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1. Azioni di Piano trasversali 

Alla conclusione dei lavori effettuati dai Tavoli tematici e dopo un’accurata analisi delle 

azioni proposte come prioritarie dagli stessi, azioni programmate tenendo in considerazione le 

indicazioni del Tavolo Politico Istituzionale e di tutti i Consigli Comunali (che avevano, ognuno, 

deliberato in merito alle scelte e agli indirizzi del Piano di Zona 2006 – 2008), l’Ufficio di Piano ha 

valutato necessario introdurre e prevedere – per meglio adempiere a quanto stabilito dallo stesso 

Tavolo Politico Istituzionale e per affrontare alcune questioni emerse come cruciali nella preventiva 

analisi dei bisogni del territorio – due azioni di Piano denominate “trasversali”: queste risultano 

essere strategiche e fanno da cornice a tutte le altre, consentono una più sinergica e costruttiva 

realizzazione dei singoli piani progettuali e rappresentano una garanzia per la costruzione di quel 

sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali che il  percorso in itinere intende e ritiene 

opportuno conseguire. Il processo messo in atto attraverso questo primo momento di 

programmazione congiunta ha già permesso di cogliere  quegli aspetti di funzionalità individuati 

dalle stesse indicazioni legislative nazionali e regionali in materia. 

Una delle questioni considerata critica e strategica è quella relativa alle risorse economiche. 

In questo ambito il nostro territorio, al di là delle più generali difficoltà di carattere economico che 

gravano su tutti gli Enti pubblici e che lo caratterizzano, è gravemente segnato da una “quota 

storica” in materia di politiche sociali fortemente deficitaria (quota da riferirsi sia ai finanziamenti 

regionali – sul fondo e sui progetti relativi alla disabilità –, sia ai finanziamenti da parte del 

comparto sanitario relativi ad attività ad integrazione socio sanitaria). Questa situazione richiederà, 

per poter assistere ad un suo effettivo miglioramento e per riuscire a raggiungere una condizione più 

equa sia livello provinciale che regionale, tempi  molto lunghi e, ovviamente, scelte mirate da parte 

delle amministrazioni comunali e dei Sindaci. 

La realizzazione del Piano di Zona ha rappresentato una prima significativa esperienza di 

“lavoro a rete” sul territorio. Tale esperienza è stata e sarà valorizzata attraverso una modalità 

costruttiva di lavoro di gruppo realizzato a diversi livelli (Tavolo Politico Istituzionale, Ufficio di 

Piano, Tavoli tematici). Questa metodologia pensata come funzionale proprio “al fine di definire il 

Piano di Zona”, assumerà progressivamente un ruolo permanente di “governo del sistema integrato” 

e permetterà quindi la realizzazione del Piano di intervento programmato; 

Si ritiene che l’ integrazione tra Piano di Zona e bilancio sociale possa consentire di 

innescare un processo circolare fra definizione pluriennale delle strategie (Piano di Zona) e 

valutazione d’efficacia dei servizi e delle politiche (bilancio sociale) che la S.O.C. Servizi Sociali – 

con il concorso dei Comuni, delle Associazioni e delle altre Istituzioni – è stato in grado di 

realizzare. A tal fine il raccordo con i Comuni consorziati rappresenta il passaggio primario ed 

ineludibile di un percorso che dovrebbe progressivamente coinvolgere anche gli altri soggetti 

partecipanti al Piano. 

Di qui la proposta di un’azione su “il bilancio sociale quale strumento per il monitoraggio 

del Piano di Zona – un percorso sperimentale”  per: 

 da un lato, consentire la costruzione di un sistema che superi i tradizionali modelli di 

rendicontazione orientati alla valutazione dei risultati di una singola istituzione, per andare 

verso un modello che cerchi di valutare gli impatti complessivi dell’intervento di più 

istituzioni che operano sul medesimo territorio con finalità comuni; 

 

 dall’altro lato, perché può rappresentare un notevole valore aggiunto per i Comuni che 

intendano utilizzare l’esperienza realizzata per estendere il bilancio sociale alle altre aree di 

intervento. L’utilizzo di una metodologia univoca già sperimentata consente di ridurre 

notevolmente i costi di implementazione, e facilita i processi di confronto dei risultati 

conseguiti da amministrazioni operanti su territori limitrofi. 
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La seconda criticità è emersa in modo veramente trasversale e con forza da tutti i 

partecipanti ai quattro tavoli tematici e così ha condotto l’Ufficio di Piano all’individuazione 

dell’azione chiamata “La questione trasporti: un nodo da sciogliere”.  

Si  vuole tener conto del fatto che la rete di trasporti locali evidenzierebbe la presenza di  

difficoltà di collegamento all’interno dei Comuni e con le Città vicine, luoghi a cui i cittadini 

accedono sia per motivi di studio che di lavoro. 

Si ritiene poi che gli stessi servizi presenti sul territorio degli undici Comuni (servizi sociali, 

sanitari, ma anche scolastici e lavorativi) risultino essere per alcuni difficilmente accessibili e quindi 

non sempre completamente fruibili; per questo motivo la popolazione a volte deve rivolgersi ad altri 

contesti (Alba,  Fossano,  Carmagnola, ad es.) e ciò non permette la valorizzazione delle risorse 

interne e non favorisce la promozione e la crescita anche strutturale di opportunità per il territorio. 

Si tratta di una questione molto difficile da affrontare e non così facilmente risolvibile che 

richiederebbe, tra l’altro, la possibilità di poter contare su maggiori risorse economiche.  

Questo è il motivo che ha reso particolarmente complicata l’elaborazione del programma di 

lavoro previsto in questa azione: ha visto un diretto coinvolgimento delle forze politiche in 

particolare del Comune di Bra e richiede la partecipazione attiva, per l’importanza delle loro 

rispettive competenze in materia, sia della Provincia di Cuneo che della Regione Piemonte. 

Si pone obiettivi minimi, che dovranno nel tempo prevedere finalità più ampie ed estese a 

tutto il territorio facente capo al Servizio Sociale, per riuscire a collegarsi in modo più funzionale 

anche alle reti dei trasporti che consentono la mobilità esterna e l’accesso all’area metropolitana.  

E’ difficile quindi riuscire ora a stabilire con precisione le esigenze e le disponibilità di 

carattere economico: lo studio di fattibilità che l’azione propone avrà come finalità anche quella di 

definire un più preciso quadro economico (oggi non presente) e di ragionare su scelte di priorità da 

effettuare in merito. 

Si è convinti però che questo tema, così strategico ed importante, potrà essere 

adeguatamente affrontato solo se la rete locale potrà contare e coinvolgere attivamente, proprio per 

le loro specifiche competenze in materia, le istituzioni preposte a livello provinciale e regionale. 

Una forza insita nell’azione stessa e determinata dal fatto di essere espressione di tanti 

soggetti pubblici e privati che vivono e lavorano sul territorio, è rappresentata dal voler cercare di 

coinvolgere in modo attivo e propositivo questi altri soggetti esterni, così indispensabili; per questo 

risulterà essere un importante indicatore di valutazione proprio la capacità di sinergia e di raccordo 

che l’azione stessa sarà riuscita a produrre a questo proposito nel corso della sua realizzazione. 

 

Le azioni considerate e denominate “trasversali” saranno quindi importanti non solo per i 

contenuti in esse presenti, ma anche e soprattutto perché introdurranno modalità nuove e diverse di 

lavoro permettendo collegamenti più agili e costruttivi. 

Queste dovrebbero introdurre  metodologie di lavoro più omogenee e funzionali, garantire la 

possibilità di conoscere meglio il territorio nel suo complesso, nonché di operare  decisioni migliori, 

più convincenti e condivise da tutti. 

  
 

 

 

 

 

 

 
 



5 

 

 

 
 

Scheda 6 – FARE SISTEMA CONTRO LA CRISI 

  

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'AZIONE 

  

TITOLO DELL'AZIONE FARE SISTEMA CONTRO LA CRISI   

TAVOLO TEMATICO  AZIONE TRASVERSALE PROMOSSA DALL’UdP 

 

REFERENTE DELL’AZIONE 

 

 11 COMUNI  

 S.O.C. SERVIZI SOCIALI 

 

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA 

(1) 

MULTI UTENZA - Tutti i cittadini che vivono sul 

territorio 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (2) A/B/C 

Caratteristica dell'azione   

DI SALUTE  

DI SISTEMA X 

Logica dell'azione  

MANTENIMENTO    

POTENZIAMENTO   

INNOVAZIONE  X 

Tipologia dell'accordo giuridico 

utilizzato   

(Accordo di programma, intesa, ecc) ACCORDO DI PROGRAMMA 

  

  

OBIETTIVI DELL'AZIONE  

DESCRIZIONE L'azione si propone di costruire concretamente un più 

diretto collegamento con le 11 amministrazioni associate 

facenti parte del Consorzio INT.ES.A., adesso S.O.C. 

Servizi Sociali .L'innovazione è quella di partire dai dati 

emersi e rilevanti dal Bilancio Sociale di Zona,  

predisposto per la prima volta nel 2008 e riproposto nel 

2009. Il primo processo per la sua definizione è stato  
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realizzato in  un'azione trasversale del 1° piano di zona del 

nostro territorio, per promuovere momenti di riflessione e 

programmazione congiunta, al fine di consolidare e 

rendere nei fatti e nelle scelte dei soggetti coinvolti più 

operativo, il sistema integrato dei servizi e interventi 

sociali. Con il secondo documento del 2009 si vuole 

continuare questa esperienze ritenuta strategica al fine di 

poter utilizzare in maniera più funzionale i dati e le 

riflessioni effettuate: l'intenzione è proprio quella di 

riuscire a lavorare meglio insieme partendo da una 

condivisione mirata del lavoro effettuato, di qui il titolo 

dell'azione "fare sistema contro la crisi". 

  

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO Il Bilancio Sociale di Zona risulta essere un importante 

documento, ma non sempre utilizzato e compreso nei suoi 

contenuti. In questo modo si prevedono e programmano 

momenti ed opportunità di riflessione dedicata a capirne e 

condividerne il contenuto a livello locale, con i singoli 

amministratori e/o con i Comuni facenti parte della stessa 

Unità Operativa Locale.  Parallelamente, si                                                                                                                                                                                            

ritiene che solo una riflessione più approfondita e 

condivisa della realtà (quale emerge dai dati raccolti) potrà 

permettere una più concreta realizzazione del "SISTEMA" 

di cui tanto si parla, sul quale si è teoricamente tutti 

d'accordo, ma non ancora ben organizzati nella realtà dei 

fatti dove, ognuno, risulta essere ancora legato e 

condizionato dal suo specifico contenuto e poco attento al 

quadro di insieme riguardante le esigenze, programmi , 

scelte di priorità  e la razionalizzazione delle risorse. Il 

momento di crisi economica che ben si evidenzia anche 

sul nostro territorio potrebbe favorire quella sinergia e 

quel rapporto di fiducia e collaborazione reciproca, da 

ritenersi indispensabili e da considerarsi le "fondamenta" 

del sistema integrato. 

 

 

  

IN CHE MANIERA VIENE 

RICONOSCIUTO 

IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO 

Il successo dell'intervento è riconosciuto nella misura in 

cui i soggetti coinvolti (Comuni singoli, U.O.L. e S.O.C. 

Servizi Sociali), ma anche soggetti privati del territorio, 

riusciranno a leggere, condividere e commentare, anche 

individuando più precisi e significativi indirizzi per la 

programmazione futura, quanto emerso dal Bilancio 

Sociale di Zona 2009, anche in relazione, da un lato alla 

situazione evidenziata nel 2008 e dall'altro, da nuove 

questioni evidenziatesi nel 2010. 

 

 

 

 

INDICATORE UTILIZZATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI  

 livello di partecipazione su base locale; 

 livello di coinvolgimento e di interesse dei 

partecipanti; 

 concrete iniziative e scelte degli amministratori locali 

mirate a far sistema e razionalizzare le risorse. 
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Scheda 8 – FARE SISTEMA CONTRO LA 

CRISI  

BISOGNO AFFRONTATO NELL'AZIONE 
  

  

Contrasto alla povertà X 

Dipendenze X 

Disagio grave (Maltrattamento, abusi, ecc…) X 

Emergenza abitativa X 

Emergenza economica X 

Emergenza lavorativa X 

Immigrazione X 

Inclusione sociale X 

Integrazione scolastica X 

Non autosufficienza  X 

Persone in esecuzione penale ed ex detenuti X 

Popolazione nomade X 

Interventi a supporto della genitorialità X 

Supporti per la prima infanzia X 

Contrasto alla povertà X 
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Scheda 9 – FARE SISTEMA CONTRO LA  

                   CRISI  

  

 

ANALISI SWOT DELL'AZIONE 

 
  

PUNTI  DI  FORZA PUNTI  DI  DEBOLEZZA 

1)La possibilità di partire da un quadro 

generale del lavoro sociale che può essere più 

facilmente conosciuto e rappresentare 

occasione di confronto sul territorio. 

2) il fatto che nella sua realizzazione abbia 

coinvolto tutti i comuni ed anche obbligato 

gli operatori delle diverse istituzioni a 

lavorare insieme. 

 3) l'evidenza di ciò che è stato realizzato 

potrebbe permettere delle riflessioni comuni 

e aiutare i diversi soggetti da un lato a 

lavorare insieme e dall'altro, ad operare in 

modo congiunto le scelte di priorità su cui far 

convergere le forze di tutti. 

