ACCORDO DI PROGRAMMA

L’unica risorsa capace di trasformare un deserto in una terra di Canaan,
è la reciproca fiducia dei membri della comunità
e la fiducia di tutti nel futuro che andranno a condividere.
(A. Peyrefitte)

Il Piano di Zona è la modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali con il quale gli undici Comuni facenti capo al Consorzio INT.ES.A., insieme alla Provincia
di Cuneo, all’ASL Alba-Bra, alle Istituzioni Scolastiche, al Terzo settore e ad altri numerosi
soggetti pubblici e privati che vivono e operano sul territorio, intendono promuovere una migliore
qualità della vita dei cittadini.
Il percorso realizzato per la sua definizione è da considerarsi particolarmente significativo
poiché ha favorito in tutti i partecipanti una crescita e ha dato la possibilità di assumere decisioni
condivise.
Ha fornito agli Amministratori locali, ai Componenti dell’Ufficio di Piano estensori di
questo documento finale e a tutti quelli che sono stati coinvolti in questo processo, le premesse
indispensabili per una sintesi che si fonda sul senso di appartenenza ad una comunità viva e
partecipe.
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1. LE PREMESSE TEORICHE
1.1 Il Piano di Zona come processo
Quali sono gli elementi che supportano la nascita di un processo di programmazione
partecipata di successo?
Che relazione c’è tra questi elementi di processo e la presenza di un progetto realmente
integrato e innovativo?
È possibile migliorare la filiera produttiva delle politiche sociali territoriali previste dalla
legge 328 attraverso specifici interventi di “ingegnerizzazione”?
Queste sono alcune delle domande la cui risposta abbiamo considerato cruciale per
indirizzare il Piano di Zona verso la direzione più favorevole. A questo fine ci è sembrato
importante fare riferimento a tutte quelle esperienze di programmazione e progettazione partecipata
che hanno individuato e messo in relazione territorio e partecipazione quali assi portanti delle
politiche pubbliche: dai Patti territoriali, ai Progetti Integrati Territoriali, sino alla varie declinazioni
dei progetti Europei e a parallele, recenti esperienze di Piani di Zona. La riflessione su queste
esperienze, sulla scorta di più di un decennio di ricerca empirica, ha messo in evidenza rilevanti
rischi. Territorio e partecipazione – insieme a integrazione, sussidiarietà, investimenti di rete,
deliberazione e qualità sociale – si sono non poche volte rivelati “scatole vuote”: retoriche importate
in modo rituale dagli attori locali per legittimare la loro azione di fronte alle richieste dei livelli di
governo gerarchicamente sovraordinati, senza per questo far seguire comportamenti concreti ed
effettivi miglioramenti nell’azione pubblica locale. Anzi, nell’ambito delle retoriche del territorio e
della partecipazione, gli attori locali hanno potuto mettere in atto comportamenti collusividistributivi, dividendo le risorse disponibili senza migliorare la qualità dell’azione pubblica, oppure
comportamenti esclusivi, volti a costruire coalizioni ristrette e non rappresentative della ricchezza e
varietà delle forze sociali del territorio. Oppure, è stata rilevata la tendenza a formare coalizioni
eccessivamente inclusive, che allargano senza criterio la platea degli stakeholder e impediscono lo
sviluppo di processi decisionali efficaci e concreti.
La conoscenza di questi rischi ha aiutato ad impostare il Piano di Zona dando particolare
importanza a specifici interventi di “ingegnerizzazione” che tenessero presenti:
 gli elementi di processo che supportano la nascita di una programmazione
partecipata ben riuscita;
 la relazione tra questi elementi di processo e la presenza di un progetto realmente
integrato e innovativo.
Possiamo schematicamente rappresentare gli aspetti positivi di un processo di
programmazione partecipata ben riuscito come nella figura 1 (pag. 5). Nello schema, la variabile
strategica di processo è la presenza di costi di concertazione: è importante, cioè, che il processo di
programmazione partecipata si caratterizzi per un significativo apporto di risorse proprie e di costi
specifici pagati dagli attori. Ciò si traduce tanto nel concreto apporto tecnico-finanziario al progetto,
quanto nella diffusione di atteggiamenti e comportamenti che implicano una rinuncia o un parziale
arretramento rispetto agli obiettivi e agli interessi dell’organizzazione di appartenenza. In altre
parole, in un processo caratterizzato da rilevanti costi di concertazione gli attori mettono in gioco le
proprie preferenze e obiettivi iniziali: il processo non si limita così a aggregare nel modo migliore
preferenze date, ma trasforma gli obiettivi specifici degli attori singoli in un nuovo obiettivo
collettivo. I costi di concertazione costituiscono di fatto delle assunzioni di rischio all’interno del
processo decisionale (freccia 1).
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Figura. 1.

Ingegnerizzazione di processo per la programmazione partecipata
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La presenza di questo elemento di processo, l’assunzione di rischio, genera l’aspettativa
negli altri attori di un comportamento cooperativo: infatti, chi si fida “corre un rischio” e tale
rischio funziona come un segnale verso gli altri attori che partecipano all’azione collettiva. La
fiducia tra gli attori della coalizione, potremmo dire, è contagiosa: assumersi dei rischi nel processo
decisionale è un atto di fiducia che stimola ulteriore fiducia (freccia 2).
Ciò conduce anche al terzo elemento qualificante dello schema: la dinamica virtuosa
rischio-fiducia è il mezzo principale attraverso cui si consolida e legittima la leadership di processo
e si creano solide relazioni tra gli attori della coalizione (freccia 3). In altri termini, è in questo
modo che cresce il capitale sociale della coalizione locale. Ma il percorso virtuoso può attivarsi
anche tramite un meccanismo ulteriore: proprio in presenza di una leadership legittima e di un
partenariato solido, infatti, è più agevole impegnarsi in azioni e decisioni che comportano dei costi
di concertazione (freccia 4).
L’effettivo sviluppo di questo processo richiede ulteriori condizioni, che hanno costituito
altri elementi importanti sui quali si è concentrata l’azione di accompagnamento. Innanzitutto, gli
attori per rischiare devono poter decidere: ciò richiede tanto specifiche caratteristiche degli attori,
quanto precise configurazioni dei contesti decisionali. Da una parte, gli attori che partecipano ai
processi di programmazione partecipata devono ricoprire ruoli decisionali di un qualche rilievo
nell’organizzazione di appartenenza: decidere e rischiare, infatti, richiedono responsabilità politicoorganizzativa. Dall’altra, è infatti difficile chiedere agli attori di rischiare risorse proprie nel
processo, se questa richiesta non si accompagna ad effettivi gradi di libertà e responsabilità nelle
decisioni.
In secondo luogo, lo sviluppo di processi che supportino in modo virtuoso la dinamica
rischio – fiducia – capitale sociale richiede un buon raccordo tra rappresentati e rappresentanti:
avrebbe cioè poco senso rischiare nel processo decisionale senza un ampio mandato di
rappresentanza rispetto al territorio di riferimento.
I contesti decisionali (in questo caso rappresentati dal funzionigramma del Piano di Zona,
dall’Ufficio di Piano ai Tavoli Tematici) devono dunque essere caratterizzati dalla presenza di
relazioni di potere sostanzialmente equilibrate e che non riducono i tavoli ad un ruolo residuale di
ratificazione di decisioni prese altrove. Qui è anche cruciale che si sviluppi una buona relazione tra
dimensione politica e dimensione tecnica del Piano di Zona. Le questioni “tecniche” discusse e
decise dai Tavoli devono raccordarsi in modo stretto con la legittimità “politica” dell’azione
pubblica.
Infine (freccia 5) la presenza di un circuito virtuoso rischio – fiducia – leadership nel
processo di programmazione partecipata è direttamente collegata alla qualità del progetto del Piano
di Zona: infatti, per questa via, il progetto sarà la sintesi integrata o un “nuovo obiettivo collettivo”
e non una mera sommatoria di obiettivi individuali. Anche la già citata presenza di una buona
relazione tra tecnica e politica contribuisce alla realizzazione di un progetto integrato, dal momento
che una reale integrazione richiede di sviluppare i dettagli tecnici di una vision politica del progetto.
Tutto ciò rappresenta l’idea di un processo che si autoalimenta nel suo percorso (freccia 6) e
che permette di costruire un Piano di Zona di una certa qualità, mediante la valorizzazione delle
relazioni, che, se ben coniugate e in sinergia, rappresenteranno condizioni di successo per tutti e,
più in generale per la comunità locale. Lo schema, inoltre, mostra come vi sia più di un punto
d’accesso alla costruzione di un Piano di Zona ben riuscito: in particolare, le due leve strategiche
principali sono l’intensità della leadership e del partenariato, da una parte, e la presenza di costi di
concertazione, dall’altra. Questi in sintesi i punti che hanno caratterizzato il processo avviato e
tuttora in atto per la definizione del Piano di Zona dei Comuni facenti capo al Consorzio INT.ES.A.
A partire da queste considerazioni si è adottata una metodologia di lavoro in grado di
stimolare i meccanismi messi in luce in precedenza. Prima, però, è stato ritenuto importante
migliorare la qualità dell’informazione relativa agli attori partecipanti, alle loro aspettative, fiducia
reciproca, grado di condivisione degli obiettivi e relazioni sociali: in altri termini a rilevare ex-ante
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la presenza/assenza degli elementi che potevano favorire lo sviluppo del processo virtuoso
rappresentato in Fig. 1. In particolare ci è sembrato necessario capire il livello pregresso relativo
all’intensità della leadership e del partenariato, così come la disponibilità degli attori a mettere in
gioco risorse proprie nel processo (costi di concertazione), o le aspettative sul ruolo del livello
politico e/o su quello tecnico. Si è così proceduto alla somministrazione di un questionario a tutti i
partecipanti e componenti dei quattro Tavoli tematici, nel corso dei primi incontri.

1.2 Le condizioni ex ante del processo.
Caratteristiche degli attori, aspettative e fiducia
Un primo elemento messo in evidenza dal questionario ha riguardato ovviamente la
composizione del gruppo di attori locali, sia in termini di eterogeneità e rappresentanza, sia in
termini di ruoli organizzativi. Entrambi gli elementi, come abbiamo prima argomentato, sono
importanti per lo sviluppo di processi decisionali caratterizzati da rischio e responsabilità. Da questo
punto di vista, si è registrata un’equilibrata partecipazione degli attori pubblici e privati ed una
discreta varietà e importanza dei ruoli organizzativi dei partecipanti: Il 50% dei componenti dei
Tavoli tematici appartiene all’ente pubblico, il 15% ad associazioni, il 13,3% a enti privati e il 10%
ad imprese sociali. I ruoli organizzativi più rappresentati sono quelli di dirigente/funzionario 21,3%
e di insegnante 18%. Circa un terzo dei partecipanti riteneva nondimeno auspicabile allargare
ulteriormente l’invito a rappresentanze e comitati di cittadini.
Per quanto riguarda l’esperienza pregressa e le idee relative ai processi di programmazione
partecipata, è emerso che la gran parte degli attori partecipava per la prima volta a tavoli tecnici
(63,9%) o a questo tipo di processi (65,6%). Il 60,3% li riteneva strumenti “utili ma complessi”,
mentre il 36,2% li considerava strumenti “utili e agevoli”. L’85% riteneva di avere un’informazione
adeguata sullo strumento e che i diversi ruoli degli attori fossero definiti con chiarezza (85%).
Risultava quindi presente sin dall’inizio la consapevolezza delle difficoltà e dell’investimento che
queste politiche richiedono, ma ciò non andava a scapito dell’importanza attribuita a questi
strumenti.
Ci è poi sembrato molto rilevante il giudizio positivo sull’informazione ricevuta e sui ruoli
degli attori: l’assenza di ambiguità a questo proposito rappresentava infatti un elemento favorevole
per l’assunzione di rischio nel processo decisionale.
Una conferma diretta di questo atteggiamento positivo emergeva anche dalle risposte
relative all’attitudine al rischio: gli attori si dichiaravano molto in accordo con la necessità di
mettere a disposizione risorse della propria organizzazione nel processo (88,5%), nonché propensi
a mettere in discussione le proprie opinioni iniziali (98,4%). Da questo punto di vista, dunque, il
contesto di partenza si mostrava favorevole alla attivazione del circuito rischio-fiduciacooperazione. Tra le questioni giudicate più importanti, spiccavano inoltre ulteriori “leve
strategiche” messe in luce nella Fig. 1: in particolare, la relazione tra tecnica e politica (50,8%), le
relazioni tra i diversi soggetti istituzionali pubblici (68,3%) e le relazioni pubblico-privato (52,5%).
Per contro, l’indagine preventiva rilevava che veniva attribuita minore importanza non solo al mero
supporto tecnico ma anche all’informazione sui problemi da affrontare ed al dialogo tra le agenzie
del terzo settore.
Per quanto riguarda le relazioni fra gli attori, pochi dichiaravano di non conoscere nessun
partecipante (6,7%),anche se la maggior parte affermava di conoscerne meno di un quarto (53,3%).
Si tratta di conoscenze maturate sul lavoro (55,2%) o durante l’attività di intervento sociale
(53,4%). Emergeva poi una diffusa tendenza a utilizzare legami interpersonali “fuori” dalla propria
organizzazione per chiedere consigli e informazioni (45,6%). In particolare, le persone interpellate
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per consigli sono risultate appartenere all’ente pubblico (41,4%) e al mondo dell’associazionismo
(34,5%), e occupate per lo più in ruoli da dirigente/funzionario (53,4%). Già all’inizio del processo
di programmazione partecipata la fiducia fra i soggetti coinvolti non era circoscritta ai confini
formali delle organizzazioni di appartenenza, ma seguiva linee di interazione trasversali ai confini
formali delle organizzazioni Anche da questo punto di vista, il contesto braidese mostrava una
promettente predisposizione per lo sviluppo di processi decisionali efficaci. Le aspettative degli
attori verso il ruolo politico hanno costituito un altro aspetto cruciale messo in luce dalla
rilevazione: in merito è emersa una centralità del ruolo del politico che si concretizza in aspettative
specifiche: ovvero, non tanto come semplice ruolo di coordinamento (4,9%) e neppure come mero
impulso al processo (9,8%), quanto piuttosto come ruolo progettuale attivo (24,6%), come scelta
delle priorità (31,1%) e, soprattutto, come raccordo con altri livelli istituzionali (54,1%) nonché
come presidio dell’attuazione e del monitoraggio dei programmi (68,9%). Il ruolo politico veniva
dunque, percepito soprattutto come garante: vuoi per rapporto alla filiera istituzionale “verticale”,
vuoi in relazione all’implementazione degli interventi.

