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PRESENTAZIONE
In questo momento particolarmente critico per le Politiche Sociali lo strumento del Piano di Zona
rappresenta un riferimento e un’opportunità per meglio programmare e realizzare l’attività sul
territorio. Per questo motivo gli amministratori locali e tutti i soggetti coinvolti in questo percorso
hanno deciso, nonostante le difficoltà esistenti, di portare avanti, sino alla sua definitiva redazione,
questo documento continuando il lavoro intrapreso sin dalla stesura del 1° Piano di Zona. Esso
rappresenta la continuità, voluta dai Sindaci, fra l’attività sino al 30/06/2011 svolta dal Consorzio
INT.ES.A. e dal 01/07/2011 in poi realizzata attraverso la delega all’A.S.L. CN2 della gestione dei
servizi, dalla S.O.C. – Servizi Sociali del Distretto n. 2 Bra.
Le azioni previste e concordate pongono particolare attenzione alla razionalizzazione delle risorse e
prevedono iniziative volte a consolidare le buone relazioni fra i diversi soggetti pubblici e privati
coinvolti: solo così sarà possibile rafforzare il sistema che si sta costruendo nel territorio.
Si è ritenuto importante individuare all’interno del Piano di Zona uno spazio particolare dedicato al
Progetto Sperimentale “Un servizio distrettuale socio sanitario: dall’integrazione all’unitarietà”:
esso testimonia che il cambiamento deciso e in atto non solo intende dare corso e valorizzare tutto
quello che si è costruito sin qui, ma si prefigge altresì, proprio attraverso un ancor più stretto
rapporto tra comparto sociale e comparto sanitario, di coinvolgere nella sua realizzazione tutta la
comunità locale.
Sarà interesse e responsabilità di tutti non solo contribuire attivamente alla realizzazione di quanto
concordato, ma partecipare in modo costruttivo sia al monitoraggio previsto, sia alla verifica in
merito alle ricadute che lo stesso avrà per il territorio. La nuova forma della gestione (da Consorzio
a delega all’A.S.L.) ha permesso un ulteriore e maggiore raccordo e vede i due comparti operare in
stretta sinergia anche attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, risorse professionali che si ritengono essere, insieme a tutti gli altri, interlocutori
particolarmente strategici.
Il documento e il piano di lavoro in esso contenuti rappresentano quindi un’opportunità per
affrontare le questioni critiche che sono presenti in questo momento e che s’intravedono per il
futuro: un modo per capire com’è possibile utilizzare meglio le risorse esistenti e rafforzare la
comunità nel suo insieme affinché diventi più capace e riesca a individuare percorsi possibili e
funzionali.
Il Commissario dell’ASLCN2
Dott. Giovanni MONCHIERO
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NOTA METODOLOGICA
Il percorso realizzato per la definizione del 2° Piano di Zona del territorio braidese si è posto in
continuità con quello precedente. Si può affermare che si è ormai acquisita una modalità di lavoro
che sa valorizzare lo strumento gruppo, utilizzato costruttivamente dai diversi tavoli per
promuovere la partecipazione attiva dei diversi partner.
Importanza cruciale è da attribuire all’Ufficio di Piano che, proprio dalla sua composizione, ha
tratto quel valore aggiunto e quella forza che gli ha permesso, nonostante le criticità e le incertezze
del momento, di portare avanti e condurre al termine la realizzazione di questo documento e di
definire il percorso di lavoro in esso contenuto.
La redazione dello stesso ha visto direttamente coinvolti e partecipi i diversi soggetti: in riferimento
a quanto successo per il 1° Piano di Zona questo percorso e la stesura dello stesso documento è stata
ancora più partecipata anche nella sua concreta composizione. Le parti in esso contenute sono state
scritte a più mani. Fra queste ricordiamo quelle del collega e amico Franco Gioetti che pur non
essendo più fisicamente con noi è e sarà presente nel corso della sua realizzazione con le sue
considerazioni e le sue interessanti riflessioni che ci hanno accompagnati e stimolati durante il
lavoro effettuato insieme.
I tavoli tematici, ridotti a numero di tre e individuati all’interno del ciclo di vita delle persone
(Minori – Adulti - Anziani), hanno visto una composizione più ristretta (si è ridotto il numero di
persone, ma non quello dei soggetti rappresentati). Gli stessi hanno lavorato attentamente e svolto la
loro attività perseguendo quanto più possibile gli interessi non tanto individuali, ma del “soggetto”
che si sono assunti la responsabilità di rappresentare.
Il tema della rappresentanza è stato e vuole essere centrale in questo nuovo percorso: si è ritenuto,
infatti, che solo se la presenza dei singoli membri si traduce in un dibattito interno di ogni ambito
rappresentato e si trasforma, parallelamente, in un pensiero più allargato, promuovendo un nuovo e
più ricco confronto, può e potrà scaturire in un qualcosa che diventa patrimonio comune; si
arricchirà attraverso i punti di vista diversi, raggiungendo quella complementarietà di cui solo un
dialogo realmente partecipato e una visione d’insieme possono esprimere il valore aggiunto ed
evitare l’insorgere di meccanismi di competitività negativa e fine a se stessa.
La scelta di individuare poche azioni (metà di quelle previste nel precedente piano di zona) vuole
porre l’attenzione sulla qualità più che sulla quantità. Si è consapevoli, infatti, che, se si riesce
nell’intento di fare - “poco ma bene” -, è possibile sentirsi più incoraggiati e soddisfatti: queste
sensazioni permettono di aumentare le occasioni di fare sistema e favoriscono l’instaurarsi di un
clima positivo e costruttivo. Allo stesso modo sappiamo che si tratta di un processo lento che solo
se saprà essere continuo - “grandi idee attraverso piccoli ma costanti passi” - si potrà veramente
realizzare: proprio per questo si sente la necessità di continuare e non interrompere o sospendere
quanto già realizzato nella prima esperienza.

Il Direttore SOC Servizio Sociale Distretto 2
Dott.ssa Anna ABBURRA’
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SEZIONE 1: IL CONTESTO TERRITORIALE
1.1 Tratti distintivi del braidese
1.1.1 Note storiche
Sono tante le mutazioni intervenute nella struttura economica del braidese nel corso degli ultimi
decenni. Per la sua posizione baricentrica tra le colline di Langa e Roero e le fertili pianure del
cuneese, la città e il territorio che la circonda sono da sempre importanti luogo di scambi e
commerci, alimentati fin dai tempi più remoti dalla ricca compravendita di vini e di formaggi
d’alpeggio.
Questa posizione è da attribuirsi sia alla quantità che, soprattutto, alla qualità delle sue produzioni
tipiche. Le coltivazioni frutticole di Langa e Roero (su tutte la viticoltura, che fornisce alcuni dei
più nobili vini italiani), la tradizione cerealicola della pianura cuneese e l’importante coltivazione
dei prodotti orticoli braidesi fanno di questa città, per la sua posizione baricentrica rispetto ai
territori di produzione, uno dei centri di maggior rilievo all’interno del panorama agricolo
piemontese. A questo si aggiunga l'importante attività dell'allevamento bovino, soprattutto per
quanto concerne l'autoctona razza piemontese (rinomata per i suoi vitelli da carne), che produce una
filiera (latte, carne, concia delle pelli) che ha condizionato fortemente lo sviluppo e la crescita di
Bra nel corso del ventesimo secolo.
1.1.2 I comparti
Per quanto concerne il settore del genere alimentare, la grande disponibilità di produzioni agricole
delle campagne dei dintorni permette agli artigiani braidesi di disporre di materie prime di elevata
qualità. Nel secolo scorso la progressiva industrializzazione dell’intero Piemonte aveva consentito
l’insediamento di alcuni importanti stabilimenti operanti soprattutto nel campo dell’arte conciaria,
mentre negli anni cinquanta il boom economico ha portato un nuovo e radicale stravolgimento nella
struttura economica: l’industria pesante si è affermata in maniera decisa ed anche le industrie
braidesi mutarono le loro vocazioni, indirizzandosi verso attività legate alla lavorazione di materie
plastiche e alla meccanica pesante.
L'anticiclico settore alimentare non è però riuscito a drenare gli effetti di una crisi che, dal 2007 nei
maggiori paesi industrializzati, ha coinvolto pesantemente il territorio braidese tra il 2008 e il 2009,
con un esponenziale aumento delle ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, coinvolgendo
in primo luogo le imprese del manifatturiero. Dai dati forniti dal Centro per l'impiego, a livello
provinciale, l'incremento delle ore di cassa integrazione guadagni ordinaria è stata dell'ordine del
700%, passando da poco più di un milione e mezzo di ore nel 2008 alle oltre diecimila nell'anno
successivo.
Pesanti gli effetti sul territorio delle politiche di riorganizzazione da parte del tessuto industriale,
anche se, potendo contare su una rete di supporto finanziario locale all'imprenditoria, solo in
sporadici casi si sono create le condizioni per la chiusura di interi stabilimenti produttivi. Situazione
che non è mutata nel corso dell'anno 2010, con una progressiva contrazione del numero di contratti
di assunzione a tempo indeterminato, ma con una debole crescita dei tempi determinati, con un
2,5% di incremento sul totale delle assunzioni nel bacino territoriale di riferimento.
Tra i settori che meno hanno risentito degli effetti della crisi, uno è stato il comparto del turismo.
La vocazione turistica braidese è stata scoperta in anni recenti, grazie anche allo straordinario
sviluppo assunto dalla riscoperta del patrimonio enogastronomico che ha trovato sulle colline di
Langhe e Roero fertili terreni per offrire ai visitatori suggestivi scorci panoramici, luoghi di cultura
e ristorazione d’alto livello. Il flusso turistico in tal modo alimentato porta all’insediamento in città
e nel territorio di nuove attività ricettive, della ristorazione e di accoglienza che consentono di
trovare nuove occasioni di impiego ai giovani locali. L’Istituto Professionale per il Commercio
ASL CN2 Alba-Bra – Distretto N. 2
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"Velso Mucci" ha introdotto tra i suoi corsi anche un indirizzo alberghiero che forma e qualifica gli
operatori del settore. Simbolo di tale vitalità è l’associazione internazionale dello Slow Food che,
nata dall’idea di alcuni giovani braidesi per preservare le produzioni tipiche locali dalle costrizioni
della globalizzazione alimentare, diventa un operatore economico di notevole importanza nel
panorama cittadino grazie alle tante attività di promozione e alla conseguente ricaduta
occupazionale che ne è derivata. Ciò anche grazie all’attività dell’annessa casa editrice Slow Food
Editore che produce alcune delle pubblicazioni più autorevoli nel campo dell’enogastronomia
internazionale e alle attività dell'università di Scienze gastronomiche.
1.1.3 La ripresa
Timidi segnali di ripresa si intravedono dall'analisi complessiva dei dati sull'occupazione nel 2010,
con un +2% di assunzioni nel raffronto 2009/2010, soprattutto in rapporto al -15% fatto registrare
dal territorio di riferimento del Centro per l'impiego Alba-Bra nell'anno precedente. Si tratta
comunque di dati che sono notevolmente inferiori rispetto alla media provinciale, dove il numero
complessivo di assunzioni si attesta a un livello del +6%.
Ciò significa che, nel solo ambito provinciale, la razionalizzazione produttiva intervenuta all'interno
del territorio di Alba e Bra ha frenato una dinamica di crescita che proseguiva oramai da molti anni,
soprattutto sullo stimolo della valorizzazione delle tipicità territoriali, attraverso l'espansione dei
settori del commercio e del turismo, e attraverso un tessuto manifatturiero che era riuscito ad
espandersi al di fuori dei confini nazionali, con evidenti benefici in termini di bilancia commerciale
ma anche con una maggiore esposizione alle crisi economiche internazionali.
Restano ancora da risolvere alcuni nodi strutturali della proposta lavorativa del territorio. In primo
luogo il divario occupazionale tra generi, con effetti che la crisi economica ha ulteriormente
enfatizzato. Dai dati del Centro per l'impiego Alba-Bra, emerge, infatti, come a essere colpiti
maggiormente dagli effetti della congiuntura siano soprattutto le donne, con un'occupazione
femminile che paga il tributo più pesante, con un calo del 18% delle procedure di assunzione tra il
2009 e il 2010. Emerge poi una sempre maggiore precarietà dei posti di lavoro, con un ricorso
sempre maggiore a strumenti quali il lavoro interinale e intermittente, oltre ad una crescita marcata
dei contratti a tempo determinato.
Allo stesso modo, s’inaridisce una delle fonti che tradizionalmente portava all'avvio di giovani
verso le attività produttive, fase preliminare a una successiva stabilizzazione. Ovvero, sono
pochissimi i movimenti di apprendisti, così com’è sempre difficoltoso coinvolgere il comparto
produttivo ad avviare politiche di stage presso i loro stabilimenti.
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1.2 Descrizione e analisi dello scenario in cui si colloca il Piano di Zona
1.2.1 Il profilo demografico
L'evoluzione demografica, e più generalmente le trasformazioni che avvengono nell’ambiente
sociale, comportano la necessità di aggiornamenti continui dell'offerta dei servizi sociali e sanitari
erogati alla collettività.
Questo documento contiene alcune informazioni sulla base demografica e sul mercato del lavoro,
corredati da alcune riflessioni, al fine di fornire elementi di cornice utili del territorio di riferimento.
La sua superficie totale è pari a 331Kmq. ed ha come bacino di utenza la popolazione degli 11
Comuni rappresentati nella cartina. La tabella ed il grafico di seguito riportati danno evidenza della
distribuzione territoriale della popolazione residente.
Residenti
anno 2009

Comune

Distribuzione %
della popolazione

29.796
2.746
2.862
3.209
6.363
2.824
3.546
2.765
8.428
538
2.172

Bra
Santa Vittoria d'Alba
Sanfrè
Pocapaglia
Sommariva del Bosco
Sommariva Perno
Narzole
La Morra
Cherasco
Verduno
Ceresole Alba
CONSORZIO INT.ES.A.

PROVINCIA CUNEO
REGIONE PIEMONTE

45,67
4,21
4,39
4,92
9,75
4,33
5,43
4,24
12,92
0,82
3,33

65.249
589.586
25.400

Superficie
Kmq

Densità per
kmq

59,62
10,08
15,39
17,40
35,57
17,39
26,38
24,34
81,19
7,32
37,06

499,8
272,4
186
184,4
178,9
162,4
134,4
113,6
103,8
73,5
58,6

331,75

196,68

6.903
4.446.230

85
175

La densità di popolazione è il rapporto fra il numero di persone che abitano in una determinata area
e la superficie dell’area stessa. Rappresenta un indicatore utile alla determinazione dell’impatto che
la pressione antropica esercita sull’ambiente, ed è fortemente influenzata dalle caratteristiche
geofisiche della zona di riferimento, che può ad esempio includere o no aree non abitabili (zone di
alta montagna, superfici d’acqua, eccetera), e antropiche, in funzione dei differenti contesti
insediativi delle aree urbane e rurali.
Come si può agevolmente desumere dai dati, la maggiore densità abitativa si colloca nel Comune di
Bra, mentre il Comune di Cherasco, con la maggiore estensione territoriale, è uno dei Comuni con
la più bassa densità di popolazione. La metà dell’intera popolazione del territorio di riferimento è
concentrata in soli due Comuni (Bra e Santa Vittoria d’Alba). Inoltre la densità della popolazione
dell’area braidese è notevolmente superiore se confrontata con il dato provinciale e regionale.
La popolazione complessiva residente al 31/12/2009 è pari a 65.249 abitanti ed è in costante
aumento, riflettendo (ed amplificando) quanto avviene anche a livello Provinciale e Regionale.

Consorzio
INT.ES.A.
Provincia
Cuneo
Regione
Piemonte

1993
100

1996
101,1

1999
103,3

2002
105,7

2005
109,0

2008
112,9

115

110
105
100

di

100

100,6

101,4

102,2

104,1

106,6

100

99,7

99,6

98,3

100,8

102,9

95
90
1993
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L’incremento della popolazione residente è
dovuto ad un costante stabilizzarsi sul territorio
Popolazione residente
62.677 63.769 64.603 65.249
di persone provenienti da altri Comuni o
Nascite
575
653
646
649
dall’Estero (Saldo Migratorio positivo), così
Decessi
684
663
702
615
come il numero dei nuovi nati è (per l’anno
Saldo naturale
-109
-10
-56
34
2009) superiore rispetto alle persone decedute
Immigrati
2.459
3.153
2.859
2479
(Saldo Naturale positivo). Se ci soffermiamo sul
Emigrati
2.005
2.058
1.968
1867
saldo migratorio, ed in particolare sull’incidenza
Saldo migratorio
454
1.095
891
612
della popolazione straniera sul totale della
popolazione residente, notiamo come questa sia in costante aumento nel quadriennio considerato.
2006

2007

2008

2009

L’aumento della popolazione straniera residente nell’ambito territoriale del Consorzio riflette ed
amplifica, anche in questo caso, quanto avviene anche a livello Provinciale e Regionale.
La popolazione straniera nel 2009 rappresenta il 10,2% del totale della popolazione, mentre nel
2006 costituiva il 7% dell’intera popolazione.

Popolazione residente
Popolazione straniera
Incidenza straniera

2006
62.677
4.374
7,0%

2007
63.769
5.363
8,4%

2008
64.603
6.222
9,6%

2009
65.249
6.665
10,2%

9,0%
8,0%

7,0%
6,0%
5,0%

2002

2005

2007

4,0%

Consorzio INT.ES.A.

4,3%

6,6%

8,4%

3,0%

Provincia di Cuneo

3,7%

5,8%

7,4%

2,0%

Regione Piemonte

3,0%

5,3%

7,1%

Popolazione straniera e incidenza % della popolazione straniera sulla
popolazione residente.

