal concetto comune - bisogni sociali.  

Rendendosi conto della necessità di 

soddisfare queste esigenze, lo Stato, gli enti 

locali e gli imprenditori creano corrispon 

mente, lo stato, le organizzazioni sociali 

comunali e commerciali progettati per 

fornire determinati servizi sociali.  

Creazione di un profilo specifico 

organizzazione sociale per raggiungere gli 

obiettivi, gli obiettivi e le funzioni relative 

alla soddisfazione di alcuni bisogni sociali, 

chiamati istituzionalizzazione.  

Le più importanti caratteristiche 

istituzionali di organizzazione sociale sono:  

• status giuridico o il consolidamento 

giuridico delle attività che utilizzano regole 

di base - lo statuto (regolamenti);  

• il modello o la struttura organizzativa 

originale, che riflette la specificità dei 

servizi sociali;  

• L'attuazione pratica delle finalità, gli 

obiettivi e le funzioni sulla base dello status 

giuridico e la struttura organizzativa.  

Così, nel quadro istituzionale incentrato 

più importanti componenti - lo status 

giuridico, la struttura organizzativa, gli 

obiettivi, gli obiettivi e le funzioni [2,19].  
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La crisi economica in Russia e la 

moralità degli anni 1990. impatto 

estremamente negativo sulla sfera familiare, 

ha portato ad una maggiore stabilità della 

famiglia non è. e ridurre la sua 

composizione. Con lo sviluppo delle 

relazioni di mercato e una maggiore 

differenziazione avvenuto per vari motivi, 

tra cui: famiglie povere con molti figli, 

disfunzionali, antisociali, recettori, ecc In 

generale, possono essere combinati in un 

tale concetto come un rischio sociale della 

famiglia - una sorta di famiglia, che non è 

adatto allo scopo e non si esibisce in misura 

sufficiente delle loro funzioni, è sotto 

Verger impatto dei fattori sociali negativi, 

che lavorano a stretto contatto con i gruppi 

a rischio sociale, che costituiscono in tal 

modo pericolo per il normale 

funzionamento della società. I fattori di 

rischio che determinano le caratteristiche di 

questo tipo di famiglie sono in particolare la 

sua struttura (incompleta maloobespe 

mantenuta la presenza della famiglia in una 

famiglia disabilitato o cronicamente malati 

che necessitano di cure costanti, scontando 

una condanna penale o recentemente 

rilasciato e sono in fase di adattamento 

sociale e appartenente ad un gruppo o un 

altro rischio sociale), distorta interazione 

sociale tra i membri della famiglia (senza 

interessi comuni e obiettivi nella vita 

pubblica e vita privata, l'indifferenza 

emotiva e l'indifferenza di altri membri 

della famiglia, l'irresponsabilità morale e 

insicurezza reciproca e la diffidenza, la 

disunione e la mancanza di comprensione e 

supporto, maleducazione e la crudeltà di 

sapere). Stile di vita come la povertà della 

famiglia è caratterizzata da esigenze 

spirituali, basso livello culturale, egoismo 

pronunciato e l'orientamento dei 

consumatori [3, 272].  

Famiglia un supporto completo, volto a 

migliorare la stabilità e rafforzare i valori 

della famiglia, è una priorità per la 

salvaguardia della stabilità sociale e la 

sostenibilità della Russia.  

La politica sociale dimostra che nella 

fase attuale di sviluppo delle relazioni di 

mercato della società è il ruolo primario 

nell'organizzazione del lavoro sociale con le 

famiglie ed i bambini appartengono allo 

Stato.  

In conformità con la Strategia nazionale 

d'azione per l'infanzia 2012 - 2017 anni, 

approvato con decreto del Presidente della 

Federazione Russa in data 1 giugno 2012, i 

bambini hanno diritto a speciali cure ed 

assistenza.  

I lavori per la diagnosi precoce, 

eliminando le cause e le condizioni 

favorevoli per abbandono di minori, il 

reinserimento sociale dei minori a rischio, i 

diritti e gli interessi legittimi dei minori è 

una priorità nelle attività dei servizi sociali 

per famiglie e bambini regione di Kurgan.  