Percezione dei problemi più rilevanti
Dal momento che la costruzione di un processo che mira alla sintesi dei diversi punti di
vista, non può che essere facilitato dalla conoscenza dettagliata delle priorità individuali, il
questionario ha rilevato la “gerarchia dei problemi” percepiti dagli attori. Sotto questo profilo,
all’inizio del processo di implementazione del Piano di Zona la situazione nel braidese è la
seguente: i problemi percepititi come più rilevanti sono le nuove povertà (50,8%), la famiglia e i
minori (41,0%), l’immigrazione (37,7%) e i problemi dell’età anziana (34,4%). Inoltre, tutti i
problemi segnalati sono anche indicati tra quelli più trascurati (oltre alla condizione giovanile). È
inoltre opinione degli attori locali che il grado di accordo esistente su queste priorità sia piuttosto
elevato: in una scala 1-10 (1= minimo accordo: 10 = massimo accordo) solo il 21,4% delle risposte
si posizionava tra i valori 1-5 Il rafforzamento di una “visione condivisa sulle priorità” costituisce
anche un’importante aspettativa verso lo strumento Piano (60%). Questo non implica tuttavia che il
Piano di Zona sia un mero strumento di rafforzamento delle valutazioni già date per scontate dagli
attori. Infatti, è anche presente una rilevante percentuale di risposte che assegna al Piano di Zona
l’importante ruolo di creare una visione condivisa sulle soluzioni e sulle loro modalità di attuazione
(46,7%), anche se pochi si aspettano di arrivare sino alla definizione dettagliata dei compiti: infatti
solo il 15% dei rispondenti ritiene che il Piano debba approdare ad un simile esito (15%). Ciò
segnala che gli attori locali si aspettano che il Piano indichi concrete modalità di attuazione, che non
ledano però i margini di autonomia di ciascuno.
Infine, gli attori ritengono che il principale fattore di successo della programmazione risieda
nella presenza di competenze specifiche atte ad individuare soluzioni condivise (60,7%) ed hanno
elevate aspettative circa la capacità del Piano di far emergere problemi prima trascurati (89,6%) e
soluzioni non previste (95,9%). Soprattutto, sono presenti elevate aspettative sulla formazione di
nuove forme di organizzazione dei servizi (90%).

1.3 La costruzione dei Tavoli tematici e il coinvolgimento degli attori
La situazione ex-ante mostrava dunque segnali importanti che potevano indirizzare il
processo nella direzione auspicata. Proprio per questo motivo era viva la preoccupazione di non
deludere le elevate aspettative degli attori locali e di indirizzare in itinere il processo nella direzione
desiderata. A questo riguardo, ci sembra importante segnalare come si è cercato di tenere conto
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delle condizioni strategiche mese in evidenza dalla Fig. 1 da cui dipende il buon esito di un
processo di implementazione di un Piano di Zona sono stati operativamente declinati.
Innanzitutto, per ciò che riguarda la partecipazione, ogni componente inclusa nell’Ufficio di
Piano ha eletto al proprio interno un rappresentante, attraverso la realizzazione di assemblee
pubbliche; le stesse sono state promosse dal Consorzio INT.ES.A. così come indicato e voluto dai
Sindaci dei Comuni associati. Ciò ha permesso un’efficace raccordo tra la realtà degli stakeholder
locali ed i loro rappresentanti; inoltre, la trasparenza del processo decisionale ha permesso di dare
credibilità alla scelta, legittimando pienamente i rappresentanti e le loro decisioni.
In secondo luogo, rispetto ai costi di concertazione, si è prima di tutto ritenuto importante
fare in modo che i Tavoli tematici lavorassero intorno a problemi definiti in modo il più concreto e
“oggettivo” possibile. Si è così cercato di collegare i “bisogni percepiti” e le preferenze di ciascun
attore a dati, tabelle e analisi concrete. Pertanto i quattro tavoli tematici nel periodo giugno –
dicembre 2005, hanno lavorato e consegnato all’Ufficio di Piano il prodotto delle loro riflessioni:
un documento contenente l’analisi dei bisogni sul territorio e precise proposte sulle priorità che
ognuno riteneva opportuno proporre al fine di definire le azioni del Piano di Zona nel successivo
triennio. I Comuni hanno poi responsabilizzato i Tavoli tematici invitandoli a tradurre i contenuti
del documento in concreti piani di intervento (in itinere, cinque per ogni tavolo) da consegnarsi
all’Ufficio di Piano. Un ulteriore passo per la mobilitazione di un effettivo impegno degli attori è
stato realizzato invitando i partecipanti a ragionare non solo sugli obiettivi dei nuovi interventi ma
anche sui loro costi . L’inclusione dei costi delle proposte (divisi in alti-medi-bassi) ha impedito che
gli attori si focalizzassero solo sull’alternativa in astratto preferita, senza però considerare le
effettive condizioni di realizzabilità e sostenibilità finanziaria. Ciò ha avuto due effetti positivi: (1)
ha eliminato le discussioni tipo “scatola dei sogni” e (2) ha permesso di concentrare la discussione
su aspetti e dettagli concreti delle alternative prescelte. Le azioni di Piano, poi, sono state articolate
prefigurando i cosiddetti “impegni vincolanti”: chi fa cosa, con quali risorse e con quali tempi.
Questa scelta, in genere per nulla scontata nelle politiche locali, e anche – come si è visto – nelle
aspettative dei partecipanti, ha messo le basi sia per attuare una valutazione ex-post basata su precisi
elementi, sia per rendere credibili i costi di concertazione “pagati” dagli attori.
Infine, è stata prestata particolare attenzione al raccordo tra tecnica e politica. Infatti, i
Comuni hanno validato e riconosciuto il lavoro svolto dimostrando così una diretta assunzione di
responsabilità politica in merito, approvando con atto deliberativo il contenuto del documento
stesso. Gli Enti locali, dal canto loro, hanno poi riconosciuto e/o conosciuto l’analisi dei bisogni
effettuata e le scelte di priorità indicate dai componenti dei tavoli tematici, prima, e dall’Ufficio di
piano successivamente.

1.4 La metodologia di lavoro
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 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
interesse, fiducia, piacere, soddisfazione e senso di utilità; sono solo alcune delle specificità che
hanno condotto alla scelta metodologica effettuata.
Si è considerato il fatto 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.
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Ci si è interrogati su quale poteva essere la modalità più opportuna 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 effettuare 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 poter negoziare e definire
un primo accordo. Essere concordi su quello che si stava facendo, fidarsi delle rispettive
competenze e punti di vista, sentirsi da un lato, come singoli rappresentanti di entità specifiche e
dall’altro, come appartenenti ad uno stesso sistema: tutto ciò ha permesso di individuare azioni di
piano importanti sì per il loro contenuto e le loro finalità, ma soprattutto per aver permesso di
sperimentare e di riconoscere come reale risorsa ed opportunità, quello che, a volte in modo troppo
teorico, individuiamo essere il “lavoro di rete”.
E quando si pensa alle reti l’immagine è quella di uno strumento che deve “resistere” e
“funzionare”, che non dovrebbe annodarsi su se stesso, ma rappresentare, invece, una solida
sicurezza a cui fare riferimento.
Per questo motivo le azioni di piano individuate come priorità e presentate all’interno
dell’accordo di programma, risultano essere semplici, a volte elementari, direttamente riferite a
bisogni primari, a 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.
Figura 2 I Comuni primi titolari del Piano di Zona
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Il Consorzio INT.ES.A. ha assunto un importante ruolo di regia e di coordinamento del
percorso. In effetti il territorio (come mostrerà la successiva analisi nel punto 3.3) 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. 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 all’Ente Gestore 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 al Consorzio che, nell’assumersi questa regia,
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, favorevole sia al Consorzio, sia ai singoli Comuni, 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.
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.

11

2. UNO SGUARDO ALLA REALTA’ DEL TERRITORIO
2.1 Tratti distintivi del braidese
L’area braidese è segnata oggi, come nel passato, da una certa qual prosperità economica
che però non sempre ne ha permesso l’autogoverno, anche se ha delineato la possibilità di rivestire
un ruolo di rilievo nelle vicende politiche dei territori vicini.
Il contesto rappresenta infatti uno dei più originali modelli di sviluppo individuabili nel
territorio piemontese e fonda la sua particolarità nella capacità di far convivere – non senza ragioni
di attrito – tradizione agricola e impegno industriale, la difesa della natura e della tipicità delle
produzioni con le aspirazioni urbane e la crescita economica. Nonostante la comunità braidese sia
caratterizzata da una specifica identità e da un senso di particolarità rispetto al territorio circostante,
fortemente radicato nei vissuti individuali, l’immagine del territorio è ancorata ad una prospettiva
relazionale e si prospetta essa stessa come “nodo della rete”. In questo ambito, la famiglia, pur
attraverso le continue modificazioni strutturali, conserva i propri ruoli istituzionali di sostegno socio
economico agli individui evidenziando, tra l’altro, una forte distanza tra famiglia e comunità messa
in atto in particolari momenti in cui vive serie difficoltà.
L’accesso ai servizi pubblici o ad altre condizioni di mercato avviene solitamente quando la
visibilità dei bisogni è ormai elevata e la loro insostenibilità appare indiscutibile, quindi in momenti
in cui le dotazioni personali e familiari appaiono fortemente compromesse. In presenza di problemi
o di forme di disagio, la domanda di servizi rappresenta solitamente l’esito di un complesso
percorso di riorganizzazione della vita quotidiana fondato su di un procedere per prove ed errori
nella ricerca di nuovi “equilibri”.
Nella comunità braidese la famiglia è e rimane una delle componenti societarie
maggiormente importanti nelle attività di sostegno ai membri più deboli (anziani, malati,
handicappati…) o che si trovano in più o meno momentanee difficoltà economiche, psicologiche,
relazionali.
Il crescente carico lavorativo, l’incremento dell’intensità dei ritmi occupazionali,
l’estendersi dei numero dei membri con il coinvolgimento extra-domestico e l’invecchiamento delle
diverse generazioni, ne circoscrivono però progressivamente la capacità e la propensione di
intervento, generano significativi ostacoli nel far fronte alle necessità ed alle urgenze e delineano
l’esigenza di una crescente attenzione verso l’identificazione di occasioni e di modalità di intreccio
tra sostegni autonomamente posti in essere e l’offerta di assistenza e di cura formalizzata e resa
disponibile da altri attori.
Come emerge da studi e ricerche a livello nazionale, anche nel territorio del Consorzio
INT.ES.A. nell’ambito della realtà familiare si evidenziano alcune linee di tendenza di
cambiamento:
 cambia l’esperienza delle generazioni nelle varie fasi della vita; si va affermando una prolungata
permanenza dei figli in famiglia, nel senso di un tardivo abbandono del nucleo di origine dovuto
alla diffusa scolarizzazione, all’elevato accesso agli studi universitari e alla crisi occupazionale
e abitativa che inevitabilmente protraggono nel tempo l’impossibilità di mantenersi
economicamente;
 vengono sempre più a mancare i riti di transizione, anche se si registra la presenza di più
generazioni nello stesso nucleo familiare dovuto all’allungamento della vita;
 a causa della rapida obsolescenza delle tecniche, di scelte lavorative o professionali nuove da
parte dei figli nonché la modificazione dei caratteri della comunicazione tra genitori e figli, c’è
la difficoltà, da parte dei padri di trasmettere il proprio patrimonio di esperienze e
professionalità e di conseguenza l’appartenenza a gruppi di riferimento diversi;
 in una situazione in cui entrambi i genitori lavorano molto spesso la funzione educativa è
delegata totalmente alla scuola.
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Si segnalano inoltre come aspetti caratterizzanti le seguenti condizioni sociali:








l’aumento delle cosiddette “nuove famiglie”: genitori soli, single non vedovi, coppie non
coniugate, famiglie ricostruite in cui almeno un partner ha sperimentato precedenti unioni;
il fatto che la senescenza si avvia a diventare non più l’età del riposo e del progressivo
disimpegno ma la fase del ciclo della vita caratterizzata da una rinnovata ricerca di forme di
attività compatibili con lo stato psicofisico ed in grado di veicolare la progettualità
individuale;
si rileva un importante fenomeno di immigrazione e situazioni di coabitazione di gruppi
sociali di nazionalità diverse con caratteristiche, abitudini e riferimenti differenti;
è in aumento il disagio sociale derivante da privazione di condizioni di benessere dovute
all’impossibilità di accedere a risorse materiali e sociali (nuove povertà);
è sempre più presente la flessibilità nei rapporti di lavoro che porta alla conseguente
difficoltà ad organizzare l’equità nella tutela delle posizioni lavorative differenti;
la disoccupazione poi si presenta come fenomeno che riguarda sempre più fasce deboli, in
particolare gli ultra quarantenni espulsi dai processi produttivi e/o i soggetti in condizioni di
disagio psicofisico; caratterizza tra l’altro il genere femminile, spesso maggiormente
coinvolto nel lavoro di cura e poco supportato da servizi a sostegno della famiglia.