2002
Consorzio INT.ES.A.

2005

2007

Provincia di Cuneo

Regione Piemonte

La struttura della popolazione presenta oggi i caratteri di una popolazione che sta invecchiando
caratterizzata da una quota decrescente di giovani (fasce d'età da 20 a 34 anni), anche se le persone
con meno di 20 anni registrano un aumento. Crescono al contempo gli anziani (fasce d'età 70-89
anni), fenomeno alimentato sia dall'ingresso nella terza età di classi sempre più numerose, sia dal
declino generale delle probabilità di morte; la quota di persone con più di 65 anni è pari al 20,11%.
Tali variazioni demografiche sono ben rappresentate dalle piramidi della popolazione per sesso e
per età alle due date, riportate nei seguenti grafici.
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2001

2009

In realtà, a ben guardare i grafici, e in particolar modo quello costruito sui dati del 2009, appare
evidente come la piramide di età non appaia più tale, questa assume una forma ad albero
asimmetrico. Il confronto tra le piramidi di età del 2001 e del 2009 fa rilevare qualche
miglioramento generalizzato nelle prime tre classi 0-19, dovuto evidentemente ad una ripresa della
natalità negli anni più recenti (nel 2009 il saldo naturale è positivo); tuttavia, a questo dato positivo
si contrappone, nel complesso, l’aumento della percentuale degli anziani. Sempre dal confronto tra
le due rappresentazioni al 2001 e al 2009 appare evidente come la base (le nuove generazioni) si
stia progressivamente assottigliando rispetto all’ispessimento della parte centrale e, soprattutto,
della zona alta corrispondente alle classi di età più anziane.
Suddividendo la popolazione in tre gruppi “minori”, “adulti” e “anziani”, il suo andamento
nell’ultimo quinquennio è così rappresentato:evidente è come la popolazione anziana superi ormai
costantemente la popolazione dei minori.
Composizione della popolazione
per fasce d'età
Minori
Adulti
Anziani
Totale

2005
10.646
38.974
12.712
62.332

2006
10.692
39.188
12.797
62.677

2007
10.943
39.846
12.980
63.769

2008
11.015
40.639
12.949
64.603

2009
11.269
40.870
13.110
65.249

Facendo ulteriori riflessioni sulla popolazione con 65 anni e oltre, e spaccando questa in tre
sottosistemi, (maggiore o uguale ai 65 anni, maggiore o uguale ai 75 anni e maggiore o uguale agli
85 anni) rileviamo che nel territorio, anno 2009, un quinto della popolazione (20,09%) non è più
classificato tra la componente in età lavorativa e, tra questi, i settantacinquenni e oltre pesano, sul
totale della popolazione residente, per il 9,89%.
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Residenti over 65 nei Comuni del territorio
Comuni

>= 65

779

2,61

Totale
%
20,77

6,40

55

2,53

20,30

2.172

6,80

173

2,05

18,71

8.428

212

7,67

89

3,22

20,61

2.765

9,73

272

7,67

110

3,10

20,50

3.546

9,19

210

6,54

60

1,87

17,61

3.209

252

8,81

190

6,64

84

2,94

18,38

2.862

SANTA VITTORIA D'ALBA

268

9,76

180

6,55

59

2,15

18,46

2.746

SOMMARIVA DEL BOSCO

626

9,84

448

7,04

167

2,62

19,50

6.363

SOMMARIVA PERNO

288

10,20

254

8,99

104

3,68

22,88

2.824

66

12,27

30

5,58

24

4,46

22,30

538

6.655

10,20

4.751

7,28

1.704

2,61

20,09

65.249

BRA

%

>= 75

%

>= 85

3.168

10,63

2.243

7,53

CERESOLE ALBA

247

11,37

139

CHERASCO

831

9,86

573

LA MORRA

269

9,73

NARZOLE

345

POCAPAGLIA

295

SANFRE'

VERDUNO
Totale

%

Popolazione
totale
29.796

Un’incidenza maggiore di persone sopra la soglia dei 65 anni si nota nel comune di Verduno e
Sommariva Perno ed è in zona che pesano di più le persone sopra i 75 anni. Ma in termini numerici
è il comune di Bra che, in coerenza con la più alta percentuale di popolazione ivi insediata (45,67%)
ha una più consistente presenza di persone con 65 anni e più (6.190). L’anzianità spesso si
accompagna alla solitudine e ad essa si associano di frequente anche altre condizioni problematiche
del vissuto (difficoltà economiche, malattie, perdita di autonomia) che possono richiedere,
soprattutto nel caso di assenza di una rete familiare di sostegno, interventi da parte dei servizi
sociali territoriali.
Altri elementi strutturali delle modifiche demografiche ci vengono forniti dagli indici di vecchiaia,
di ricambio e di dipendenza, riportati nella tabella sottostante, che producono effetti anche sul
sistema socio-economico, sia dal lato dell’offerta del lavoro con il restringimento dei contingenti
giovanili da inserire nel contesto produttivo, che da quello dei servizi sociali per i quali si prevede
un incremento continuo della domanda, difficilmente soddisfabile dalle risorse pubbliche dedicate
al welfare.
Indice di vecchiaia

Consorzio
Provincia
Regione

2001
138,1
159,7
175,8

2009
138,6
160,3
178,4

Indice di dipendenza
2001
50,2
53,1
49,9

2009
52,9
56
55,4

Indice di ricambio
2001
131,7
141,1
163,1

2009
124,6
134,8
155,9

L’indice di vecchiaia rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado di invecchiamento di
una popolazione; valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto
ai giovanissimi.
L’indice di dipendenza rappresenta il numero medio di bambini e anziani che potenzialmente
devono essere mantenuti con il reddito prodotto da 100 lavoratori.
L’indice di ricambio segnala il rapporto tra il numero di coloro che si accingono a lasciare il mondo
del lavoro e il numero di giovani che si accingono ad entrarvi. Quando il valore stimato è molto
inferiore al 100% si può creare un aumento della tendenza alla disoccupazione dei giovani in cerca
di prima occupazione a causa del fatto che “pochi” anziani rendono liberi i posti di lavoro entrando
nell’età pensionabile.
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Rispetto ai primi due indici (vecchiaia e dipendenza) l’area del braidese risulta essere costituita, nel
suo complesso, da una popolazione meno anziana e più dipendente economicamente rispetto alla
popolazione dell’area provinciale e regionale.
Per quanto riguarda il terzo indice (ricambio) tutte e tre le aree territoriali mostrano, confrontando i
dati del 2001 con quelli del 2009, un minor ricambio tra la popolazione che lascia il mondo del
lavoro e il numero di giovani che vi entrano. In particolare l’area braidese registra, rispetto all’area
provinciale del cuneese e della regione una minore propensione al ricambio, ciò significa che la
popolazione anziana (lavorativamente) tende a restare più a lungo nel mondo del lavoro, lasciando
meno spazio ai giovani.
Fasce di età

2005

2006

2007

2008

2009

Confronto %
2005-2009

15-19 Anni

646

687

873

555

20-29 Anni

2.340

2.602

3.677

3.838

3.320

41,88 -

13,50

30-39 Anni

2.011

2.444

3.361

3.277

2.840

41,22 -

13,34

40-49 Anni

1.134

1.307

2.085

2.283

2.122

87,13 -

7,05

50-59 Anni

443

410

773

928

1.024

131,15

10,34

60-65 anni

102

101

154

206

244

139,22

18,45

45

42

111

98

74

64,44 -

24,49

6.721

7.593

11.034

11.185

10.204

51,82 -

8,77

65 anni e oltre
Totale

580 -

Confronto %
2008-2009

10,22

4,50

Il fenomeno è confermato anche dai dati forniti dal Centro per l’Impiego, suddivisi per fasce d’età,
che mostrano il numero di persone assunte nel periodo 2005-2009. Nel quinquennio considerato,
come mostra la seguente tabella, le assunzioni sono più che raddoppiate nelle fasce d’età 50-59 e
60-65 anni, mentre le assunzioni delle persone con 65 anni e oltre è maggiore rispetto agli
appartenenti alle fasce d’età 20-29 e 30-39 anni.
Se poi si confrontano i dati dell’ultimo biennio (2008-2009), segnato dalla crisi economica, il dato
registra una flessione generalizzata nelle assunzioni del 8,77% che ha colpito principalmente i
giovani e gli anziani, fenomeno che ha colpito principalmente i settori industriale, del commercio e
di altre attività.
Cambia inoltre la natura del lavoro, soprattutto per effetti dei mutamenti nell’organizzazione del
lavoro. Il maggiore bisogno di flessibilità ha portato verso forme di lavoro che differiscono da quelli
standard, caratterizzati da contratti a tempo indeterminato e da orario di lavoro a tempo pieno. Nel
concetto di lavoro atipico o flessibile, rientrano i rapporti di lavoro a tempo determinato, i contratti
di somministrazione, le collaborazioni coordinate e continuative, il lavoro intermittente e le diverse
tipologie di prestazioni aventi più o meno marcatamente finalità formative.
Nel periodo 2005-2009 il peso dei rapporti di lavoro flessibili è in costante aumento; basti pensare
che quasi il 70% dei contratti di lavoro stipulati nel quinquennio possa essere ricondotto a queste
forme di lavoro.
Nel tracciare il profilo demografico dell’area del Consorzio nella composizione della popolazione è
stata citata la platea degli stranieri, platea che richiede processi d’integrazione per la domanda di
servizi e per il bagaglio di cultura che tali comunità portano. Infatti, quando si parla di popolazione
straniera ci si riferisce a quelle persone che arrivano nel nostro paese in cerca di una migliore
condizione di vita.
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Incidenza % popolazione straniera sul totale
della popolazione residente

Il grafico sotto riportato mette in rilievo l’incidenza della popolazione straniera nei diversi Comuni.
I comuni che hanno una proporzione maggiore di stranieri all’interno della propria comunità sono:
Narzole, S. Vittoria d’Alba, Bra e La Morra.
20,00
15,00
10,00

5,00
0,00

I Comuni con meno stranieri sono Pocapaglia e Ceresole. Da queste informazioni è possibile
desumere che le politiche di integrazione vanno dosate e legate in modo assoluto al territorio
rispetto all’entità statistica del fenomeno e non rispetto all’entità percettiva.
Naturalmente questi dati si riferiscono alla popolazione registrata ed esclude il fenomeno della
clandestinità e quelli con il solo permesso di soggiorno. Rispetto alla presenza degli stranieri nelle
diverse comunità locali c’è da rilevare che non vi sono studi e ricerche che danno indicazione circa
il contesto più adeguato per favorire l’integrazione. In via d’ipotesi si può affermare che nelle
comunità piccole, nelle quali lo “straniero” assolve un ruolo che soddisfa un bisogno di tipo
produttivo o di presidio della non-autosufficienza e, nelle quali, gli indicatori di disagio sociale
danno informazioni assolutamente trascurabili, è probabile che l’integrazione avvenga senza traumi
e che si consolidino prassi di accoglienza che generalmente possono funzionare.
Comunicazioni di assunzione nei comuni del bacino di Bra per tipo di contratto
TIPO DI CONTRATTO

2005

2006

2007

2008

2009

Confronto %
2005-2009

Confronto %
2008-2009

apprendistato

614

709

881

706

530

-13,7

-24,9

contratti di somministrazione

790 1310

1616

1422

1722

118,0

21,1

contratto di inserimento

5

7

9

58

53

960,0

-8,6

contratto di lavoro domestico

5

20

398

348

399

7880,0

14,7

lavoro a progetto/ co.co.co.

82

125

840

431

444

441,5

3,0

lavoro intermittente

40

112

428

300

462

1055,0

54,0

351

377

56

58

39

-88,9

-32,8

Tempo determinato

2742 2990

4831

5709

5376

96,1

-5,8

tempo indeterminato

2066 1894

1614

1678

1096

-47,0

-34,7

46

13

6

200,0

-53,8

77

77

352,9

0,0

10800 10204

52,0

-5,5

lavoro nello spettacolo

altri rapporti speciali
lavoro autonomo
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1.2.2 I Servizi
L’azione di programmazione mira a dare risposte concrete, pianificate nel tempo e costantemente
monitorate a quelli che appaiono i bisogni effettivamente emergenti dal territorio; in senso generale
il quadro sintetico dei bisogni cui la Comunità Locale è chiamata a dare risposta è così riassumibile:
AREA

Famiglia

Anziani

Disabili

Adulti

-

TIPOLOGIA DI BISOGNO
Accoglienza familiare

-

Sostegno alla genitorialità

-

Centro di aggregazione giovanile

-

Consiglio comunale dei ragazzi

-

Consulta giovanile

-

Informagiovani

-

Progetto Giovani

-

Servizio civile volontario

-

Inserimenti residenziali

-

Asili nido,micronido e babyparking

-

Adozioni

-

Affidamenti familiari

-

Centro accoglienza "Il Gabbiano"

-

Educativa territoriale minori

-

Estate ragazzi

-

Incontri in luogo neutro

-

Iniziative di aggregazione e prevenzione

-

Prescuola e doposcuola

-

Promozione domiciliare

-

Promozione economica

-

Spazi di aggregazione minori

-

Affidamenti familiari

-

Assegni di cura

-

Cure domiciliari

-

Mensa sociale

-

Pasti a domicilio

-

Progetto Cocoon

-

Promozione domiciliare

-

Promozione economica

-

Telesoccorso

-

Trasporto

-

Assistenza tutelare socio-sanitaria

-

Assicurazione sicurezza

-

Centro incontro anziani

-

Iniziative di promozione socio-culturale

-

Servizio civico volontario delle persone anziane

-

Soggiorni climatici e termali

-

Integrazioni rette

-

Affidamenti familiari

-

Assegni di cura

-

Cure domiciliari

-

Promozione domiciliare

-

Promozione economica

-

Telesoccorso

-

Assistenza scolastica

-

Centri diurni

-

Educativa territoriale

-

Inserimenti in centri diurni

-

Inserimenti lavorativi

-

Promozione sociale

-

Ricoveri di sollievo

-

Inserimenti residenziali

-

Affidamenti familiari

-

Promozione domiciliare

-

Promozione economica

-

Inserimenti lavorativi

-

Integrazione rette

-

Promozione sociale

-

Servizi a favore di cittadini stranieri

-

Sportello Al Elka

-

Politiche attive del lavoro

-

Contributi per canoni di locazione
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Osservando l’andamento della domanda sociale, anno 2009, del Consorzio INT.ES.A., si evidenzia
che a fronte di un numero pari a 1.391 di casi in carico, il 72% (n. 1005) sono casi che richiedono
vigilanza e attenzione continuativa.
Famiglia
e minori Adulti Disabili Anziani
Sede U.O.L.
Bra
204
75
64
95
Cherasco
86
16
59
44
Sommariva del Bosco
95
44
29
35
Sommariva Perno
64
18
27
50
Totale
449
153
179
224
Distribuzione della domanda sociale che richiede vigilanza e attenzione continuativa per aree tematiche

La tabella mostra come l’area maggiormente in crisi, con una forte domanda di “presidio sociale”
riguarda la Famiglia che da sola rappresenta circa la metà dell’intera domanda sociale (44%).
Rilevante è anche l’osservazione di come si è modificata la domanda sociale nel braidese negli
ultimi quattro anni. I dati presi in considerazione sono anche nel bilancio sociale redatto dal
Consorzio. Considerando le aree tematiche nelle quali possono essere raggruppate le politiche
sociali, la tabella appresso indicata descrive l’andamento della domanda sociale tra il 2006 e il
2009.

Area tematica
Bra
Ceresole d'Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d'Alba
Sommariva del Bosco
Sommariva Perno
Verduno
Totale

2006-2009 variazione %

Nuove povertà
2006
2009
70
103
6
6
10
22
1
6
9
17
8
7
11
9
6
13
21
29
6
8
4
3
152
223

Nuove
povertà
46,7

Disabili
2006
2009
130
232
16
16
33
33
15
15
18
25
25
36
7
14
21
23
28
47
5
20
8
5
306
466

Disabili
52,3

Anziani
23,6

Anziani
2006
2009
322
308
16
21
35
93
10
17
11
23
70
101
7
19
53
78
34
50
56
76
55
41
669
827

Famiglia e
minori
2006
2009
252
476
20
17
41
96
11
13
25
73
19
29
21
21
28
28
68
88
6
29
5
1
496
871

Famiglia e
minori
Totale
75,6
47,1

Nel quadriennio considerato la domanda sociale del territorio nel suo complesso è aumentata del
47,1%. L’area tematica che registra la maggiore variazione in aumento è “famiglia e minori”
(+75,6%) in considerazione del fatto che la composizione sociale delle diverse plateee del disagio si
va modificando assorbendo parte della popolazione che prima del 2006 si trovavano in condizioni
di autosufficienza e che oggi invece hanno bisogno di un sostegno. I comuni di Cherasco e Narzole
hanno più che raddoppiato la domanda di servizi, (rispettivamente +105% e +119%), seguiti dal
comune di Sommariva Perno (+82,2%), Bra (+44,6%), Pocapaglia (+41,8%), Sommariva del Bosco
(+41,7%), La Morra(+37,8%), Sanfrè (+37%), Santa Vittoria d’Alba (+31,5%) e Ceresole d’Alba
(+3,4%), mentre il comune di Verduno è l’unico che registra una diminuzione complessiva della
domanda (- 30,06%).
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1.3 I concetti chiave
Il primo piano di zona poneva la sua ragion d'essere su alcuni concetti chiave ritenuti da tutti
particolarmente indicativi e importanti. Essi continuano ad essere centrali e sono da considerarsi
punti di riferimento costanti anche in questo secondo piano di lavoro, che rappresenta, si è detto,
una continuità con il precedente percorso. Si può, infatti, affermare, anche se permangono
oggettivamente numerose criticità nel riuscire a lavorare realmente in maniera più integrata, che la
conoscenza, la stima e il riconoscimento reciproco rappresentano una cornice assolutamente
importante e utile per continuare insieme a individuare percorsi costruttivi per la nostra comunità. E'
utile quindi richiamare questi che sono considerati “concetti cardine” che supportano e rafforzano
la collaborazione e che devono continuare a fungere da guida e da riferimento anche per il
cammino futuro:


PREVENZIONE, intesa come indispensabile e strategica per promuovere il
benessere dei cittadini, necessaria per evitare e/o prevenire situazioni di disagio sociale. Un
concetto che, seppur ormai sia da tutti considerato importante, non è ancora così “incardinato”
nelle attività e nei percorsi dei tanti e diversi soggetti che vivono e/o lavorano sul territorio.
Inoltre, le diverse iniziative a carattere preventivo già attuate, richiedono precise regole di
collegamento e di sinergia fra gli attori sociali coinvolti, che, attraverso la realizzazione del
Piano di Zona, sembrerebbero essere più facilmente perseguibili;

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, considerata fondamentale nella presa in
carico di soggetti con particolari difficoltà (disabili, anziani non autosufficienti, minori con
complicazioni di natura sanitaria,….) nei confronti dei quali una maggiore sinergia fra comparto
sociale e sanitario, rappresenta il valore aggiunto che permette di seguire e definire progetti che
considerino in modo globale le loro esigenze e le loro persone.