 4) sicuramente potrebbe permettere una 

conoscenza più approfondita ed oggettiva del 

lavoro sociale in ogni comune e della sua 

rispondenza  con le esigenze degli 

amministratori e dei cittadini 

1) i diversi soggetti fanno ancora molta 

fatica a lavorare insieme, prevale la 

necessità, anche a causa dei rispettivi 

carichi di lavoro, di rimanere concentrati e 

sopraffatti, ognuno, dal proprio e 

circoscritto ambito lavorativo. 

 2) fare più sistema può significare anche 

dover rinunciare a qualche cosa in funzione 

di altro e costringere a valutare l'esigenza 

complessiva, modalità ancora poco diffusa 

che spesso fa scaturire dei meccanismi di 

difesa.  

3)il fatto che i sistemi informativi dei 

diversi soggetti non comunichino tra di loro 

comporta difficoltà oggettive nella 

rilevazione dei dati. 

 4) non sono ancora state ben definite le 

modalità per riuscire a valutare l'operato e 

per comprendere meglio la funzionalità o 

meno degli investimenti ed interventi 

realizzati. 

OPPORTUNITA' RISCHI 

1) il riuscire a promuovere momenti di 

confronto nelle diverse realtà comunali, 

coinvolgendo i soggetti pubblici e privati che 

vi operano significa permettere una crescita 

culturale delle comunità e favorisce una 

migliore e più esaustiva informazione sul 

lavoro sociale.  

2) il collegamento fra attività comunale e 

della S.O.C. Servizi Sociali promuove 

opportunità di integrazione ed ostacola 

l'insorgere di atteggiamenti di delega o, più 

semplicemente, di disinteresse su specifiche 

tematiche.  

3) potrebbe essere un'occasione per meglio 

coinvolgere alcuni soggetti - ad esempio le 

scuole  - non così inclini ad un lavoro in rete 

e condiviso. 

1) l'analisi potrebbe non riuscire a 

coinvolgere nuovi soggetti e persone e 

rimanere circoscritta agli addetti ai lavori. 

2) si potrebbero evidenziare forme di 

competitività fra comuni e la S.O.C. Servizi 

Sociali soprattutto su ambiti per i quali 

entrambi si trovano coinvolti;   

3) alcune criticità concrete (mancanza di 

risorse economiche e di personale) 

potrebbero rappresentare un alibi per non 

portare avanti e definire quanto individuato 

come opportuno. 
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Scheda 10 – FARE SISTEMA 

CONTRO LA CRISI      

PARTECIPANTI E DATI FINANZIARI DELL'AZIONE 

       

 Macrovoci di spesa  I° anno  II° anno  III° anno 

 

Complessivo  

 Risorse umane € 7.140,00 €7.140,00 € 7.140,00 € 21.420,00  

 Attrezzature  0,00 0,00 0,00 0,00  

 Spese di gestione € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00  

 Utenze e consumi € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00  

 Comunicazione € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00  

 Altri costi 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Totale € 7.540,00 € 7.540,00 € 7.540,00 € 22.620,00  

       

       

 
Quadro analitico delle risorse disponibili per soggetto 

partecipante    

       

Nr Denominazione  

Partecipa 

all'azione 

(indicare 

solo i casi 

positivi con 

una X) 

 I° anno  II° anno  III° anno  Complessivo 

1 

3 Assistenti sociali della S.O.C. 

Servizi Sociali con incontri 

mensili di due ore (23ex3asx2ore 

x 10mesi) X  € 1.380,00  € 1.380,00  € 1.380,00 € 4.140,00 

2 

1 operatore centro per l’impiego 

(22 e) X   € 440,00   € 440,00   € 440,00 € 1.320,00 

3 

Organizzazione e realizzazione 

seminario annuale: 2 ope x 10 

ore l’uno X €  920,00 €  920,00 €  920,00 € 2.760,00 

4 

Comuni: 1 operatore x comune 

(20 euro x 2 ore x 10 mesi x 11 

comuni) X  €4.400,00  €4.400,00  €4.400,00  13.200,00 

  Totale   € 7.140,00 € 7.140,00 € 7.140,00 € 21.420,00 

    Di cui risorse interne € 21.420,00 

    Da reperire € 1.200,00 
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Scheda 6 – SPERIMENTANDO S’IMPARA 

  

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'AZIONE 
 

 

  

TITOLO DELL'AZIONE SPERIMENTANDO S’IMPARA   

TAVOLO TEMATICO  AZIONE TRASVERSALE PROMOSSA DALL’UdP 

 

REFERENTE DELL’AZIONE 

 

 COOPERATIVE SOCIALI 

 S.O.C. SERVIZI SOCIALI 

 

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA 

(1) 

MULTI UTENZA - Tutti i cittadini che vivono sul 

territorio 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (2) A/B/C 

Caratteristica dell'azione   

DI SALUTE  

DI SISTEMA X 

Logica dell'azione  

MANTENIMENTO    

POTENZIAMENTO   

INNOVAZIONE  X 

Tipologia dell'accordo giuridico 

utilizzato   

(Accordo di programma, intesa, ecc) ACCORDO DI PROGRAMMA 

  

  

OBIETTIVI DELL'AZIONE  

DESCRIZIONE Nel contesto locale in cui opera la S.O.C. Servizi Sociali 

vi sono una pluralità di soggetti che intervengono sulle e 

nelle politiche sociali delineando il welfare mix, con un 

sempre maggiore coinvolgimento del terzo settore nei 

servizi della S.O.C. Servizi Sociali e degli enti locali. La 

presente azione ha come obiettivo quello di mirare alla  
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costruzione di un sistema integrato e alla partecipazione 

attiva di tutti i soggetti pubblici coinvolti, della 

cooperazione, dell'associazionismo e volontariato locali. 

Seguendo l'aggiornamento legislativo e amministrativo, 

attraverso un corso di formazione, si tende ad attivare 

sperimentazioni di accreditamento, concessione e 

sussidiarietà negli affidi esterni di servizi. 

  

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO Sul territorio di riferimento il terzo settore rappresenta una 

grossa fetta della spesa complessiva della S.O.C. Servizi 

Sociali (42% ne 2008, con un aumento del 50% negli 

ultimi 3 anni) con 17 cooperative sociali operanti sul 

territorio e innumerevoli gruppi di volontariato. 

L'intervento ha tra i suoi obiettivi quello di organizzare 

questa ricchezza di presenze  e risorse presenti per favorire 

buoni affidamenti e continuità nell'erogazione delle 

pratiche a soggetti gestori di servizi con la S.O.C. Servizi 

Sociali in un'ottica di welfare mix. superare la concezione 

di terzo settore come mera soluzione per contenere i costi, 

e trasformazione del terzo settore da semplice fornitore a 

partner qualificato. 

 

 

  

IN CHE MANIERA VIENE 

RICONOSCIUTO 

IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO 

La presenza del volontariato e della cooperazione sociale 

nell'ufficio di piano dei PdZ rappresenta un segno di 

riconoscimento effettivo e sostanziale del ruolo del terzo 

settore nella programmazione territoriale; una 

rappresentanza interna che sa fare sintesi sulle diverse 

posizioni e lungi dall'essere corporativa, sa esprimere le 

istanze e la domanda sociale che viene dai territori; 

l'azione dovrebbe promuovere maggior collaborazione 

nella co-programmazione tra terzo settore e ente gestore 

con alcune sperimentazioni negli affidamenti di servizi 

 

 

 

 

INDICATORE UTILIZZATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 realizzazione del corso di formazione e 

sperimentazione nel biennio successivo delle pratiche 

di affidamento dei servizi così come ipotizzato; 

 affidamenti esterni di servizi con le formule innovative 

indicate; 

 aumento del lavoro in rete e sinergie tra i vari attori; 

 coinvolgimento delle amministrazioni comunali in 

questo processo; 

 condivisione tra S.O.C. Servizi Sociali e terzo settore 

della programmazione in futuro; 

 trasformazione della cooperazione sociale da gestore di 

servizi a partner strategico per gli enti gestori e 

maggior risorsa per il territorio e la comunità. 
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SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN ATTIVITA’  

ATTIVITA' DESCRIZIONE 

Corso di formazione 

 

 

 

Giornate intere di corso di formazione con avv. Dallamura 

finalizzate ad affrontare la teoria e provare 

sperimentalmente con esercitazioni d'aula i contenuti. Il 

tutto avrà sbocchi sperimentali pratici da realizzare ed 

attuare 

Sperimentazioni 

 Messa in atto di procedimenti amministrativi nel 

biennio 2011-2012 per esternalizzare con formule 

sperimentali alcuni servizi. Accreditamento, 

concessione e sussidiarietà; 

 Argomenti: i rapporti fra le pubbliche amministrazioni 

e soggetti no profit nell'ambito delle problematiche 

relative alla gestione dei servizi sociali; 

 "Sperimentando s'impara: avvio" delle sperimentazioni 

con attività teorico pratiche e successivo 

accompagnamento delle sperimentazioni pratiche con 

momenti di follow up e verifica finale. 
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        Scheda 7 – SPERIMENTANDO S’IMPARA 

    

                             CRONOPROGRAMMA DELL'AZIONE      

  

ATTIVITA' gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 

programmazione di massima      x       

corso teoria      x x      

corso pratico         x x x x 

sperimentazioni: accreditamento          x x x 

             

ATTIVITA' gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 

sperimentazioni: accreditamento x x           

sperimentazioni: sussidiarietà  x x x x x       

sperimentazioni: concessione         x x x x 

             

ATTIVITA' gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 

sperimentazioni: accreditamento                         

sperimentazioni: sussidiarietà                         

sperimentazioni: concessione                         

verifica finale x x x                   

             

ATTIVITA' gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 

sperimentazioni: accreditamento             

sperimentazioni: sussidiarietà             

sperimentazioni: concessione             

verifica finale             
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Scheda 8 – SPERIMENTANDO S’IMPARA  

BISOGNO AFFRONTATO NELL'AZIONE 
  

  

Contrasto alla povertà   

Dipendenze   

Disagio grave (Maltrattamento, abusi, ecc…)   

Emergenza abitativa   

Emergenza economica   

Emergenza lavorativa X 

Immigrazione  

Inclusione sociale  

Integrazione scolastica  

Non autosufficienza   

Persone in esecuzione penale ed ex detenuti  

Popolazione nomade  

Interventi a supporto della genitorialità  

Supporti per la prima infanzia  

Contrasto alla povertà  

Fare sistema tra i servizi e lavoro di rete X 

Logica dei buoni affidamenti X 
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Scheda 9 – SPERIMENTANDO S’IMPARA  

  

 

ANALISI SWOT DELL'AZIONE 

 
  

PUNTI  DI  FORZA PUNTI  DI  DEBOLEZZA 

Innovazione, realtà consortile di dimensioni 

contenute e sua esperienza, attuale buon 

coinvolgimento della cooperazione e del 

volontariato, disponibilità formatore, corso 

finanziato, snellimento delle procedure 

interne, lavoro sinergico tra i servizi ASL;  

crescita parallela del pubblico e del privato 

(il privato cresce e si qualifica dove maggiore 

è la capacità di governo ed indirizzo delle 

istituzioni pubbliche), coinvolgimento delle 

centrali cooperative nel percorso. 

Finanze limitate e difficoltà economiche, 

personale interno da ricollocare, difficoltà 

generalizzata a fare sistema per gli attori 

del territorio, rappresentanza corporativa e 

legata alla singola organizzazione. 

OPPORTUNITA' RISCHI 

Sperimentare nuovi strumenti per 

esternalizzare, rafforzare l'integrazione socio 

sanitaria con l'ASL, costruire modalità 

condivise di co-progettazione al fine di 

consolidare e validare una metodologia di 

lavoro integrata; applicazione del nuovo 

codice dei contratti attraverso una 

partecipazione attiva dei diversi soggetti e 

mediante una loro più precisa collocazione; 

trasformare i servizi in affido da offerta 

semplice di prestazioni a integrazione di 

interventi sinergici in partnership;  

maggior coinvolgimento dei cittadini 

nell'individuazione delle risposte ai bisogni 

degli stessi, sviluppare un maggiore 

interscambio al proprio interno tra le singole 

esperienze e i diversi soggetti del terzo 

settore. 