2.2 Descrizione e analisi dello SCENARIO in cui si colloca il Piano di
Zona
2.2.1 Il profilo demografico
Il Consorzio socio-assistenziale INT.ES.A. è costituto da 11 Comuni distribuiti nell’area
territoriale del Roero.
Tabella n. 1

Distribuzione della popolazione residente per comuni del consorzio

Comuni del consorzio

Bra
Ceresole
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
S.Bosco
S.Perno
S.Vittoria
Sanfre'
Verduno
Total

a

Popolazione
residente
maschi e
femmine
28919,00
2107,00
7711,00
2667,00
3375,00
2932,00
6054,00
2785,00
2609,00
2645,00
528,00
62332,00

a. Limited to first 100 cases.

La tabella mostra la distribuzione della popolazione residente nei diversi Comuni del
Consorzio. La popolazione totale è di 62.332 abitanti al 31.12.2005. Nell’ambito del Consorzio il
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peso demografico della città di Bra è pari al 46,4%; mentre quello di Verduno è pari allo 0,84%.
Utilizzando un criterio della urbanizzazione è possibile individuare tre aree ben distinte ed
omogenee fra di loro:
 Un’area a forte processo di urbanizzazione rappresentata dalla città di Bra
 Un’area a media urbanizzazione rappresentata dai Comuni di Cherasco e Sommariva del
Bosco
 Un’area a bassa urbanizzazione rappresentata da tutti gli altri Comuni tranne Verduno che
per l’andamento demografico si collocherebbe in un’area rurale.
Un altro criterio può essere rappresentato dai poli geografici:
►
►
►

Polo di Bra con Pocapaglia e S. Vittoria d’Alba
Polo di Sommaria del Bosco con Sanfrè, Ceresole d’Alba e Sommariva Perno
Polo di Cherasco con Narzole, La Morra e Verduno.

Sia il criterio dell’urbanizzazione, sia quello geografico indicano che il Comune di Bra pesa per
la metà rispetto all’intero territorio del Consorzio, il restante territorio pesa per l’altra metà e che i
Comuni a media urbanizzazione pesano per circa un quarto.
Un indice demografico significativo è rappresentato dalla densità della popolazione per kmq.
Il grafico n. 1 indica la densità della popolazione per kmq. L’urbanizzazione dell’intera area è di
188 abitanti per kmq. Il grafico mostra che i Comuni che hanno una densità demografica intorno
alla media sono: Pocapaglia, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Sanfrè; decisamente più
urbanizzato è S. Vittoria, oltre a Bra che è l’area più densamente popolata, 485 abitanti per kmq.
Grafico n. 1
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Decisamente al di sotto della media sono Ceresole, Verduno, Cherasco, La Morra e Narzole.
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Vediamo ora come è distribuita la popolazione per classi d’età nei diversi Comuni. La
tabella n. 2 mette in rilievo come la fascia 0-5 anni incida maggiormente nei Comuni di Narzole,
Cherasco, Pocapaglia e S. Vittoria, Comuni che si collocano al di sopra di quella che risulta essere
la complessiva incidenza nell’intero Consorzio che è di 5,7%.
Decisamente sotto la media sono i Comuni di La Morra e Verduno: le aree “del vino”.

Distribuzione dell'incidenza percentuale della fascia
d'età 0-5 anni sulla popolazione residente

Comuni
del
consorzio

Incedenza della
fascia d'età 0-5 anni
sulla popolazione
residente
5,49
5,98
6,21
4,69
7,61
6,17
5,47
5,17
6,09
5,75
4,73

Bra
Ceresole
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
S.Bosco
S.Perno
S.Vittoria
Sanfre'
Verduno

Tabella n. 2

a
Distribuzione dell'incidenza percentuale degli ultraottantaquattrenne

Comuni del consorzio

Bra
Ceresole
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
S.Bosco
S.Perno
S.Vittoria
Sanfre'
Verduno

Incidenza percentuale
della popolazione oltre
gli 84 anni
2,06
2,42
1,98
2,62
2,76
1,67
2,15
2,91
1,38
1,97
4,36

Tabella n. 3

a. Limited to first 100 cases.

La tabella n. 3 mostra l’incidenza degli ultra ottantaquattrenni, si nota che a fronte di una
incidenza nell’intera area del Consorzio del 2,14% i Comuni con meno ultra ottantaquattrenni sono
nell’ordine S. Vittoria, Pocapaglia, Sanfrè e Cherasco, mentre negli altri Comuni la percentuale di
ultraottantaquattrenni è molto vicina a quella dell’intero Consorzio.
La tabella n. 4 mostra il quoziente di “infantilizzazione” dei diversi Comuni; dal quoziente si
nota che la presenza di bambini fino a cinque anni rispetto alla presenza di anziani con più di
ottantaquattro anni è maggiore nei Comuni di S. Vittoria, Pocapaglia e Cherasco (da verificare se in
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tali Comuni la speranza di vita è minore), mentre è minore nei Comuni di Verduno, Sommariva
Perno e La Morra (anche in questo caso sarebbe interessante elaborare una ricerca demografica
longitudinale per capire la speranza di vita in questi Comuni). Negli altri cinque Comuni il rapporto
è di circa due bambini per ogni anziano. E’ utile ribadire che i dati si riferiscono al 31 dicembre
2005 e considerazioni più approfondite si potrebbero fare con dati che riguardano almeno un
decennio.
All’interno della fascia d’età oltre ottantaquattro anni significativo è l’indice di mascolinità.
Distribuzione del rapporto fra le fasce d'età 0-5
maggiore di 84 anni

Comuni
del
consorzio

Rapporto 0-5
maggiore di
84 anni
2,66
2,47
3,13
1,79
2,76
3,69
2,55
1,78
4,42
2,92
1,09

Bra
Ceresole
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
S.Bosco
S.Perno
S.Vittoria
Sanfre'
Verduno

Tabella n. 4

La tabella n. 5 mette in rilievo questo rapporto con dati di grande interesse demografico. In
tutta l’area del Consorzio per ogni 100 donne con più di 84 anni vi sono 29 uomini.
Distribuzione del quoziente di mascolinità fra i diversi comuni

Comuni
del
consorzio

Bra
Ceresole
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
S.Bosco
S.Perno
S.Vittoria
Sanfre'
Verduno

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Quoziente di
mascolinità
,38
,50
,55
,56
,35
,36
,19
,13
,57
,41
,44

Tabella n. 5

I dati dei Comuni di Sommariva del Bosco e Sommariva Perno fanno abbassare di molto il
quoziente dell’intera area visto che la distanza fra di loro e il resto del territorio è molto
significativa.
Vediamo ora lo stesso quoziente fra i nati del 2005. Il quoziente di mascolinità fra i nati del
2005 di tutta l’area è di 1,02, quoziente che nell’arco nel tempo fino all’ultima stagione della vita
dell’uomo arriva a diminuire più di 2/3.
La tabella n. 6 mette in rilievo il quoziente nei singoli Comuni: tranne La Morra e Sanfrè
che hanno avuto probabilmente un’annata particolare, per gli altri Comuni vi è una condizione di
parità fra maschi e femmine, condizione che scompare nel corso del tempo. Il grafico n. 2 mostra
l’andamento della variabile genere nell’arco della vita al fine di individuare l’età alla quale il
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distacco fra maschi e femmine si verifica. E’ sempre utile rammentare che i dati si riferiscono
soltanto al 2005. Durante il 2005 fino ai sessanta - sessantacinque anni le differenze fra maschi e
femmine hanno un andamento regolare, anzi nelle classi d’età più giovani c’è una leggera
prevalenza dei maschi; è intorno ai settanta anni che la presenza maschile in quelle classi d’età
comincia a diminuire fino a dimezzarsi intorno agli ottanta anni. In fondo il territorio del Consorzio
non si differenzia da quello di altre aree del mondo.
Distribuzione del quoziente di mascolinità fra i nati

Comuni
del
consorzio

Bra
Ceresole
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
S.Bosco
S.Perno
S.Vittoria
Sanfre'
Verduno

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Quoziente di
mascolinità
fra i nati
1,06
1,09
1,00
3,25
,96
,54
1,25
1,30
,94
,63
1,00

Tabella n. 6

Il grafico n. 2 mostra inoltre che le classi d’età maggiormente presenti sono quelle legate
alla popolazione attiva e della maturità da 30 a 59 anni. Significativa è anche la presenza dell’età da
14 a 17 anni.
Il grafico n. 3 mostra l’andamento demografico nei Comuni del Consorzio in riferimento
alle tre platee fondamentali: il futuro (la fascia d’età che va da 0 a 17 anni), il presente (la fascia
d’età che va da 18 a 64 anni) e il passato (la fascia d’età oltre i 64 anni).
Questa classificazione è fondamentale per individuare la platea che produce risorse e la
platea che consuma risorse: il grafico mostra che la popolazione attiva, con differenze trascurabili
ha uguale incidenza in tutti i Comuni attestandosi mediamente intorno al 60%; la popolazione dei
minori si attesta tra il 25% e il 30% e la popolazione anziana fra il 15% e il 20% . Come si è detto
precedentemente i Comuni ubicati in zone più collinari e maggiormente distanti da Bra hanno una
maggiore presenza di popolazione anziana.
Queste informazioni consentono di definire il carico sociale della comunità e valutare lo
stato di bisogno per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi: scuole, trasporti, assistenza sociosanitaria, includendo in questa area anche i servizi alla persona. All’interno di tale quadro diventa
significativo l’indice di carico sociale determinato dal rapporto fra popolazione inattiva e
popolazione attiva.
Il grafico n. 4 mostra il carico sociale nei diversi Comuni. L’indice di carico sociale
dell’intera area del Consorzio è pari a 0,84, per ogni cento persone che lavorano ve ne sono 84 che
in qualche modo richiedono risorse per soddisfare i loro bisogni, risorse non direttamente prodotte.
Il grafico mette in risalto che il carico sociale maggiore è nei Comuni di Narzole e Sommariva
Perno, quello minore è nei Comuni di Verduno, Sanfrè e S.Vittoria. Lo scarto è tuttavia contenuto
considerando che la scala comincia da 65 e che il valore minore è quello di Verduno con 73 Unità
ultra sessantaquattrenni per 100 unità di popolazione attiva.
Il dato positivo rispetto al carico sociale è che questo indice è determinato per tutti i Comuni
da una maggiore presenza della fascia dei minori, anche se la prospettiva non è delle migliori visto
il grafico n. 5 che riporta il saldo naturale della popolazione negli undici Comuni.
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Infatti il grafico n. 5 mostra che tutta l’area del Consorzio sta subendo un lento processo di
declino demografico per quanto riguarda la capacità di produrre incremento nel segno della
continuità culturale intesa in senso antropologico.
In 5 Comuni su 11 tale processo è già in una avanzata fase involutiva, mentre negli altri c’è
un avvicinamento alla crescita zero, più lenta nei Comuni di Bra e Pocapaglia. Tuttavia sarebbe
utile analizzare i dati dell’ultimo quinquennio per avere un campione temporale significativo e
trarre conclusioni di una certa attendibilità.
In queste condizioni diventa urgente pensare sempre più all’anziano come risorsa attraverso
forme di coinvolgimento nei servizi e lavorare sull’azione preventiva affinché l’autosufficienza duri
il più a lungo possibile nella vita dell’uomo.
Se le comunità non hanno la forza al loro interno di auto riprodursi, arrivano in loro
soccorso i flussi migratori.
Infatti il grafico n. 6 mette in rilievo l’aumento della popolazione nei diversi Comuni,
aumento da ricondursi ai flussi migratori. Come si può osservare le nuove iscrizioni anagrafiche
sono contenute nel tetto massimo del 6%.

Grafico n. 6
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I Comuni che hanno avuto un maggiore incremento dall’esterno sono stati S. Vittoria d’Alba
e Sommariva del Bosco, mentre quelli a minore incremento Bra e Sommariva Perno.
Il dato percentuale è in grado di spiegare gli eventuali problemi di integrazione che possono
verificarsi: in breve la tabella n. 7 mostra che l’impatto delle nuove iscrizioni all’anagrafe è più
forte nella piccola comunità di Verduno che nella città di Bra. Infatti fra i diversi Comuni del
Consorzio, quelli che devono affrontare – fatta salva la diversa qualità dell’immigrazione –
problemi d’integrazione, sia relativi al mondo del lavoro sia dei servizi, sono rispettivamente S.
Vittoria, Sommariva del Bosco, Sanfrè, Narzole e Cherasco.

20

Distribuzione dei nuovi iscritti nei diversi comuni erelativa percentuale sulla
popolazione residente

Comuni
del
consorzio

Bra
Ceresole
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
S.Bosco
S.Perno
S.Vittoria
Sanfre'
Verduno

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nuovi iscritti
nelle liste
anagrafiche
755,00
64,00
309,00
94,00
138,00
100,00
279,00
81,00
133,00
119,00
22,00

Percentuali
d'iscritti sulla
popolazione
2,61
3,04
4,01
3,52
4,09
3,41
4,61
2,91
5,10
4,50
4,17

Popolazione
residente
maschi e
femmine
28919,00
2107,00
7711,00
2667,00
3375,00
2932,00
6054,00
2785,00
2609,00
2645,00
528,00

Tabella n. 7
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30,00

Percentuale di iscritti stranieri

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Ve
u
rd
no

'
re
nf
Sa
ria
tto
Vi
S.
o
rn
Pe
S.
o
sc
Bo
S.
ia
gl
pa
ca
Po
le
zo
ar
N
ra
or
M
La
o
sc
ra
he
C
e
ol
es
er

C

a
Br

Comuni del consorzio

21

Tuttavia l’incidenza delle nuove iscrizioni nell’intera area è stata del 33 unità per mille
abitanti.
Le nuove iscrizioni di cittadini stranieri incidono per il 5 per mille abitanti. Da questi dati
risulta che il problema degli stranieri attiene più alle modalità con cui la presenza è percepita che
non all’entità numerica del fenomeno.
Vediamo da dove arrivano le nuove iscrizioni.
Il grafico n. 8 mette in risalto l’incidenza delle iscrizioni anagrafiche di persone straniere
rispetto al totale delle iscrizioni.
A Bra, Narzole e La Morra c’è un nuovo iscritto straniero per ogni 4 iscritti circa, mentre è
molto più sostenuta la mobilità fra i diversi Comuni, che comunque si caratterizza come mobilità
interna rispetto alla residenza.
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.
Il grafico n. 9 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, Bra, S. Vittoria, Verduno e Sanfrè.