LAVORO DI RETE, pensato come un intervento e una metodologia di lavoro
assolutamente necessario per “mettere in collegamento e in relazione”, pur nel rispetto delle
differenti competenze, le diverse azioni, i progetti e le iniziative di tutti i soggetti pubblici e
privati che si occupano delle politiche sociali.

ATTENZIONE ALLA DOMICILIARITA’, considerata come diritto dei
cittadini, se lo desiderano, a rimanere presso il proprio domicilio e/o a procrastinare un
eventuale ricovero in strutture residenziali e mirata a favorire il potenziamento ed una migliore
organizzazione dei servizi erogati sul territorio, così come per altro richiesto dalle vigenti
disposizioni di legge.

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI SPAZI COMUNI, ritenuti i naturali
luoghi d’incontro, di socializzazione, gli ambiti che permettono di “sentirsi parte”
dell’ambiente, di crescere mediante lo scambio e il confronto con gli altri, di riconoscere quel
senso di “responsabilità collettiva” di cui una comunità ha bisogno e che promuove quel
reciproco rispetto che dà valore alla vita di tutti i cittadini.
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INFORMAZIONE UNIFICATA E CONDIVISA, che rende evidente la
necessità di garantire ai cittadini informazioni più precise e più ampie sui diritti, sulle
possibilità e sulle risorse esistenti nel territorio e di offrire supporti che permettano loro di
sapersi orientare e di poter fruire di servizi ed iniziative in atto, sia per promuoverne una
maggiore visibilità che per permetterne a tutti l’accesso.

APPROCCIO INTEGRATO E PIENA VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE, da ricondursi alla necessità di razionalizzare l’utilizzo delle risorse economiche in
capo ai diversi soggetti e finalizzato alla realizzazione di politiche sociali nei diversi ambiti di
competenza.
Gli stessi “concetti chiave” hanno fatto da cornice e caratterizzato tutto il percorso realizzato
e hanno così connotato in modo trasversale tutti i gruppi di lavoro (Tavolo Politico Istituzionale,
Ufficio di Piano, Tavoli tematici) permettendo loro non solo un collegamento continuo, ma una
sintonia ed un riconoscimento reciproco.
Sono considerati principi organizzativi perché ritenuti importanti nella futura organizzazione
dei servizi: rappresentano infatti regole e valori a cui si è deciso insieme di dover far riferimento e,
quindi, garantiscono l’acquisizione di un processo anche culturale nuovo e ritenuto più congeniale
alla realtà del territorio; lo stesso è finalizzato a garantire le massime condizioni di benessere
possibile e a prevenire situazioni di disagio e/o di problematicità che il contesto, senza adeguati
supporti, potrebbe invece esprimere.
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SEZIONE 2: IL PIANO DI ZONA CONTINUA
2.1 Raccordo fra gli strumenti di programmazione: il Piano di Zona in
collegamento con il Profilo e Piano di Salute (PePS).
La L. 328/2000, il Piano Sanitario Nazionale e le indicazioni Regionali hanno introdotto una
programmazione concertata e condivisa andando a proporre nuove modalità di sviluppo del lavoro
sociale e socio-sanitario, di progettazione e gestione degli interventi. La legge quadro 328/2000 sul
“Sistema integrato di interventi e servizi sociali” reimposta e riorganizza i servizi sociali sul piano
locale, attraverso lo strumento del Piano di Zona.
Oltre alla normativa citata, è utile ricordare il Piano socio-sanitario 2007-10 della Regione
Piemonte per collegare il tema della salute, inteso come uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non semplicemente come assenza di malattia. Questa concezione, fatta propria
da tempo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ricerca nell’integrazione tra sociale e sanitario
la maggiore appropriatezza possibile degli interventi.
La mancanza d’integrazione produce frammentazione, sovrapposizione o assenza di risposte, spreco
di risorse economiche finanziarie e, sovente, malessere nelle persone coinvolte nel sistema dei
servizi. A questo tema si connette la necessità e la responsabilità di ricomporre gli interventi erogati
“a pezzi”, responsabilità che ora è delegata al cittadino.
A tal fine la stessa Regione Piemonte con Del.n° 3-9978 del 05.09.2008 definiva gli indirizzi
affinchè i comitati dei sindaci di distretto predisponessero i loro Profili e Piani di Salute (PEPS)
Il collegamento tra Piano di Zona e PEPS si è rivelato non solo naturale, ma assolutamente
necessario. E' stato importante discutere, costruire, leggere insieme agli amministratori locali il
profilo del territorio di cui sono responsabili, operando in maniera sinergica con gli 11 Comuni che
fanno parte, del distretto socio sanitario n°2 dell'ASLCN2: questa coincidenza ha sicuramente
rappresentato un valore aggiunto e ha favorito momenti di lavoro integrato fra comparto sociale e
sanitario. Ciò ha condotto anche alla successiva scelta, in programmazione a breve termine, di
collaborare in maniera unitaria e di definire un Progetto sperimentale “Un servizio socio-sanitario
distrettuale: dall’integrazione all’unitarietà” teso a produrre ancor più funzionali sinergie. E' così
che il gruppo che costituiva l'Ufficio di piano – gruppo che per scelta mirata era stato composto da
diversi rappresentanti di più soggetti pubblici di piano – è diventato parallelamente il gruppo che ha
costruito il Laboratorio per la salute ed ha operato, insieme agli amministratori locali per definire il
profilo del territorio coincidente con il distretto 2 dell'ASLCN2 e per approvare un primo piano di
lavoro teso a prevenire condizioni di malattia ed a promuovere la salute dei cittadini.
L'approvazione del Profilo e Piano di Salute (PEPS) del territorio braidese è avvenuta il 2 novembre
del 2010, proprio in concomitanza con il percorso in atto per la definizione del secondo piano di
zona, lo stesso rappresenta un riferimento di carattere più generale.
Si è garantita in questo modo una correlazione fra i diversi, ma ugualmente strategici, strumenti di
programmazione territoriale e si è valorizzata sia la sinergia costituitasi nel tempo tra soggetti
pubblici e privati, che le loro differenti competenze ed abilità che erano già state allenate e
coinvolte all'interno di percorsi di lavoro integrati.
Tutto ciò rappresenta una buona base e una garanzia per il percorso futuro.
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2.2 Dalla valutazione del 1° Piano di zona verso una nuova programmazione.
Il primo Piano si preoccupava soprattutto di coagulare, come abbiano detto, attorno ad alcune
concetti chiave ( prevenzione, lavoro di rete, domiciliarità...) le esigenze del territorio e di fornire
una risposta esauriente a tutte le problematiche emerse dai tavoli. In conclusione si può
sintetizzare: tante azioni proposte, alcune molto difficili da coordinare nel loro percorso e non
sempre ben assimilate dai gestori, in primo luogo i politici. Si ritiene opportuno al fine di partire
proprio dalla valutazione della precedente esperienza, riportarne una breve sintesi che ci permetta di
comprenderne meglio gli esiti per riuscire a programmare in modo più funzionale il lavoro futuro.
Tavolo “FAMIGLIA E MINORI”
AZIONE

LIVELLO EVOLUTIVO

Servizi Integrati Prima Infanzia

5

Carte in Regola Lavoro di cura

5

Oltre il Recinto

4

Giardini Luoghi da vivere

4

Tavolo “ANZIANI E PROMOZIONE SOCIALE”
AZIONE

LIVELLO EVOLUTIVO

Centri Ascolto Anziani

5

Anziani Sicuri, Attenti, Attivi

5

Lungoassistenza

5

Apertura delle Strutture alla Comunità

3

OLTRE

Sensibilizzazione studentI
Accessibilità pubblici esercizi
Formazione professionisti
Commissioni edilizie
Servizi pubblici e PA

3
2–3
0
2
4

Tavolo “DISABILITA’ E INTEGRAZIONE SOCIALE”
AZIONE

LIVELLO EVOLUTIVO

Walking

5

Centro Diurno

5

Comunità Alloggio Aurora

5

Progetto Free Way

Bra, Cherasco, Sommariva Bosco

3

Santa Vittoria d’ Alba

5

Disabilità Neurologiche
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Tavolo “NUOVE POVERTA”
AZIONE

LIVELLO EVOLUTIVO

Pronto?...Casa?

3

Pasto Sicuro

1

Tutto il mondo è il MIO paese +Territorio e Integrazione
Ora io lavoro

3
5

Orientati nelle Scuola

Sportello Orientamento

4

Commissione Antidispersione

3

Progetto Genitori

5

Da quest’analisi emerge uno stato di avanzamento del 1° Piano di Zona in generale, molto più che

soddisfacente. Innanzitutto, nessuna azione si è trovata nella situazione di aver incontrato un
problema ed essersi arenata di fronte ad esso. Il livello 5 è stato raggiunto da ben 10 azioni. A
queste, che hanno raggiunto gli obiettivi, bisogna aggiungere altre parti di azioni, che avevano al
loro interno attività diverse, e un’azione trasversale. Inoltre, tre azioni, più due attività nell’ambito
di altre azioni, hanno raggiunto il livello 4, ovvero, pur non avendo definito impegni vincolanti,
hanno identificato soluzioni e attori responsabili.
Sono realmente poche le azioni che si trovano a un livello basso di sviluppo:
 L’azione PASTO SICURO per la quale si evidenzia un livello solo pari a 1, per i motivi
precedentemente enunciati che richiederà una rivisitazione e una riprogrammazione futura.
 Alcune attività nell’ambito del progetto OLTRE – che si può collocare complessivamente

ad un livello 2, in cui però gli attori sono stati comunque in grado di riflettere sulla criticità
evidenziate in particolare nelle sottoazioni 2 e 4 e che, in un caso, hanno anche ipotizzato
un’idea di soluzione. Per questa azione il cammino è ancora presumibilmente medio - lungo.
Sono invece 4 le azioni che risultano ad un livello intermedio (livello 3):

 L’azione PRONTO?.. CASA ? che è un’azione particolarmente complessa e che ben
rappresenta quella che è la criticità odierna in merito al tema delle abitazioni e della loro
sostenibilità economica. Inoltre il territorio del Consorzio ha affrontato per la prima volta
insieme questa importante esigenza e quindi si sono poste solo le premesse per continuare il
lavoro necessario.
 Le azioni TUTTO IL MONDO È IL MIO PAESE e TERRITORIO ED INTEGRAZIONE,
riguardanti percorsi di integrazione all’interno della comunità locale di cittadini
extracomunitari. Si tratta di un fenomeno sociale complesso e sicuramente in divenire che
richiede e richiederà particolari attenzioni anche in futuro su più fronti ed in diversi contesti
(educativi, lavorativi, sociali,…)
 L’azione APERTURA DELLE STRUTTURE ALLA COMUNITÀ che ha avviato il
percorso solo parzialmente e che vede coinvolte per la prima volta insieme tutte le strutture
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residenziali del territorio.
Il quadro ricostruito attraverso il monitoraggio, insieme con i punti di vista espressi dai protagonisti
delle azioni, appositamente intervistati, è stato utilizzato per sviluppare le importanti riflessioni,
focalizzate sul processo d’implementazione e sull’apprendimento che è possibile sviluppare a
partire dall’esperienza condotta.
Nella redazione del Secondo Piano di zona si è partiti da un unico argomento di sintesi: “fare
sistema contro la crisi” e questo è stato il comune denominatore della ricerca proposta ai tavoli, (3
anziché 4 come in precedenza) divisi con il criterio delle fasce di età e coinvolti in un lavoro di
semplificazione delle azioni.
In quest’ottica, il Piano di zona si configura come un documento maggiormente in linea con la
legge 328 del 2000 che definisce i Piani come momenti di dialogo per comprendere i reali problemi
della gente e per “proporre risposte fondate su servizi e prestazioni complementari e flessibili,
stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, e dare responsabilità ai
cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi”.
Perseguendo la prospettiva di fare “sistema contro la crisi”, i ruoli si sono definiti con migliore
chiarezza:
da una parte il ruolo di promozione e regolazione unitaria, che spetta al pubblico dopo una
serrata consultazione con il territorio,
dall'altra, la partecipazione alla co - progettazione da parte delle agenzie informali.
La rete sociale che ne emerge è flessibile e personalizzata, integrata, continuativa e senza
confini;“fare sistema” non è più una frase ad effetto ma diventa un metodo di lavoro che coinvolge
tutti su problemi reali, dal sindaco, al medico, all'ultimo volontario, in modo serio e radicato
profondamente nel contesto sociale.Il Piano di zona nel braidese nella sua prima edizione, ha
rappresentato senza dubbio un prezioso investimento nella progettazione d’interventi nel sociale;
dall’analisi e riflessione sull’esperienza portata avanti, in termini di pensiero e azioni, è possibile
mettere in evidenza i punti di forza e gli elementi da presidiare come “potenziali criticità”.
Nella nuova programmazione del Piano di zona è infatti importante avere come finalità generale il
tendere a costruire insieme una nuova “comunità locale”, che assuma il problema della qualità
della vita, in una dialettica costruttiva e trasversale alle divisioni politiche o territoriali (il
campanile!) in una prospettiva orientata alla soluzione possibile dei problemi. Per questo si ritiene
importante considerare e ben evidenziare ciò che dalla valutazione del primo percorso era emerso
da un lato come punto di forza e, dall'altro, come elemento da presidiare e ne proponiamo quindi
una sintesi, così come si ritiene opportuno evidenziare quelli che l'esperienza realizzata ci consiglia
di considerare elementi indispensabili:
ELEMENTI INDISPENSABILI

Elevato livello di fiducia interpersonale e fra gli Enti
Capacità/disponibilità a imparare dall’esperienza, con la riflessione sui punti di forza, ma
soprattutto favorendo un confronto costante e continuo sulle criticità in ottica migliorativa
Diagnosi accurate dei problemi unendo insieme le diverse conoscenze, informazioni e competenze
Dialogo fra servizi che fino a ieri si muovevano in autonomia e poco collegati fra di loro
Attenzione alle condizioni di fattibilità/praticabilità delle proposte
Legittimazione del livello tecnico da parte del livello politico
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L’esperienza sinora maturata fa sì che si segnalino alcuni presupposti che, si ritiene, debbano
essere visti come assolutamente necessari e che possono non solo favorire una migliore sinergia, ma
anche permettere di raggiungere risultati più costruttivi e funzionali. Ci si riferisce ai seguenti:

PUNTI DI FORZA

ELEMENTI DA PRESIDIARE

Qualità del processo innescato

Coinvolgimento di tutte le principali
agenzie, pubbliche e private, compresa la
complessa realtà del volontariato, della
cooperazione e della scuola