Minor controllo sull'erogazione del servizio 

esternalizzato, avvicendamenti tra i 

fornitori, gestione della 

soddisfazione/insoddisfazione  del cliente, 

difficile e non scontata traduzione pratica di 

concetti teorici. 
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Scheda 10 – SPERIMENTANDO 

S’IMPARA       

PARTECIPANTI E DATI FINANZIARI DELL'AZIONE 

       

 Macrovoci di spesa  I° anno  II° anno  III° anno 

 

Complessivo  

 Risorse umane € 8.600,00 € 9.100,00 € 1.000,00 € 18.700,00  

 Attrezzature  0,00 0,00 0,00 0,00  

 Spese di gestione € 200,00  € 200,00 € 200,00 € 600,00  

 Utenze e consumi € 150,00 € 150,00  €150,00 € 450,00  

 Comunicazione € 100,00 € 200,00  € 200,00 € 500,00  

 Altri costi 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Totale € 9.050,00 € 9.650,00 € 1.550,00 € 20.250,00  

       

       

 
Quadro analitico delle risorse disponibili per soggetto 

partecipante    

       

Nr Denominazione  

Partecipa 

all'azione 

(indicare solo 

i casi positivi 

con una X) 

 I° anno  II° anno  III° anno  Complessivo 

1 Corso con Dott Dallamura X €  4.600,00 €  4.600,00   9.200,00 

2 

Ore operatori coop sociali per 

corso (3ope x 40 ore x 25 euro)  X € 1.500,00 € 1.500,00   3.000,00 

3 

Organizzazione giornata 

formativa con asl e altri consorzi X  € 500,00      500,00 

4 

Dirigente asl (1x 40 orex 40 

euro) X   € 800,00    € 800,00    1.600,00 

5 

Personale S.O.C. Servizi Sociali 

(1 dirigente e 1 amministrativo) X € 1.200,00 € 1.200,00   2.400,00 

6 

Progettazione sperimentazioni 

concrete (4 operatorix 20 ore) X  € 1.000,00 € 1.000,00 2.000,00 

  Totale   € 8.600,00 € 9.100,00 € 1.000,00 € 18.700,00 

    Di cui risorse interne € 18.700,00 

    Da reperire € 1.550,00 
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2. Azioni di Piano: TAVOLO MINORI 

 

Il Piano di Zona intende promuovere una politica a favore della promozione sociale dei 

minori e delle  famiglie basata sui seguenti obiettivi di fondo:  

 sostenere l'impegno educativo delle famiglie, la socializzazione, la partecipazione ed il 

protagonismo delle giovani generazioni; 

 migliorare il livello di integrazione dei servizi sociosanitari rivolti alle famiglie e ai minori, 

attraverso il potenziamento delle sinergie con gli attori pubblici e privati coinvolti; 

 razionalizzare gli interventi di promozione della salute e prevenzione del disagio degli 

adolescenti al fine di prevenire e ridurre i danni derivanti da comportamenti a rischio e 

l'emergere di comportamenti devianti. 

In relazione agli obiettivi sopra evidenziati, si ritiene opportuno proporre e realizzare un 

sistema integrato di azioni a favore delle famiglie e dei minori, in un’ottica di razionalizzazione ed 

implementazione delle risorse esistenti sul territorio. Occorrerà, in aderenza agli obiettivi del Piano 

di Zona, realizzare un sempre maggior collegamento con le iniziative in atto e/o in programma 

all’interno dei singoli Comuni a favore della popolazione minorile e delle famiglie. 

Si vogliono favorire processi che permettano la sinergia fra i diversi soggetti ed un 

coinvolgimento attivo delle forze sociali. Sarà importante, lavorando in modo integrato con l’ASL, 

prevedere una presa in carico integrata del minore seguito dai diversi servizi socio-sanitari e riuscire 

ad avere un preciso quadro della realtà in merito sia ai bisogni che alle risorse presenti sul territorio. 

In particolare, per quanto concerne l’infanzia, il tavolo tematico ha evidenziato la necessità di 

razionalizzare e/o integrare le varie proposte ed iniziative formative rivolte ai genitori e alle 

famiglie proposte dai vari Enti, associazioni presenti sul territorio e l’attivazione di un sistema di 

comunicazione tra i vari Enti rispetto alle necessità espresse dalle famiglie in termini di utilizzo di 

servizi per la prima infanzia. Per quanto concerne la fascia di età 12-18 anni, il Tavolo ha 

evidenziato in particolare le necessità della creazione di reti tra le diverse realtà educative e la 

definizione, nel rispetto delle specificità istituzionali, di precise modalità operative che integrino gli 

interventi promossi nel campo della prevenzione del disagio e della promozione della salute. 

Sulla base di quanto premesso, le tre azioni di piano proposte e approvate dal Tavolo 

Politico – Istituzionale, riguardano: 

    1 iniziativa – denominata FAMILIARinMENTE – finalizzata alla attivazione di un 

sistema di comunicazione tra i vari Enti rispetto alle necessità espresse dalle famiglie in 

termini di utilizzo di servizi per la prima infanzia; 

 1 iniziativa – denominata PATCHWORK ADOLESCENTI – finalizzata a: potenziare ed 

attivare progetti educativi ed aggregativi in contesti formali ed informali che sappiano 

offrire risposte ai bisogni di aggregazione, di ascolto, di espressività, di protagonismo ed 

identità dei ragazzi; incrementare gli spazi aggregativi rivolti a tutti gli adolescenti che al 

contempo siano capaci di prestare attenzione a quei ragazzi maggiormente esposti al rischio 

di devianza ed emarginazione dovuta a fattori economici, sociali, provenienza geografica, 

etc. 

 1 iniziativa – denominata I PERCORSI DELLA SALUTE – finalizzata alla definizione di 

procedure e prassi operative di collaborazione ed integrazione tra i diversi servizi, per la 

gestione delle prese in carico integrate socio-sanitarie dei minori e delle loro famiglie. 
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Scheda 6 – FAMILIARinMENTE 

  

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'AZIONE 
 

 

  

TITOLO DELL'AZIONE 
FAMILIARinMENTE: sistema integrato dei servizi 

rivolti alle famiglie   

TAVOLO TEMATICO  MINORI 

 

REFERENTE DELL’AZIONE 

 

 COMUNE DI BRA 

 S.O.C. SERVIZI SOCIALI 
 

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA 

(1) FAMIGLIE, MINORI 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (2)  

Caratteristica dell'azione   

DI SALUTE   

DI SISTEMA X 

Logica dell'azione  

MANTENIMENTO    

POTENZIAMENTO   

INNOVAZIONE  X 

Tipologia dell'accordo giuridico 

utilizzato   

(Accordo di programma, intesa, ecc) Protocollo d’intesa 

  

  

OBIETTIVI DELL'AZIONE  

DESCRIZIONE Creare una "rete" ed un'alleanza educativa tra diversi enti e 

agenzie che promuovono e realizzano servizi, iniziative e 

opportunità al sostegno delle famiglie.  

  

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO Razionalizzare e/o integrare le varie proposte ed iniziative 

rivolte ai genitori e alle famiglie proposte dai vari Enti,  



 19 

 associazioni presenti sul territorio; 

1. Attivare un sistema di comunicazione tra i vari Enti 

rispetto alle necessità espresse dalle famiglie in termini di 

utilizzo di servizi per la prima infanzia. 

 

 

  

IN CHE MANIERA VIENE 

RICONOSCIUTO 

IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO 
 Attivazione di percorsi integrati tra enti pubblici e 

privati sull'offerta di iniziative formative a sostegno 

della genitorialità; 

  Periodicità trimestrale degli incontri del tavolo 

interistituzionale per la prima infanzia. 

 

 

 

 

INDICATORE UTILIZZATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI  

 Offerta integrata ed unitaria per ciascun territorio delle 

iniziative da programmarsi ad ogni inizio anno 

scolastico; 

  Attivazione del tavolo interistituzionale per la prima 

infanzia attraverso la stipula di protocolli d'intesa.  

 

  

SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN ATTIVITA’  

ATTIVITA' DESCRIZIONE 

Monitoraggio  

Raccolta e analisi annuale delle iniziative sulla 

genitorialità organizzate dagli enti e dalle associazioni 

presenti sul territorio. 

Offerta formativa omogenea 

Predisposizione di un programma formativo annuale 

condiviso con i vari soggetti. 

Protocollo d'intesa 

Sottoscrizione di protocolli d'intesa tra comuni, A.S.L. e 

scuole. 

Tavolo interistituzionale  

Sperimentazione delle modalità operative definite nei 

protocolli di intesa sottoscritti, con l’attivazione di un 

sistema di coordinamento continuo 
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        Scheda 7 – FAMILIARinMENTE 

    

                             CRONOPROGRAMMA DELL'AZIONE      

  

ATTIVITA' gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 

Monitoraggio              

Offerta formativa omogenea             

Protocollo d'intesa             

Tavolo interistituzionale              

             

ATTIVITA' gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 

Monitoraggio        x x x x x x       

Offerta formativa omogenea                   x x x 

Protocollo d'intesa       x x x x x x       

Tavolo interistituzionale                  x x x x 

             

ATTIVITA' gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 

Monitoraggio        x x x x x x       

Offerta formativa omogenea x x x x x         x x x 

Protocollo d'intesa                         

Tavolo interistituzionale  x x x x x x x x x x x x 

             

ATTIVITA' gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 

Monitoraggio        x x x x x x       

Offerta formativa omogenea x x x x x         x x x 

Protocollo d'intesa                         

Tavolo interistituzionale  x x x x x x x x x x x x 
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Scheda 8 – FAMILIARinMENTE  

BISOGNO AFFRONTATO NELL'AZIONE 
  

  

Contrasto alla povertà  

Dipendenze  

Disagio grave (Maltrattamento, abusi, ecc…)  

Emergenza abitativa  

Emergenza economica  

Emergenza lavorativa  

Immigrazione  

Inclusione sociale  

Integrazione scolastica  

Non autosufficienza   

Persone in esecuzione penale ed ex detenuti  

Popolazione nomade  

Interventi a supporto della genitorialità X 

Supporti per la prima infanzia X 

Contrasto alla povertà  
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Scheda 9 – FAMILIARinMENTE  

  

 

ANALISI SWOT DELL'AZIONE 

 
  

PUNTI  DI  FORZA PUNTI  DI  DEBOLEZZA 

Elevato dinamismo dell' offerta formativa 

rivolta alle famiglie da parte della realtà 

sociale e delle agenzie educative del 

territorio. 

Difficoltà generalizzata a fare sistema per 

gli attori del territorio; assenza di raccordo 

tra gli enti nella programmazione di servizi 

della prima infanzia. 

OPPORTUNITA' RISCHI 

Razionalizzare e/o integrare le varie proposte 

ed iniziative rivolte ai genitori e alle famiglie 

proposte dai vari Enti, associazioni presenti 

sul territorio;                                

Attivare un sistema di comunicazione tra i 

vari Enti rispetto alle necessità espresse dalle 

famiglie in termini di utilizzo di servizi per la 

prima infanzia. 

Attivazione di un tavolo operativo slegato 

dalla dimensione programmazione dei 

servizi. 
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Scheda 10 – FAMILIARinMENTE      

PARTECIPANTI E DATI FINANZIARI DELL'AZIONE 

       

 Macrovoci di spesa  I° anno  II° anno  III° anno 

 

Complessivo  

 Risorse umane € 3.816,00 €4.368,00 € 4.368,00 € 12.552,00  

 Attrezzature  0,00 0,00 0,00 0,00  

 Spese di gestione € 200,00 € 200,00 € 200,00  € 600,00  

 Utenze e consumi € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00  

 Comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Altri costi 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Totale € 4.116,00 €4.668,00 €4.668,00 € 13.452,00  

       

       

 
Quadro analitico delle risorse disponibili per soggetto 

partecipante    

       

Nr Denominazione  

Partecipa 

all'azione 

(indicare 

solo i casi 

positivi con 

una X) 

 I° anno  II° anno  III° anno  Complessivo 

1 

Comune Bra (istruttore direttivo 

€ 18/h x 4 h/mese x 10 mesi) X € 720,00  € 720,00   € 720,00   € 2.160,00 

2 

Comune Bra (istruttore direttivo 

€ 18/h x 4 h/mese x 10 mesi) X € 720,00  € 720,00   € 720,00   € 2.160,00 

3 

S.O.C. Servizi Sociali (assistente 

sociale € 23/h x 4 h/mese x 10 

mesi) X € 828,00   € 1.104,00  € 1.104,00  € 3.036,00 

4 

S.O.C. Servizi Sociali (assistente 

sociale € 23/h x 4 h/mese x 10 

mesi) X € 828,00   € 1.104,00  € 1.104,00  € 3.036,00 

5 

S.O.C. Servizi Sociali (istruttore 

amm.tivo € 18/h x 4 h/mese x 10 

mesi) X € 720,00  € 720,00   € 720,00   € 2.160,00 

  Totale   € 3.816,00 €4.368,00 € 4.368,00 € 12.552,00 

    Di cui risorse interne € 12.552,00 

    Di cui risorse da reperire € 900,00 
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Scheda 6 – PROGETTO PATCHWORK  

                   ADOLESCENTI 

  

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'AZIONE 
 

 

  

TITOLO DELL'AZIONE PROGETTO PATCHWORK ADOLESCENTI   

TAVOLO TEMATICO  MINORI 

 

REFERENTE DELL’AZIONE 

 

 COMUNI DI BRA, NARZOLE E SOMMARIVA 

DEL BOSCO 

 S.O.C. SERVIZI SOCIALI 

 

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA 

(1) MINORI 12-18 ANNI 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (2) B/D 

Caratteristica dell'azione   

DI SALUTE X 

DI SISTEMA X 

Logica dell'azione  

MANTENIMENTO    

POTENZIAMENTO  X 

INNOVAZIONE   

Tipologia dell'accordo giuridico 

utilizzato   

(Accordo di programma, intesa, ecc) Protocollo d’intesa 

  

OBIETTIVI DELL'AZIONE  

DESCRIZIONE Formalizzazione di uno o più protocolli di intesa al fine di 

integrare e razionalizzare gli interventi di promozione 

della salute e prevenzione del disagio degli adolescenti e 

di prevenire e ridurre i danni derivanti da comportamenti a 

rischio e l'emergere di comportamenti devianti.                                                   

Sostenere l'impegno educativo delle famiglie, la 

socializzazione, la partecipazione ed il protagonismo delle  
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giovani generazioni. 