Percentuale di stranieri sul totale della
popolazione
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I Comuni con meno stranieri sono Pocapaglia e Ceresole. Per dare le dimensioni del
fenomeno c’è da rilevare che a Narzole la probabilità di imbattersi in uno straniero è 1 su 8, a Bra 1
su 13, a Pocapaglia 1 su 38. 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.
Un altro elemento significativo è la comparazione con altre realtà provinciali.
Il grafico n. 10 mette in rilievo la presenza della popolazione straniera nelle maggiori città
della provincia.
Dal grafico viene fuori che la quota di popolazione straniera è maggiormente presente nei
Comuni di Mondovì e di Bra, contenuta risulta essere nelle altre città e addirittura trascurabile nella
città di Saluzzo. Escludendo Saluzzo la cui presenza è davvero molto residuale, la presenza media
nei centri maggiori della provincia è di 6 stranieri ogni 100 abitanti, a Cuneo è di circa 5, ad Alba di
circa 6 e a Bra di circa 8.
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.
Grafico n. 10
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Il punto essenziale, tuttavia, rispetto alle considerazioni fatte, riguarda la sinergia di
aspettative fra il prestatore, per così dire, d’opera (lo straniero) e il fruitore stesso dell’opera. Una
mancata sinergia di aspettative generalmente crea conflitto e il conflitto in genere sottolinea con
forza le diversità culturali e il risultato diventa l’emarginazione. Nelle comunità medie e mediograndi il problema della integrazione in genere è più complesso per due ordini di motivi:
 Lo straniero che arriva in queste comunità è portatore di bisogni che non si è certi che
coincidano con quelli della comunità e quindi la sua presenza risulta “esplorativa” e in
questa fase i livelli di emarginazione possono risultare alti.
 La condizione di solitudine che è una peculiarità sociale di queste comunità, per gli stranieri,
diventa drammatica per le differenze culturali che già devono affrontare e tutto ciò rende di
estrema difficoltà l’esplorazione dell’ambiente sociale per capire se vi sono opportunità
legate al soddisfacimento dei propri bisogni. In queste comunità diventano sempre più
necessarie forme di accompagnamento dello straniero all’esplorazione dell’ambiente
nell’aspetto del mondo del lavoro, delle regole che governano i processi, dei servizi ecc.
Le forme di accompagnamento di cui si è detto in precedenza non possono prescindere dal
fatto che sono necessarie organizzazioni che devono assolvere al compito della formazione con
obiettivi di socializzazione. Rispetto a ciò, probabilmente, una prassi di buon impatto sui processi
d’integrazione potrebbe essere un patto fra il mondo imprenditoriale e il settore della formazione e
del volontariato per accompagnare gli stranieri ad esplorare il territorio. E’ possibile che in questo
modo le comunità vedrebbero aumentare il livello di vivibilità e probabilmente anche di sicurezza.
Fino ad ora i due settori: quello imprenditoriale e quello della formazione raramente sono riusciti a
trovare forme di collaborazione.
A fronte di questi dati e considerazioni il saldo complessivo demografico nei diversi Comuni
è illustrato dal grafico n. 11

Tasso di crescita complessivo per 1000 abitanti

Grafico n. 11
25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00

r
Ve
n
du

o

'
re
nf
Sa
ria
tto
Vi
S.
o
rn
Pe
S.
o
sc
Bo
S.
ia
gl
pa
ca
Po
le
zo
ar
N
ra
or
M
La
o
sc
ra
he
C
e
ol
es
er
C

a
Br

24

Il grafico mostra inoltre che complessivamente nell’area il tasso di crescita demografica nel
corso del 2005 è stato di 8 per mille abitanti, i Comuni che hanno fatto registrare una crescita
maggiore sono stati Sommariva del Bosco, Pocapaglia, e Sanfrè.
Il Comune di Sommariva Perno continua ad avere un decremento della popolazione: in
questo Comune l’immigrazione non riesce a compensare il decremento naturale della popolazione.
Nei Comuni di Bra e di La Morra la compensazione è al limite ed eventuali congiunture
economiche non favorevoli potrebbero portare verso la crescita zero.
Infine il grafico n. 12 rappresenta il profilo demografico complessivo delle diverse
comunità.
Dall’osservazione del grafico sono possibili alcune considerazioni:
 La città di Bra, il Comune di S. Vittoria e in parte il Comune di Ceresole d’Alba presentano
profili demografici abbastanza simili: nel corso del 2005 hanno subito un flusso migratorio
in entrata e uscita di pari entità e la leggera crescita demografica è stata determinata dal
saldo naturale della popolazione. È una comunità che affronta problemi di integrazione che
potrebbero risultare temporanei.
 I Comuni di Cherasco, Narzole, Sanfrè, Sommariva del Bosco e Verduno presentano profili
simili, nel corso del 2005 l’incremento demografico è stato determinato dai flussi migratori,
in queste comunità sono più pressanti e sistematici i problemi di integrazione. Infatti è molto
probabile che i nuovi arrivati decidano di fermarsi nelle comunità con tutta la domanda di
servizi che ciò comporta.
 Negli altri Comuni si registra una maggiore stabilità demografica in quanto i problemi di
integrazioni rappresentano platee residuali, anche se c’è da segnalare il significativo
incremento demografico del Comune di Pocapaglia.
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2.2.2 I Servizi.
Per ragionare sui servizi e sulla capacità che essi hanno di dare risposte alle necessità di una
platea è necessario definirne il quadro: il processo iniziato proprio per definire questo primo Piano
di Zona ha posto le basi per costruire una mappa sulle risorse ed i servizi esistenti sul territorio. Il
lavoro da effettuare in tal senso richiede tempi più lunghi e, soprattutto, la condivisione di pensieri e
strumenti che permettano di conoscere e utilizzare meglio le opportunità e le proposte già esistenti e
che potrebbero essere meglio utilizzate dalla popolazione.
Il primo elemento che si è ritenuto utile mettere sotto osservazione è stato l’indice di
disagio sociale1 affrontato dal Consorzio INT.ES.A. nell’ambito del proprio territorio.
Il grafico n. 13 mostra l’andamento della domanda sociale nei diversi comuni del Consorzio.
Grafico n. 13
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Le platee e i servizi presi in considerazione sono stati:
 La popolazione ospite delle strutture residenziali
 I minori stranieri
 Gli alunni con handicap frequentanti le scuole
 L’utenza in carico al consorzio rispetto all’assistenza domiciliare
 Numero di esenzione per servizi comunali: mense e trasporti
1

L’indice di disagio sociale è dato dal quoziente fra categorie di popolazione che domandano servizi legati all’attività
del Consorzio e la popolazione residente
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La media del territorio è di 40 per mille abitanti.
Rispetto ai territori ci sono da fare due osservazioni:
Proviamo a verificare con il grafico seguente il peso che ciascuna categoria sociale in stato
di bisogno ha nei diversi Comuni.

Grafico n. 14
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Dal grafico sono possibili alcune considerazione rispetto agli indicatori che sono stati presi
in considerazione per determinare il grado di necessità dei servizi sociali.
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In senso generale l’alto indice di bisogno sociale2 espresso da Narzole e Sommariva Perno è
determinato dal peso significativo che in questi due Comuni hanno rispettivamente i minori stranieri
inseriti nelle scuole (Narzole) e l’alto numero di popolazione anziana (Sommariva Perno) sia quella
ospite delle strutture residenziali, sia quella non ospiti nelle strutture residenziali.
In tutti i Comuni l’indicatore di maggior peso è rappresentato dalla popolazione anziana,
seguito non in maniera generalizzata dai minori stranieri e dagli ospiti nelle strutture residenziali per
anziani.
In maniera diversa si colloca il Comune di Verduno.
Più omogeneo appare distribuito la presenza dell’handicap nelle scuole.
Significativa appare anche la distribuzione dell’assistenza domiciliare da parte del
Consorzio, che appare svincolata dal peso degli indicatori di disagio.
Certo è che le direttrici di lavoro sembrano essere:
1. Anziani e autosufficienza
2. Politiche di attenzione alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti
3. Stranieri, integrazione e nuove povertà
4. Attenzione ed iniziative volte al sostegno della famiglia, delle responsabilità
genitoriali, dei giovani, alla prevenzione del disagio e alla valorizzazione massima di
tutte le potenzialità presenti sul territorio
5. Integrazione e politiche tese a favorire la massima autonomia nei confronti della
disabilità
Lungo tali direttrici si sono quindi orientati i pensieri, le proposte e i contenuti delle attività
svolte all’interno di tutto il processo che ha condotto alla definizione del Piano di Zona sul territorio
braidese, al fine di sviluppare politiche sociali in grado di fissare obiettivi, azioni e risorse per
migliorare nel complesso la qualità della vita di questa comunità sociale

2.3 Prime indicazioni sui problemi emergenti e la necessità di
promuovere sinergie
Proprio partendo dalla situazione generale del territorio e dalla individuazione dei problemi
emergenti in esso esistenti, si è ritenuto opportuno pensare e proporre a tutti i soggetti politici e
tecnici coinvolti nel processo alcune indicazioni di carattere generale, ma ritenute indispensabili
per definire l’accordo fra gli enti e i soggetti coinvolti; si tratta di alcuni “concetti chiave” a cui
ricondurre tutto il processo.
Questi sono da considerarsi particolarmente importanti e imprescindibili nelle scelte e nelle
azioni poste in essere con la definizione del Piano di Zona: potrebbero essere considerati dei
“principi organizzativi” che hanno contrassegnato il lavoro svolto e che, si ritiene opportuno,
debbano continuinare ad essere dei precisi riferimenti, degli strumenti utili nella realizzazione del
piano di lavoro individuato e delle regole valoriali a cui è bene attenersi per poter conseguire
quanto concordato e valutato come strategico per il territorio.
Si tratta di alcuni principi discussi e assunti da tutti come punti di riferimento basilari nella
formulazione e nella realizzazione del percorso riguardante la costruzione di un sistema integrato di
servizi ed interventi integrati.
2

– Per tutti gli indicatore il rapporto è stato moltiplicato per 1000, mentre per la popolazione over 65 per 100 per
omogeneizzare l’indice.
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Gli stessi sono stati così sintetizzati:
 PREVENZIONE, intesa come indispensabile e strategica per promuovere il benessere dei
cittadini e per evitare e/o prevenire situazioni di disagio sociale. Un concetto che, seppur ormai
sia da tutti considerato importante, non risulta essere 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 poste in essere, richiedono precise modalità 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 ed 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 di incontro, di
socializzazione, gli ambiti che permettono di “sentirsi parte” del contesto, di crescere mediante
lo scambio ed 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.
 INFORMAZIONE UNIFICATA e CONDIVISA, che mette in evidenza 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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3. IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DI ZONA
3.1 Impostazione e sviluppo del percorso di lavoro
La legge regionale 08.01.2004 n. 1 ha previsto all’art. 17 che i Comuni singoli e/o associati
definiscano i Piani di Zona già indicati dalla legge nazionale n. 328/2000 per l’avvio del sistema
integrato di interventi e servizi sociali. La Giunta Regionale ha emanato le linee guida di carattere
procedurale attraverso la D.G.R. n. 51-13234 del 03 agosto 2004.
L’Assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio con deliberazione n. 21 del
29/11/2004 ha recepito la D.G.R. n. 51-13234 del 3 agosto 2004 avente per oggetto “Approvazione
delle linee guida per la predisposizione dei piani di zona, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale
dell’8 gennaio 2004 n. 1” e ha inoltre definito i primi indirizzi per la costruzione del Piano di Zona.
Con la stessa delibera i Sindaci hanno individuato nell’Assemblea dei Comuni del
Consorzio INT.ES.A. il luogo di coordinamento del processo, in quanto organo composto dagli 11
Sindaci dei Comuni che la legge nazionale 328/2000 e la legge regionale 1/2004 definiscono quali
protagonisti e primi responsabili del Piano di Zona. Hanno affidato altresì la regia ad un Comitato
di lavoro – presieduto dal Presidente dell’Assemblea Consortile e composto da un Sindaco
rappresentante per ogni altra Unità Operativa Locale supportato dall’apparato tecnico gestionale
dell’Ente Gestore – quale soggetto promotore e coordinatore del processo finalizzato alla
definizione ed all’approvazione del Piano di Zona da realizzarsi sul territorio degli 11 Comuni
associati.
Gli stessi Comuni associati appartenenti al Consorzio INT.ES.A. hanno deliberato – ognuno
all’interno delle proprie Giunte Comunali – il recepimento della D.G.R. n. 51-13234 del 3 agosto
2004 e hanno individuato nello stesso Consorzio il soggetto promotore e coordinatore del processo
necessario per la definizione e per l’ approvazione del Piano di Zona da realizzarsi mediante
l’istituto dell’accordo di programma;
L’Assemblea dei Comuni in data 8 aprile 2005 con delibera n. 5 ha istituito il Tavolo
Politico Istituzionale e l’Ufficio di Piano (figura 1) e ha successivamente programmato la prima
Conferenza di Piano.
Figura 1 - la composizione del Tavolo Politico Istituzionale e dell’Ufficio di Piano

TAVOLO POLITICO ISTITUZIONALE

UFFICIO DI PIANO

Sindaco di Bra

Direttore del Consorzio INT.ES.A

Sindaco di Ceresole d’Alba

Direttore del distretto n. 2 ASL Alba-Bra

Sindaco di La Morra

Dirigente Ripar. Socio Scol. Comune Bra

Sindaco S.Vittoria d’A. (Pres. Ass. Sindaci)