Assidua partecipazione
coinvolti

dei

soggetti

Raggiungimento degli obiettivi previsti
(accordo di programma) nei tempi
prefissati
Positivi aspetti relazionali, definizione di
un clima costruttivo e disponibilità
nell’azione di rete e nella cooperazione
Graduale
crescita
verso
una
CONDIVISIONE di linguaggio, valori,
aspettative, linee d’azione
L’Ufficio di Piano ed i Tavoli si sono
rivelati uno spazio di confronto reale (e
non semplice adempimento)
Si è operato in un orizzonte di politiche
sociali di NUOVA generazione
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Il livello politico (comitato dei sindaci e
amministratori) deve garantire in modo
unitario il governo strategico del territorio,
attraverso:
 Partecipazione attiva
 Scelta condivisa delle priorità
 Attenzione costante alla realizzazione
delle azioni
 Ricerca di finanziamenti
Esiguità di risorse economiche e di personale
per una “politica sociale di area vasta” (a
fronte di domande e funzioni sempre più
complesse)
 Razionalizzare esistente
 Eliminare le sovrapposizioni di interventi
 Ricercare in modo congiunto nuove
opportunità di finanziamento pubblico
con nuove progettazioni e partecipazione
a bandi Unione Europea
 Ricercare nuovi canali di finanziamento
privato attivando nuove forme di fund
raising
(fondazioni
bancarie
o
coinvolgimento di aziende più sensibili in
iniziative di Sponsorship mirate ad
interventi specifici)
Acquisire maggiore visibilità e autorevolezza
nelle relazioni con gli Enti sovraordinati
(Provincia, Regione….)
Maggiore coinvolgimento del sistema
dell’istruzione
Coinvolgere le amministrazioni e tutti i
soggetti pubblici e privati del territorio nella
scelta di azioni coordinate e favorire la loro
realizzazione
Promuovere momenti di confronto e di
scambio continui
Mantenere la vitalità e la eterogeneità di
questo gruppo di lavoro e valorizzarne la sua
composizione
Affrontare le rigidità, anche di carattere
culturale, presenti proprio al fine di favorire
sperimentazioni di nuovi approcci e di
diverse sinergie, che prevedano un ampio
coinvolgimento della comunità.
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I protagonisti e gli attori del 2° Piano di Zona
La legge quadro sui servizi sociali (legge n. 328/2000) indica con chiarezza i soggetti che con ruoli,
competenze e responsabilità diverse, sono chiamati a divenire attori della pianificazione locale.
Per comprendere l’importante e complessa relazione che sussiste tra programmazione partecipata e
attori della pianificazione locale è opportuno metterne in luce gli aspetti più significativi.
Il primo è costituito dalla dimensione territoriale nella quale, tramite meccanismi trasparenti, oltre a
leggere in modo condiviso i bisogni, si superano gli interessi particolari a favore degli interessi
comuni.
Il secondo aspetto è costituito dalla diversità degli attori protagonisti della pianificazione zonale,
riconducibili in modo sommario alle due grandi "categorie" del pubblico e del privato.
Nella prima si collocano anzitutto i Comuni, soggetti titolari del Piano di Zona, che possono
renderlo effettivo strumento della regolazione delle politiche e dei servizi alla persona quanto più
sono in grado di abbandonare il particolarismo e la frammentarietà, superando anche le rilevanti
diversità che caratterizzano il territorio. Il valore della dimensione comunale, più vicina ai bisogni
della comunità, assume un significato maggiore tramite l’integrazione che si attua nella
realizzazione di pianificazioni e progettazioni sovra comunali, perché garantisce una migliore
organizzazione dei servizi ed una conseguente semplificazione nell’accesso, una maggior equità di
erogazione, l’utilizzo di professionalità plurime. Rilevante appare anche il ruolo degli altri soggetti
pubblici, che sono chiamati a fornire il loro apporto qualificato in particolare nelle materie e nei
loro ambiti di specifica competenza.
Nell’altra grande categoria dei "soggetti privati" si colloca, in primo luogo, il mondo del Terzo
Settore, sempre più protagonista autorevole ed indiscusso del welfare locale.
Compito delle Istituzioni pubbliche è, nel rispetto dei ruoli, di valorizzarne al massimo il contributo
creando una cornice chiara di carattere normativo, sviluppando rapporti improntati alla trasparenza,
assumendosi la responsabilità di scegliere sull’efficienza e sull’efficacia e di valutare in base ad
indicatori condivisi la qualità dei servizi offerti.
Infine, sempre sul lato "privato", sono chiamati a occupare uno spazio sempre più significativo nelle
politiche sociali territoriali e nella pianificazione zonale anche altri soggetti della comunità locale,
quali le organizzazioni sindacali, il mondo dell’impresa, le realtà economico-finanziarie.
Il terzo aspetto riguarda i livelli della partecipazione, che in modo del tutto indicativo può essere
identificata come di carattere consultivo o decisionale.
La partecipazione del primo tipo (consultivo) è allargata e si fonda sul massimo coinvolgimento
possibile nelle fasi di consultazione e proposta mentre la partecipazione del secondo tipo
(decisionale) prevede il coinvolgimento d’interlocutori limitati, secondo modalità di selezione
trasparenti che fanno riferimento alla competenza, alla capacità di leggere la complessità, al ruolo
operativo effettivamente svolto da ciascuno.
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E’ bene riprendere ed evidenziare le responsabilità e gli attori della programmazione previsti nelle
linee guida regionali per la definizione del secondo Piano di Zona:
ATTORI DELLA PROGRAMMAZIONE
LIVELLO POLITICO

LIVELLO TECNICO

LIVELLO
REGIONALE

Regione
Definisce
gli
obiettivi
strategici
regionali
che
rappresentano
i
presupposti all’interno dei quali si
realizzano
le
specifiche
programmazioni locali

Ufficio di Piano regionale
Svolge l’attività di monitoraggio e di indirizzo
e fornisce supporto tecnico e informativo a
favore dei soggetti istituzionali coinvolti nel
processo di programmazione

LIVELLO
PROVINCIALE

Provincia
Tra le altre funzioni offre supporto
metodologico a favore degli EEGG e
degli
UdP,
svolge
attività
di
comunicazione e di informazione sui
contenuti della programmazione e
monitora e valuta gli esiti provenienti
dai territori in merito all’andamento
del processo programmatorio.

Ufficio di Piano provinciale
Si occupa della redazione di Piani che si
ispirino a criteri di uniformità metodologica e
omogeneità nell’erogazione dei servizi a livello
provinciale

LIVELLO
TERRITORIALE

Tavolo di coordinamento politico
istituzionale
è l'organismo di rappresentanza dei
Sindaci del territorio di riferimento;
determina le linee di indirizzo del
Piano di Zona, definisce le priorità su
cui i Tavoli tematici dovranno avviare
la programmazione delle azioni,
stabilisce l'ammontare delle risorse
da destinare alla realizzazione delle
azioni, seleziona e verifica le azioni
presentate dai Tavoli tematici e
vagliate
dall'Ufficio
di
Piano.
Inoltre, avvalendosi dell'Ufficio di
Piano, svolge una funzione di indirizzo
e
di
controllo
sullo
stato
di
avanzamento dei lavori.
Comitato di distretto

Ufficio di Piano
è l'organismo tecnico che si pone come punto
di snodo tra il Tavolo di coordinamento
politico istituzionale e i Tavoli tematici:
supervisiona l'attività dei Tavoli tematici
garantendo un raccordo costante con il Tavolo
di
coordinamento
politico
istituzionale;
coordina e monitora la gestione e la
realizzazione delle azioni previste nel Piano di
Zona.
ASL
Partecipano alla costruzione del Piano di Zona
per
quanto
riguarda
la
salute
della
popolazione con particolare riguardo per
l’integrazione socio-sanitaria dei servizi e il
collegamento PDZ-PePS
Terzo settore e organizzazioni sindacali

A livello territoriale i Sindaci degli 11 Comuni hanno promosso sin dall’inizio del percorso la
massima partecipazione possibile individuando in questo modo la composizione del Tavolo Politico
Istituzionale (tabella 1) e dell’Ufficio di Piano (tabella 2).
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TAVOLO DI COORDINAMENTO POLITICO ISTITUZIONALE
Presidente dell’Assemblea dei Comuni/ Comitato Sindaci di Distretto
Sindaco rappresentante C.A.P. di Cherasco
Sindaco rappresentante C.A.P. Sommariva del Bosco
Sindaco rappresentante del Comune di Bra
Direttore Generale della ASLCN2;
Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Cuneo
Presidente del Consorzio INT.ES.A. sino al 30 giugno 2011
Direttore Area Servizi alla Persona – Provincia di CN, Direttore Generale del
Comune di Bra, Direttore del Consorzio INT.ES.A., oggi della S.O.C. Servizi
Sociali
Tabella 1 – componenti del tavolo politico istituzionale
-

UFFICIO DI PIANO
-

Direttore della S.O.C. Servizi Sociali
Direttore Distretto Sanitario n. 2 ASL CN2
Responsabile Centro Provinciale per l’Impiego (Provincia Cuneo)
Dirigente Ripartizione socio-scolastica e culturale del Comune di Bra
Direttore Generale della ASLCN2
2 Dirigenti scolastici
Rappresentante della cooperazione sociale
Rappresentante volontariato

Tabella 2 - I componenti dell’ufficio di piano

Si è ritenuto importante mantenere il gruppo che, già nel precedente Piano di Zona, assumeva la
regia tecnica. Si poneva a monte, come un primo laboratorio di confronto era partecipato da
dirigenti apicali delle diverse istituzioni coinvolte: strategica si è considerata la partecipazione del
mondo della scuola (primaria e secondaria), così come quello del lavoro e, allo stesso modo, si è
ritenuto importante che fossero presenti i rappresentanti del terzo settore (uno per il volontariato e
l’altro per la cooperazione sociale).
In questo quadro la presenza del direttore sociale e del direttore sanitario viene inserita all’interno di
un sistema decisamente più allargato, forse più complesso da gestire, ma più funzionale per il
raggiungimento dell’obiettivo prefissato (la promozione del benessere in senso lato e la prevenzione
del disagio e marginalità). Conseguentemente a questa scelta sono stati fatti i successivi passi con
particolare riferimento ai rappresentanti nei tavoli di lavoro tematici - tavoli che si sono modificati
dal primo al secondo piano di zona - così come rappresentato nella figura tabella 3.
TAVOLI DI LAVORO
2006-2009

2011-2013

Famiglia e Minori

Minori

Anziani e promozione sociale

Adulti

Disabili ed integrazione sociale

Anziani

Nuove Povertà

Tabella 3 – i tavoli di lavoro tematici
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2.3 Il processo e il metodo, le priorità e le scelte individuate come strategiche
E’ bene riprendere il percorso compiuto sul nostro territorio a partire sin dai passi effettuati per la
definizione del primo Piano di Zona, per arrivare al momento attuale in cui ci ritroviamo ad
approvare il secondo Piano di Zona e a programmarne la sua concreta realizzazione nei prossimi
anni (si veda lo schema riepilogativo a pag. 33 e che ne rappresenta le principali tappe).
Avevamo già in passato evidenziato come - affinché questo strumento potesse davvero rivelarsi una
risorsa per la nostra comunità e permetterci di costruire quel sistema integrato di servizi di cui tanto
si parla e si auspica – avrebbe dovuto anche aiutarci ad effettuare un cambiamento di natura più
culturale e a permetterci di ragionare, programmare e muoverci attraverso relazioni più dinamiche
ed elastiche fra i diversi soggetti coinvolti, che dovevano diventare più attenti al contesto allargato e
al benessere comune, piuttosto che concentrarsi, ognuno, sul proprio specifico ambito d’intervento.
Dopo un primo periodo di lavoro che conta ormai più di sei anni di esperienza sul campo, si può
costatare che – costruire e realizzare sistemi e piani di lavoro integrati – è un’ambizione
assolutamente costruttiva ma difficile da rendere, in tutti i suoi aspetti, realistica. E’ troppa la
frammentazione sia dei soggetti, che delle istituzioni, così come in relazione ai sistemi di
finanziamento e alla distribuzione complessiva delle responsabilità.
Tutto ciò non per rilevare l’impraticabilità di questo importante cammino, ma per evidenziarne le
criticità da presidiare e per spiegare la motivazione per cui si è voluta porre, nel territorio braidese,
una particolare attenzione all’impostazione metodologica.
Si ritiene, infatti, che la complessità di questo processo sia davvero molta e che essa possa essere
affrontata solo definendo in modo più preciso sia l’ambito di riferimento (occorre circoscrivere e
vedere il limite come opportunità) che la modalità con cui affrontarla (chi come e che cosa fare in
relazione a quali tempi). Si è evidenziata al proposito quale frase slogan quella che dice “grandi
idee e piccoli passi” : se non si sarà capaci di procedere in modo continuativo verso l’obiettivo più
ampio (costruire e rafforzare il raccordo e le sinergie fra i tanti soggetti pubblici e privati che
operano e vivono sul territorio) e attraverso azioni circoscritte, ma realizzabili, sulle quali far
convergere (proprio riconoscendosi come un unico sistema) le risorse e le forze di ognuno, non si
riuscirà ad andare lontano e si rischierà di essere smarriti e/o di trovare molti ostacoli lungo il
cammino.
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Le principali tappe del 1° e 2° Piano di zona

Il reciproco coinvolgimento nel processo di implementazione del Piano di Zona descritto nel
paragrafo precedente e i raccordi tra momenti tecnici e politici hanno reso da subito, come si è
detto, strategica l’individuazione di una funzionale metodologia di lavoro: la presenza di tanti
soggetti, la costituzione di diversi e correlati gruppi di lavoro, la necessità di non disperdere e di
saper valorizzare il contributo di tutti, l’esigenza di partecipazione attiva e significativa che induca
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interesse, fiducia, piacere, soddisfazione e senso di utilità, sono solo alcune delle specificità che
hanno condotto alla scelta metodologica effettuata.
Si è considerato che ci si trovava di fronte a percorsi da costruire insieme ma che, per essere
perseguibili, richiedono precisi riferimenti e l’utilizzo di alcuni strumenti specifici quali
l’attenzione alla documentazione ed il grande valore del lavoro di gruppo.
Ci si è interrogati su quale poteva essere il modo più opportuno per garantire quel raccordo
continuo tra componente tecnica e componente politica: raccordo strategico, in quanto elemento
di un’impostazione corretta e funzionale.
Si è cercato di pensare e vedere nello spazio temporale un supporto e non un limite: il processo
doveva fare i conti con il tempo a disposizione (poco per tutti i partecipanti già impegnati
significativamente, ognuno nei propri e specifici ambiti di lavoro) e definito (la Regione da subito
sottolineava l’esigenza che in tempi non lunghi – e possibilmente anche brevi – il lavoro si potesse
concretizzare in un preciso accordo). Non sarebbe stato possibile quindi “dar tempo al tempo”: si
sapeva che entro uno spazio forse anche un po’ “stretto” si doveva produrre un risultato concreto.
Come compiere l’individuazione delle priorità, come essere certi che fossero effettivamente tali:
la decisione condivisa è stata quella di assumersi, tutti i soggetti coinvolti, la responsabilità di
pensare alla scelta delle priorità come un’occasione per negoziare e definire un accordo, anche alla
luce di quanto era già successo nel corso del primo percorso di lavoro. Si è voluto affermare
l’importanza di riconoscere come reale risorsa e opportunità, quello che, a volte in modo troppo
teorico, individuiamo essere il “lavoro di rete”. E quando si pensa alle reti, l’immagine è di uno
strumento resistente, che non dovrebbe annodarsi su se stesso, ma rappresentare, invece, una solida
sicurezza cui fare riferimento.
Per questo motivo le azioni di piano individuate come priorità e presentate all’interno dell’accordo
di programma, sono numericamente inferiori al piano precedente e semplici, a volte elementari,
direttamente riferite a bisogni primari, cui il contesto sta sicuramente già dando delle risposte:
l’intento è quello di permettere maggior sinergia ed integrazione, considerando proprio questi fattori
elementi caratterizzanti il processo del Piano di Zona.
Il Consorzio INT.ES.A., oggi SOC Servizio Sociale Distretto 2 ha assunto un importante ruolo
di regia e di coordinamento del percorso. In effetti, il territorio aveva bisogno di un riferimento
che favorisse le relazioni, gli incontri, lo svilupparsi della fiducia reciproca. Il compito principale
dell’Ente Gestore è stato quindi quello di facilitare il processo, di coinvolgere i tanti soggetti
chiedendo a ciascuno di assumersi precise responsabilità e cercando di dar valore a tutti i
partecipanti. Questa regia ha riguardato sia il livello tecnico che il coinvolgimento della
componente politica ed ha dedicato un’attenzione particolare proprio nel promuovere indispensabili
legami fra questi due livelli considerati, come si è sottolineato, strategici ed importanti proprio nella
loro continua, dialettica e proficua relazione.
La metodologia proposta ha richiesto ad ogni soggetto l’assunzione di specifiche responsabilità e la
condivisione di un progetto comune da programmare preventivamente insieme e da realizzare in
seguito, ciascuno per le proprie competenze, all’interno di una dimensione operativa sostenuta dalla
fiducia e dal riconoscimento reciproco, nonché dalla consapevolezza della forza e del valore del
lavoro integrato.
La titolarità del Piano di Zona è dei Comuni, individuati come i soggetti responsabili delle politiche
sociali del proprio territorio.
Le undici amministrazioni comunali appartenenti al Consorzio INT.ES.A., oggi convenzionatesi per
la delega all’ASL per la gestione dei servizi sociali, hanno riconosciuto e validato questa
affermazione già all’inizio di questo percorso, sottolineando sin da subito come la scelta di affidare
la regia ed il coordinamento del processo al Servizio sociale non doveva assolutamente significare
e/o far pensare ad una delega e ad un non investimento diretto da parte dei singoli Comuni. I
Sindaci chiedevano perciò che, nell’assumersi questa regia, Il Consorzio, oggi trasformato in SOC
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Servizi Sociali operasse in modo da promuovere un coinvolgimento attivo delle singole
amministrazioni comunali.
Proprio in questa prospettiva è emersa l’evidente necessità di costruire un sistema
informativo più funzionale, tale da offrire un riferimento utile per tutti gli altri soggetti del
territorio e garantire la correlazione con i dati dell’azienda sanitaria, delle istituzioni scolastiche e
del mercato del lavoro operanti nel territorio. In questo modo si evidenzia un aspetto strumentale
per nulla irrilevante del Piano di Zona: quello di costituire un riferimento omogeneo per tutti,
nonché quello di essere veramente “a servizio” delle amministrazioni che risultano esserne i
principali titolari. Si è ovviamente consapevoli che questo passaggio non sarà di facile attuazione,
ma s’intende trovare la maniera più opportuna e possibile per poterlo affrontare.
Attraverso questo metodo si è avviato un processo che produrrà negli anni futuri, concreti e ancor
più visibili risultati, rendendo possibile ed evidente il valore e l’importanza di un sistema integrato
dei servizi volto alla “presa in carico” da parte della comunità locale dei propri cittadini. Presa in
carico considerata non tanto nel suo significato protettivo e riparativo, né ancor meno assistenziale,
quanto piuttosto vista in senso propositivo e preventivo, quale presupposto per poter riconoscere i
valori e promuovere le risorse presenti in un determinato contesto, nonché condizione per saper
gestire le difficoltà e le criticità in esso presenti attraverso un atteggiamento capace di esprimere
reciprocità e di accogliere in senso costruttivo le differenze esistenti.
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SEZIONE 3: LINEE E STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE
3.1 Dall’individuazione di priorità all’elaborazione delle Azioni di Piano
L’esperienza precedente, acquisita attraverso la definizione, la realizzazione e il monitoraggio del
primo Piano di Zona ha rappresentato un punto di riferimento costante nella programmazione di
questo successivo piano di lavoro del territorio braidese. Si potrebbe a tal proposito affermare, per
quanto riguarda questo nuovo documento e piano di lavoro, che si è trattato di un processo che non
è altro che la naturale continuità del percorso a suo tempo intrapreso per la definizione del primo
Piano di Zona. Esso si è riposizionato e riorganizzato proprio partendo da quanto di costruttivo è
stato messo in atto precedentemente: ciò ha rappresentato quindi la forza e l’energia positiva di
questo nuovo programma. Si è ritenuto opportuno, parallelamente, affrontare quelli che sono stati
gli aspetti critici, non solo per intravedere nuove e diverse opportunità, ma anche e soprattutto per
superare ostacoli o difficoltà incontrate nel precedente cammino e non incorrere in errori già
evidenti e, quindi, da evitare al fine di migliorarne l’efficacia.
Proprio per questo la prosecuzione dei lavori è stata vista come naturale ed è stata prevista sin dal
momento in cui si è pubblicamente presentato il monitoraggio e la verifica del primo Piano di Zona:
la terza conferenza di piano, tenutasi il 4 novembre 2009, ha rappresentato uno “stop”, un
momento di riflessione all’interno di un processo che, di fatto, non si è mai fermato e che quindi è
ripartito facendo tesoro di tutto quanto era precedentemente successo. Particolare attenzione è stata
ovviamente posta alle nuove linee guida della Regione Piemonte che con DGR n ° 28 – 12295 del 5
ottobre 2009, così come alla successiva DGR regionale n ° 8 – 624 del 20 settembre 2011, che ne
prevedeva la proroga e la modifica del triennio di validità. Con riferimento alle indicazioni regionali
sono stati individuati tre tavoli tematici - Minori, Adulti e Anziani – considerando positivo e
funzionale predisporre il lavoro in riferimento alle fasce di età della popolazione e non tanto alle sue
“categorie” di appartenenza.
L’Ufficio di Piano ha dato quale indicazione ai tavoli tematici quella di ridimensionare
ulteriormente il numero delle azioni, che già era stato in passato limitato: si è valutato infatti
importante delimitare ancor di più il campo di intervento per poter concretamente riuscire a far
sistema. In questo modo si ritiene possa essere più funzionale la praticabilità dei percorsi individuati
come opportuni. Poco ma bene, così come grandi idee attraverso piccoli passi sono stati i motti
utilizzati, consapevoli del fatto che solo una gradualità nel procedere, così come nel gestire le
diverse attività oggi in essere da parte dei tanti soggetti coinvolti, potrà portare a dei risultati
costruttivi e quindi indurre ad aumentare le sinergie.
I membri dei Tavoli, mediante uno scrupoloso lavoro sostenuto da un approccio metodologico già
in precedenza sperimentato e riconosciuto in tutta la sua funzionalità, hanno individuato
complessivamente nove possibili azioni di piano (ogni gruppo ne ha proposte tre); a queste si sono
aggiunte, su proposta dell’Ufficio di Piano, altre tre azioni di carattere trasversale1. Una di queste
ultime,inizialmente denominata “Navigatore socio sanitario: come districarsi nel labirinto dei
servizi” nel corso del tempo è stata individuata dagli amministratori locali e dal Commissario
dell’ASL, come riferimento da cui partire per ripensare alla modalità di gestione dei servizi sociali,
viste anche le indicazioni normative in atto che prevedevano la soppressione dei Consorzi. Da essa
è scaturito il progetto sperimentale “Un servizio socio sanitario distrettuale: dall’integrazione
all’unitarietà” che rappresenta quindi l’azione di cornice di questo Piano, descritta per prima.
Si presenteranno in seguito le azioni trasversali che, anch’esse, rappresentano un riferimento
generale e sono importanti perché dovrebbero permettere una maggior coesione del sistema.
Seguirà quindi l’illustrazione delle nove azioni individuate all’interno dei tre tavoli tematici.
1