  

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO Necessità di  favorire l'attivazione di reti tra le diverse 

realtà educative e definire nel rispetto delle specificità 

territoriali  precise modalità operative che integrino gli 

interventi promossi nel campo della prevenzione del 

disagio e della promozione della salute nella fascia di età 

12-18 anni. 

 

 

  

IN CHE MANIERA VIENE 

RICONOSCIUTO 

IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO 

 potenziare ed attivare progetti educativi ed aggregativi 

in contesti formali ed informali che sappiano offrire 

risposte ai bisogni di aggregazione, di ascolto, di 

espressività, di protagonismo ed identità dei ragazzi; 

 incrementare gli spazi aggregativi rivolti a tutti gli 

adolescenti che al contempo siano capaci di prestare 

attenzione a quei ragazzi maggiormente esposti al 

rischio di devianza ed emarginazione dovuta a fattori 

economici, sociali, provenienza geografica, etc. 

 supportare l'accompagnamento educativo per i minori 

con difficoltà personali psico-fisiche (anche se non 

certificati) che rischiano di essere emarginati dal 

gruppo dei pari. 

 

 

 

 

INDICATORE UTILIZZATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI  

 aumento degli interventi che prevedano la 

collaborazione tra le scuole e i soggetti educativi del 

territorio (servizi animativi e aggregativi, oratori, etc) e 

che prevedano laboratori pomeridiani per il 

potenziamento nei preadolescenti e adolescenti di 

autostima, cura della persona, capacità relazionali, e 

partecipazione attiva; 

 aumento del numero dei ragazzi accolti nei servizi 

aggregativi; 

 aumento del numero delle famiglie che vengono 

sostenute da tali iniziative. 

 

  

SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN ATTIVITA’  

ATTIVITA' DESCRIZIONE 

Mappatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione di una mappa degli interventi di prevenzione e 

promozione della salute esistenti nell’area territoriale di 

riferimento e censimento, analisi e valutazione delle 

esperienze di aggregazione giovanile significative che 

negli ultimi anni sui diversi territori si sono rivelate 

efficaci (Associazione Quartiere Madonna Fiori di Bra; 

Oratorio Salesiano di Bra, Progetto Strada Facendo, etc). 

Definizione di un quadro di riferimento condiviso tra gli 

attori nell'ambito della prevenzione-promozione della 

salute e definizione priorità territoriali. 
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Protocolli d'Intesa 

 

 

Stesura di uno o più protocolli di intesa sugli interventi di 

promozione della salute; prevenzione; coordinamento 

delle segnalazioni di disagio ed eventuali successive prese 

in carico. 

Gruppo di coordinamento 

Sperimentazione delle modalità operative definite nei 

protocolli di intesa sottoscritti, con l’attivazione di un 

sistema di coordinamento continuo per la discussione dei 

casi più complessi e per l’introduzione di eventuali 

modifiche e migliorie alle buone prassi di collaborazione 

Avvio progettualità 

Definizione e realizzazione di  progetti specifici con il 

coinvolgimento di educatori di strada, volontari e 

insegnanti su obiettivi comuni e a lunga scadenza. 
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        Scheda 7 – PROGETTO PATCHWORK  

                           ADOLESCENTI     

                             CRONOPROGRAMMA DELL'AZIONE      

  

ATTIVITA' gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 

Mappatura             

Protocolli d'Intesa             

Gruppo di coordinamento             

Avvio progettualità             

             

ATTIVITA' gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 

Mappatura         x x x x x       

Protocolli d'Intesa                   x x x 

Gruppo di coordinamento                         

Avvio progettualità                         

             

ATTIVITA' gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 

Mappatura                         

Protocolli d'Intesa                         

Gruppo di coordinamento x x x x x x x x x x x x 

Avvio progettualità x x x x x x x x x x x x 

             

ATTIVITA' gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 

Mappatura                         

Protocolli d'Intesa                         

Gruppo di coordinamento x x x x x x x x x x x x 

Avvio progettualità x x x x x x x x x x x x 
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Scheda 8 – PROGETTO PATCHWORK  

                  ADOLESCENTI  

BISOGNO AFFRONTATO NELL'AZIONE 

  

  

Contrasto alla povertà   

Dipendenze X 

Disagio grave (Maltrattamento, abusi, ecc…)   

Emergenza abitativa   

Emergenza economica   

Emergenza lavorativa   

Immigrazione   

Inclusione sociale X 

Integrazione scolastica X 

Non autosufficienza    

Persone in esecuzione penale ed ex detenuti   

Popolazione nomade   

Interventi a supporto della genitorialità X 

Supporti per la prima infanzia   

Contrasto alla povertà   
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Scheda 9 – PROGETTO PATCHWORK 

ADOLESCENTI  

  

 

ANALISI SWOT DELL'AZIONE 

 

  

PUNTI  DI  FORZA PUNTI  DI  DEBOLEZZA 

Elevato dinamismo del tessuto sociale e delle 

agenzie educative del territorio; 

Positiva sperimentazione di progetti già 

avviati su specifici ambiti territoriali 

Difficoltà generalizzata a fare sistema per 

gli attori del territorio;  

Limitata disponibilità delle risorse 

economiche;  

Assenza di un sistema condiviso di 

valutazione condiviso rispetto agli 

interventi di prevenzione e promozione 

della salute 

OPPORTUNITA' RISCHI 

Creazione di reti tra le diverse realtà 

educative e definizione nel rispetto delle 

specificità territoriali  precise modalità 

operative che integrino gli interventi 

promossi nel campo della prevenzione del 

disagio e della promozione della salute nella 

fascia di età 12-18 anni.                                             

Possibilità di definire e condividere un 

sistema di valutazione rispetto agli interventi 

di prevenzione e promozione della salute 

Mancata attivazione di reti territoriali con 

conseguente dispersione di risorse 

strumentali, finanziarie e umane 
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Scheda 10 – PROGETTO 

PATCHWORK ADOLESCENTI      

PARTECIPANTI E DATI FINANZIARI DELL'AZIONE 

       

 Macrovoci di spesa  I° anno  II° anno  III° anno 

 

Complessivo  

 Risorse umane € 18.312,00 

€ 

19.416,00 € 19.416,00 € 57.144,00  

 Attrezzature  0,00 0,00 0,00 0,00  

 Spese di gestione € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 900,00  

 Utenze e consumi € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00  

 Comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Altri costi 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Totale € 18.812,00 

€ 

19.916,00 € 19.916,00 € 58.644,00  

       

       

 
Quadro analitico delle risorse disponibili per 

soggetto partecipante    

       

Nr Denominazione  

Partecipa 

all'azione 

(indicare 

solo i casi 

positivi con 

una X) 

 I° anno  II° anno  III° anno  Complessivo 

1 

Comune Bra (istruttore 

direttivo 8h/mese x € 23/h) X € 1.840,00  € 2.208,00 € 2.208,00 € 6.256,00 

2 

Comune Bra (personale 

educativo esterno- centro 

aggregazione) X € 15.000,00  € 15.000,00  € 15.000,00  €45.000,00 

3 

S.O.C. Servizi Sociali 

(assistente sociale € 23/h x 

8h/mese) X  € 1.472,00 € 2.208,00   € 2.208,00 € 5.888,00 

4 

Comune Narzole (verificare 

se hanno spazi aggregativi)         0,00 

5 

Comune Sommariva Bosco 

(verificare se hanno spazi 

aggregativi)         0,00 

  Totale   € 18.312,00 € 19.4160,00 € 19.416,00 € 57.144,00 

    Di cui risorse interne € 57.144,00 

    Da reperire € 1.500,00   
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Scheda 6 – I PERCORSI DELLA SALUTE 

  

SCHEDA DESCRITTIVA DELL’AZIONE 
 

 

  

TITOLO DELL’AZIONE I PERCORSI DELLA SALUTE   

TAVOLO TEMATICO  MINORI 

 

REFERENTE DELL’AZIONE 

 

 ASL CN2 

 S.O.C. SERVIZI SOCIALI 

 

CARATTERISTICHE DELL’UTENZA 

(1) FAMIGLIE, MINORI, DISABILI, DIPENDENZE 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO (2) A/C/D/E 

Caratteristica dell’azione   

DI SALUTE   

DI SISTEMA X 

Logica dell’azione  

MANTENIMENTO    

POTENZIAMENTO  X 

INNOVAZIONE   

Tipologia dell’accordo giuridico 

utilizzato   

(Accordo di programma, intesa, ecc) Protocollo d’intesa 

  

  

OBIETTIVI DELL’AZIONE  

DESCRIZIONE Formalizzazione di uno o più Protocolli di intesa tra Enti 

per definire modalità operative integrate.  

  

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO Necessità presa in carico integrata del minore e della sua 

famiglia a seguito di una condivisione anche formale di  
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 processi di intervento. 

  

IN CHE MANIERA VIENE 

RICONOSCIUTO 

IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO 

 Definizione di un linguaggio comune, prassi operative 

condivise, criteri guida per l’attivazione e la gestione 

dei vari interventi di presa in carico dei minori di cui 

sopra;  

 Definizione di precise modalità che integrino gli 

interventi promossi dai diversi Servizi attraverso 

modalità e percorsi che riconducano il “problema” 

all’interno di contesti di normalità. 

 

 

 

 

INDICATORE UTILIZZATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI  

 funzionamento della rete interistituzionale 

 aumento del numero delle prese in carico integrate 

socio-sanitarie dei minori e delle loro famiglie 

 

  

SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN ATTIVITA’  

ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Indicatori del disagio 

Definizione di indicatori FORTI (significativi) e indicatori 

DEBOLI (complementari) che permettano di valutare e 

misurare la condizione del disagio minorile (psicologico, 

neuropsichiatrico, sociale, dipendenze). 

Protocolli d’Intesa 

Definizione di procedure e prassi operative di 

collaborazione ed integrazione tra i diversi servizi, per la 

gestione delle prese in carico e delle situazioni a rischio, 

da diffondere a tutti i servizi interessati.  

Creazione di uno o più protocolli di intesa tra Enti sugli 

interventi di promozione della salute, prevenzione, 

coordinamento delle segnalazioni di disagio ed eventuali 

successive prese in carico. 

Gruppo di coordinamento 

Sperimentazione delle modalità operative definite nei 

protocolli di intesa sottoscritti, con l’attivazione di un 

sistema di coordinamento continuo per la discussione dei 

casi più complessi e per l’introduzione di eventuali 

modifiche e migliorie alle buone prassi di collaborazione. 

Informazione alla cittadinanza 

Informare la cittadinanza sulle opportunità di accesso ai 

vari servizi e promuoverne la diffusione capillare. 
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        Scheda 7 – I PERCORSI DELLA SALUTE 

    

                             CRONOPROGRAMMA DELL’AZIONE      

  

ATTIVITA’ gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 

Indicatori del disagio             

Protocolli d’Intesa             

Gruppo di coordinamento             

Informazione alla cittadinanza             

             

ATTIVITA’ gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 

Indicatori del disagio x x x                   

Protocolli d’Intesa       x x x             

Gruppo di coordinamento                 x x x x 

Informazione alla cittadinanza             x x x x x x 

             

ATTIVITA’ gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 

Indicatori del disagio                         

Protocolli d’Intesa                         

Gruppo di coordinamento x x x x x x x x x x x x 

Informazione alla cittadinanza x x x x x x x x x x x x 

             

ATTIVITA’ gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 

Indicatori del disagio                         

Protocolli d’Intesa                         

Gruppo di coordinamento x x x x x x x x x x x x 

Informazione alla cittadinanza x x x x x x x x x x x x 
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Scheda 8 – I PERCORSI DELLA SALUTE  

BISOGNO AFFRONTATO NELL’AZIONE 
  

  

Contrasto alla povertà   

Dipendenze x 

Disagio grave (Maltrattamento, abusi, ecc…) x 

Emergenza abitativa   

Emergenza economica   

Emergenza lavorativa   

Immigrazione   

Inclusione sociale   

Integrazione scolastica   

Non autosufficienza    

Persone in esecuzione penale ed ex detenuti   

Popolazione nomade   

Interventi a supporto della genitorialità x 

Supporti per la prima infanzia   

Contrasto alla povertà   
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Scheda 9 – I PERCORSI DELLA SALUTE  

  

 

ANALISI SWOT DELL’AZIONE 

 
  

PUNTI  DI  FORZA PUNTI  DI  DEBOLEZZA 

Sperimentazione positiva di interventi 

integrati su progetti individuali. 

Frammentarietà degli interventi sociali –

educativi e sanitari; 

OPPORTUNITA’ RISCHI 

Formalizzazione di uno o più Protocolli di 

Intesa tra Enti per definire modalità operative 

integrate. 