Dirigente Istituti Scolastici “obbligo”

Direttore generale ASL Alba-Bra

Dirigente Istituti Scolastici “superiori”

Presidente Consorzio INT.ES.A.
Assessore al Lavoro, alla Formazione Prof.
alle Politiche sociali Prov. Cuneo
Direttore generale Comune di Bra

Responsabile Centro l’Impiego Alba – Bra
Rappresentante Cooperative Sociali
Rappresentante Associazioni Volontariato

Dirigente Servizi alla Persona Prov. Cuneo
Direttore Consorzio INT.ES.A.
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La scelta operata sin dall’avvio del processo è stata quella di prevedere, seppur con la
massima attenzione all’aspetto metodologico, il coinvolgimento di più componenti, rappresentanti
dei soggetti pubblici e privati del territorio: questa decisione è stata tale sin dalla costituzione
dell’Ufficio di Piano.
In questo modo si è voluto sottolineare come la costruzione di un vero sistema integrato di
interventi e servizi sociali non poteva prescindere da un concreto confronto e dibattito fra tutti quelli
che, seppur in contesti diversi, si occupano di politiche sociali e dello sviluppo della comunità
locale (Comuni, ASL, Consorzio, Centro per l’Impiego, Istituzioni scolastiche, Cooperative sociali
e Associazioni di volontariato …).
La nomina dei singoli rappresentanti è stata preceduta da un interessante percorso di
coinvolgimento allargato: ogni soggetto individuato e chiamato ad essere parte dell’Ufficio di Piano
ha eletto al proprio interno il rappresentante, attraverso la realizzazione di assemblee pubbliche; le
stesse sono state promosse dal Consorzio INT.ES.A. che ha assunto la regia del processo
complessivo, così come indicato e voluto dai Sindaci dei Comuni associati.
La costituzione del gruppo di lavoro dell’Ufficio di Piano ha favorito e promosso un primo
utile momento di confronto: le persone individuate, assumendosi la rappresentatività a loro
attribuita, hanno messo in comune i loro punti di vista e le loro aspettative nell’intraprendere un
percorso di lavoro insieme che, per diventare effettivamente utile, doveva permettere al gruppo
stesso, non solo di conoscere meglio le rispettive competenze e funzioni, ma anche di riuscire a
collocarle in un contesto più allargato, quello della comunità in cui tutti si trovavano a vivere,
operare ed agire proprio cercando di costruire quelle sinergie necessarie per poter meglio perseguire
quel valore aggiunto che solo un gruppo di lavoro integrato, in quanto tale, può produrre.
Il 21 maggio 2005 si è promossa e realizzata la prima Conferenza di Piano con l’obiettivo di
informare in merito a questa importante iniziativa tutta la cittadinanza e di illustrare ai tanti soggetti
pubblici e privati del nostro territorio le prospettive future in merito alla costruzione di un sistema
integrato di servizi: si è trattato quindi di un momento pubblico utile che è stato molto partecipato e
che ha consentito una maggior consapevolezza e conoscenza del significato sociale di questa
iniziativa.
In seguito a questa iniziativa che ha, fra l’altro, messo in evidenza la necessità di istituire
quattro tavoli tematici, i cui componenti (vedi figura 2) sono stati nominati a seguito di ulteriori
momenti di incontro allargati, l’Assemblea dei Comuni in data 27 giugno 2005 ha approvato la
composizione di questi gruppi di lavoro, prevedendo un’alta partecipazione e rappresentanza.
E’ stata effettuata al proposito una precisa scelta metodologica: il Consorzio ha assunto la
conduzione dei quattro tavoli tematici e sono stati concordati con tutti i partecipanti in un primo
incontro comune le finalità e i tempi, nonché le tappe del percorso che si sarebbero realizzate
insieme.
Così come programmato e deciso insieme, i quattro tavoli tematici nel periodo giugno –
dicembre 2005, hanno quindi lavorato e consegnato all’Ufficio di Piano il prodotto delle loro
riflessioni: un documento contenente l’analisi dei bisogni sul territorio e precise proposte per
individuare le priorità che ognuno riteneva opportuno proporre per poter definire le azioni del
piano di zona nel successivo triennio.
I componenti dell’Ufficio di Piano, ricevendo le proposte elaborate dai tavoli tematici, dopo
un’attenta analisi e discussione che li ha visti impegnati e coinvolti attivamente nel periodo
dicembre 2005 – febbraio 2006, hanno formulato un documento di sintesi finale unico, consegnato
al Tavolo Politico Istituzionale, affinché lo stesso potesse vagliare il contenuto ed individuare le
necessarie scelte per definire l’accordo di programma del Piano di Zona di questo territorio.
Questo primo documento è stato oggetto di dibattito non solo nel Tavolo Politico
Istituzionale: i Comuni hanno ritenuto opportuno portarlo in discussione negli 11 Consigli
Comunali: gli stessi hanno quindi validato e riconosciuto il lavoro svolto dimostrando una diretta
assunzione di responsabilità politica in merito, approvando con atto deliberativo il contenuto del
documento stesso. Gli Enti locali hanno quindi riconosciuto e/o conosciuto l’analisi dei bisogni
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effettuata e la scelta di priorità indicata dai componenti dei Tavoli tematici prima e dall’Ufficio di
Piano successivamente.
Figura 2 – I componenti dei Tavoli tematici
ANZIANI E
PROMOZIONE
SOCIALE

NUOVE POVERTA’

FAMIGLIA E MINORI

DISABILITA’ ED
INTEGRAZIONE
SOCIALE

1

Assistente Sociale
Consorzio INT.ES.A.

Assistente Sociale
Consorzio INT.ES.A.

Referente “Centro per le
famiglie” A.S. Consorzio
INT.ES.A.

Referente Handicap
Consorzio INT.ES.A.

2

Rappresentante
Comune di Bra

Rappresentante
Comune di Bra

Rappresentante
Comune di Bra

Direttore DSM ASL
Alba-Bra

3

Direttore Servizio
Direttore Assistenza
Sanitaria Territoriale ASL Tossicodipendenze ASL
Alba-Bra
Alba-Bra

Medico Pediatra
ASL Alba-Bra

Rappr. Assistenza
Sanitaria Territoriale
ASL 18

4

Medico di Medicina
Generale di Cherasco

Rappresentante Centro
Provinciale per l’Impiego
ALBA-BRA

Rappr. Ser. Psicologia
ASL Alba-Bra

Rappr. Serv.
Psicologia ASL AlbaBra

5

Rappresentante
Provincia di Cuneo

Rappresentante
Centro Sociale per Adulti

Responsabile Centro per
l’Impiego ALBA-BRA

Rappresentante
Comune di Bra

6

Responsabile “Hotel I
Glicini “

Rappresentante CNOS FAP
Salesiani di Bra

Centro Diurno”Peter Pan”
Salesiani di Bra

Rappresentante
Cooperativa “AGHAV”

7

Direttore Sanitario “Mario Coordinatrice Istituto
Francone”
Comprensivo di Cherasco

Rappr. Consulta per la
Famiglia

Rappresentante
Cooperativa “Insieme”

8

Rappresentante Consulta
Volontariato di Bra

Rappr. Villaggio della Gioia
di Narzole

Rappr. Consorzio
SINERGIE Coop.
ABRATE

9

Rappresentante
Insegnante Istituto
Associazione “Arcipelago” Comprensivo di
di Cherasco
Sommariva del Bosco

Rappresentante
Associazione
Madonna dei Fiori di Bra

Rapp. Coop. Progetto
EMMAUS

Insegnante Istituto
Comprensivo di Cherasco

Insegnante Istituto
Comprensivo di
Cherasco

Insegnante Istituto
Comprensivo di
Sommariva del Bosco

Insegnante Istituto
Comprensivo di
Sommariva del Bosco

Rappresentante
Associazione “Papa
10
Giovanni XXIII” di
Narzole
11

Insegnante Istituto
Comprensivo di
Sommariva del Bosco

Rappresentante
Cooperativa Sociale
“Libero Mondo”

Rappresentante “Univ. 3° Rappresentante
Età” Bra
Cooperativa “ La Quercia”

Rappresentante
12 Cent. Incontro di
Cherasco

Rappresentante
Consorzio Cis Coop.”Orso”

Insegnante Istituto
Comprensivo di
Sommariva del Bosco

Rapp. Centro
Provinciale per
l’Impiego ALBA-BRA

Rappresentante
13 Sindacato Pensionati
CGIL

Rappr. Associazione
“Caritas” di Bra

Insegnante Liceo
Scientifico

Rapp. Associazione
Volontari Ospedalieri
di Bra

Rappresentante
14 Sindacato Pensionati
CISL

Rappr. Associazione
“Aurora” di Pollenzo

Rappresentante
Associazione “Noi”
di Sanfrè

Rappresentante
Associazione “Il
Sorriso” di Cherasco

Rappresentante
Cooperativa “ Alice”

Rappr. Istituto “Velso
Mucci” S.Sup.

15

Rappresentante
Coop. Sociale SINERGIE

Rappresentante
Forze dell’Ordine

16

Rappresentante Progetto
COCOON

Rappresentante
Rappresentante
Ass.” Lavorando si impara” Cooperativa “Orso”

17

Rappres. “Univ. 3° Età”
La Morra

Rapp. Comitato
Famiglie e Disabili
Rappresentante
Associazione
“Sportiamo”

32

In seguito i Comuni hanno incaricato i Tavoli tematici di tradurre il contenuto di questo
primo documento in azioni operative concrete da realizzare insieme nel periodo 2006/2008, tempo
previsto per la realizzazione del primo Piano di Zona. Per questo i Tavoli tematici nel periodo aprile
– maggio 2006 si sono ritrovati ed hanno elaborato n. 20 progetti complessivi (cinque per ogni
tavolo) che hanno consegnato all’Ufficio di Piano.
Il 21 giugno le proposte progettuali sono state presentate al Tavolo Politico Istituzionale che,
dicendosi concorde, ha chiesto all’Ufficio di Piano di preparare una prima bozza del documento
utile per definire l’accordo di programma da sottoporre nuovamente al vaglio politico nell’autunno
2006. L’Ufficio di Piano ha realizzato questo lavoro e lo ha presentato a novembre 2006 al Tavolo
Politico Istituzionale. E’ stata poi convocata la seconda Conferenza di Piano tenutasi il giorno 11
dicembre e svoltasi di fronte ad una vasta platea di cittadini: in questa occasione sono state
presentate le azioni di piano proposte1 dai quattro Tavoli per la definizione dell’accordo di
programma, ricevendo il consenso e l’approvazione generale da parte degli amministratori locali di
tutti i soggetti pubblici e privati presenti all’incontro.
I Sindaci il 14 marzo 2007, con l’ASL Alba–Bra e la Provincia di Cuneo all’interno
dell’Assemblea dei Comuni, in sede di bilancio di previsione 2007 e di programmazione triennale
della propria attività hanno approvato le linee e gli indirizzi concordati e quindi hanno definito il
loro primo Piano di Zona (06 – 08).
Figura 3 - Le tappe principali del Piano di zona
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L’intero percorso (si veda la figura 3) è stato coordinato dal Consorzio INT.ES.A. che ha
assunto la segreteria e la regia generale del Piano di Zona; ha seguito e condotto tutte le attività
utilizzando una metodologia atta a favorire il lavoro di rete e la costruzione di processi partecipativi.
Il Consorzio ha promosso opportunità di incontro fra i soggetti pubblici e privati coinvolti, al
fine di permetterne la effettiva rappresentatività e di porre le basi per la costituzione di gruppi di
lavoro capaci di rappresentare non solo il punto di vista del singolo, ma il quadro generale della
realtà sociale. Particolarmente importante, in questo senso, è stata la funzione dei Tavoli tematici.
Essi, infatti, costituiscono gli organismi di rappresentanza dei diversi portatori di interessi del
sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali. I partecipanti ai tavoli sono stati scelti in base
a due criteri essenziali:
 assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di portatori di interessi rilevanti e
significativi sul territorio;
 garantire la partecipazione di soggetti competenti su ciascuna delle tematiche individuate in
sede di costituzione dei tavoli.
A questo proposito si segnala che è sembrata cosa opportuna ed importante raccogliere e
correlare l’impostazione scelta per la costituzione dei 4 Tavoli tematici del piano di zona all’interno
degli strumenti programmatici del Consorzio: si è cercato infatti di leggere l’attività effettuata
direttamente dall’Ente mettendola in riferimento ai quattro temi trattati dagli stessi. Questa
decisione è parsa costruttiva e funzionale: rende più comprensibili gli strumenti di programmazione
1

si vedano le schede allegate e colorate (ogni colore rappresenta un tavolo di lavoro e lo differenzia dagli altri) da pag.
49 a pag. 85
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interna e permette una più funzionale ricaduta delle volontà degli amministratori all’interno della
comunità locale. In più lo stretto collegamento con il processo del Piano di Zona ha facilitato
l’attività del Consorzio nel riuscire a considerare lo stesso non come un qualcosa di diverso e
lontano dall’attività quotidiana, ma come parte integrante di una programmazione e della
realizzazione delle politiche sociali, che si collega ed interagisce con tutti gli altri soggetti pubblici e
privati del territorio, interlocutori fondamentali per costruire quel sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui parlano le indicazioni legislative regionali e nazionali.