le stesse sono state definite a maggio 2011 prima dello scioglimento del consorzio. Le sintesi qui di seguito presentate riportano la denominazione
Consorzio, oggi S.O.C. Servizi Sociali.
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3.2
Il
progetto
sperimentale
“UN
SERVIZIO
SOCIO-SANITARIO
DISTRETTUALE: DALL’INTEGRAZIONE ALL’UNITARIETA’”
L’esigenza di essere attenti alla centralità dei cittadini e alla promozione della loro salute, così
come la sempre maggiore e pressante necessità di vedere integrati i comparti sociale e sanitario al
fine di migliorare i servizi e di razionalizzare la spesa, hanno indotto il nostro territorio a pensare un
progetto di lavoro ed un'organizzazione dei servizi sanitari, sociali e socio sanitari che si ritiene
possa essere più funzionale e più capace di valorizzare le risorse; questo anche per poter affrontare
con maggior forza le odierne criticità di carattere socio economico e l’aumento della domanda socio
sanitaria.
Il Consorzio INT.ES.A che ha gestito i servizi sociali su delega degli 11 Comuni associati (Bra,
Ceresole d'Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba,
Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno) ha operato per il 75% del suo tempo e delle sue
risorse per servizi che comprendevano collaborazioni, obbligatorie per legge, con il comparto
sanitario. L’integrazione che si è nel tempo costruita con il Distretto Sanitario, il cui territorio
risultava essere coincidente con quello del Consorzio INTESA, ha favorito alcune iniziative molto
importanti, che hanno visto il Distretto Sanitario e il Consorzio lavorare insieme sia per meglio
rispondere alle esigenze della loro popolazione che per migliorare la qualità dei servizi.
In questi ultimi anni alcune esperienze (ad es. lo Sportello Unico Socio Sanitario, l'applicazione dei
LEA, l’attività integrata con il Consultorio familiare, la realizzazione del Piano di Zona e la
definizione del Profilo e Piano di salute), hanno evidenziato come la sinergia fra i due comparti sia
sempre più necessaria e possa trovare la sua più costruttiva collocazione in un nuovo e diverso
modello organizzativo di tipo unitario che qui di seguito si descrive.
MODELLO ORGANIZZATIVO
Il progetto prevede la delega da parte dei Comuni delle funzioni e dei servizi sociali all'ASL e la
definizione di un'organizzazione unitaria con il Distretto Sanitario. L’unitarietà del modello si
configura nella creazione di una STRUTTURA SOCIO-SANITARIA che operi a livello
distrettuale.
S’intende definire una metodologia di lavoro armonica, capace di coinvolgere operatori e
professionisti sociali e sanitari che già operano sul nostro territorio. Questo per garantire l'unicità
delle risposte e per costruire nuove e più snelle vie di collegamento fra le istituzioni e con i
cittadini. In questo modo sarà possibile promuovere le necessarie sinergie e valorizzare le
competenze di ognuno anche diventando più consapevoli delle possibilità e competenze dell’altro.
Si considera assolutamente strategico coinvolgere ed avvicinare a livello operativo da un lato i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta - i cittadini tutti fanno costante e naturale
riferimento a questi professionisti, che però, a volte, si trovano ad operare in solitudine e non
sempre integrati con il servizio sociale – e, dall’altro, gli operatori sociali e in particolare gli
assistenti sociali con specifico riferimento alle funzioni da essi svolte inerenti il segretariato
sociale e il servizio sociale professionale; anche questi ultimi sono presenti in ogni Comune dove
prestano settimanalmente la loro attività con apertura dei loro uffici e ricevimento del pubblico.
La posizione fisica dei servizi sanitari del Distretto e dei Servizi sociali dei Comuni viene posta in
“punti unici”detti Centri di Assistenza Primaria (CAP), in linea con le recenti indicazioni
dell’Amministrazione Regionale. Le sedi di tali Centri di Assistenza Primaria sono individuate nei
Comuni di Bra, Cherasco e Sommariva del Bosco. I CAP svolgeranno la funzione di porte di
accoglienza più funzionali per i cittadini, inserite all’interno del sistema non solo integrato, ma
unitario delle politiche socio- sanitarie di questa comunità.
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FINALITÀ DEL PROGETTO
Realizzare un sistema unitario delle politiche sociali, sanitarie e socio - sanitarie del
territorio potenziando la funzione di programmazione del Comitato dei Sindaci di
Distretto;
Permettere ai Comuni di governare al meglio la titolarità sulle politiche sociali operando in
stretta sinergia con gli altri soggetti pubblici e privati che abitano e vivono il territorio;
Costruire una Struttura Socio-Sanitaria distrettuale con funzioni direttive per
programmare in modo congiunto l’attività socio sanitaria residenziale, semi residenziale e
domiciliare;
Individuare e promuovere i CAP (Centri di Assistenza Primaria) che permetteranno di
definire in modo più funzionale la rete di tutti i servizi socio sanitari;
Semplificare i percorsi esistenti costruendo forme di comunicazione più snelle e più
uniformi per rendere i servizi più accessibili ai cittadini e per permettere loro di conoscerli
meglio;
Produrre maggiori sinergie e utilizzare in modo adeguato tutte le risorse e le potenzialità
esistenti sul territorio coinvolgendo attivamente in qualità di partner i soggetti del terzo
settore;
Definire e individuare con più precisione le priorità anche attraverso una lettura congiunta
dei bisogni della comunità sociale e gestire il budget dedicato in modo unitario.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

DESTINATARI
1. I cittadini
2. La comunità locale nel suo insieme
3. Le istituzioni e i soggetti pubblici e privati coinvolti

-

-

-

-

FUNZIONI
Unire le azioni finalizzate alla cura e alla promozione della salute delle persone;
Censire e riconoscere in modo più preciso i luoghi di accoglienza e di orientamento per i
cittadini che i due comparti (sociale e sanitario) si trovano già oggi a gestire sul territorio degli
11 Comuni;
Razionalizzare e coordinare le loro attività anche attraverso percorsi mirati di conoscenza
reciproca e piani di lavoro che facilitino la realizzazione di progetti assistenziali, in particolare
per quanto riguarda le politiche rivolte agli anziani, agli adulti, ai disabili, alla tutela materno
infantile e ai progetti che comportino azioni unitarie sociali e sanitarie;
Prevedere un sistema informativo che faciliti la comunicazione fra i due comparti e permetta di
raccogliere ed analizzare i dati in modo univoco al fine di individuare ed evidenziare una
politica dei servizi socio sanitari rispondenti ai bisogni della comunità locale;
Prevedere la riorganizzazione dei punti di accesso dislocati su tutto il territorio all’interno del
modello CAP (Centri Assistenza Primaria).

PERSONALE COINVOLTO
Sarà coinvolto sia il personale del Consorzio Socio Assistenziale che quello del Distretto e delle
Strutture Sanitarie operative sul territorio.
Personale attualmente afferente al Consorzio INTESA (si veda allegato a):
-

Direttore del Consorzio INT.ES.A. e Responsabili di Area
Assistenti Sociali
Educatori professionali
Operatori socio sanitari
Personale amministrativo
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Personale attualmente afferente al Distretto Sanitario e alle Strutture Sanitarie territoriali
(allegato b):
-

Direttore del distretto sanitario
Direttori dei Dipartimenti che operano sul territorio (Dipartimento territoriale, Materno infantile, di Salute
mentale e delle Dipendenze)
Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta
Infermieri professionali
Operatori socio sanitari dei servizi territoriali
Personale Amministrativo

SITUAZIONE ATTUALE

Sedi operative ASL –
Distretto n° 2
ambulatori dei medici di
medicina generale e dei
pediatri di libera scelta
Consorzio INT.ES.A. - Unità
Operative Locali, sede di lavoro e/o
di apertura al pubblico dei servizi
sociali (ove operano gli assistenti
sociali, gli educatori professionali e
gli operatori socio – sanitari)

Nella presente immagine s’intendono visualizzare i tanti punti di accoglienza già
oggi presenti sul territorio distrettuale; gli stessi sono sicuramente una risorsa, ma
presentano una criticità non di poco conto perché - pur essendo molti e disseminati
su tutti i comuni – non sono così univoci.
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Gli operatori coinvolti che lavorano sia in ambito sociale sia sanitario agiscono,
infatti, in questo momento attraverso modalità di collaborazione spesso spontanee,
eterogenee e non sempre definite con precisi accordi e percorsi.
Seppur siano previste modalità di confronto e di incontro sulle situazioni e su
problematiche socio sanitarie, permane una certa differenza e distanza tra i due
settori: si evidenzia la necessità di promuovere più funzionali raccordi e quindi di
proporre ai cittadini un approccio maggiormente coordinato e condiviso, una
soluzione unitaria.
EVOLUZIONE TEMPORALE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO DISTRETTUALE
Ovvero, il risultato atteso dal progetto

STRUTTURA UNITARIA
CENTRALE SOCIOSANITARIA
con funzione di governo del sistema

CAP
Sociosanitario con sede a
Sommariva del Bosco
anche di riferimento per i
comuni di Sanfrè e Ceresole
d’Alba

CAP
Socio Sanitario con sede a
Bra
di riferimento per i Comuni di
Bra, Santa Vittoria d’Alba,
Pocapaglia e Sommariva
Perno)

CAP
socio sanitario con sede a
Cherasco anche di
riferimento per i Comuni
di Narzole, Verduno e La
Morra
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Tutti i punti del sistema hanno funzione di porte di accoglienza e dovranno fornire ai cittadini
una unicità di risposte e una metodologia di lavoro condivisa ed unitaria con le diverse ma
complementari competenze. Particolarmente funzionale ed importante sarà il raccordo fra il
lavoro di tutti gli operatori sociali e sanitari (medici di medicina generale e/o i pediatri di libera
scelta, assistenti sociali, educatori professionali, infermieri professionali, operatori socio
sanitari)

SISTEMA UNITARIO SOCIO SANITARIO
BRA

DISTRETTO 2 -

ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA

SANITARIA

SOCIALE

ACCOGLIENZA
SOCIO SANITARIA

CAP (Centro di Assistenza Primaria)
Strumento per garantire la reale integrazione socio sanitaria sul
territorio
STRUTTURA UNITARIA CENTRALE
Il percorso prevede che i due comparti “sociale e sanitario” unificati riescano a offrire ai
cittadini modalità di accoglienza e di risposta sempre più integrate e funzionali, supportate
dalla realizzazione di una banca dati e di un sistema informativo unico.
LA RETE TERRITORIALE VIENE POTENZIATA E RAZIONALIZZATA : si vogliono
promuovere così servizi di primo livello di maggior qualità a costi più contenuti anche
attraverso un più costruttivo ed attivo coinvolgimento del terzo settore (associazioni di
volontariato e cooperative sociali), garantendo alle amministrazioni comunali un supporto ed
un riferimento unico per gestire la titolarità delle loro competenze.
SINTESI DELLE AZIONI DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO UNITARIO
Il nuovo sistema svilupperà azioni volte a:
- Far confluire l’attività sociale e sanitaria in un unico sistema governato a livello strategico da un
lato dai Sindaci delle 11 amministrazioni comunali nell’esercizio delle funzioni di cui sono
titolari e, dall’altro, dal Commissario della ASL per i compiti ad esso attribuiti.
- Facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi socio sanitari e ai percorsi assistenziali, organizzare
un loro più adeguato orientamento e snellire le procedure burocratiche;
- Riorganizzare le attuali modalità di erogazione delle prestazioni residenziali, semiresidenziali e
domiciliari in modo unitario ed individuare la massima integrazione per la realizzazione di tutta
l’attività socio sanitaria rivolta ai cittadini siano essi minori, adulti e/o anziani;
- Promuovere la cultura della domiciliarità attraverso servizi integrati che comprendano le diverse
prestazioni sociali e sanitarie (attività tutelare (OSS) domiciliare, attività infermieristica
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-

-

-

-

-

domiciliare ed ambulatoriale, attività di educativa territoriale, assistenza familiare, affidamenti
familiari, pasti a domicilio, telesoccorso, convenzioni con associazioni di volontariato);
Garantire la continuità delle cure ospedale-territorio anche con modalità di erogazione di
prestazioni specialistiche ambulatoriali e domiciliari concordate con gli specialisti ospedalieri e
territoriali;
Migliorare il livello qualitativo delle prestazioni e razionalizzare le attività svolte, avendo a
disposizione elementi informativi comuni e attuando una organizzazione funzionale tra anche
Operatori Sociali e Sanitari;
Coinvolgere all’interno del sistema unitario socio sanitario tutti i soggetti pubblici e privati che
operano sul territorio, promuovendo una programmazione e una organizzazione con e tra gli
stessi;
Stimolare nell’ottica della “Clinical Governance” il confronto professionale tra Medici di
Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta ed altre professionalità presenti nello stesso luogo;
Garantire la presa in carico del paziente cronico da parte del medico di medicina generale per la
cura di malattie e la predisposizione di progetti individuali che consentano il mantenimento del
cittadino a domicilio e l’erogazione integrata di prestazioni socio sanitarie;
Promuovere attività di prevenzione e di “Promozione della Salute.