Eccessiva rigidità delle procedure operative 

definite rispetto ai singoli casi. 
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Scheda 10 – I PERCORSI DELLA 

SALUTE      

PARTECIPANTI E DATI FINANZIARI DELL’AZIONE 

       

 Macrovoci di spesa  I° anno  II° anno  III° anno 

 

Complessivo  

 Risorse umane € 4.200,00  € 2.208,00   € 2.208,00  € 8.616,00  

 Attrezzature  0,00 0,00 0,00 0,00  

 Spese di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Utenze e consumi € 200,00 € 100,00 € 100,00 € 400,00  

 Comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Altri costi 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Totale € 4.400,00 € 2.308,00 € 2.308,00 € 9.016,00  

       

       

 
Quadro analitico delle risorse disponibili per soggetto 

partecipante    

       

Nr Denominazione  

Partecipa 

all’azione 

(indicare solo 

i casi positivi 

con una X) 

 I° anno  II° anno  III° anno 
 

Complessivo 

1 

S.O.C. Servizi Sociali (assistente 

sociale € 23/h x 8h/mese x 12 

mesi) X  € 2.208,00  € 2.208,00   € 2.208,00  € 6.624,00 

2 

ASL CN2 (Psicologa € 30/h x 4h 

x 6 mesi) X  € 720,00     € 720,00 

3 

ASL CN2 (NPI € 30/h x 4h x 6 

mesi) X  € 720,00     € 720,00 

4 

ASL CN2 (E.P. SerT € 23/h x 4h 

x 6 mesi) X  € 552,00     € 552,00 

  Totale   € 4.200,00  € 2.208,00   € 2.208,00  € 8.616,00 

    Di cui risorse interne € 8.616,00 

    Da reperire € 400,00 
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3. Azioni di Piano: TAVOLO ADULTI 

 
Il Piano di Zona intende promuovere ed attuare una politica a favore degli “Adulti”, considerati 

principalmente quali membri di nuclei famigliari che in questo preciso periodo storico appaiono 

vulnerabili agli effetti dell’attuale crisi socio-economica.  

Gli effetti sociali prodotti dalla recessione globale, la compressione verso il basso delle fasce sociali 

e la situazione di difficoltà attuale penalizza fortemente i soggetti meno tutelati dallo loro posizione 

sul mercato del lavoro o dalla protezione degli ammortizzatori sociali. La crisi manifesta effetti 

anche fra i cd “garantiti”, lavoratori assunti a tempo indeterminato facendo emergere “nuove 

vulnerabilità”. In particolare, si evidenzia come nel corso del 2009-2010 gli interventi di assistenza 

economica coinvolgano sempre più nuclei familiari non solo stranieri e/o ai margini della società, 

ma una fascia di popolazione più ampia che fino ad oggi era sconosciuta al servizio ma che a causa 

della perdita del lavoro di uno e/o di entrambe le figure adulti si trova in precarie condizioni di vita 

ed è costretta a ridefinire il proprio stile di vita e modificare i propri progetti di vita futuri. Ancora 

emergono grosse difficoltà da parte dei nuclei famigliari a mantenere l’abitazione, in modo 

particolare a riuscire a far fronte alle spese di mutui per l’acquisto della casa.  

  

Il programma di lavoro è finalizzato a: 

 analizzare, monitorare, capire le nuove problematiche, individuando possibili soluzioni; 

 costruire, insieme a tutti i soggetti pubblici e/o privati presenti sul territorio, una rete di 

protezione attorno ai nuclei famigliari colpiti dalla crisi economica; 

 collaborare in modo integrato, in particolare con i servizi sanitari preposti, a redigere e ad 

attuare progetti individuali di aiuto a favore di soggetti adulti che hanno terminato 

programmi terapeutici–riabilitativi in disagiate condizioni socio-economiche e che 

necessitano di percorsi strutturati di accompagnamento di medio-lungo periodo nella fase 

del reinserimento sociale. 

 

Nell’ambito del Piano di Zona, il Tavolo tematico “Adulti” ha cercato, anche effettuando scelte di 

priorità mirate, di circoscrivere il campo di azione prendendo come riferimento alcune fra le 

criticità espresse e cercando di promuovere, proprio per programmare le prime azioni ritenute 

opportune, la massima sinergia ed integrazione fra i tanti e diversi soggetti coinvolti.  

Le iniziative che dall’analisi dei bisogni e delle risorse sono emerse si riferiscono a: 

 1 azione “Sotto zero – una bussola contro la crisi” mirata ad offrire possibili risposte 

all’attuale crisi socio-economica attraverso il potenziamento della rete  dei servizi coinvolti 

nel mercato del lavoro e del sostegno alle famiglie per  consentire  una maggiore diffusione 

delle informazioni tra gli operatori e migliorare l’accesso e l’utilizzo da parte dei cittadini 

delle offerte anti-crisi disponibili; 

 1 azione “Caleidoscopio – presa in carico in rete di soggetti multiproblematici” mirata a 

potenziare il reinserimento sociale di soggetti adulti che, pur avendo terminato programmi 

riabilitativi continuano ad avere necessità di sostegno e accompagnamento e contenere le 

situazioni di emergenza sociale migliorando l’impiego di risorse umane ed economiche; 

 1 azione “Tirocini contro la crisi” – attivazione di tirocini formativi e di orientamento al 

lavoro, con erogazione di borse lavoro a favore di soggetti in situazione di difficoltà dovuta 

alla crisi occupazionale. 
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Scheda 6 – SOTTOZERO: una bussola contro la crisi 

  

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'AZIONE 
 

 

  

TITOLO DELL'AZIONE SOTTOZERO: una bussola contro la crisi 

TAVOLO TEMATICO  ADULTI 

 

REFERENTE DELL’AZIONE 

 

 CENTRO PER L’IMPIEGO ALBA-BRA 

 11 COMUNI 

 

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA 

(1) FAMIGLIE, GIOVANI, IMMIGRATI 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (2) A1/D1/E3/F3/IB4 

Caratteristica dell'azione   

DI SALUTE   

DI SISTEMA X 

Logica dell'azione  

MANTENIMENTO    

POTENZIAMENTO  X 

INNOVAZIONE    

Tipologia dell'accordo giuridico 

utilizzato   

(Accordo di programma, intesa, ecc) Protocollo d’intesa 

  

  

OBIETTIVI DELL'AZIONE  

DESCRIZIONE Gli effetti sociali prodotti dalla recessione globale, la 

compressione verso il basso delle fasce sociali e la 

situazione di difficoltà attuale penalizza fortemente i 

soggetti meno tutelati dalla loro posizione sul mercato del 

lavoro o dalla protezione degli ammortizzatori sociali. La 

crisi manifesta però effetti anche fra i c.d. “garantiti”,  
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lavoratori assunti a tempo indeterminato. Emergono 

“Nuove vulnerabilità”. Formalizzazione di uno o più 

Protocolli di Intesa tra Enti per definire modalità operative 

integrate.  

  

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO Potenziare la rete di servizi che a vario titolo sono 

coinvolti nel mercato del lavoro e nel sostegno alle 

famiglie dal punto di vista socio-economico al fine di 

consentire una maggiore circolazione delle informazioni 

tra gli operatori e un miglior utilizzo dei servizi da parte 

dei cittadini. 

 

 

 

 

  

IN CHE MANIERA VIENE 

RICONOSCIUTO 

IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO 

 Definizione di un linguaggio comune, prassi 

operative condivise, criteri guida per l’attivazione 

e la gestione dei vari interventi di presa in carico.   

 Definizione di precise modalità che integrino gli 

interventi promossi dai diversi Servizi attraverso 

modalità e percorsi che riconducano il “problema” 

all’interno di contesti di normalità.  

 

 

 

 

INDICATORE UTILIZZATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI  

 funzionamento della rete interistituzionale  

 

 

 

  

SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN ATTIVITA’  

ATTIVITA' DESCRIZIONE 

Gruppo di lavoro Costituzione del gruppo di lavoro sul tema formato dai 

rappresentati di ciascun ente coinvolto finalizzato al: a) 

censimento e analisi dei servizi offerti dagli enti coinvolti 

per l’individuazione del materiale di scambio e di 

informazione; b) analisi di esperienze simili realizzate 

nella provincia di Torino, Cuneo (“La Granda in rete”) e 

Vercelli (“Vercelli in rete”) per l’attivazione di “servizi 

innovativi” (studio di fattibilità); c) sperimentazione delle 

modalità operative definite nei protocolli di intesa 

sottoscritti, con l’attivazione di un sistema di 

coordinamento continuo. 

Protocolli d'Intesa Sottoscrizione di accordi formali tra gli enti coinvolti 

(Comuni, S.O.C. Servizi Sociali, Settore lavoro Provincia 

di Cuneo - Centro per l’Impiego). 

Informazione alla cittadinanza Informare la cittadinanza sulle opportunità di accesso ai 

vari servizi e promuoverne la diffusione capillare.  

 



 40 

 

 
 

  

        Scheda 7 – SOTTOZERO: una bussola contro 

                           la crisi     

                             CRONOPROGRAMMA DELL'AZIONE      

  

ATTIVITA' gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 

Gruppo di lavoro             

Protocolli d'intesa             

Informazione alla cittadinanza             

             

ATTIVITA' gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 

Gruppo di lavoro x x x x x x x x x x x x 

Protocolli d'intesa                   x x x 

Informazione alla cittadinanza                         

             

ATTIVITA' gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 

Gruppo di lavoro x x x x x x x x x x x x 

Protocolli d'intesa x x x                   

Informazione alla cittadinanza x x x x x x x x x x x x 

             

ATTIVITA' gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 

Gruppo di lavoro                         

Protocolli d'intesa             

Informazione alla cittadinanza             
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Scheda 8 – SOTTOZERO: una bussola contro la  

                   crisi  

BISOGNO AFFRONTATO NELL'AZIONE 
  

  

Contrasto alla povertà X 

Dipendenze   

Disagio grave (Maltrattamento, abusi, ecc…)   

Emergenza abitativa   

Emergenza economica X 

Emergenza lavorativa X 

Immigrazione X 

Inclusione sociale X 

Integrazione scolastica   

Non autosufficienza    

Persone in esecuzione penale ed ex detenuti   

Popolazione nomade   

Interventi a supporto della genitorialità   

Supporti per la prima infanzia   

Contrasto alla povertà   
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Scheda 9 – SOTTOZERO: una bussola contro  

                    la crisi  

  

 

ANALISI SWOT DELL'AZIONE 

 
  

PUNTI  DI  FORZA PUNTI  DI  DEBOLEZZA 

Potenziamento delle singole risorse; 

Attivazione punti rete-persone nel territorio; 

Creazione di un contenitore coerente. 

Possibilità di investimenti (economici e 

non) verso l'interno (maggior controllo) o 

verso l'esterno (minor controllo) degli enti 

stessi;  

Cultura sociale dominante ancora poco 

propenso al lavoro di rete 

OPPORTUNITA' RISCHI 

Favorire creatività reciproche; 

Incrementare il reperimento di informazioni; 

Potenziare l'aggiornamento reciproco; 

Valorizzare le risorse economiche 

Dispersione;  

Burocratizzazione; 

Creare conflitti su comunicazioni fra intese: 

accordi disattesi 
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Scheda 10 – SOTTOZERO: una   

                     bussola contro la crisi      

PARTECIPANTI E DATI FINANZIARI DELL'AZIONE 

       

 Macrovoci di spesa  I° anno  II° anno  III° anno 

 

Complessivo  

 Risorse umane € 3.7500,00 

€ 

3.750,00 € 3.750,00 € 11.250,00  

 Attrezzature  0,00 0,00 0,00 0,00  

 Spese di gestione € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00  

 Utenze e consumi 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Altri costi 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Totale € 3.850,00 

€ 

3.850,00 

€ 3.850,00 

€ 11.550,00  

       

       

 
Quadro analitico delle risorse disponibili per 

soggetto partecipante    

Nr Denominazione  

Partecipa 

all'azione 

(indicare 

solo i casi 

positivi con 

una X) 

 I° anno  II° anno  III° anno  Complessivo 

1 

C.p.I. Bra (istruttore amm.tivo € 

18/h x 2 h/mese x 10 mesi) X  € 360,00 € 360,00  € 360,00  € 1.080,00 

2 

S.O.C. Servizi Sociali (ass. 

sociale 3h/mese x € 23,00/h x 

10 mesi) X  € 690,00 € 690,00  € 690,00  € 2.070,00 

3 

Comune Bra (istruttore 

amm.tivo € 18/h x 2 h/mese x 

10 mesi) X  € 360,00 € 360,00  € 360,00  € 1.080,00 

4 

Comune Cherasco (istruttore 

amm.tivo € 18/h x 2 h/mese x 

10 mesi) X  € 360,00 € 360,00  € 360,00  € 1.080,00 

5 

Comune Sommariva del Bosco 

(istruttore amm.tivo € 18/h x 2 

h/mese x 10 mesi) X  € 360,00 € 360,00  € 360,00  € 1.080,00 

6 

Operatore formazione 

professionale ( 2h/mese x € 

18,00/h x 10 mesi) X  € 360,00 € 360,00  € 360,00  € 1.080,00 

7 N. 1 Volontario X       0,00 

8 

Operatore cooperazione sociale 

(5 h/mese x € 21/h x 12 mesi) X  € 1.260,00 € 1.260,00  € 1.260,00  € 3.780,00 

  Totale   € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 11.250,00 

    Di cui risorse interne € 11.250,00 

    Da reperire € 300,00 
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Scheda 6 – CALEIDOSCOPIO 

  

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'AZIONE 
 

 

  

TITOLO DELL'AZIONE 
CALEIDOSCOPIO: presa in carico in rete di 

soggetti multiproblematici 

TAVOLO TEMATICO  ADULTI 

 

REFERENTE DELL’AZIONE 

 

 ASL CN2: S.O.C. SERVIZI SOCIALI  

                  SER.T. 

                  D.S.M. 