3.2 Le criticità e i punti di forza: i risultati dei Tavoli tematici
In una prima fase del processo, particolare attenzione è stata posta all’analisi della realtà e
dei bisogni al fine di poter condividere e discutere i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella
definizione del Piano di Zona.
Ognuno partiva da uno stesso contesto di riferimento (il territorio degli undici Comuni
associati), ma da ambiti di provenienza diversi che lasciavano emergere, per ciascuno, particolari
fuochi di attenzione e/o riferimenti che non sempre, singolarmente, rappresentavano una chiara
visione di insieme.
Il processo del Piano di Zona non nasceva dal nulla, ma si affiancava alla normale attività
quotidiana di tutti i soggetti e lasciava emergere un quadro di realtà che, seppur variegato e non
sempre visibile nel suo complesso, esprimeva iniziative, progetti e percorsi anche molto
significativi ed importanti. L’intenzione è stata quindi quella di valorizzare quanto più possibile la
storia e le esperienze dei singoli soggetti, di ricondurre la programmazione ed il lavoro di ognuno
ad una lettura più ampia e generale sui bisogni della realtà locale che tenesse sì conto delle esigenze
e delle questioni considerate critiche, ma che sapesse anche far tesoro dei cosiddetti punti di forza
comunque esistenti e da considerarsi strategici.
Proprio partendo da quelli indicati nel punto 2.3 (pag. 28) come “concetti chiave e principi
organizzativi” si sono delineate le prime riflessioni sui problemi emergenti e sui nodi critici che i
quattro Tavoli di lavoro prima e l’Ufficio di Piano dopo hanno sintetizzato in una scheda di lettura
dei risultati dei Tavoli tematici. E’ emersa sin dall’inizio l’esigenza di costruire un quadro più
dettagliato sull’offerta dei servizi esistenti anche producendo un dettagliato “inventario” delle
risorse già presenti.
Sicuramente è stato opportuno realizzare quest’analisi cercando di dar valore all’attività
considerata di carattere preventivo, rivolta all’area della normalità, quale opportunità di promuovere
le potenzialità di ognuno, il lavoro di comunità e, quindi, un modo culturalmente nuovo e diverso di
intendere le politiche sociali, troppo spesso confuse ed intese solo nella loro valenza riparativa.
E’ stato necessario quindi riflettere su quali strategie di integrazione potevano essere più
funzionali, come pensarle e con chi concretamente realizzarle, anche valutando quale sarebbe
dovuto essere il ruolo dei destinatari per favorire un importante cambiamento: da soggetti passivi e
dipendenti, spesso scontenti e non coinvolti, a soggetti attivi e partecipi, ma anche direttamente
responsabili delle scelte da effettuare in merito alle priorità da cui partire e per le quali condividere
percorsi comuni.
Sono state prese in considerazione le alternative tra politiche diverse per affrontare i
problemi, alternative fondate su valutazioni a volte differenti quale ad esempio il ricorso a servizi di
carattere domiciliare e/o servizi di carattere residenziale in condizioni problematiche dove è
presente, come questione comune, una situazione di non autosufficienza.
Si è cercato quindi di costruire insieme una visione integrata sulle politiche sociali braidesi
di cui si sintetizzano le considerazioni nella seguente scheda di lettura dei risultati dei Tavoli
tematici.
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SCHEDA DI LETTURA DEI RISULTATI DEI TAVOLI TEMATICI
AREE
Criteri

FAMIGLIA E MINORI

1
–
SCARSA
ED
INDIVIDUALE
PARTECIPAZIONE SOCIALE
Si rileva una condizione della
popolazione anziana un po’
chiusa, a cui a volte ci limitiamo
2 – CARENZA DI SERVIZI a proporre sole opportunità e
PER LA PRIMA INFANZIA
iniziative legate al tempo libero.
Scarsa dotazione di nidi e baby Mancano
specifici
punti
parking;
informativi sul territorio.
L’esigenza per la fascia 0-5 anni
sembra essere elevata
2 – VIABILITÀ.CITTADINA
SENZA MEZZI A MOTORE
3–CARENZA
DI Sono pochi soprattutto nella città
INFORMAZIONE
E di Bra gli spazi non a rischio
COMUNICAZIONE riguardante (mancano piste ciclabili
in
i servizi riferiti alla domanda e centro)
alla offerta del lavoro relativi alle
prestazioni di lavoro domestico.
Il servizio esistente
presso 3 – INTEGRAZIONE SOCIOl’Informagiovani a Bra pare SANITARIA
SERVIZI
essere non così conosciuto e poco DOMICILIARI è indispensabile,
esteso su tutto il territorio
per offrire un miglior servizio ai
cittadini, integrare la parte sociale
4 – CARENZA DI SPAZI DI con la parte sanitaria che oggi
TEMPO LIBERO in particolare risulta essere gestita in modo
per la fascia di età 11-20 anni, ma ancora separato in particolare per
anche luogo di gioco per i i servizi domiciliari.
bambini e di incontro per le
famiglie
1 – TRASPORTI
Risulta essere carente
in
riferimento alle attività sia
lavorative che ludiche con
limitazioni per le fasce più deboli

CRITICITÀ

ANZIANI

DISABILITÀ

NUOVE POVERTÀ

1
–
MANCANZA
DI 1 – CASA
INTEGRAZIONE
FRA
I
problemi non solo inerenti
DIVERSI SOGGETTI
gli alloggi di edilizia
Non
esiste
una
reale
residenziale pubblica ma
formalizzazione dei processi,
relativi al libero mercato:
ma solo la buona volontà e le
manca ricerca alloggi e
capacità
dei
singoli
sfratti
professionisti
carente l’organizzazione
della“Prima Accoglienza”
(alloggi – mensa – bagni )
2 – ESISTE UNA CARENZA
extracomunitari:
scarsa
STORICA DI STRUTTURE
disponibilità di alloggi pur
RESIDENZIALI non c’è sul
in presenza di una
situazione
economica
territorio oggi una comunità
adeguata
alloggio
3 – MANCA UN CENTRO
DIURNO molti disabili sono 2 – MENSA CITTADINA
costretti a fare i pendolari in carente e deficitaria per studenti
città vicine (Alba, Fossano,…) scuole superiori, anziani, pasti a
domicilio, cittadini
4 – IL TEMPO LIBERO DEI
DISABILI NON HA GROSSE 3 – EXTRACOMUNITARI
OPPORTUNITA’
difficoltà nel reperire
Non dedichiamo ancora la
lavoro
giusta attenzione verso questa
scarsa conoscenza dei
esigenza naturale e necessaria
diritti
(opportunità,
per tutti, anche per i disabili
servizi, etc) e dei doveri
(normativa, etc)
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….continua
CRITICITA’

5 – SCARSA INTEGRAZIONE
DEGLI STRANIERI il territorio
segnala una percentuale alta di
famiglie extracomunitarie. Non
sembra esserci una chiara
consapevolezza
di
ciò
e,
conseguentemente, manca un
programma specifico, anche di
carattere preventivo, finalizzato a
sostenere e monitorare questo
fenomeno sociale.

4
–
INTERVENTO
ECONOMICO APPROPRIATO
Si ha l’impressione che possano
esistere degli “sprechi”, in
particolare per quanto concerne
l’integrazione retta e che non
sempre si riesca ad intervenire
nei confronti delle persone
realmente bisognose, che spesso
per vergogna non si rivolgono ai
servizi.

6
–
DISOCCUPAZIONE
FEMMINILE legata anche alla
carenza di servizi per la prima
infanzia; la necessità di lavorare
per esigenze da ricondursi al
mantenimento della famiglia
evidenziano la necessità di
fronteggiare questo problema

5 – CASA DI RIPOSO LUOGO
ISOLATO le strutture, pur
essendo presenti in quasi tutti i
comuni, risultano essere poco
aperte al territorio che le
individua solo come “ultima
spiaggia” e luogo da cui stare
lontano, fino a che si può…

7 – SCARSI SUPPORTI ALLE
FAMIGLIE
CON
FIGLI
DISABILI la difficoltà a gestire
un figlio gravemente disabile è
veramente tanta e le famiglie
lamentano
gli
insufficienti
supporti… non tanto e non solo
economici.

6 – TRASPORTI PUBBLICI
INSUFFICIENTI
Gravemente carente e lascia
emergere difficoltà a più livelli,
soprattutto in condizione di
malattia e limitata autosufficienza

5 –
LA SCLEROSI 4 – LAVORO PRECARIO
MULTIPLA
parcellizzazione
delle
il tavolo segnala la necessità di
esperienze,
instabilità
pensare a questo problema
lavorativa, reddito non
attraverso
un
progetto
continuativo
e
sperimentale integrato
insufficiente
mancanza di educazione
al lavoro, incapacità a
6 – QUESTIONE TRASPORTI
seguire
le
regole,
Gravemente carente e lascia
incapacità a riconoscere
emergere difficoltà a più livelli.
gerarchia, difficoltà al
La spesa sostenuta dal servizio
cambiamento
sociale in merito a ciò è
veramente
alta,
ma
le
opportunità dallo stesso offerti
sono limitati e parziali a fronte 5 – MINORI
transizione
di reali necessità.
scuola lavoro
dispersione scolastica
ragazzi senza progetto
7 – QUESTIONE BARRIERE
scarsa educazione al
ARCHITETTONICHE
lavoro
Esistono ancora molte barriere
rischio di disagio
aziende poco aperte ai
architettoniche sul territorio dei
minori
comuni
che
impediscono
l’integrazione sociale
Emerge la necessità di una
mappa che presenti in modo
preciso la situazione da
affrontare
Non sempre se ne parla
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TRASPORTI
Affrontare insieme questa grave
carenza e predisporre uno studio
di fattibilità

SPAZI DI
MIGLIORAMENTO

CARENZA I SERVIZI PER LA
PRIMA INFANZIA
Costituire una banca dati per tutto
il territorio che comprenda le
risorse
esistenti
ed
in
programmazione.
Costituire un gruppo di lavoro
che elabori un progetto in merito
e si assuma il coordinamento.
Pensare a servizi flessibili.
CARENZA
DI
INFORMAZIONE
E
COMUNICAZIONE
Riorganizzare e potenziare il
servizio incontro domanda/offerta
già proposto dall’informagiovani
di Bra.
Rivisitare e ripuntualizzare i
rapporti tra Centro per L’impiego
– Provincia e Comune di Bra

PROMOZIONE SOCIALE
Coordinamento maggiore delle
forze di volontariato.
Apertura di punti informativi sul
territorio
Abbattimento
barriere
architettoniche, piste ciclabili.
Si intravede la necessità e
l’opportunità di promuovere un
coinvolgimento più attivo della
popolazione anziana che non sia
limitato solo al tempo libero

INTEGRAZ.
DOMICILIARE
SOCIO SANITARIA
Stipulare convenzioni quadro tra
enti sociali e sanitari, protocolli
operativi
tra
servizi,
coinvolgendo maggiormente il
volontariato ed eventualmente il
terzo settore.

PROGETTO INTEGRAZIONE
Si propone l’istituzione di un
preciso gruppo di lavoro
formalizzato, al quale attribuire
il compito di definire insieme
con quale strategia ed attraverso
quali percorsi si può realizzare
l’integrazione necessaria. Il
suggerimento è di prendere in
considerazione le diverse fasi
della vita delle persone disabili,
realizzando
le
differenze
necessarie ad ogni ambito
(prescuola, scuola, lavoro,
adultità – anzianità) e creando i
maggiori
collegamenti
possibili. Sportello disabilità ?
Punto di raccordo?
In sintesi: trovare la strategia
per obbligare tutti a lavorare
insieme e collegati

CARENZA DI STRUTTURE
Occorre
assolutamente
INTERVENTI
ECONOMICI recuperare risorse economiche
APPROPRIATI
ed idee per trovare il modo di
CARENZA DI SPAZI DI Ridurre i margini di errore nelle realizzare quanto è necessario
TEMPO LIBERO
valutazioni
sulle
capacità ed improrogabile
Valorizzare e coordinare le economiche degli utenti.
La richiesta va portata avanti in
esperienze esistenti.
Regione o verso privati in
Studiare la fattibilità di una
modo integrato fra i diversi
ludoteca
soggetti

A LIVELLO TRASVERSALE:
Potenziamento del lavoro di
rete
e
delle
relazioni
interistituzionali
CASA su progetti degli E.L.:
formulare progetti per affitti
concordati
–
pagamento
cauzione – pagamento affitto
per indisponibilità economica
dell’inquilino – alloggi di
“Prima Accoglienza”
MENSA pensare a convenzioni
con ristoranti e/o strutture
residenziali e voucher
EXTRACOMUNITARI
Potenziamento servizio Al Elka
e potenziamento degli interventi
di mediazione culturale
LAVORO
Potenziare
servizi

PRECARIO
conoscenza dei

Attivare azioni per le persone
per renderle più forti e capaci
Integrare maggiormente tramite il
lavoro di rete, il sussidio
economico al lavoro oppure ai
servizi di pubblica utilità
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SCARSA
INTEGRAZIONE
DEGLI STRANIERI
Potenziare le attività del servizio
AL ELKA e favorire un maggiore
coordinamento fra tutti i soggetti
pubblici e privati
Considerare
e
supportare
l’importanza della scuola

….continua
SPAZI DI
MIGLIORAMENTO

DISOCCUPAZIONE
FEMMINILE
Proporre progetti specifici: quello
già avviato per il possesso della
patente rappresenta un’ottima
risorsa
SCARSI SUPPORTI ALLE
FAMIGLIE
CON
FIGLI
DISABILI
Ricondurre
questa esigenza
anche al “progetto integrazione”
del tavolo disabilità
Riflettere su dati oggettivi per
comprendere meglio le esigenze
concrete e le possibili soluzioni
per offrire il sostegno necessario.

PROGETTO TEMPO LIBERO
Valorizzare il progetto Free
way
Promuovere collegamenti e
inclusioni
Coinvolgere i soggetti pubblici
e privati del territorio non
ancora informati

STRUTTURE RESIDENZIALI
Implementare la partecipazione
delle residenze socio-sanitarie per
anziani presenti sul territorio in
prestazioni ed attività collegate
con la comunità locale anziana
considerando le stesse “centri PROGETTO SCLEROSI
servizi” territoriali
MULTIPLA
Costruire maggiori sinergie fra
sanità e sociale
Favorire l’auto mutuo aiuto e
TRASPORTI
l’associazionismo
Integrare e migliorare il servizio
di trasporto pubblico
Rafforzare e implementare la rete QUESTIONE TRASPORTI
con il volontariato
Cercare di affrontare in qualche
Coordinare le risorse esistenti
modo, senza la pretesa di
risolverlo
immediatamente
questo grande problema
Trovare
delle
strategie
alternative, confrontarsi di più
sulle azioni e decisioni

MINORI
Dispersione scolastica:
Migliorare
livello
comunicazione per segnalare
CPI i giovani a rischio
abbandono
scolastico
formativo

di
al
di
o

Potenziare lavoro di rete su
orientamento (con attenzione al
ruolo delle madri…)
Sensibilizzare
tessuto
economico
per
migliorare
accoglienza da parte aziendale
sui minori
Promuover
prevenzione

un’ottica

di

Cogliere i segnali di disagio
giovanile sul nascere (es. per
intervenire su incostanza e
scarsa educazione al lavoro…..)

QUESTIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Prendere in considerazione in
ogni comune uno o due ostacoli
e/o barriere architettoniche
esistenti e risolverle.
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TRASPORTI
richiederebbe ingenti quantità di
risorse, ma questo problema deve
essere in qualche modo preso in
considerazione,
seppur
con
programmi minimi ma che
comincino ad affrontare in modo
organico la questione.

VINCOLI E
RISORSE
ECONOMICHE

- costo elevato
- costo sostenibile
- costo basso
- miglior
investimento

CARENZA I SERVIZI PER LA
PRIMA INFANZIA
prevede l’investimento di nuove
risorse economiche
La costituzione di un gruppo di
lavoro
potrebbe
però
rappresentare il primo passo per
valutare l’esistente e migliorarne
il suo utilizzo e la qualità
L’attività
di
coordinamento
potrebbe
rappresentare
una
razionalizzazione e una maggiore
sinergia fra i soggetti
INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE LAVORO
La riorganizzazione proposta e la
ripuntualizzazione dei rapporti tra
Centro per L’impiego – Provincia
e Comune di Bra sono realizzabili
e
rappresentano
una
razionalizzazione dell’esistente e
una migliore sinergia

PROMOZIONE SOCIALE
L’attività
di
coordinamento
potrebbe
rappresentare
una
razionalizzazione e una maggiore
sinergia fra i soggetti
Gli anziani coinvolti in modo più
attivo nella comunità potrebbero
rappresentare una risorsa

PROGETTO INTEGRAZIONE
non
richiede
un
alto
investimento di risorse, ma la
razionalizzazione di quelle già
esistenti

CARENZA DI STRUTTURE
richiede la necessità di reperire
INTEGRAZ. DOMICILIARE
un consistente numero di
SOCIO SANITARIA
risorse
economiche
(che
richiede la necessità di reperire saranno comunque necessarie
risorse economiche in più da in futuro) oltre che idee
parte degli enti coinvolti.
progettuali
innovative
e
L’integrazione
potrebbe differenziate
rappresentare
una
razionalizzazione e una maggiore PROGETTO TEMPO LIBERO
sinergia fra i soggetti
ha in questo momento risorse
dedicate che potrebbero essere
meglio sfruttate e soprattutto
INTERVENTI ECONOMICI
dovrebbero servire a favorire
APPROPRIATI
quel coinvolgimento concreto
non
richiede
un
alto ma anche culturale che
investimento di risorse e potrebbe potrebbe favorire in futuro un
favorire l’utilizzo più appropriato risparmio economico.
delle risorse esistenti
SCLEROSI
MULTIPLA
prevede
l’investimento
di
STRUTT. RESIDENZIALI
nuove risorse economiche e,
non richiede un alto investimento parallelamente, una maggior
di risorse e potrebbe favorire sinergia fra quelle già esistenti.
l’utilizzo più appropriato delle
risorse esistenti

A LIVELLO TRASVERSALE:
L’attività di coordinamento
potrebbe rappresentare una
razionalizzazione
e
una
maggiore sinergia fra i soggetti
CASA
richiede la necessità di reperire
un risorse economiche ma
anche di programmare e
realizzare
momenti
di
programmazione congiunta fra
gli enti e i soggetti
MENSA
convenzioni con ristoranti e/o
strutture residenziali e voucher
non
richiedono
un
alto
investimento Si potrebbero
valorizzare risorse locali dedite
alla ristorazione

EXTRACOMUNITARI
prevede l’investimento di nuove
risorse
economiche
e,
parallelamente, una maggior
sinergia fra quelle già
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SPAZI DI TEMPO LIBERO
La valorizzazione
e il
coordinamento delle esperienze
esistenti non richiede un alto
investimento di risorse .
La realizzazione di una ludoteca
prevede la disponibilità di risorse
economiche

….. continua
VINCOLI E
RISORSE
ECONOMICHE

INTEGRAZIONE STRANIERI
Potenziamento delle attività del
servizio AL ELKA richiede
nuove risorse economiche.
Maggiore coordinamento fra tutti
i soggetti pubblici e privati non
richiede un alto investimento

- costo elevato
- costo sostenibile
- costo basso
- miglior

DISOCCUP. FEMMINILE
Si
sta
realizzando
una
razionalizzazione delle forze e
delle risorse

investimento

TRASPORTI
richiederebbe ingenti quantità di
risorse, ma deve essere in qualche
modo considerata, seppur con
programmi minimi ma che
comincino ad affrontare il
problema

QUESTIONE
TRASPORTI
richiederebbe ingenti quantità
di risorse, ma deve essere in
qualche modo considerata,
seppur con programmi minimi
ma che comincino ad affrontare
il problema

LAVORO PRECARIO
L’attività di coordinamento
potrebbe rappresentare una
razionalizzazione
e
una
maggiore sinergia fra i soggetti

QUESTIONE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
richiederebbe onerose risorse in
più: si suggerisce di pensare a
piccoli
ma
significativi
cambiamenti quali impegni da
parte dei comuni per dimostrare
la loro attenzione ai problemi
emergenti

MINORI
Sono previsti interventi che
richiedono nuovi investimenti
economici, ma parallelamente
alcune azioni e suggerimenti
riguardano la realizzazione di
una vera rete fra i diversi e tanti
soggetti coinvolti . Importante è
la razionalizzazione delle forze
e delle risorse esistenti.

SUPPORTI ALLE FAMIGLIE
CON FIGLI DISABILI
La riflessione, la raccolta e lo
studio dei dati non richiedono un
alto investimento di risorse.
La proposta di nuovi servizi
prevede l’investimento di nuove
risorse economiche.
L’integrazione rappresenta un
punto di riferimento utile.
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 Associazioni di

PUNTI
DI
FORZA



I nonni



I nidi



le scuole esistenti su tutto il
territorio










I 6 baby parking esistenti





Gli oratori in tutti i comuni



Le
associazioni
volontariato










di

l’esperienza dei quartieri, in
particolare
quella
di
madonna dei fiori



Informagiovani



La consulta per la famiglia






volontariato;
Centri incontro
Soggiorni marini
Università terza età
Progetto Cocoon
Unità
di
Valutazione
Geriatrica
Assistenza
Domiciliare
Integrata (ASL)
Servizio
Assistenza
Domiciliare (Consorzio)
Assegni cura
Pasti a domicilio
Affidamenti familiari
Integrazione economica
Telesoccorso
Controllo ISEE e dati in
possesso
degli
uffici
comunali sulle proprietà
immobiliari.
Strutture
residenziali
esistenti
e la loro
disponibilità a promuovere
una loro maggior relazione
con il territorio e la
comunità sociale per i
servizi socio sanitari
trasporti
in
ambulanza
pazienti ADI
convenzioni CRI per rsa/raf,

 Esistono diversi e plurimi

Risorse istituzionali



Risorse del tessuto sociale
(Terzo settore e altri)










sevizi e possibilità per i
disabili
Sono
investite
già
attualmente ingenti risorse
economiche
Il volontariato ed il terzo
settore hanno investito in
questo campo: sono attenti
e disponibili
Il centro per l’impiego
dimostra
interesse
ed
attenzione
La scuola è una risorsa
importante
Le famiglie sono una
fondamentale e necessaria
risorsa
I centri diurni esistenti
hanno impostato il loro
lavoro in modo costruttivo,
aperto e rispondente alle
esigenze dei disabili, non
sono “parcheggi”
Attenzione ed impegno del
terzo settore al lavoro
integrato

Associazione
s’impara

lavorando

Formazione professionale
CPI, SPAL, Informagiovani,
Educativa territoriale
Quartieri (es. madonna fiori)
Strutture residenziali
Mensa scolastica e mense
delle strutture residenziali
Servizio Al Elka
Corsi
statali
alfabetizzazione (CTP)

di

Progetti
inserimento
lavorativo e di ricollocazione
Progetto provinciale sui
minori con le scuole per i
ragazzi “senza progetto”
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3.3 Le priorità individuate
E’ stata effettuata, dai diversi gruppi di lavoro prima e dall’Ufficio di Piano dopo, una
valutazione di priorità, per ordinare le tante e anche diverse esigenze evidenziate.
Come si nota nella scheda di lettura precedentemente descritta (pag. 35 – 41), è stata
innanzitutto fatta un’analisi per identificare le caratteristiche di urgenza, importanza e capacità
risolutiva delle diverse aree di intervento individuate.
Alla luce di queste valutazioni, sono state poi selezionate le priorità proposte nelle tabelle
seguenti, tenendo in considerazione tre fattori:
 Realizzabilità: la necessità di costruire una nuova modalità di lavoro che avesse quale
principale finalità quella di porre le basi per la costruzione di un sistema integrato di servizi
davvero realizzabile e funzionale per la cittadinanza;
 Effetto moltiplicatore: l’importanza di rendere visibili e trasferibili le acquisizioni e le
risorse già presenti in ogni contesto ed ambito di lavoro, proprio per favorire la sinergia ed il
coordinamento necessario con le nuove azioni;
 Consenso: l’esigenza di poter contare su un quadro condiviso della realtà che potesse
permettere una lettura univoca della situazione sociale in essere e, quindi, facilitare
l’integrazione e la collocazione delle scelte operate, all’interno di un preciso riferimento
comune.
Il primo risultato conseguito da questo lavoro di valutazione e confronto è proprio quello di
aver favorito l’avvio di un processo culturale importante, non solo e non tanto per le decisioni
assunte concretamente e successivamente declinate in azioni concrete (le azioni di piano), ma nella
condivisione generale della “filosofia” del piano di lavoro complessivo, che ha costretto ad
un’inevitabile ed opportuna relazione tra la componente tecnica e quella politica.
Proprio partendo da queste considerazioni è utile leggere le priorità qui a seguito declinate
per ogni tavolo tematico.
Come si può osservare dalla lettura delle schede, l’attenzione che è stata posta fin dall’inizio
del processo alla costruzione di condizioni di effettivo coinvolgimento dei diversi attori, finalizzata
ad accrescere le capacità di integrazione delle risorse nell’ambito delle azioni, ha prodotto risultati
molto significativi. Ciò è avvenuto, sia dal punto di vista della costruzione di una rappresentazione
condivisa dei problemi, sia riguardo alla configurazione di azioni fondate sul concorso e la
cooperazione tra soggetti diversi. Si sottolinea spesso, infatti, la scelta di pensare in termini di
integrazione e l’integrazione compare in più occasioni ed in maniera ridondante nelle diverse scelte
operate.
Altri temi trasversali, che in modo particolare richiedono capacità di integrazione, sono:
 il nodo critico e di non facile soluzione, emerso in tutti e quattro i gruppi di lavoro, relativo ai
trasporti: una criticità che sembra condizionare pesantemente la realtà del territorio e rispetto
alla quale si evidenzia la improrogabile necessità di prendere seriamente in considerazione
questa questione.
 l’integrazione degli extracomunitari, che attraversa tutti i temi e le diverse proposte dei tavoli.
 la questione “lavoro”, che diventa strategica per permettere ai cittadini quella autonomia
economica che favorisce integrazione sociale, che dà valore al senso di appartenenza alla
comunità sociale e che riconosce la dignità delle persone. Di qui la necessità di seguire e
coordinare in modo più sistematico le diverse opportunità di inserimenti lavorativi e la
necessità di pensare ai flussi di lavoro domestico.
Si illustrano quindi le priorità individuate per ogni Tavolo (pag. 43 – 44), si riassume il loro
contenuto in un’unica proposta (pag. 45) che ne esprime una visione più generale e si allega (pag.
46) una prima valutazione in merito effettuata dall’Ufficio di Piano
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FAMIGLIE E MINORI
Prevedere più servizi per la prima infanzia attraverso la formulazione di un piano di lavoro integrato
che tenga conto del fabbisogno e delle risorse esistenti

Riorganizzare e potenziare il servizio di incontro domanda/offerta per le prestazioni di lavoro
domestico, anche migliorando i flussi comunicativi

Valorizzare e potenziare gli spazi aggregativi e per il tempo libero, favorendo la sinergia fra le diverse
risorse esistenti
Porre particolare attenzione alla salvaguardia degli spazi verdi esistenti, considerandoli naturali e
costruttivi ambiti di vita quotidiana
Affrontare il tema relativo ai trasporti, oggi particolarmente carente
Individuare strategie e sinergie finalizzate a migliorare la qualità dell'integrazione degli extracomunitari
sul territorio
Offrire maggiori supporti alla famiglie con minori disabili

ANZIANI E PROMOZIONE SOCIALE
Promuovere un coinvolgimento più attivo della popolazione anziana individuando maggiori opportunità
di orientamento ed informazione
Riorganizzare i servizi esistenti al fine di realizzare una rete integrata di servizi socio-sanitari territoriali
e domiciliari.
Migliorare ed ottimizzare gli interventi ed i progetti mirati al sostegno economico
Favorire attraverso un progetto mirato la trasformazione delle strutture residenziali in “centri di servizi”
attivi e competenti per il territorio.
Prevedere un piano di azione che riguardi il progressivo superamento delle barriere architettoniche in
ogni Comune e promuovere una maggior vivibilità degli spazi sul territorio