PROSPETTIVE LOCALI FUTURE
L’organizzazione del sistema potrà subire successive implementazioni e collocazioni strutturali
diverse in concomitanza all’apertura nel nuovo ospedale di Verduno, che permetterà di utilizzare i
locali del Presidio Ospedaliero Santo Spirito di Bra: in questo modo si individuerà una collocazione
fisica unica e ciò garantirà una migliore e più naturale realizzazione di quanto previsto con il
presente piano progettuale. In particolare, nell’attuale sede del Presidio Ospedaliero di Bra,
potranno essere collocate la sede del Servizio Socio Sanitario Distrettuale e del Centro di Assistenza
Primaria (CAP), che vedranno inclusa l’attività del Servizio Sociale. Si potrà vedere incrementata
l’attività degli ambulatori medici e specialistici, del Centro Prelievi e Prenotazioni, del Consultorio
familiare e del Centro per le Famiglie, del Servizio Infermieristico territoriale, dei servizi
domiciliari e di alcuni servizi di diagnostica per immagini di primo livello. Diventerà anche il punto
di riferimento per le attività delle Unità di Valutazione Multidisciplinari rivolte sia ai minori che
agli adulti che agli anziani.
L’intenzione è di favorire la centralità dei Comuni e di permettere un più funzionale coinvolgimento
di tutti gli amministratori locali - anche attraverso un miglior utilizzo di strumenti già in uso quali,
ad esempio, il Piano di Zona ed il Profilo e Piano di Salute (PEPS). Il progetto si colloca all’interno
di un sistema da considerarsi assolutamente integrato e unitario a livello socio – sanitario e capace
di costruire altre sinergie con gli altri attori pubblici e privati presenti ed operanti sul territorio al
fine di permettere una più funzionale sinergia e la massima razionalizzazione delle risorse esistenti,
nonché di porre in essere, con la collaborazione di tutti, interventi mirati da un lato a prevenire
situazioni di rischio e, dall’altro, a favorire condizioni di salute per i cittadini che abitano questa
comunità locale. Per questo motivo si prevede che tutti i servizi socio sanitari oggi facenti capo al
Consorzio INT.ES.A siano da considerarsi inseriti nell’attività del distretto, coordinate dal Direttore
Sociale e dal Direttore del Distretto che saranno responsabili, ognuno per quanto di competenza,
della programmazione ed organizzazione generale e che dovranno, insieme, garantire, proprio
attraverso la loro stretta collaborazione, una cornice ed un riferimento unico sia per i CAP (Centri di
Assistenza Primaria) collocati in Bra, Cherasco e Sommariva del Bosco, che per le porte di
accoglienza presenti sugli altri Comuni, anche favorendo una più stretta correlazione fra le attività
del Centro per le Famiglie e quelle del Consultorio Familiare; faciliteranno di conseguenza,
l’integrazione fra tutti gli Operatori Sociali e Sanitari del territorio, Il Direttore Sociale e il
Direttore del Distretto assumeranno, consolidando così quanto costruito sino ad oggi, la regia ed il
coordinamento sia del Piano di Zona che del Profilo e Piano di Salute (PEPS), considerando gli
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stessi importanti strumenti di lavoro per favorire sinergie costruttive con tutti i soggetti pubblici e
privati del territorio.
Per quanto concerne i servizi da considerarsi con una mera valenza sociale - riguardo ad essi, si
ricorda, non sono ancora stati ad oggi individuati i livelli essenziali nazionali e/o regionali - si
definirà con i Sindaci in quale modo e con quale organizzazione prevedere la loro continuità e si
provvederà alla loro più opportuna collocazione al fine di mantenere uno stretto contatto con quanto
realizzato o da realizzarsi dalle singole amministrazioni comunali.
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Il Comitato dei
Sindaci del
Distretto e il
Commissario
dell’ASL
garantiscono il
governo strategico
nell’esercizio delle
loro funzioni in
modo unitario
Luogo di
programmazione
integrata
Analisi dei dati
Scelta di priorità
Indirizzi
Collegamento Comuni e
Direzione Generale
Coordinamento
Raccolta e elaborazione
dati
Sede delle Unità di
Valutazione
Multidisciplinari

STRUTTURA SOCIO – SANITARIA INTEGRATA CENTRALE
DIRETTORE DISTRETTO
Rappresentanti Medici Medicina Generale

DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
Rappresentanti Servizi Sociali

SEGRETERIA e
ORGANIZZAZIONE GENERALE
Assistente/i sociale/i Coord. Infermiere Prof.
Istruttore Amministrativo

CAP

CAP

CAP

Centro Assistenza Primaria

Centro Assistenza Primaria

Centro Assistenza Primaria

1
Bra

2
Cherasco

3
Sommariva del
Bosco

Assistenti sociali
Medici e pediatri
Educatore Professionale
Operatori socio-sanitari
Infermieri

Assistenti sociali
Medici e pediatri
Educatori Professionale
Operatori socio-sanitari
Infermieri

Assistenti sociali
Medici e pediatri
Educatore Professionale
Operatori socio sanitari
Infermieri

Sistema
informativo
Progetti
individuali socio
sanitari integrati
Supporto e
riferimento
per i cittadini.

CENTRO PER LE FAMIGLIE
CONSULTORIO FAMILIARE

4

5–6-7

8

9

10

11

Bra

Santa
Vittoria
d’Alba

Narzole

La Morra

Sanfrè

Ceresole
d’Alba

Sommariva
Perno
Pocapaglia

Centro
Diurno
Riabil.
Soc/san.

Verduno

Accoglienza
dei cittadini
Collegamento
dell’attività con
i MMG e il
Servizio Sociale
per presa in
carico unitaria

UN SERVIZIO SOCIO SANITARIO DISTRETTUALE:
DALL’INTEGRAZIONE ALLA UNITARIETA’
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3.3 Azioni di Piano trasversali
La verifica del primo percorso aveva evidenziato alcune aree sulle quali era possibile un
miglioramento. Alcune considerazioni emerse dalla Conferenza di Piano del novembre 2009:
- “assumere sempre di più la consapevolezza di una rappresentanza che non può essere
corporativa, legata alle proprie organizzazioni ma che deve saper esprimere le istanze e la
domanda sociale che perviene dai territori, mantenendo al centro del proprio ruolo la centralità
delle persone da cui, con cui, per cui si opera.
- sviluppare un maggiore interscambio al proprio interno tra le singole esperienze e i diversi
soggetti del terzo settore, volontariato e cooperazione in primo luogo favorendo l’integrarsi delle
proprie differenti finalità, acquisendo la capacità di esprimersi con una voce collettiva e operare
nell’orizzonte di un lavoro di squadra.
- tale tensione deve analogamente svilupparsi tra privato e enti pubblici, muovendosi secondo
logiche di sistema sulle priorità concordemente definite, non interpretando in termini
concorrenziali la finalizzazione delle azioni del piano con il proprio faticoso lavoro quotidiano
superando la logica del curare il proprio specifico interesse.
- investire infine in formazione sul piano professionale, organizzativo e operativo, per far crescere
le proprie competenze di intervento e relazione.
Questo sta a significare come sia necessaria una chiara e maggiore definizione degli spazi di
collaborazione, che non possono che essere co-progettati.
Nel presente Piano di Zona, proseguendo il percorso iniziato in passato e cogliendone le suggestioni
al miglioramento continuo, si è pensato di dare maggiore importanza alle azioni trasversali, ovvero
quegli atti la cui ricaduta si avverte su una fascia di beneficiari ampia, rivolgendosi a più categorie
di cittadini. Così a fianco delle azioni promosse dai tavoli tematici minori, adulti, anziani, si sono
promosse e progettate due azioni trasversali che trovano nell’Ufficio di Piano la loro regia e
programmazione.
Il senso di queste azioni trasversali sta anche nell’azione costante dell’Ufficio di Piano che, a
fianco del ruolo istituzionale di mediazione e coordinamento tra i tavoli tematici ed il livello
politico, si è dedicato praticamente a un lavoro e ha assunto un ruolo attivo. L’Ufficio di Piano è
composto in questa seconda tornata dalla maggior parte degli attori e rappresentanti invariati
rispetto al passato e può quindi metter in campo e contare su di un’esperienza di lavoro insieme e di
squadra ed un sistema collaudato. Si ricorda che i soggetti rappresentanti comprendono anche 3°
settore (cooperative e volontariato), scuola e centro per l’impiego.
Non parliamo soltanto di acquisizioni di competenze nuove, bensì di un intendere il lavoro di rete e
la partnership provando a investire sul FARE SISTEMA. Il lavoro dell’Ufficio di Piano è quindi
andato nell’ottica di raccordare la programmazione strategica dei diversi stakeholders, partendo dai
bisogni del territorio per dare una risposta seria, pronta e tangibile promuovendo anche azioni
pratiche e dirette.
In questo contesto sono emerse delle azioni trasversali concrete che vanno nella direzione
dell’integrazione dei diversi servizi e bisogni. Si sono ipotizzate due azioni che coinvolgono
direttamente tutti i soggetti coinvolti e partecipi nel Piano di Zona, ed in particolare:
-

L’AZIENDA SANITARIA ASL CN2;
LE 11 AMMINISTRAZIONI COMUNALI ADERENTI AL CONSORZIO INT.ES.A.;
IL MONDO DEL TERZO SETTORE: VOLONTARIATO E COOPERAZIONE SOCIALE;

In tutti i casi si tratta di provare a fare sistema, ovvero trovare metodologie pratiche che entrino
nella vita quotidiana dei cittadini e attraverso l’integrazione dei diversi servizi, producano un valore
aggiunto e amplino i servizi offerti.
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La modalità in cui il pubblico si rapporta alle altre realtà non è un dato indifferente, in quanto in
base all’approccio che intende perseguire viene a condizionare la sua evoluzione e la possibilità di
intrattenere relazioni qualificanti tra i diversi attori nell’interesse del territorio e della risoluzione
dei problemi in esso presenti. In quest’ottica lo sforzo e l’intento sono stati quelli di mettere in rete
questi diversi sistemi istituzionali individuando il Servizio Sociale come attore promotore e
collegamento tra le varie realtà ed iniziative. Schematicamente il contenuto e l’obiettivo delle due
azioni trasversali:
3.3.1 “Fare sistema contro la crisi”
L'azione si propone di costruire concretamente un più diretto collegamento con le 11
amministrazioni associate facenti parte del Consorzio INT.ES.A., oggi S.O.C. Servizi Sociali.
L'innovazione è quella di partire dai dati emersi e rilevati dal Bilancio Sociale di Zona, predisposto
per la prima volta nel 2007 e poi adottato come strumento ordinario 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.
3.3.2 “Sperimentando si impara”
Sul territorio 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, cooperative
sociali e volontariato, nei servizi del consorzio e degli enti locali. L’obiettivo è quello di mirare alla
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.

AZIONI TRASVERSALI
1.

ABBURRA’ Anna – Direttore Consorzio INT.ES.A.

2.

BIANCO Alberto – Rappresentante cooperazione sociale

3.

CIRAVEGNA Lucilla – Responsabile C.p.I. Alba-Bra

4.

FRANCO Patrizia – Rappresentante Associazioni Volontariato

5.

LAUDANI Elio – Direttore Distretto Sanitario 2

6.

MASINI Marinella – Dirigente rip. socio-scolastica Comune Bra

7.

BOSSOLASCO Dino – Rappresentante scuole primarie

8.

MARGUTTA Brunella – Rappresentante scuole secondarie
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1 FARE SISTEMA CONTRO

LA CRISI

REFERENTI:
• 11 COMUNI
• Consorzio INT.ES.A.

1 FARE SISTEMA CONTRO LA

CRISI

PERCHE’:
•
•

•

Favorire un cambiamento culturale
in merito alle politiche sociali e
socio sanitarie odierne;
Condividere
e
attuare
la
metodologia di mettere in rete il
lavoro del Consorzio e degli undici
Comuni al fine di fare sistema;
Evitare
le
sovrapposizioni,
collaborando per far fronte in
modo determinato e sinergico alle
criticità che stanno minacciando e
condizionando la nostra comunità;
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•

•
•
•

RISULTATO ATTESO

Permettere una conoscenza più
approfondita ed oggettiva del
lavoro sociale in ogni Comune e
della sua rispondenza con le
esigenze dei cittadini e le
politiche
sociali
degli
amministratori;
Razionalizzare le risorse;
Coinvolgere alcuni soggetti, non
ancora orientati ad un lavoro di
rete condiviso;
Migliorare la definizione dei
progetti integrati
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SPERIMENTANDO
S’IMPARA

2

REFERENTI:

• Cooperative Sociali
• Consorzio INT.ES.A.

2

SPERIMENTANDO
S’IMPARA
PERCHE’

• costruire modalità condivise di
co-progettazione al fine di
consolidare e validare una
metodologia di lavoro
integrata;
• aumento del lavoro in rete e
sinergie tra i vari attori;
• trasformare i servizi in affido
da
offerta
semplice
di
prestazioni a integrazione di
interventi
sinergici
in
partnership.
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RISULTATO ATTESO
•

•

•

attivare
sperimentazioni
di
accreditamento, concessione e
sussidiarietà negli affidi esterni
di servizi;
coinvolgimento
delle
amministrazioni comunali in questo
processo;
maggior
coinvolgimento
dei
cittadini nell'individuazione delle
risposte ai loro bisogni.
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3.4 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 socio-sanitari 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.

TAVOLI MINORI
Conduttori: BASANO Anna –

SMAREGLIA Fabio

1. SANSO’ Simona - Insegnante scuola elementare di Cherasco
2. CENDRON Daniela - Insegnante scuola media inferiore Bra
3. UZIARD Ester - Associazione di volontariato
4. GEMELLI Federica - Cooperazione
5. MARCHIORI Fulvio - Sindacato (UIL)
6. Don DAVIS - Istituto Salesiano Bra
7. GEREMIA Rossella - Centro per l’impiego Bra
8. PATRINI Marina - Asl CN2 U.V.M. e Neuropsichiatria
9. BRUNI Maria Teresa - Asl CN2 Psicologia
10. STRUMIA Vittoria - Asl CN2 Se.r.t.
11. BRACONE Anna Maria - Pediatra
12. CORTESE Ezio - Rappresentante Genitori
13.BORDONE Guido - Rappresentante Giovani
14.
PALLOTTI MARIA - Polizia Municipale
Comune di Ceresole d’Alba
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1

I PERCORSI DELLA SALUTE
REFERENTE:
• ASL CN2
• Consorzio INT.ES.A.

1 I PERCORSI DELLA SALUTE
RISULTATO ATTESO

PERCHE’
•

E’ necessaria una presa in
carico integrata del minore
seguito dai diversi Servizi
socio-sanitari

•

E’ necessaria una condivisione
anche formale dei processi di
intervento attivati dai Servizi
socio-sanitari

•

•

•
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Attivazione di percorsi integrati
di presa in carico che
riconducano il “problema”
all’interno di contesti di
normalità
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
Agevolare le prese in carico
integrate socio-sanitarie dei
minori e delle loro famiglie
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2

PROGETTO PATCHWORK
ADOLESCENTI
REFERENTE:
• Comuni di Bra, Narzole, Sommariva
del Bosco
• Consorzio INT.ES.A.

2

PROGETTO PATCHWORK
ADOLESCENTI
RISULTATO ATTESO

PERCHE’
•
•

E’ necessario favorire l'attivazione
di reti tra le diverse realtà
educative del territorio
E’ necessario definire, nel rispetto
delle specificità territoriali,delle
precise modalità operative che
integrino tra loro i diversi interventi
promossi nel campo della
prevenzione del disagio e della
promozione della salute
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•

•

Implementazione di progetti e
gli spazi aggregativi rivolti agli
adolescenti nei contesti
formali ed informali per
rispondere ai bisogni di:
aggregazione, ascolto,
espressività, protagonismo ed
identità
Attivazione di interventi
capaci anche di coinvolgere i
ragazzi maggiormente esposti
al rischio di devianza ed
emarginazione dovuta a
fattori psicofisici,economici,
sociali e di provenienza
geografica
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3

FAMILIARinMENTE
sistema integrato dei servizi
alle famiglie
REFERENTI:
• Comune di BRA
• Consorzio INT.ES.A

3

FAMILIARinMENTE
sistema integrato dei servizi
alle famiglie
PERCHE’

•

•

Occorre attivare un sistema di
relazioni tra gli Enti del territorio
al fine di accogliere in maniera
integrata la domanda di cura per la
prima infanzia espressa dalle
famiglie
E’ necessario razionalizzare e
integrare le proposte e le
iniziative formative rivolte ai
genitori e alle famiglie proposte
dai vari Enti e Associazioni
presenti sul territorio
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RISULTATO ATTESO
•

Attivazione di un tavolo
interistituzionale per la
programmazione e il
monitoraggio dei servizi per la
prima infanzia

•

Attivazione di percorsi
integrati tra enti pubblici e
privati al fine di definire un
programma formativo annuale
condiviso da destinare alle
famiglie

51

PIANO DI ZONA 2011 - 2013

3.5 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 adulte 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 mediolungo 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 socioeconomica 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.

TAVOLO ADULTI
Conduttori: BONO Elisa – OCCHETTO Carmen
1.
2.
3.
4.