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA 

(1) 

DIPENDENZE, SALUTE MENTALE, 

EMARGINAZIONE E DISAGIO ADULTI 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (2) D1/IA5/IB4/IC1/IC5 

Caratteristica dell'azione   

DI SALUTE   

DI SISTEMA X 

Logica dell'azione  

MANTENIMENTO    

POTENZIAMENTO  X 

INNOVAZIONE    

Tipologia dell'accordo giuridico 

utilizzato   

(Accordo di programma, intesa, ecc) Protocollo d’intesa 

  

  

OBIETTIVI DELL'AZIONE  

DESCRIZIONE Costituzione dell’Unità di Valutazione 

Multidisciplinare. 

  

  

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO Definizione di un linguaggio comune, prassi operative 

condivise,  criteri di valutazione, linee guida per 

l’attivazione e la gestione dei vari interventi di presa in 

carico degli adulti di cui sopra. 

Definizione di precise modalità che integrino gli 

interventi promossi dai diversi Servizi attraverso 

modalità e percorsi che riconducano il “problema” 

all’interno di contesti di normalità. 
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Individuazione di ipotesi progettuali sperimentali 

integrate. 

 

  

IN CHE MANIERA VIENE 

RICONOSCIUTO 

IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO 

 Allargare l'unità di valutazione multidisciplinare  

 

INDICATORE UTILIZZATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI   funzionamento della rete socio-sanitaria 

 prese in carico integrate socio-sanitarie di adulti  

 

  

SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN ATTIVITA’  

ATTIVITA' DESCRIZIONE 

Protocollo d'intesa Creazione di un protocollo di intesa tra il Ser.T., la 

S.O.C. Servizi Sociali e il  D.S.M. finalizzato alla 

definizione di modalità operative integrate nella gestione 

delle situazioni degli adulti di cui sopra.  

Attivazione  unità di valutazione Sperimentazione delle modalità operative definite nel 

protocollo di intesa sottoscritto, con l'ampliamento 

dell'attivazione dell’Unità di Valutazione 

Multidisciplinare (definizione dei membri, criteri di 

valutazione, reperimento e adeguamento delle risorse sul 

territorio, compartecipazione dei costi da parte dei 

servizi coinvolti) finalizzata alla valutazione dei casi più 

complessi e all’individuazione di ipotesi progettuali 

condivise e integrate costituita da un referente per 

ciascun servizio coinvolto. 

Informazione agli operatori  Diffondere all’interno degli Enti coinvolti “le buone 

prassi”  
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        Scheda 7 – CALEIDOSCOPIO 

    

                             CRONOPROGRAMMA DELL'AZIONE      

  

ATTIVITA' gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 

Protocollo d'intesa             

Unità di valutazione             

Informazione agli operatori             

             

ATTIVITA' gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 

Protocollo d'intesa x x x x x x x x         

Unità di valutazione                 x x x x 

Informazione agli operatori                 x x x x 

             

ATTIVITA' gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 

Protocollo d'intesa                         

Unità di valutazione x x x x x x x x x x x x 

Informazione agli operatori x x x x x x x x x x x x 

             

ATTIVITA' gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 

Protocollo d'intesa                         

Unità di valutazione x x x x x x x x x x x x 

Informazione agli operatori x x x x x x x x x x x x 
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Scheda 8 – CALEIDOSCOPIO  

BISOGNO AFFRONTATO NELL'AZIONE 
  

  

Contrasto alla povertà X 

Dipendenze   

Disagio grave (Maltrattamento, abusi, ecc…)   

Emergenza abitativa   

Emergenza economica X 

Emergenza lavorativa X 

Immigrazione X 

Inclusione sociale X 

Integrazione scolastica   

Non autosufficienza    

Persone in esecuzione penale ed ex detenuti   

Popolazione nomade   

Interventi a supporto della genitorialità   

Supporti per la prima infanzia   

Contrasto alla povertà   
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Scheda 9 – CALEIDOSCOPIO  

  

 

ANALISI SWOT DELL'AZIONE 

 
  

PUNTI  DI  FORZA PUNTI  DI  DEBOLEZZA 

Visione multiprofessionale del problema; 

Progettualità integrata;  

Redistribuzione delle responsabilità; 

condivisione parametri valutativi;  

Superare le emergenze. 

Complessità organizzative degli enti;  

Gravità/cronicità delle situazioni prese in 

esame. 

OPPORTUNITA' RISCHI 

Offrire risposte progettuali individualizzate e 

integrate;  

Equità; 

Definizione condivisa dei criteri di priorità 

sulle situazioni di emergenza;  

Favorire un senso di efficacia. 

Non traduzione in interventi concreti delle 

proposte progettuali individuate dalla 

Commissione per mancanza di risorse 

idonee;  

Stallo delle ipotesi progettuali;  

Difficoltà organizzative - rallentamenti 

tempi;  

Burocratizzare l'intervento. 
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Scheda 10 – CALEIDOSCOPIO      

PARTECIPANTI E DATI FINANZIARI DELL'AZIONE 

       

 Macrovoci di spesa  I° anno  II° anno  III° anno 

 

Complessivo  

 Risorse umane € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 18.000,00  

 Attrezzature  € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 750,00  

 Spese di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Utenze e consumi € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00  

 Comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Altri costi 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Totale € 6.350,00 € 6.350,00 € 6.350,00 € 19.050,00  

       

       

 
Quadro analitico delle risorse disponibili per soggetto 

partecipante    

       

Nr Denominazione  

Partecipa 

all'azione 

(indicare 

solo i casi 

positivi 

con una X) 

 I° anno  II° anno  III° anno  Complessivo 

1 

ASL - Composizione UMVD 

(presidente commissione  

4h/mese x € 40/h x 12 mesi) X  € 1.920,00   € 1.920,00   € 1.920,00  € 5.760,00 

2 

ASL - 1 Infermiere 

professionale (4h/mese x € 

22/h x 12 mesi) X  € 1.056,00   € 1.056,00   € 1.056,00  € 3.168,00 

3 

ASL – 1 Medico specialista 

Sert, DSM (4h/mese x € 40/h 

x 12 mesi) X  € 1.920,00   € 1.920,00   € 1.920,00  € 5.760,00 

4 

S.O.C. Servizi Sociali – 1 Ass. 

Sociale (4h/mese x € 23/h x 12 

mesi) X  € 1.104,00   € 1.104,00   € 1.104,00  € 3.312,00 

  Totale   € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 18.000,00 

    Di cui risorse interne € 18.000,00 

    Da reperire € 1.050,00 
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Scheda 6 – TIROCINI PER AFFRONARE LA CRISI 

  

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'AZIONE 
 

 

  

TITOLO DELL'AZIONE TIROCINI PER AFFRONTARE LA CRISI 

TAVOLO TEMATICO  ADULTI 

 

REFERENTE DELL’AZIONE 

 

- COMUNE DI BRA 

- PROVINCIA DI CUNEO 

- CENTRO PER L’IMPIEGO 

- S.O.C. SERVIZI SOCIALI 

- COORDINAMENTO QUARTIERI E 

FRAZIONI DI BRA 

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA 

(1) ADULTI 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (2)  

Caratteristica dell'azione   

DI SALUTE   

DI SISTEMA X 

Logica dell'azione  

MANTENIMENTO    

POTENZIAMENTO  X 

INNOVAZIONE    

Tipologia dell'accordo giuridico 

utilizzato   

(Accordo di programma, intesa, ecc) Protocollo d’intesa 

  

  

OBIETTIVI DELL'AZIONE  

DESCRIZIONE Attivazione di n. 14 tirocini formativi e di orientamento al 

lavoro, con erogazione di borse lavoro mensili, per una 

durata massima di tre mesi, per soggetti in situazione di  
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difficoltà dovuta alla crisi occupazionale. 

  

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO Inserimento nel mercato del lavoro di soggetti deboli e 

svantaggiati  

  

IN CHE MANIERA VIENE 

RICONOSCIUTO 

IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO 

 seguire 20 persone in percorsi di orientamento  e 

sostegno all'inserimento lavorativo; 

 attivare 14 tirocini nel mondo del lavoro con 

possibilità di un futuro inserimento lavorativo; 

 sperimentare progetto integrato; 

 utilizzare risorse economiche che giungono dalla 

solidarietà per un fine sociale; 

 creare uno stretto aggancio fra sostegno al reddito e 

richiesta alla persona di un impegno personale e 

diretto. 

 

 

 

INDICATORE UTILIZZATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI   attivazione dei tirocini nel mondo del lavoro con 

possibilità di un futuro inserimento lavorativo  

 

  

SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN ATTIVITA’  

ATTIVITA' DESCRIZIONE 

Convenzione 
Sottoscrizione di Convenzioni tra gli enti titolari del 

progetto. 

Tutoraggio Il tutoraggio dei tirocini è in capo alla Provincia di Cuneo 

(Centro per l’Impiego) e al Comune di Bra (Spal) e alla 

S.O.C. Servizi Sociali 

Erogazione borse lavoro  A cura della Provincia e della S.O.C. Servizi Sociali per i 

tirocini attivati 

Verifiche periodiche Verifiche a cadenza trimestrale da parte del gruppo di 

lavoro costituito dai soggetti titolari dell’azione 
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Scheda 7 – TIROCINI PER AFFRONTARE      LA 

                   CRISI     

                             CRONOPROGRAMMA DELL'AZIONE      

  

ATTIVITA' gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 

Convenzione        x x x x  

Tutoraggio            x 

Erogazione borse lavoro              

Verifiche periodiche             

             

ATTIVITA' gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 

Convenzione             

Tutoraggio x x x x x x x x x x x x 

Erogazione borse lavoro    x x x x x x x x x x  x 

Verifiche periodiche x x x x x x x x x x x x 

             

ATTIVITA' gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 

Convenzione             

Tutoraggio x x x x x x x x x x x x 

Erogazione borse lavoro  x x x x x x x x x x x x 

Verifiche periodiche x x x x x x x x x x x x 

             

ATTIVITA' gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 

Convenzione             

Tutoraggio             

Erogazione borse lavoro              

Verifiche periodiche             
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Scheda 8 – TIROCINI PER AFFRONTARE LA 

                   CRISI  

BISOGNO AFFRONTATO NELL'AZIONE 
  

  

Contrasto alla povertà X 

Dipendenze  

Disagio grave (Maltrattamento, abusi, ecc…)  

Emergenza abitativa  

Emergenza economica  

Emergenza lavorativa X 

Immigrazione  

Inclusione sociale X 

Integrazione scolastica   

Non autosufficienza    

Persone in esecuzione penale ed ex detenuti   

Popolazione nomade   

Interventi a supporto della genitorialità   

Supporti per la prima infanzia   
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Scheda 9 – TIROCINI PER AFFRONTARE   

                   LA CRISI  

  

 

ANALISI SWOT DELL'AZIONE 

 
  

PUNTI  DI  FORZA PUNTI  DI  DEBOLEZZA 

Elevato livello di fiducia interpersonale e fra 

gli Enti; 

Esiguità di risorse economiche e di 

personale per una “politica sociale di area 

vasta”; 

Eliminare le sovrapposizioni di interventi; 

OPPORTUNITA' RISCHI 

Coinvolgimento di tutte le principali agenzie, 

pubbliche e private, compresa la complessa 

realtà del volontariato, della cooperazione e 

della scuola; 

Ricercare in modo congiunto nuove 

opportunità di finanziamento pubblico con 

nuove progettazioni e partecipazione a bandi 

UE 

Riuscire a garantire, a livello politico, in 

modo unitario il governo strategico del 

territorio, attraverso: partecipazione attiva, 

scelta condivisa delle priorità, attenzione 

costante alla realizzazione delle azioni, 

ricerca di finanziamenti. 
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Scheda 10 – TIROCINI PER   

AFFRONTARE LA CRISI    

      

 Macrovoci di spesa  I° anno  II° anno Complessivo  

 Risorse umane € 11.976,00 € 11.976,00 € 23.952,00  

 Attrezzature      

 Spese di gestione     

 Utenze e consumi     

 Comunicazione     

 Altri costi  € 10.500,00   

 Totale € 11.976,00 € 22.476,00 € 34.452,00  

      

      

 
Quadro analitico delle risorse disponibili per soggetto 

partecipante   

Nr Denominazione  

Partecipa 

all'azione 

(indicare 

solo i casi 

positivi 

con una X) 

 I° anno  II° anno  Complessivo 

1 

Centro per l’impiego (1 

operatore coordinatore 3 ore 

mensili x costo orario Euro 

25,00) X  € 900,00 € 900,00  € 1.800,00 

 

Centro per l’impiego (1 istruttore 

amministrativo 6 ore mensili x 

costo orario Euro 18,00) X € 1.296,00 € 1.296,00 € 2.592,00 

2 

Cooperazione sociale (1 

operatore coordinatore 3 ore 

mensili x costo orario Euro 

25,00) X  € 900,00   € 900,00  € 1.800,00 

 

Cooperazione sociale (2 

educatori professionali 10 ore 

ciascuno mensili Euro 25,00) X € 6.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 

3 

Comune di Bra (un istruttore 

amministrativo 3 ore mensili x 

costo orario Euro 18,00) X  € 648,00 € 648,00 € 1.296,00 

4 

S.O.C. Servizi Sociali (1 

assistente sociale coordinatore 3 

ore mensili x costo orario Euro 

22,00) X  € 792,00 € 792,00 € 1.584,00  

 

S.O.C. Servizi Sociali (1 

educatore professionale 6 ore 

mensili x costo orario Euro 

23,00) X € 1.440,00 € 1.440,00 € 2.880,00 

5 Borse lavoro X  € 10.500,00 € 10.500,00 

  Totale   € 11.976,00 € 22.476,00 € 34.452,00  

   Di cui risorse interne € 23.952,00 

   Di cui finanziate € 10.500,00 
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4. Azioni di Piano: TAVOLO ANZIANI 

Il Piano di Zona intende promuovere una politica a favore della promozione sociale degli anziani, 

basata sui seguenti obiettivi di fondo: 

 Potenziare i servizi, in particolare quelli di carattere domiciliare per anziani, con particolare 

attenzione alle situazioni di persone parzialmente e/o totalmente non autosufficienti; 

 Migliorare il livello di integrazione dei servizi sociosanitari rivolti alla popolazione anziana, 

attraverso il potenziamento delle sinergie con gli attori pubblici a privati coinvolti; 

 Valorizzare le risorse delle persone anziane attraverso il loro coinvolgimento attivo nello 

sviluppo di iniziative a favore della comunità. 