Negli ultimi anni abbiamo acquisito una 

ricca esperienza nelle istituzioni di 

sicurezza sociale della regione nel supporto 

integrato per le famiglie di uscire da 

situazioni difficili attraverso lo sviluppo di 

un sistema di misure preventive e correttive 

per affrontarle attraverso l'introduzione e 

l'implementazione di tecnologie e progetti 

innovativi, così come l'utilizzo di collaudate 

tecniche convenzionali.  

Organizzazione per l'aiuto alle famiglie 

con figli minori che necessitano di 

particolare cura delle statali, affrontare 

questioni di utilizzo mirato gestione del 

programma, lo sviluppo di relazioni 

pubbliche, ottimizzazione della struttura 

delle istituzioni, miglioramento della 

professionalità del personale, capacità, 

rafforzare e modernizzare la base materiale-

tecnico, maggiore comunicazione 

intersettoriale per migliorare la loro 

situazione, il targeting e l'efficienza del 

lavoro svolto, la prevenzione precoce di 

orfani sociale dei bambini, la riduzione 

della privazione dei diritti dei genitori.  

I principali obiettivi delle istituzioni di 

servizi sociali per famiglie e bambini a 

risolvere i problemi della famiglia sono:  

- Un approccio integrato alla soluzione 

dei problemi sociali delle famiglie con figli 

minori mediante l'attuazione di programmi 

mirati regione di Kurgan "Lega di cura, 

prevenzione di orfani sociale, la cessazione 
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della potestà genitoriale" sul 2013 - 2015 

dell'esercizio "volontà di vivere in modo 

indipendente per 2011 - 2013 anni", 

"Different bambini - pari opportunità "per 

gli anni 2012 -2014;  

- L'utilizzo del software di gestione 

orientata a risolvere i problemi delle 

famiglie in situazioni difficili e di rischio 

sociale  

- Monitoraggio e correzione chirurgica 

dei risultati intermedi e finali per 

l'attuazione delle direzioni principali della 

regione di Kurgan politica familiare statale;  

- Tutela dei diritti e degli interessi 

legittimi della famiglia, la maternità, la 

paternità, in conformità alla legge 

applicabile;  

- Prevenzione del disagio sociale e 

orfani sociali nelle famiglie con figli 

minori, attraverso la diagnosi precoce dei 

problemi familiari;  

- Organizzazione e prestazione di 

mecenatismo sociale delle famiglie a 

rischio sociale, l'esecuzione di alta qualità 

delle attività per programmi di 

riabilitazione individuali;  

- Prevenzione secondaria di orfani 

sociale formando un sistema di sostegno 

per gli orfani ei bambini lasciati senza cure 

parentali;  

- Information-metodico e personale della 

prevenzione sociale dei problemi familiari, 

di formazione e istituzioni per lo sviluppo 

delle competenze dei servizi sociali per 

famiglie e bambini;  

- Sviluppo, test, implementazione di 

tecnologie sociali innovative e progetti di 

servizio sociale, volti a una soluzione 

globale ai problemi familiari;  

- Garantire la disponibilità e la qualità 

dei servizi sociali per le famiglie con figli 

minori;  

- Creare le condizioni per il libero 

accesso per i bambini disabili e bambini 

con disabilità alle infrastrutture sociali;  

- Creare le condizioni per lo sviluppo 

creativo, la riabilitazione e l'occupazione 

temporanea di bambini;  

- Fondi fuori bilancio (Fondo per 

sostenere i bambini in situazioni difficili, 

fondi di sponsorizzazione) per l'attuazione 

delle attività di programmi mirati regione di 

Kurgan, per aiutare le famiglie ei bambini;  

- Promuovere gli organismi di tutela a 

ottenere minori in fase di riabilitazione 

negli istituti per minori che necessitano di 

riabilitazione, forme familiari di dispositivo 

di vita;  

- Rafforzamento della famiglia 

mantenendo il prestigio della maternità e 

della paternità, valori genitore responsabile 

e la prevenzione precoce della famiglia e 

disagio dei bambini.  