DE NUCCI Elvira – Consorzio INT.ES.A.
GIACCHINO Agnese – Comune di Bra
BASCETTA Michele – Centro per l’impiego
SALVO Maria e CUCCHIETTI Ornella – Ministero di Grazia e
Giustizia e U.E.P.E.
5.
FISSORE Aldo – Sindacato (CISL)
6.
ALLOCCO Giovanni – Associazioni Volontariato
7.
LIGATO Simonetta – Comitato dei cittadini disabili
8.
ROSSANO Massimo – Centro formazione istituto salesiano Bra
9.
OGGERO Sergio – Cooperazione
10. MILORDINI Carlo – Asl CN2 Dipartimento salute mentale
11. VISCONTI Carlo – Asl CN2 M.M.G.
12. COPPOLA Maurizio – Asl CN2 Ser.T.
13. DALLORTO Paolo – Asl CN2 U.V.H.
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1

SOTTOZERO
“una bussola contro la crisi”
REFERENTI
• CENTRO PER L’IMPIEGO
• 11 COMUNI

SOTTOZERO
1 “una bussola contro la crisi”
PERCHE’

RISULTATO ATTESO

L’attuale
crisi
socioeconomica
richiede
di
potenziare la rete dei servizi
coinvolti nel mercato del
lavoro e nel sostegno alle
famiglie per:

•

Costituzione di un gruppo di
lavoro (Protocolli d’intesa) che
censisca e analizzi i servizi
offerti
individuando
le
informazioni
prioritarie
da
diffondere;

1.

Consentire
una
maggiore
diffusione delle informazioni
tra gli operatori

•

Studio di fattibilità su servizi
innovativi già sperimentati in
altre realtà;

2.

Migliorare
l’accesso
e
l’utilizzo da parte dei cittadini
delle
offerte
anti-crisi
disponibili

•

Potenziamento e razionalizzazione
delle opportunità e delle risorse
disponibili sul territorio a tutta la
cittadinanza
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TIROCINI
per affrontare la crisi
Referenti
•
•
•
•
•

Comune di Bra;
Provincia di Cuneo
Centro per l’Impiego;
Consorzio Int.es.a.;
Coordinamento Quartieri e
Frazioni di Bra.

TIROCINI
per affrontare la crisi
•

•

•

Perché
Offrire opportunità do lavoro
a persone colpite dalla crisi ed
in particolare situazione di
difficoltà;
Sperimentare un progetto
integrato verso il lavoro di
enti istituzionali e privato
sociale;
Utilizzare in modo
responsabile ed efficace,
risorse economiche della cena
di solidarietà dei quartieri
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•

•
•
•
•

Risultato atteso
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.
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CALEIDOSCOPIO

“Presa in carico in rete di
soggetti multiproblematici”

REFERENTI
•ASLCN2
•CONSORZIO INT.ES.A.

2

CALEIDOSCOPIO
“Presa in carico in rete di soggetti
multiproblematici”
RISULTATO ATTESO

PERCHE’
•

•

Potenziare il reinserimento
sociale di soggetti adulti che,
pur avendo terminato
programmi riabilitativi,
continuano ad avere necessità
di sostegno e
accompagnamento
Contenere le situazioni di
emergenza sociale migliorando
l’impiego di risorse umane ed
economiche
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•

Attivazione dell’Unità di
Valutazione Multidisciplinare
per situazioni
multiproblematiche
(Protocollo d’intesa)

•

Definizione, sperimentazione
e valutazione di progetti
condivisi e integrati

•

Diffusione all’interno degli
Enti coinvolti di “buone prassi”
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3.6 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 socio-sanitari rivolti alla popolazione anziana, attraverso il
potenziamento delle sinergie con gli attori pubblici e 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 di 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 Podpercorso 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)

TAVOLO ANZIANI
Conduttori: CASTELLA Loredana – BERNARDI Lorenza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GIACCARDI Antonella - Comune di Bra
RAMELLO Cinzia – Associazioni di Volontariato
NAPOLI Nunziante – Sindacato (CGIL)
GIANCASPRO Rachele e BUONCUORE Andrea – Rappresentanti
Famiglie
PIERONI Pierangelo – Asl CN2 U.V.G.
DI PIERRO Paola – Asl CN2 Psicologia
MARENGO Enzo – Asl CN2 M.M.G.
FONTANA Mauro – Strutture residenziali
ARNALDI Clara – Università della Terza Età
MUO’ Beppe e CANE Andrea – Cocoon
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1

PROGETTO MY POD Percorso
Operativo Deterioramento
cognitivo
REFERENTI
• ASL CN2
• Consorzio INT.ES.A.

1

PROGETTO MY POD Percorso
Operativo Deterioramento cognitivo
PERCHE’

•

•

•

dialogare con le famiglie di
persone affette da demenza per
evidenziare e comprendere i loro
vissuti
ampliare la conoscenza alla
cittadinanza sulla patologia del
deterioramento cognitivo
evidenziare le risorse già esistenti
e promuovere nuove iniziative di
trattamento ai pazienti e di
supporto ai familiari nella rete dei
servizi a sostegno della
domiciliarità
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RISULTATO ATTESO
•

•

Offrire un sostegno
domiciliare adeguato ai
cittadini malati e ai loro
familiari, nell’ottica di
un’efficace integrazione
socio-sanitaria dei servizi
Implementazione della rete di
associazioni di volontariato e
la partecipazione attiva dei
cittadini nell’affrontare la
malattia degenarativa

57

PIANO DI ZONA 2011 - 2013

2

RESIDENZIALITA’
PER LA DOMICILIARITA’
REFERENTE
• ASL CN2
• Rappresentante strutture (I Glicini
– Bra)
• Consorzio INT.ES.A.

2

RESIDENZIALITA’
PER LA DOMICILIARITA’
PERCHE’

•

Per permettere alla persona
anziana di rimanere presso il
proprio domicilio “il più a lungo
possibile”
offrendole
la
possibilità di accedere ad
alcuni servizi quali la mensa, la
lavanderia,
il
servizio
infermieristico e di terapia
iniettiva,
le
attività
socializzanti e fisioterapiche
presso
le
Srutture
residenziali per anziani.
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RISULTATO ATTESO
•

•

•

Apertura delle strutture al
territorio, inserendole nel
sistema organizzato dei
servizi a sostegno della
domiciliarità delle persone
anziane
Uniformare la modalità di
accesso ai servizi finora
erogati da alcune strutture in
modo specifico
Definizione di un protocollo di
intesa tra le istituzioni, le
strutture residenziali per
anziani e le associazioni di
volontariato
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3

CURARE IL LAVORO CHE
CURA
REFERENTI
• ASL CN2
• CENTRO PER L’IMPIEGO
• Consorzio INT.ES.A.

CURARE IL LAVORO CHE
CURA

3

PERCHE’
•

•
•

Sostenere le famiglie nella
ricerca, nella selezione e nella
contrattualizzazione di
assistenti familiari
Qualificare e formare il
personale addetto
all’assistenza famigliare
Potenziare lo sportello per il
lavoro di cura domiciliare già
attivo presso il Centro per
l’Impiego per favorire
l’incontro domanda-offerta e
sostenere le famiglie nel ruolo
di datore di lavoro attraverso
la regolarizzazione del
rapporto contrattuale
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RISULTATO ATTESO
• Aumento dell’accesso delle
famiglie allo sportello per il
lavoro di cura attraverso
pubblicizzazione e
diffusione delle
informazioni
• Proseguimento delle
attività formative per
assistenti famigliari
occupati o in cerca di prima
occupazione
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SEZIONE 4: IL PROCESSO DI ATTUAZIONE
4.1 Un nodo da sciogliere: l’intenzione di fare sistema davvero
I termini fare rete e sinergie sono diventati espressioni ricorrenti quando si parla di
interventi di politiche sociali o di politiche del lavoro rivolte alle persone; e lo sono a maggior
ragione nell’attuale momento storico a fronte di risorse economiche e di risorse umane sempre
più limitate e scarse.
E’ necessario che gli Enti a partire da quelli istituzionali fino a giungere al privato sociale
ed al terzo settore, mettano insieme le forze per affrontare i problemi con spirito costruttivo.
“La strategia della formica” è la metafora utilizzata nella conferenza di piano, uno spunto e
uno stimolo che ha dato l’avvio alla seconda edizione del Piano di Zona; essa rappresenta la
modalità con cui s’intende portare avanti la sua realizzazione. Parallelamente “il telone di
salvataggio dei vigili del fuoco” sembra, di nuovo metaforicamente parlando, poterci garantire
un riferimento ed un sostegno, almeno simbolico.
“La strategia della formica” ovvero come sollevare un peso molto grande: avere chiaro
il bersaglio - guardare nella stessa direzione nel momento dell’azione - fare forza insieme.
E’ una metafora efficace per dire quanto sia importante passare dalle azioni integrate (su cui
si è già sperimentato negli anni e mesi passati) a una progettazione integrata; risorse umane ed
economiche scarse, tempi brevi per realizzare le azioni, necessità di incidere sui problemi, resi
sempre più cogenti dalla situazione di crisi economica e produttiva.
Il lavoro di rete, non a caso, infatti, è stato inserito nel primo Piano di Zona fra le indicazioni
generali ritenute indispensabili per definire l’accordo quadro fra i soggetti e gli enti coinvolti,
come un concetto chiave cui il processo deve essere ricondotto.
“Il lavoro di rete: pensato come un intervento ed una metodologia di lavoro assolutamente
necessario per mettere in collegamento ed in relazione, pur nel rispetto delle differenti
competenze, le diverse azioni, i progetti e le iniziative di tutti i soggetti pubblici e privati che si
occupano delle politiche sociali”.
Questo pensiamo debba trovare riscontro nell’attività concreta e quotidiana.
Ancora una metafora ci viene in aiuto per rappresentare in modo efficace il lavoro di rete: il
telone di salvataggio dei vigili del fuoco usato per attutire la caduta di chi deve lanciarsi
dall'alto.
Il telone è tanto più sicuro quanto più ogni vigile tira a sé il lembo di tela che a lui tocca
reggere; fuor di metafora dunque possiamo dire che il lavoro di rete è efficace quando ciascun
ente, per il tramite del proprio operatore, svolge al meglio le sue funzioni nell’ambito delle
proprie competenze, nella conoscenza reciproca delle competenze e dei compiti dei singoli
attori coinvolti.
Alla base di questa strategia è indispensabile un comportamento cooperativo, dove il singolo
attore si fida e corre un rischio; ma tale fiducia e tale rischio funzionano come un segnale verso
gli altri attori che partecipano all’azione collettiva. La fiducia fra coloro che partecipano
all’alleanza è contagiosa: assumersi dei rischi nel processo decisionale è un atto di fiducia che
genera ulteriore fiducia.
Ed è quanto è successo nelle azioni sperimentate con successo nei mesi scorsi e nell’azione
in questo momento in corso “Inserimenti lavorativi con Tirocinio contro la crisi”, descritta nelle
pagine precedenti ed inserita all’interno del tavolo degli adulti. A tal fine sono stati effettuati
diversi passaggi:
ASL CN2 Alba-Bra – Distretto N. 2
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Una cena di solidarietà con oltre mille persone coinvolte nelle strade di BRA, ha
fruttato 10.000 euro;
La decisione condivisa e concertata, fra enti pubblici e coordinamento quartieri, di
destinare queste risorse a favore di persone alla ricerca di lavoro;
Un progetto integrato di realizzazione fra il Centro Per l’Impiego, la SOC Servizi
Sociali, il Comune per attivare 15 tirocini rivolti a soggetti in cerca di lavoro;
La concretizzazione, fase attualmente in corso della realizzazione con le 15 persone
seguite nei percorsi di sostegno all’inserimento lavorativo, nei percorsi di orientamento con
oltre dieci tirocini avviati.
E’ solo un esempio ma molto innovativo nel metodo e nel processo attivato, che vede enti
istituzionali realizzare percorsi lavorativi con risorse che giungono dalla solidarietà cittadina.
Percorso che non è facile né idilliaco ma comporta anche scontri e discussioni accese “sul
chi fa, che cosa” ma che ha poi raggiunto una sintesi ed una mediazione di fronte all’obiettivo
comune di sostenere la ricerca del lavoro di persone in difficoltà.
Tuttavia il lavoro di rete non è solo gestione integrata di interventi ma richiede a monte una
riflessione condivisa, il partire da mappe utili a leggere la comunità con i suoi bisogni, risorse,
soggetti e strategie partecipative già consolidate e azioni attivate che sono andate a bersaglio
con i loro punti di forza e debolezza; gli stessi punti deboli che devono essere elaborati come
elementi di crescita a partire proprio dalle criticità riscontrate.
Il Piano di Zona precedente ha avviato un processo e oggi lo ha rinnovato nei suoi contenuti
e nelle sue proposte condivise rappresenta un processo in tal senso con obiettivo della presa in
carico dei propri cittadini.
L’Ufficio di Piano ha più volte potuto constatare l’importanza della sinergia e dell’accordo
fra i suoi partecipanti, rappresentanti soggetti diversi che operavano e operano a volte troppo
statici, all’interno del loro contesto. Si ritiene necessario, per poter realizzare quanto deciso ed
individuato all’interno delle azioni descritte in questo documento, fare in modo che ci si muova
come un sistema davvero unico o, meglio, con finalità univoche: così facendo si è convinti che
si riuscirà negli intenti individuati e che si potrà meglio constatare l’efficacia e la positività di
questa strategia.
Per raggiungere i risultati desiderati e ritenuti utili e opportuni si è però agito e si vuole agire
con la consapevolezza che solo procedendo a piccoli passi, ma continui e determinati, si potrà
costruire insieme una modalità più funzionale alle esigenze dei cittadini. Le azioni individuate
quindi sono semplici, si pongono obiettivi concreti e minimi; i soggetti coinvolti sono chiamati
– per quanto individuato – a partecipare e collaborare in modo costruttivo e non a cambiare
completamente, su tutti gli ambiti del proprio operato, l’atteggiamento e il modo di procedere. I
singoli soggetti partecipi, proprio perché provenienti da ambienti e organizzazioni diverse,
potranno imparare a lavorare ancora di più insieme solo su ambiti ben circoscritti ed individuati
opportuni e possibili per effettuare la sperimentazione.
Porsi obiettivi minimi, ma, con riferimento ad essi, concentrare davvero le forze e le energie
di tutti è il modo per arrivare, col tempo e con i dovuti passaggi anche di carattere culturale, a
un sistema integrato più ampio e che comprenda maggiori campi d’intervento e d’iniziative:
procedendo così ogni soggetto nell’impegno reciproco potrà mantenere quel necessario ambito e
una situazione di autonomia che non solo è giusta, ma propria ed inevitabile.
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4.2

La ricerca di modalità operative efficaci: sperimentando la
sussidiarietà. Il
coinvolgimento degli stakeholders esterni: come
procedere.