 

Si valuta, pertanto, opportuno proporre e realizzare una politica a favore della popolazione anziana 

che consenta la costruzione di un funzionale sistema integrato di servizi, con la finalità di 

razionalizzare le risorse esistenti e di procedere individuando precise priorità. 

Si intende impostare percorsi di sinergia fra i diversi soggetti, coinvolgendo attivamente le forze 

sociali che portino a migliorare, lavorando in modo integrato con l’Asl, gli interventi a sostegno 

della domiciliarità delle persone anziane non autosufficienti, con un’attenzione particolare alle 

situazioni di persone affette da demenza. 

Contemporaneamente si ritiene opportuno sostenere le persone anziane ancora parzialmente 

autosufficienti, permettendo loro si restare al proprio domicilio, tramite l’utilizzo di servizi di 

supporto messi a disposizione dalle strutture residenziali e coinvolgendo le associazioni di 

volontariato. 

Occorre porre attenzione a migliorare il collegamento con le iniziative in programma ed in atto 

all’interno dei singoli Comuni  a favore della popolazione anziana, al fine di valorizzare le risorse 

esistenti, fondamentali per lo sviluppo della comunità locale. 

Il lavoro effettuato nel Piano di zona dal Tavolo Tematico Anziani ha cercato di tener conto delle 

esigenze della popolazione anziana nel suo complesso  e dei punti di forza già esistenti. Per questo 

motivo le tre azioni di Piano proposte  e approvate dal Tavolo Politico Istituzionale, riguardano: 

 Un’iniziativa che ha come finalità l’offerta di un sostegno domiciliare adeguato ai cittadini 

anziani affetti da deterioramento cognitivo e ai loro familiari, nell’ottica di un’efficace 

integrazione dei servizi socio-sanitari e di un coinvolgimento attivo del volontariato e della 

partecipazione attiva della cittadinanza (Progetto My Pod- percorso operativo 

deterioramento cognitivo) 

 Un’iniziativa che intende permettere alla persona anziana di rimanere presso il proprio 

domicilio il più a lungo possibile, tramite l’utilizzo di servizi di supporto offerti dalle 

strutture residenziali per anziani (Residenzialità per la Domiciliarità). 

 Un’iniziativa di sostegno alle famiglie che assistono persone anziane non autosufficienti a 

domicilio, offrendo la possibilità di contattare tramite lo “Sportello per il lavoro di cura 

domiciliare” persone addette all’assistenza referenziate e qualificate, ottenendo anche 

supporto per le pratiche burocratiche di regolarizzazione del rapporto di lavoro (Curare il 

lavoro che cura) 
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Scheda 6 – PROGETTO MY POD 

  

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'AZIONE 
 

 

  

TITOLO DELL'AZIONE 
PROGETTO MY POD - Percorso Operativo 

Deterioramento cognitivo 

TAVOLO TEMATICO  ANZIANI 

 

REFERENTE DELL’AZIONE 

 

- ASL CN2  

- S.O.C. SERVIZI SOCIALI 

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA 

(1) ANZIANI, FAMIGLIA 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (2) A1/A2/B1/G 

Caratteristica dell'azione   

DI SALUTE   

DI SISTEMA X 

Logica dell'azione  

MANTENIMENTO    

POTENZIAMENTO  X 

INNOVAZIONE    

Tipologia dell'accordo giuridico 

utilizzato   

(Accordo di programma, intesa, ecc)  

  

  

OBIETTIVI DELL'AZIONE  

DESCRIZIONE Migliorare ed implementare i servizi socio-sanitari a 

sostegno della domiciliarità, promuovendo l’attivazione di 

percorsi di cura e di accompagnamento del cittadino 

affetto da patologie dementigene. 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO  Informare ed ampliare la conoscenza alla 
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 cittadinanza sulla patologia del deterioramento 

cognitivo: diagnosi, terapie e modalità 

assistenziali. Dialogo con le famiglie per 

evidenziare e comprendere il disagio e le 

problematiche relative al loro vissuto. 

 Evidenziare le risorse già esistenti nella rete dei 

servizi in grado di sostenere la domiciliarità 

dell’anziano con interventi mirati e specialistici, al 

fine di qualificare il lavoro di cura della famiglia. 

 Promuovere nuove iniziative e nuovi interventi di 

trattamento sul territorio per rispondere, sempre 

più, ai bisogni complessi, specifici e mutevoli dei 

malati e dei loro famigliari in ogni fase della 

malattia ed in ogni contesto di vita del paziente.  

 

 

 

 

 

  

IN CHE MANIERA VIENE 

RICONOSCIUTO 

IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO 

 Offrire  un sostegno domiciliare adeguato ai 

cittadini malati di Alzheimer e ai loro familiari. 

 Raggiungere un’efficace integrazione socio-

sanitaria realizzando un sistema funzionale di 

prassi operative. 

 Implementazione della rete di associazioni di 

volontariato nella comunità locale e la 

partecipazione attiva dei cittadini nell’affrontare la 

problematica della malattia degenerativa.  

 

 

 

 

INDICATORE UTILIZZATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI   funzionamento della rete socio-sanitaria 

 numero prese in carico integrate socio-sanitarie di 

anziani  

 numero anziani affetti da demenza assistiti presso 

il proprio domicilio  

 

 

 

 

  

SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN ATTIVITA’  

ATTIVITA' DESCRIZIONE 

Attività di informazione e formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Momenti pubblici di presentazione e condivisione 

del Progetto My Pod - Percorso Operativo 

Deterioramento cognitivo. 

 attività formative rivolte a familiari, a operatori 

socio-sanitari , a volontari 

 produzione di un manuale pratico suddiviso a 

schede per le tematiche affrontate durante il 

percorso formativo     

 Istituzione di una giornata annuale promossa da 

Comune e ASL sul tema delle patologie cognitive. 

 

Sportello socio-sanitario 

 

 

Accesso allo Sportello unico socio-sanitario per la  

presentazione della domanda di sostegno domiciliare, con       

il coinvolgimento dei MMG, degli operatori del S.O.C. 

Servizi Sociali su tutto il territorio del Distretto dell’Asl 
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CN2 di Bra. 

Supporto ai familiari 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Supervisione e supporto psicologico ai caregivers a 

cura della SOC Psicologia ASLCN2. 

 Formazione di un gruppo di auto-mutuo aiuto in 

collaborazione  con associazioni di volontariato già 

esistenti e associazioni di familiari 

 Creazione di uno spazio Alzheimer nella città:un 

luogo di ritrovo, di confronto, che possa costituire  

sollievo pomeridiano, attività, relazioni, relax, 

aperto alle persone malate, ai familiari, a chi presta 

assistenza, a volontari e a tutti i cittadini. 
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        Scheda 7 – PROGETTO MY POD 

      

                             CRONOPROGRAMMA DELL'AZIONE      

  

ATTIVITA' gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 

Attività di informazione e 

formazione         x       x x x x 

Sportello unico socio-sanitario                         

Supporto ai familiari                         

             

ATTIVITA' gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 

Attività di informazione e 

formazione x x x x x x x x x x x x 

Sportello unico socio-sanitario     x x x x x x x x x x 

Supporto ai familiari     x x x x x   x x x x 

             

ATTIVITA' gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 

Attività di informazione e 

formazione                         

Sportello unico socio-sanitario x x x x x x x x x x x x 

Supporto ai familiari x x x x x x x x x x x x 

             

ATTIVITA' gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 

Attività di informazione e 

formazione               

Sportello unico socio-sanitario             

Supporto ai familiari             
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Scheda 8 – PROGETTO MY POD  

BISOGNO AFFRONTATO NELL'AZIONE 
  

  

Contrasto alla povertà   

Dipendenze   

Disagio grave (Maltrattamento, abusi, ecc…)   

Emergenza abitativa   

Emergenza economica   

Emergenza lavorativa  

Immigrazione   

Inclusione sociale   

Integrazione scolastica   

Non autosufficienza  X 

Persone in esecuzione penale ed ex detenuti   

Popolazione nomade   

Interventi a supporto della genitorialità   

Supporti per la prima infanzia   

Contrasto alla povertà  
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Scheda 9 – PROGETTO MY POD  

  

 

ANALISI SWOT DELL'AZIONE 

 
  

PUNTI  DI  FORZA PUNTI  DI  DEBOLEZZA 

Forte esigenza delle famiglie di supporto nei 

percorsi di accompagnamento del paziente; 

esistenza di integrazione socio-sanitaria per 

anziani non autosufficienti; 

Carenza di risorse economiche per offrire il 

servizio di assistenza domiciliare a fronte 

di nuove richieste; 

OPPORTUNITA' RISCHI 

Ampliare la conoscenza alla cittadinanza e 

promuovere nuovi interventi di trattamento di 

queste patologie sul territorio; 

Fare emergere dei bisogni a cui non si può 

dare una risposta immediata 
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Scheda 10 – PROGETTO MY POD      

PARTECIPANTI E DATI FINANZIARI DELL'AZIONE 

       

 Macrovoci di spesa  I° anno  II° anno  III° anno 

 

Complessivo  

 Risorse umane € 1.527,00 € 3.461,00 € 870,00 € 5.858,00  

 Attrezzature  0,00 0,00 0,00 0,00  

 Spese di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Utenze e consumi 

(riscaldamento, luce) € 100,00 € 150,00 € 150,00 € 400,00  

 

Comunicazione (locandine, 

dispensa, comunicati stampa) € 200,00 € 400,00 € 400,00 € 1.000,00  

 

Altri costi (attività di segreteria: 

preparazione attestati, 

preparazione sala) € 100,00 € 100,00 € 100,00 300,00  

 Totale € 1.927,00 € 4.111,00 € 1.520,00 € 7.558,00  

       

       

 
Quadro analitico delle risorse disponibili per soggetto 

partecipante    

       

Nr Denominazione  

Partecipa 

all'azione 

(indicare solo 

i casi positivi 

con una X) 

 I° anno  II° anno  III° anno  Complessivo 

1 

S.O.C. Servizi Sociali 

(Assistente sociale € 23/h) X € 437,00 € 1.081,00 € 690,00 € 2.208,00 

2 

S.O.C. Servizi Sociali (Istruttore 

Amm.vo € 18/h) X € 90,00 € 180,00 € 180,00 € 450,00 

3 

ASL CN2( coordinatore progetto 

Medico geriatra) X € 1.000,00  € 2.000,00   € 3.000,00 

4 

ASL CN2 (Personale medico   

infermieristico partecipante 

all’attività formativa € 40/hx5 h) X    € 200,00   € 200,00 

  Totale   € 1.527,00 € 3.461,00 € 870,00 € 5.858,00 

    Di cui risorse interne € 5.858,00 

    Da reperire € 1.700,00 
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Scheda 6 – RESIDENZIALITA’ PER LA 

DOMICILIARITA’ 

  

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'AZIONE 
 

 

  

TITOLO DELL'AZIONE RESIDENZIALITA’ PER LA DOMICILIARITA’ 

TAVOLO TEMATICO  ANZIANI 

 

REFERENTE DELL’AZIONE 

 

 ASL CN2  

 RAPPRESENTANTE STRUTTURE 

RESIDENZIALI 

 S.O.C. SERVIZI SOCIALI 

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA 

(1) ANZIANI, FAMIGLIA 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (2)  

Caratteristica dell'azione   

DI SALUTE   

DI SISTEMA X 

Logica dell'azione  

MANTENIMENTO    

POTENZIAMENTO  X 

INNOVAZIONE    

Tipologia dell'accordo giuridico 

utilizzato   

(Accordo di programma, intesa, ecc) Protocollo d’intesa 

  

  

OBIETTIVI DELL'AZIONE  

DESCRIZIONE Garantire alle persone anziane la permanenza al 

proprio domicilio tramite l’utilizzo di servizi di 

supporto messi a disposizione dalle strutture 

residenziali.  

  

MOTIVAZIONE 

DELL’INTERVENTO 
Al fine di sostenere la permanenza al proprio 

domicilio della persona anziana si vuole offrire la 

possibilità di usufruire di servizi erogati dalle strutture 

residenziali, quali :        

1) utilizzo del servizio mensa e lavanderia 

2) accesso al sevizio infermieristico di medicazione e 
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 di terapia  iniettiva 

3)accesso ai corsi di ginnastica dolce e di fisioterapia.  