Compito dei servizi sociali alle famiglie 

realizzato i seguenti settori chiave:  

  - mirata assistenza sociale e servizi per 

le famiglie con bambini;  

  - L'organizzazione del tempo libero, la 

ricreazione e l'impiego di bambini in 

situazioni difficili;  

  - Preparazione di bambini e adolescenti 

provenienti da famiglie a basso reddito per 

il nuovo anno scolastico;  

  - Servizi sociali per le famiglie con 

bambini disabili;  

  - Prevenzione di trascuratezza e di 

orfani sociali a famiglie in situazioni 

difficili;  

  - Le attività degli istituti specializzati 

che hanno bisogno di riabilitazione.  

La base della realizzazione dei principali 

direzioni di servizi sociali per le famiglie ei 

bambini sono i requisiti di atti e di 

iniziative legislative, determinare la 

direzione della regione di Kurgan politica 

familiare statale nel prossimo futuro si 

inserisce:  

- Legge della regione di Kurgan del 

09.03.2007. № 232 "On misure per 

migliorare la situazione demografica nella 

regione di Kurgan"  

- Legge della regione di Kurgan del 

06.06.2007. Numero 253 "Sulla politica 

della famiglia dello stato, il sostegno 

sociale, la tutela dei diritti e degli interessi 

legittimi della famiglia, la maternità, la 

paternità e l'infanzia nella regione di 

Kurgan";  

- Legge della regione di Kurgan dal 6 

Novembre 2007 № 305 "On regione 
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Insignia Kurgan" Materno Glory ", che 

viene attuato a partire dal 2008.  

Solo nel 2013, 40 madri di dignità e 

cresciuti cinque o più figli, hanno 

presentato le insegne e un beneficio 

forfetario pari al 25, 50, 100 rubli. Totale 

dal 2008, ha detto premi sono stati 

assegnati 866 madri di famiglie numerose. 

Spese di bilancio regionali per il pagamento 

di un'indennità forfettaria pari a 25,4 

milioni di rubli., Compreso l'anno scorso 

1,1 milioni di rubli.  

Per risolvere i problemi in materia di 

tutela dei minori nella regione di Kurgan 

attuato mirati programmi di "volontà di 

vivere in modo indipendente" nel 2011 - 

2013 anni "," Different kids - pari 

opportunità "per il 2012 - 2014 anni e ha 

lanciato un nuovo programma di" 

Assistenza League: prevenzione sociale 

l'abbandono, la privazione della potestà 

genitoriale "nel 2013 - 2015 anni, è 

diventato una continuazione logica della 

completato con successo il programma" 

Children Zauralye "per il 2008 - 2012 

anni". La maggior parte delle attività di 

questi programmi hanno un orientamento 

innovativo, per cui questi programmi sono 

co-finanziati dal Fondo per sostenere i 

bambini in situazioni difficili. Fondazione 

ha ricevuto le misure di maggior sostegno 

volte a prevenire l'abbandono dei bambini, 

la diagnosi precoce di problemi nelle 

famiglie, risposta di emergenza alla crisi 

identificato nella famiglia, assistenza per 

alleviare la povertà, aiutare un bambino 

disabile di adattamento alla società. Nel 

2013, questi programmi co-finanziati dal 

Fondo ammontano a più di 27 milioni di 

rubli.  

I servizi sociali per famiglie e bambini 

comprende 33 agenzie statali, tra cui un 

centro di assistenza sociale alle famiglie e 

ai bambini, cinque istituti specializzati per 

minori che necessitano di riabilitazione, tre 

centri di riabilitazione per bambini e 

adolescenti con disabilità e 24 di servizio 

sociale centro della popolazione.  

Il sistema dei servizi sociali per famiglie 

e bambini nella regione di Kurgan è 

focalizzata sulle famiglie in situazioni 

difficili. Assistenza sociale, assistenza e 

manutenzione sono stati in grado di entrare 

in un database costituito da istituzioni 

socio-protezione tali 35.000 famiglie (circa 

il 10% delle famiglie totali). Numero di 

bambini che vivono in loro - 64.000 

persone.  

Attività dell'Istituto di protezione sociale 

delle famiglie e dei bambini ha un posto 

speciale nel sistema delle istituzioni sociali 

della società, come istituzione sociale 

socio-integrato, realizza pienamente la 

funzione: una vita-care; socio-

stabilizzazione; sviluppo della società. 
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