Il principio di sussidiarietà esalta il valore dei soggetti (famiglie, associazioni, etc..) che si
trovano in qualche modo tra il singolo cittadino e lo Stato. Secondo questo principio, se questi
soggetti sono in grado di svolgere una funzione sociale o di soddisfare un bisogno del cittadino
(l’istruzione, l’educazione, l’assistenza, i servizi sociali, l’informazione), lo Stato non deve
privare queste "società di ordine inferiore" delle loro competenze, ma piuttosto sostenerle anche finanziariamente - e al massimo coordinare il loro intervento con quello degli altri
soggetti.
Il terzo settore rappresenta, nella nostra realtà, circa il 50% della spesa complessiva della
S.O.C. Servizi Sociali. Analogamente il processo di realizzazione del Piano di Zona ha visto 17
cooperative sociali coinvolte e 20 gruppi del volontariato. Una realtà quindi rilevante e
consistente. Queste dimensioni assunte nel corso degli anni sollecitano un’attenzione specifica e
un investimento progettuale, sul piano culturale, organizzativo, per consentire un uso
appropriato della sussidiarietà orizzontale e un ricorso adeguato alle organizzazioni di terzo
settore.
Come il pubblico si rapporta a questa realtà, non è un dato indifferente, siccome in base
all’approccio che intende perseguire viene a condizionare nel bene e o nel male la sua
evoluzione e la possibilità di intrattenere relazioni più o meno qualificanti tra i diversi attori
nell’interesse del territorio e della risoluzione dei problemi in esso presenti: una realtà, quindi,
che va curata, evitando il rischio di non valorizzare i suoi tratti distintivi, la vera ragione della
sua presenza nelle politiche sociali.
Infatti, la sola interpretazione che vede il ricorso al terzo settore come risposta ai problemi
di riduzione della spesa, a fronte della generalizzata crisi dei finanziamenti pubblici, evidenzia
un aspetto della situazione (associare flessibilità di intervento ad efficacia ed efficienza) ma non
ne assume il plusvalore distintivo, che possiamo sintetizzare, tra le esperienze di eccellenza
conosciute, attorno a tre elementi:
cogliere i nuovi bisogni che emergono, grazie alla prossimità ai problemi e alla
vicinanza con i beneficiari,
sperimentare e consolidare nuovi interventi;
offrire risposte organizzative adeguate grazie alla capacità di gestire in modo
flessibile i fattori produttivi garantendo efficacia ed efficienza;
Tra i punti di forza di questo tipo di approccio, possiamo citare l’innovazione, la crescita
parallela di pubblico e privato, il coinvolgimento della cooperazione sociale e del volontariato
con le loro idee e la loro flessibilità; la possibilità di azioni molto innovativa e sperimentale, le
collaborazioni virtuose. Come punti di debolezza s’intravedono la difficoltà a fare sistema
realmente tra gli attori del territorio, il rischio di una rappresentanza corporativa e legata a
singola organizzazione; il possibile minor controllo dell’ente pubblico sul servizio erogato e
l’avvicendamento tra i fornitori sono altri due fattori da monitorare da vicino. Accompagnare da
vicino il processo è un’ottima opportunità per sviluppare metodologie di lavoro integrate e
partnership; così come sperimentare interventi in sinergia e promuovere maggior scambio nel
mondo cooperativo e del volontariato, nonchè diffondere buone pratiche nei servizi. I dati
evidenziati dal bilancio sociale così come l’esperienza del piano di zona valutata in modo
congiunto, restituiscono una fotografia del sistema di welfare che si sta realizzando sul territorio
riferito al Consorzio INT.ES.A, oggi diventato SOC Servizi Sociali.
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In specifico l’esperienza mette in luce come, in questo contesto locale, siano già da
considerasi attivamente partecipi e coinvolti una pluralità di soggetti che intervengono sulle e
nelle politiche sociali delineando quello che viene solitamente indicato come “welfare mix”. Il
lavoro condotto mette in luce un’evoluzione positiva in questo senso lì dove si evidenzia come
negli ultimi anni il terzo settore abbandoni progressivamente il ruolo di semplice fornitore per
acquisire una funzione qualificata di partner. Si ritiene opportuno a tal fine portare un esempio
che il nostro territorio sta praticando, considerandolo non solo una buona prassi, ma
un’opportunità di riflessione e di studio per realizzare concretamente ciò che parlando di
sussidiarietà orizzontale si cita e si evidenzia a livello teorico come il suo valore aggiunto.
LA CORDATA: un esempio concreto di sussidiarietà e di buona pratica sul nostro
territorio.
L’Associazione La Cordata, nata per rispondere al bisogno di tutela e curatela, è
un’associazione di volontariato regolarmente costituita, iscritta nella parte provinciale del
Registro Regionale alla sezione “impegno civile e tutela e promozione dei diritti”. La sua
costituzione formale è stata la naturale evoluzione del lavoro di un gruppo di persone che già si
riunivano regolarmente dal 2006, con il sostegno diretto del Consorzio INTESA, oggi SOC
Servizi Sociali; questo gruppo dunque aveva già una sua storia: la costituzione formale è poi
avvenuta nell’anno 2009. Conta oggi ben 20 volontari che, a vario titolo, sono impegnati: hanno
degli incarichi attivi di amministratori di sostegno, tutela, o curatela e vengono seguite
attualmente in tutto 25 persone, considerate persone fragili e con delle esigenze specifiche
legate ad una condizione di vita non più autonoma.
I membri dell’Associazione intendono vivere il loro incarico di amministrazione di sostegno
o di tutela, non come un fatto strettamente privato, che si esaurisce nel rapporto con il proprio
beneficiario e con il Giudice Tutelare, ma come una manifestazione, una testimonianza di
cittadinanza attiva, una forma di solidarietà verso le persone fragili, nei cui confronti la legge
prevede delle misure di protezione. I volontari de “La cordata” vivono il loro impegno, più che
con una connotazione assistenziale, con un forte obiettivo: la promozione della dignità delle
persone, del valore intrinseco di ciascuno, pur con i suoi limiti e le sue fragilità. Credono nel
valore del gruppo, perché in gruppo ci si confronta, ci si sostiene, si cresce, si acquisiscono
nuove competenze. In questo modo l’impegno del volontario non rimane un fatto isolato, ma
diventa testimonianza, condivisione di valori, solidarietà verso i cittadini più in difficoltà, e
pertanto può essere un seme, può diventare “cultura”.
Importante è il rapporto con le persone beneficiarie di una misura di protezione: “vogliamo
capirle, pertanto le andiamo a trovare e le ascoltiamo, vogliamo venir incontro alle loro
aspettative, ai loro desideri per tutto quanto è possibile, vogliamo a tutti i costi fare in modo
che raggiungano la massima qualità di vita possibile. Pensiamo importante anche il rapporto
con i parenti dei nostri beneficiari e con tutte le persone che fanno parte della loro rete. Per
questo non ci poniamo in alternativa, o peggio ancora “contro”, ma ci poniamo “a fianco”
anche se a volte occorre essere attenti anche a difendere…”
L’Associazione “La Cordata” si pone in un’ottica di assoluta collaborazione con i servizi del
territorio, Servizio Sociale, in primis, sapendo di essere una risorsa, perché presente là dove si
manifestano i bisogni e con la possibilità di interpretarli. Inoltre come testimoni diretti delle
problematiche del territorio, possono sensibilizzare chi ha delle responsabilità istituzionali,
perché facciano scelte giuste, soprattutto in termini di destinazione di risorse.
Grazie al suo lavoro e al suo impegno, realizzato in stretto raccordo con i servizi territoriali,
il servizio sociale ha potuto contare su riferimenti validi e capaci per quelle persone che,
altrimenti, sarebbero state un pò sole e per le quali, il servizio pubblico, non avrebbe potuto,
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proprio per le sue caratteristiche, rappresentare un riferimento positivo, così come questa
modalità di lavoro congiunta ha invece perseguito e realizzato.
Proprio partendo da questa esperienza si vuole porre l’accento sul come, nel lavoro futuro, si
cercherà di intessere nuovi percorsi di questo tipo, al fine di favorire la partecipazione attiva
della comunità da un lato e una più rispondente e possibile assunzione di responsabilità
dall’altro dei servizi sociali, socio sanitari ed educativi.
Si è infatti consapevoli che questa è da considerarsi una via per ripensare il lavoro sociale in
modo da non “delegare ad altri”, ma meglio “condividere con altri” le esigenze da un lato e le
risorse dall’altro, cercando di costruire percorsi nuovi e rispondenti alle odierne esigenze in
rapporto alle difficoltà di carattere economico del nostro paese.

4.3 Il Bilancio Sociale di Zona: perché è utile valorizzare e condividere il
contenuto
L’idea di sviluppare il bilancio sociale è maturata innanzitutto all’interno del Consorzio
INT.ES.A, negli anni passati a partire dal 2006. L’esigenza primaria avvertita era quella di
pervenire ad una rendicontazione più chiara e completa circa le ricadute dei servizi e degli
interventi sul territorio dei diversi comuni consorziati, evidenziando anche il rapporto tra i
contributi apportati da ciascuno di essi (in termini quote di trasferimenti di risorse al Consorzio)
e i benefici acquisiti (in termini di spese associate ai servizi forniti dal Consorzio agli utenti
residenti in ciascun Comune). Il primo risultato di tale percorso è costituito dal bilancio sociale
2006, nel quale erano presentati solo i risultati conseguiti dal Consorzio INT.ES.A.
La definizione del primo Piano di Zona 2006 – 2008, tuttavia, ha evidenziato che per
costruire un sistema integrato per le politiche sociali fosse necessario sviluppare e consolidare
una relazione sistematica tra istituzioni pubbliche, società civile e cittadini che ripensasse
profondamente i tradizionali schemi che regolano i rapporti tra tali soggetti, spesso ancorati ad
una visione rigida e parziale delle competenze istituzionali, delle problematiche e delle
potenzialità del territorio e caratterizzati da una poca attenzione al coinvolgimento attivo dei
cittadini.
Partendo da queste premesse, è emersa la necessità di sviluppare un processo che
coinvolgesse tutti gli stakeholder rilevanti non solo nella programmazione, ma anche in
occasione della rendicontazione e della valutazione dei risultati raggiunti e degli impatti generati
dalle politiche sociali concretamente attuate.
Il bilancio sociale di zona, quindi, è nato per dare una risposta ai cittadini, alle associazioni,
alle organizzazioni e alle istituzioni che vogliono conoscere in modo chiaro e trasparente le
modalità con cui sono state attuate le politiche sociali sul territorio.
Esso, inoltre, consente di ottenere una conoscenza più completa delle risorse messe in
campo dagli attori del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, supportando una
programmazione più efficace ed ancorata alle effettive possibilità del territorio.
Il bilancio sociale di zona può consentire una rappresentazione più completa del valore
pubblico creato dalla rete di governance delle politiche sociali a livello locale. Attraverso la
“catena di senso” che collega finalità, obiettivi, risorse, azioni e risultati è possibile disporre di
informazioni utili per valutare le politiche sociali, con un’efficacia indubbiamente maggiore
rispetto e quella ottenibile dalla lettura dei rendiconti economico finanziari dei singoli enti
coinvolti nella rete. Questa può essere considerata l’innovazione di prodotto apportata dal
bilancio sociale di zona.
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Ma ancora più importante è l’innovazione di processo che ne consegue. La costruzione del
bilancio sociale di zona, se ben governata e fondata su un coinvolgimento attivo e diffuso,
rappresenta un’occasione utile di riflessione e di consolidamento delle sinergie e delle
interazioni tra i diversi attori della rete. Esso, inoltre, consente di riprogrammare le politiche
partendo da una conoscenza più completa delle risorse, delle competenze e delle capacità messe
in campo.
In un processo di questo tipo non mancano criticità che è opportuno presidiare. Occorre un
forte lavoro di integrazione e consolidamento dei sistemi informativi adottati dalle diverse
organizzazioni. Ciò significa puntare sul dialogo tra i sistemi, spesso disomogenei, adottati dalle
singole organizzazioni, ma anche individuare strumenti, regole e procedure a specifico supporto
della rete.
È inoltre necessario mantenere costantemente viva l’attenzione delle diverse organizzazioni
coinvolte, individuando strutture e referenti stabili all’interno di ognuna di esse.
Va posta molta attenzione alla selezione dei destinatari della comunicazione. Il bilancio
sociale di zona realizzato, infatti, è strutturato per soddisfare in via primaria le esigenze
informative degli “addetti ai lavori”, mentre risulta difficile un suo immediato utilizzo nella
comunicazione con il cittadino. Pertanto è opportuno pensare ad una strategia di comunicazione
in grado di veicolare contenuti differenziati in relazione alle finalità specifiche e ai target di
riferimento.
Occorre, infine, allargare ulteriormente il perimetro di rendicontazione comprendendo nel
bilancio sociale di zona le risorse proprie di enti, quali l’ASL e la Provincia, che svolgono un
ruolo importante nell’erogazione e nel finanziamento di alcuni servizi a livello locale. La
decisione degli amministratori locali e la scelta della delega all’ASLCN2 della gestione dei
servizi sociali va in questo senso e si ritiene di poter perfezionare questo strumento e farne
occasione di ulteriori riflessioni e dibattiti.
Il bilancio sociale di zona pone sfide non indifferenti, che peraltro possono essere
riconducibili alla necessità più generale di disegnare i meccanismi e gli strumenti di supporto
alle reti di governance locale.
Tali sfide coinvolgono tutte le istituzioni e le diverse aggregazioni sociali che operano sul
territorio, ma chiamano in causa, innanzitutto, le organizzazioni che assumono un ruolo di regia
all’interno della rete. Un ruolo che è assai complesso, che comporta un ripensamento profondo
del modello organizzativo e delle professionalità di cui ci si deve dotare per supportare la rete di
governance locale nel garantire:
una grande capacità di elaborazione delle strategie, capire il contesto e posizionare il
sistema integrato rispetto ai vincoli e alle opportunità offerte dallo scenario in cui opera;
un’elevata velocità e flessibilità decisionale;
la capacità di rilevare e gestire una mole rilevante di informazioni provenienti da
molteplici sistemi informativi, anche eterogenei tra loro.
Questo percorso di crescita e di cambiamento, tuttavia, deve coinvolgere gli altri attori della
rete, affinché migliori la capacità del sistema di welfare locale di far fronte ad esigenze sempre
maggiori e complesse ottimizzando l’utilizzo delle risorse, delle competenze e delle potenzialità
di cui dispone.
Per questo l’azione trasversale “Fare sistema contro la crisi” intende, proprio partendo dal
contenuto del bilancio sociale, promuovere momenti in cui si possa discutere anche localmente
sulle esigenze, sulle ricadute degli attuali servizi, sulle possibili scelte future: un modo per
capire, partendo da dati concreti e da un’analisi sulle odierne modalità di lavoro, che cosa
potrebbe essere più funzionale e per condividere ancor più e meglio le scelte da effettuare in
riferimento anche alla nuova forma di gestione dei servizi sociali territoriali che vedono un più
diretto coinvolgimento dell’azienda sanitaria.
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Nell'ambito del progetto “Fare sistema contro la crisi” emergono elementi decisivi anche per
un diverso ruolo del volontariato. Il volontariato ha bisogno di riappropriarsi di spazi e percorsi
che gli sono propri: lavorare a livello territoriale sulla capacità partecipativa tra gente spesso ai
margini dei servizi attivi, condividere le letture che si danno del disagio, creare reti al di fuori di
quelle spesso stereotipe degli “uffici”, lanciando “competenze trasversali” per l'ascolto
reciproco, per il superamento dei conflitti, per il reperimento dei fondi necessari. In conclusione
il volontariato deve diventare la committenza attiva per il raggiungimento di obiettivi di qualità:
da interventi tampone a protezione sociale attiva, da categorie di assistiti a soggetti in copartecipazione, da reperimento di elemosina a investimenti in servizi di rete.
Anche altri attori e protagonisti del territorio potranno diventare interlocutori privilegiati per
l’organizzazione delle politiche sociali; s’intende infatti coinvolgere soggetti finora più lontani
che potrebbero invece contribuire a perfezionare il sistema che si sta costruendo insieme
(fondazioni bancarie, privati, aziende locali, etc…)
In questo contesto e per queste ragioni lo strumento del bilancio sociale di zona per il Piano
di Zona rappresenta una risorsa per promuovere le risorse dalla comunità in un sistema dove le
competenze professionali si muovano insieme ai “ saperi della vita quotidiana”.
L’intenzione è quindi quella di coinvolgere ulteriori interlocutori e soggetti interessati al fine
di poter rendere questo strumento più accessibile e comprensibile e non dedicato esclusivamente
agli addetti ai lavori: si ha l’impressione che, in generale, non se ne sia ancora compreso del
tutto il valore, né le potenzialità in esso contenute.

4.4 Gli impegni per il futuro
Non è facile assumere, in questo momento storico caratterizzato da incertezze e difficoltà su
più fronti, impegni per il futuro. La scelta operata a seguito del percorso che ha condotto alla
definizione del secondo Piano di Zona del territorio braidese trova la sua ragione d’essere in
queste considerazioni:
Proprio perché il momento è incerto e permangono alcuni dubbi sul lavoro futuro, si
è ritenuto opportuno cercare di non disperdere, anzi, valorizzare, la positiva relazione che si è
costruita negli anni. Il coinvolgimento degli amministratori locali, seppur nel dover a volte
prendere decisioni difficili, è stato importante e decisivo: l’intenzione è quindi quella di
continuare e perfezionare ancora di più, anche nella forma gestionale di delega all’ASL della
gestione dei servizi sociali, il raccordo fra gli stessi e gli altri soggetti del territorio;
L’Ufficio di Piano, così composto, con rappresentanti autorevoli dei diversi soggetti
(inclusi il terzo settore – volontariato e cooperazione sociale – e le scuole primarie e secondarie)
rappresenta un gruppo tecnico che assume particolare valore proprio per l’ampio raggio cui fa
riferimento. Si ritiene che lo stesso debba continuare ad operare diventando un interlocutore
privilegiato, responsabile ed attento al territorio nel suo complesso. Il coordinamento dello
stesso, affidato alla Direzione della SOC servizi Sociali dovrà garantire e promuovere un
percorso ancor più integrato. Lo stretto collegamento fra quest’ultimo e il Direttore del
Distretto permetterà di raggiungere quella che nel progetto sperimentale, presente all’interno
del Piano di Zona, si è definita l’unitarietà dei servizi socio sanitari.
L’attenzione dei soggetti coinvolti dovrà concentrarsi sulla realizzazione, il
monitoraggio e la verifica delle azioni individuate come opportune e possibili. E’ bene che
l’attenzione di tutti sia concentrata sulle stesse – proprio perché scelte ed individuate come
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possibili – : il sistema va garantito e costruito attraverso la loro realizzazione, non allargando
troppo il campo di intervento perché, altrimenti, si rischia invece, di creare confusione e non
permettere il raggiungimento dei risultati voluti e necessari.
L’esperienza di lavoro che si realizzerà attraverso queste scelte ci potrà aiutare a
pensare e ripensare il lavoro sociale sul territorio anche alla luce della riduzione delle risorse
economiche che pare ormai certa per i prossimi anni. Si tratta di pensare modalità nuove e
diverse e di riuscire a comprendere come possiamo meglio misurare il lavoro sociale, anche
facendo precise considerazioni sui livelli da considerarsi essenziali e sugli standard minimi dei
servizi: discorsi sicuramente difficili ma necessari che devono essere effettuati non solo a livello
teorico ma nel concreto, all’interno dell’operatività quotidiana.
Si ritiene quindi, proprio per la situazione d’incertezza in cui ci troviamo, che il Piano di
Zona possa rappresentare un riferimento importante e un aiuto concreto per riuscire a
comprendere meglio le possibili vie future e per riuscire a promuovere un coinvolgimento e un
maggior coordinamento fra i soggetti e le iniziative in atto.
Rappresenta una continuità con il percorso precedente e permetterà di porre le premesse alla
programmazione futura: si ritiene, infatti, che questo strumento di lavoro debba essere
considerato proprio come una modalità naturale e continuativa di lavoro integrato. Particolare
rilevanza avrà l’esito della sperimentazione del progetto sperimentale di delega all’ASLCN2
della gestione dei Servizi Sociali perché potrà permettere considerazioni più opportune alla luce
delle ricadute che lo stesso avrà per il territorio.
L’intenzione rimane comunque quella di riuscire a coinvolgere quanto più possibile l’intera
cittadinanza sulle tematiche inerenti le politiche sociali e socio sanitarie, consapevoli del fatto
che questo strumento potrà acquisire il giusto valore solo se effettivamente condiviso con i
cittadini e con l’intera comunità locale-
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