  

IN CHE MANIERA VIENE 

RICONOSCIUTO 

IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO 

 Utilizzo dei servizi da parte degli anziani;   

 Mantenimento delle persone anziane al loro 

domicilio;  

 Potenziamento della rete dei servizi tra i 

soggetti istituzionali, le strutture residenziali e 

il volontariato e definizione del protocollo 

d'intesa. 

 

 

 

 

 

INDICATORE UTILIZZATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI  
 sottoscrizione del protocollo d'intesa; 

 numero anziani che vivono presso il loro 

domicilio e che usufruiscono dei servizi erogati 

dalle strutture residenziali.  

 

 

 

 

 

  

SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN ATTIVITA’  

ATTIVITA' DESCRIZIONE 

Costituzione gruppo di lavoro Costituzione del gruppo di lavoro sul tema formato dai 

rappresentati di ciascun soggetto coinvolto finalizzato 

al censimento:     

 dei bisogni della popolazione residente sul 

territorio; 

 dei servizi offerti dalle strutture residenziali  

esistenti e delle disponibilità delle associazioni 

di volontariato. 

 

Protocollo d'intesa Definizione di un protocollo d'intesa tra gli enti 

coinvolti e procedure per l’attivazione dei servizi. 

 

Verifiche periodiche Verifiche a cadenza trimestrale sullo sviluppo della 

azione. 

 

Informazione alla cittadinanza Informare la cittadinanza sulle opportunità di accesso 

ai vari servizi e promuoverne la diffusione capillare. 
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        Scheda 7 – RESIDENZIALITA’ PER LA 

DOMICILIARITA’      

                             CRONOPROGRAMMA DELL'AZIONE      

  

ATTIVITA' gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 

Costituzione gruppo di lavoro             

Protocollo d'intesa             

Verifiche periodiche             

Informazione alla cittadinanza             

             

ATTIVITA' gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 

Costituzione gruppo di lavoro x x x x x x x x x x x x 

Protocollo d'intesa                         

Verifiche periodiche           x x x x x x x 

Informazione alla cittadinanza                         

             

ATTIVITA' gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 

Costituzione gruppo di lavoro x x x x x x x x x x x x 

Protocollo d'intesa x x x x x               

Verifiche periodiche x x x x x x x x x x x x 

Informazione alla cittadinanza       x x x x x x x x x 

             

ATTIVITA' gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 

Costituzione gruppo di lavoro                         

Protocollo d'intesa             

Verifiche periodiche x x x x x x x x x x x x 

Informazione alla cittadinanza x  x  x  x x x x x x x x x 
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Scheda 8 – RESIDENZIALITA’ PER LA 

DOMICILIARITA’  

BISOGNO AFFRONTATO NELL'AZIONE 
  

  

Contrasto alla povertà   

Dipendenze   

Disagio grave (Maltrattamento, abusi, ecc…)   

Emergenza abitativa   

Emergenza economica   

Emergenza lavorativa   

Immigrazione   

Inclusione sociale x 

Integrazione scolastica   

Non autosufficienza  x 

Persone in esecuzione penale ed ex detenuti   

Popolazione nomade   

Interventi a supporto della genitorialità   

Supporti per la prima infanzia   

Contrasto alla povertà   
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Scheda 9 – RESIDENZIALITA’ PER LA 

DOMICILIARITA’  

  

 

ANALISI SWOT DELL'AZIONE 

 
  

PUNTI  DI  FORZA PUNTI  DI  DEBOLEZZA 

Esistenza di numerose strutture residenziali 

sul territorio e loro disponibilità a offrire i 

propri servizi alberghieri, infermieristici e 

riabilitativi/ricreativi ad utenza esterna; 

Per le strutture residenziali si crea la 

possibilità di conoscere una potenziale futura 

utenza e viceversa; 

Reale capacità da parte delle residenze di 

collaborare tra loro e con gli enti per la 

realizzazione di tali servizi; 

OPPORTUNITA' RISCHI 

Garantire alle persone anziane l'utilizzo di 

servizi di supporto per prolungare la loro 

permanenza al domicilio; 

Trattandosi di servizi a pagamento, i 

potenziali utenti, anche in situazione di 

reale bisogno, potrebbero non volerli 

attivare; 
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Scheda 10 – RESIDENZIALITA’ PER 

LA     DOMICILIARITA’      

PARTECIPANTI E DATI FINANZIARI DELL'AZIONE 

       

 Macrovoci di spesa  I° anno  II° anno  III° anno 

 

Complessivo  

 Risorse umane € 2.280,00 

€ 

2.280,00 

€ 

1.520,00 € 6.080,00  

 Attrezzature  0,00 0,00 0,00 0,00  

 Spese di gestione € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00  

 Utenze e consumi 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Comunicazione € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00  

 Altri costi 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Totale € 2.4800,00 

€ 

2.480,00 

€ 

1.720,00 € 6.680,00  

       

       

 
Quadro analitico delle risorse disponibili per soggetto 

partecipante    

       

Nr Denominazione  

Partecipa 

all'azione 

(indicare 

solo i casi 

positivi con 

una X) 

 I° anno  II° anno  III° anno  Complessivo 

1 

S.O.C. Servizi Sociali (assistente 

sociale € 23/h x 30 ore anno) X  € 690,00 € 690,00  € 460,00  € 1.840,00 

2 

ASL CN2 (coordin. infermieristico 

€ 23/h x 30 ore anno) X  € 690,00 € 690,00  € 460,00  € 1.840,00 

3 

Coordinatore strutture residenziali 

(€ 30/h x 30 ore anno) X  € 900,00 € 900,00  € 600,00  € 2.400,00 

  Totale   € 2.280,00 

€ 

2.280,00 € 1.520,00 € 6.080,00 

    Di cui risorse interne € 6.080,00 

    Da reperire € 600,00 
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Scheda 6 – CURARE IL LAVORO CHE CURA 

  

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'AZIONE 
 

 

  

TITOLO DELL'AZIONE CURARE IL LAVORO CHE CURA 

TAVOLO TEMATICO  ANZIANI 

REFERENTE DELL’AZIONE 

 

 ASL CN2  

 CENTRO PER L’IMPIEGO ALBA-BRA 

 S.O.C. SERVIZI SOCIALI 

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA 

(1) ANZIANI, FAMIGLIA, ADULTI 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (2) A1/B1/G1 

Caratteristica dell'azione   

DI SALUTE   

DI SISTEMA X 

Logica dell'azione  

MANTENIMENTO    

POTENZIAMENTO  X 

INNOVAZIONE    

Tipologia dell'accordo giuridico 

utilizzato   

(Accordo di programma, intesa, ecc) Protocollo d'intesa 

  

  

OBIETTIVI DELL'AZIONE  

DESCRIZIONE Sostenere le famiglie con necessità di assistenza 

familiare, offrendo la possibilità di contattare tramite lo 

“sportello per il lavoro di cura domiciliare”  persone 

addette all’assistenza referenziate e  che abbiano svolto 

un percorso di qualificazione, ottenendo anche supporto 

per le pratiche burocratiche di regolarizzazione del 

rapporto di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

  

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 

 Sostenere le famiglie; 

  Qualificare il lavoro di cura; 
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  Creare di politiche per l’emersione del lavoro 

nero; 

 Potenziamento dello sportello per il lavoro di 

cura domiciliare presso il Centro per l’Impiego, 

con la finalità di raggiungere maggiormente gli 

utenti finali del servizio, e cioè la famiglie con 

necessità di assistenza e le persone in cerca di 

lavoro. 

 

 

 

 

  

IN CHE MANIERA VIENE 

RICONOSCIUTO 

IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO 

 Aumento degli accessi delle famiglie allo 

sportello; 

 Funzionamento della rete tra le diverse realtà 

istituzionali e di volontariato impegnate 

nell’ambito del lavoro di cura domiciliare. 

 

 

 

 

 

INDICATORE UTILIZZATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI  
 Numero degli accessi allo sportello;  

 Numero di assistenti familiari che hanno 

conseguito la qualifica;  

 Numero di abbinamenti (incontro domanda - 

offerta) conclusi con la stipulazione di un 

regolare contratto di lavoro; 

 

 

 

 

  

SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN ATTIVITA’  

ATTIVITA' DESCRIZIONE 

Partecipazione bando regionale 

Presentazione progetto per la realizzazione di servizi  

integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti 

territoriali 

Protocollo d'Intesa Definizione del protocollo d'intesa 

Potenziamento sportello Pubblicizzazione e diffusione delle informazioni 

Formazione 

Corsi di formazione per assistenti familiari occupati o in 

cerca di occupazione 

Informazione sensibilizzazione a favore 

delle famiglie 

 

 

 

 

Organizzazione di  serate informative e di 

sensibilizzazione, da svolgersi sul territorio degli 11 

Comuni costituenti il Consorzio INT.ES.A., adesso 

S.O.C. Servizi Sociali, rivolte sia alle famiglie che alle 

assistenti familiari, finalizzate ad offrire informazioni 

inerenti: le opportunità presenti sul territorio, le reti 

locali e i servizi (consulenza e informazione sul 

contratto di settore e sugli oneri e gestione del rapporto 

di lavoro,  incontro domanda/offerta…..) 
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        Scheda 7 – CURARE IL LAVORO CHE 

CURA 

      

                             CRONOPROGRAMMA DELL'AZIONE      

  

ATTIVITA' gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 

Partecipazione bando regionale                   x x x 

Protocollo d'Intesa                   x x x 

Potenziamento sportello                         

Formazione                         

Informazione a famiglie     x x x x x x x x x x 

             

ATTIVITA' gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 

Protocollo d'Intesa x                       

Potenziamento sportello    x x x x x x x x x x 

Formazione     x x x x x x x x x x 

Informazione a famiglie x  x  x x x x x x x x x x 

             

ATTIVITA' gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 

Protocollo d'Intesa                         

Potenziamento sportello x x x x x x x x x x x x 

Formazione x x x x x x x x x x x x 

Informazione a famiglie  x  x x x x x x x x x x x 

             

ATTIVITA' gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 

Protocollo d'Intesa                         

Potenziamento sportello x x x x x x x x x x x x 

Formazione x x x x x x x x x x x x 

Informazione a famiglie x x x x x x x x x x x x 
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Scheda 8 – CURARE IL LAVORO CHE CURA  

BISOGNO AFFRONTATO NELL'AZIONE 
  

  

Contrasto alla povertà   

Dipendenze   

Disagio grave (Maltrattamento, abusi, ecc…)   

Emergenza abitativa   

Emergenza economica   

Emergenza lavorativa X 

Immigrazione   

Inclusione sociale   

Integrazione scolastica   

Non autosufficienza  X 

Persone in esecuzione penale ed ex detenuti   

Popolazione nomade   

Interventi a supporto della genitorialità   

Supporti per la prima infanzia   

Contrasto alla povertà X 
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Scheda 9 – CURARE IL LAVORO CHE  

                   CURA  

  

 

ANALISI SWOT DELL'AZIONE 

 
  

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Esistenza dello sportello per il lavoro di cura 

domiciliare;  

Reale bisogno delle famiglie di trovare personale 

più qualificato 

Sottoutilizzo dello sportello;  

Poca consapevolezza delle famiglie del 

valore della formazione dell'assistente 

familiare 

OPPORTUNITA' RISCHI 

Fare incontrare la domanda e l'offerta di lavoro; 

fornire personale qualificato;  

Fare emergere il lavoro nero;  

Migliorare il lavoro di cura e mantenere la 

permanenza di persone non autosufficiente al 

proprio domicilio;  

Lo sportello non venga utilizzato come 

spazio istituzionale per l'assunzione; 

Permanga un'alta percentuale di 

assistenti familiari senza contratto 

regolare 
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Scheda 10 – CURARE IL  

                    LAVORO CHE CURA      

PARTECIPANTI E DATI FINANZIARI DELL'AZIONE 

       

 Macrovoci di spesa  I° anno  II° anno 

 III° e IV° 

anno 

 

Complessivo  

 Risorse umane € 1.265,00 € 2.921,00 € 22.402,00 € 26.588,00  

 Attrezzature  0,00 0,00 0,00 0,00  

 Spese di gestione € 250,00 € 250,00 € 500,00 € 1.000,00  

 Utenze e consumi € 250,00 € 250,00 € 500,00 € 1.000,00  

 Comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Altri costi 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Totale € 1.765,00 € 3.421,00 € 23.402,00 € 28.588,00  

       

       

 
Quadro analitico delle risorse disponibili per soggetto 

partecipante    

       

Nr Denominazione  

Partecipa 

all'azione 

(indicare 

solo i casi 

positivi 

con una 

X) 

 I° anno  II° anno 
 III° e IV° 

anno 
 Complessivo 

1 

S.O.C. Servizi Sociali 

(Assistente sociale € 23/h x 15 

ore anno) X  € 345,00  € 345,00   € 690,00   € 1.380,00 

2 

Centro per l’Impiego (n. 1 unità 

personale € 23/h x 40 ore anno) X  € 920,00  € 920,00   € 1.840,00   € 3.680,00 

3 

Cooperativa O.R.S.O. (addetto 

allo sportello € 23/h x 9 ore 

settimanali) X  € 1.656,00 € 19.872,00 € 21.528,00 

  Totale   € 1.265,00 € 2.921,00 € 22.402,00 € 26.588,00 

    Di cui risorse interne € 5.060,00 

    Finanziate € 23.528,00 
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