Affrontare il tema relativo ai trasporti, oggi particolarmente carente
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DISABILITA’ ED INTEGRAZIONE SOCIALE
Favorire e strutturare, sia a livello politico - istituzionale che tecnico, servizi integrati che possano
realmente garantire,anche in relazione alle evoluzione naturale del ciclo di vitale, la dignità e i diritti delle
persone disabili
Potenziare le strutture semiresidenziali e prevedere l'esistenza di almeno una struttura residenziale sul
territorio
Favorire e promuovere nella comunità locale occasioni e opportunità "normali" per il tempo libero dei
disabili
Formulare un progetto specifico sulla "sclerosi multipla" e sulle necessità socio - sanitarie correlate a
questa malattia

Affrontare il tema relativo ai trasporti, oggi particolarmente carente

Prevedere un piano di azione che riguardi il progressivo superamento delle barriere architettoniche in ogni
Comune

NUOVE POVERTA'
Affrontare i problemi riferiti alla casa (caro affitti, "prima accoglienza" ,…) attraverso la costituzione di
un gruppo di lavoro integrato fra i diversi soggetti coinvolti
Trovare una soluzione alla carenza di una mensa cittadina anche mediante proposte alternative
Implementare e supportare i progetti in atto riguardanti la costruttiva integrazione degli extracomunitari
Considerare le difficoltà relative alla precarietà del lavoro mediante progetti integrati tra i diversi soggetti
mirati ad offrire maggiori informazioni, conoscenze e stimoli

Prevenire i rischi derivanti dalla dispersione scolastica costituendo un gruppo di lavoro interservizi

Affrontare il tema relativo ai trasporti, oggi particolarmente carente
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PROPOSTA PRIORITA' PER IL PIANO DI ZONA
FAMIGLIE E MINORI
Prevedere più servizi per la prima
infanzia attraverso la formulazione di
un piano di lavoro integrato che tenga
conto del fabbisogno e delle risorse
esistenti
Riorganizzare e potenziare il servizio
di incontro domanda/offerta per le
prestazioni di lavoro domestico,
anche
migliorando
i
flussi
comunicativi
Valorizzare e potenziare gli spazi
aggregativi e per il tempo libero,
favorendo la sinergia fra le diverse
risorse esistenti
Porre particolare attenzione alla
salvaguardia
degli
spazi
verdi
esistenti, considerandoli naturali e
costruttivi ambiti di vita quotidiana

Affrontare il tema relativo ai trasporti,
oggi particolarmente carente
Individuare strategie e sinergie
finalizzate a migliorare la qualità
dell'integrazione degli extracomunitari
sul territorio

ANZIANI

DISABILI

Favorire e strutturare, sia a livello
politico - istituzionale che tecnico,
Promuovere un coinvolgimento più
servizi
integrati che possano
attivo della popolazione anziana
realmente garantire,anche in relazione
individuando maggiori opportunità di
alle evoluzione naturale del ciclo di
orientamento ed informazione
vitale, la dignità e i diritti delle persone
disabili

NUOVE POVERTA'
Affrontare i problemi riferiti alla casa
(caro affitti, "prima accoglienza" ,…)
attraverso la costituzione di un gruppo
di lavoro integrato fra i diversi soggetti
coinvolti

Riorganizzare i servizi esistenti al fine
Potenziare le strutture semiresidenziali Trovare una soluzione alla carenza di
di realizzare una rete integrata di
e prevedere l'esistenza di almeno una una mensa cittadini anche mediante
servizi socio - sanitari territoriali e
struttura residenziale sul territorio
proposte alternative
domiciliari.
Favorire e promuovere nella comunità
Migliorare ed ottimizzare gli interventi
Implementare e supportare i progetti in
locale
occasioni
e
opportunità
ed i progetti mirati al sostegno
atto
riguardanti
la
costruttiva
"normali"
per il tempo libero dei
economico
integrazione degli extracomunitari
disabili
Considerare le difficoltà relative alla
Favorire attraverso un progetto mirato Formulare un progetto specifico sulla
precarietà del lavoro mediante progetti
la trasformazione delle strutture "sclerosi multipla" e sulle necessità
integrati tra i diversi soggetti mirati ad
residenziali in attivi,competenti e socio - sanitarie correlate a questa
offrire
maggiori
informazioni,
"centri servizio" per il territorio.
malattia
conoscenze e stimoli
Prevedere un piano di azione che
Prevenire i rischi derivanti dalla
riguardi il progressivo superamento
Affrontare il tema relativo ai trasporti, dispersione scolastica e orientamenti
delle barriere architettoniche in ogni
oggi particolarmente carente
costituendo un gruppo di lavoro
comune e promuovere una maggior
interservizi
vivibilità degli spazi sul territorio
Prevedere un piano di azione che
Affrontare il tema relativo ai trasporti, riguardi il progressivo superamento Affrontare il tema relativo ai trasporti,
delle barriere architettoniche in ogni oggi particolarmente carente
oggi particolarmente carente
Comune

Offrire maggiori supporti alla famiglie
con minori disabili
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VALUTAZIONI GENERALI (date dai Componenti l’Ufficio di Piano)
PROPOSTE DI PRIORITA' PER IL PIANO DI ZONA 2
URGENZA IMPORTANZA
TRASPORTI

5

5

Totale
Generico

RISOLVIBILITA'

Totale
Complessivo

QUALCHE INDICAZIONE STRATEGICA

10

1

11

Sarebbe opportuno mettere in programma uno
studio di fattibilità

BARRIERE ARCHITETTONICHE

5

5

10

2

12

Coinvolgimento di tutti i Comuni al fine di
individuare su ogni territorio azioni mirate al
superamento
progressivo
delle
barriere
architettoniche

LAVORO
(femminile e disabili)

3

3

6

3

9

Coordinamento Enti - Terzo settore

CASA

3

3

6

2

8

Coordinamento Enti - Terzo settore

MENSA

3

3

6

4

10

Utilizzare le risorse esistenti

INTEGRAZIONE
EXTRACOMUNITARI

5

5

10

3

13

Coordinamento Enti - Terzo settore

INTEGRAZIONE FASCE DEBOLI
(disabili, anziani, giovani deviati)

5

5

10

3

13

Coordinamento Enti - Terzo settore

SERVIZI PER L'INFANZIA

3

5

8

2

10

Quantificare il bisogno, promuovere nuove
opportunità

SERVIZI SOCIO SANITARI
DOMICILIARI

5

5

10

3

13

Integrazione Asl e Consorzi

OCCASIONI PER IL TEMPO
LIBERO

3

3

6

5

11

Valorizzare le risorse esistenti e metterle in
correlazione fra di loro

PREVENZIONE DISERSIONE
SCOLASTICA (orientamento)

5

5

10

4

14

Coordinamento Enti - Terzo settore

2

La scala va da 1 (minore urgenza e importanza) a 5 (maggiore urgenza e importanza). Il punteggio indicato è di tipo modale: la maggioranza dei Componenti l’Ufficio di Piano ha espresso il
punteggio indicato nella relativa casella.
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4. LINEE E STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE
4.1 Dall’individuazione di priorità all’elaborazione delle AZIONI DI
PIANO
L’individuazione delle priorità ha rappresentato una fase estremamente significativa ed
importante: la scelta di validare all’interno di ogni Consiglio Comunale il primo documento redatto
dall’Ufficio di Piano su precisi contenuti ed indicazioni ricevute dai quattro Tavoli tematici, ha
permesso di informare e condividere ancora di più le riflessioni e le proposte emerse.
Il fatto che ogni Consigliere ed Assessore Comunale, già nella primavera del 2006, abbia
ricevuto una copia dello stesso e ne abbia discusso all’interno della propria amministrazione
comunale, ha fatto sì che si potesse contare in modo più concreto sulla realizzazione di una
progettazione partecipata. In questo modo si sono inevitabilmente promossi collegamenti e pensieri
più ampi, tesi a favorire un approccio integrato e una maggior sinergia fra gli 11 Comuni coinvolti.
Gli amministratori locali hanno riconosciuto il valore di questo processo e l’impegno delle
persone coinvolte e hanno dato loro il preciso mandato di tradurre in azioni concretamente
realizzabili, le priorità messe in evidenza da ogni Tavolo: le hanno quindi approvate assumendosi la
responsabilità di perseguirle – seppur con la necessaria gradualità – e hanno voluto considerarle
quali possibili iniziative da prevedere come parti integranti dei loro programmi futuri.
Proprio per questo la prosecuzione dei lavori, così come richiesto dalla componente politica, ha
nuovamente fatto emergere la necessità di definire il quadro complessivo necessario per la
definitiva approvazione del Piano di Zona 06-08 per il territorio braidese.
I componenti dei Tavoli, mediante uno scrupoloso lavoro sostenuto da un approccio
metodologico già precedentemente sperimentato e riconosciuto in tutta la sua funzionalità, hanno
individuato complessivamente venti possibili azioni di piano (ogni gruppo ne ha proposte cinque); a
queste si sono aggiunte, su proposta dell’Ufficio di Piano, altre due azioni di carattere trasversale.
Uno sguardo complessivo delle azioni prioritarie individuate aiuta a coglierne il rapporto con il
sistema dei servizi esistente evidenziando come:
►

un numero rilevante di queste ha come principale finalità quella di perseguire e realizzare la
massima integrazione possibile nei confronti delle iniziative già presenti, ma non così collegate
fra di loro, a volte anche poco conosciute o conosciute solo da qualcuno: si tratta di azioni di
processo, che intendono proporre e perseguire un approccio integrato nei confronti delle
esigenze della comunità ed evitare il più possibile il disorientamento nei cittadini e la dispersione
di risorse nell’ottica della loro razionalizzazione; le stesse intendono favorire e rendere sempre
più concreto il collegamento fra i diversi contesti (scuola, lavoro, enti locali, ASL, terzo
settore….);

►

nel contempo altre prevedono invece la realizzazione di servizi non ancora presenti e/o
gravemente insufficienti all’interno del nostro territorio, servizi considerati essenziali, che in altri
ambiti territoriali sono in funzione già da tempo;

►

altre ancora sottolineano questioni di ordine strutturale e trasversali, che si collegano in modo
interdipendente, alle iniziative dei diversi Tavoli: ci riferiamo ai trasporti, alle problematiche
legate alla casa, al servizio mensa. In particolare sulla questione trasporti, si prevede uno studio
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di fattibilità teso a migliorare la situazione odierna considerata assolutamente non funzionale per
le esigenze di tutti i cittadini.
Allo stesso modo un’analisi tematica degli interventi proposti, mette in luce l’individuazione di
precise emergenze, quali un’attenzione e una volontà di investimento diretto a :


valorizzare e supportare la famiglia, nella sua concezione più ampia, considerando la stessa un
nucleo fondamentale e particolarmente strategico, un vero “capitale sociale” che è bene
riconoscere e tutelare nei suoi così delicati compiti educativi, di sostegno, di sviluppo e di cura
delle potenzialità umane. L’intenzione in questo caso è quella da un lato di prevedere supporti a
famiglie più fragili e a nuclei che stanno attraversando periodi critici ma, dall’altro, di prevenire
condizioni di rischio e di difficoltà mediante la previsione di anche piccole forme di aiuto, che
però possono risultare molto utili nella gestione della vita quotidiana. Questo per promuovere
all’interno della comunità quel senso di reciprocità necessario per riuscire a riconoscere le
persone nella loro dignità e per poter valorizzare tutte le potenzialità esistenti;



predisporre e costruire un contesto ambientale più funzionale teso a facilitare
l’integrazione sociale di cittadini più fragili: il superamento delle barriere architettoniche, la
valorizzazione delle aree verdi, il favorire luoghi ed opportunità di incontro funzionali;



prevedere supporti finalizzati all’integrazione degli extracomunitari, intesa come processo
culturale particolarmente delicato e significativo per il futuro del nostro territorio.

Infine è emersa una attenzione metodologica collocata, anch’essa, seppure con motivazioni
sue proprie e differenti da quella ad esempio dei trasporti, nella azioni trasversali. In specifico è
stata ritenuto importante dall’Ufficio di Piano approfondire il processo di costruzione del Piano
rispetto alla più generale questione economica prevedendo un attento monitoraggio delle risorse
esistenti ed una valutazione congiunta delle risorse necessarie per realizzare quanto previsto dal
Piano di Zona: questa iniziativa rappresenterà una prima riflessione sul bilancio sociale di zona,
avrà carattere sperimentale e prevederà un preciso percorso formativo che vedrà coinvolti l’Ufficio
di Piano ed altre figure tecniche e la componente politica dei diversi Comuni facenti capo al
Consorzio.
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4.2 Azioni di Piano: TAVOLO FAMIGLIA E MINORI
In questi ultimi anni si sta registrando una veloce evoluzione delle famiglie, che assume
sempre nuove sfaccettature: famiglie con un solo genitore, famiglie ricostituite, famiglie miste
(italiani e stranieri), famiglie di fatto, convivenze, ecc. Tutte queste realtà esigono una grande
flessibilità e impongono una visione a tutto campo della nuova realtà delle famiglie.
La tabella seguente fornisce alcuni dati sulle tendenze inerenti i nuclei familiari e i minori
sul territorio del Consorzio.

Tabella 1.- Numero e composizione dei nuclei familiari nel 2005

Nell’ambito del Piano di Zona, il gruppo di lavoro del tavolo tematico di “Minori e
famiglie” si è trovato a presidiare un ambito di intervento molto ampio, che presentava una vasta e
variegata gamma di necessità e possibilità. Ha dovuto quindi operare immediatamente delle scelte
di campo con l’intento di individuare priorità strategiche che permettessero, anche in futuro, di
continuare e perfezionare la programmazione e realizzazione dei servizi con un’ottica integrata e
sinergica.
Per questi motivi il percorso del Piano di Zona e le cinque azioni in esso evidenziate come
necessarie in questo primo triennio, riguardano in particolar modo iniziative che vedono quali
elementi centrali l’integrazione e la prevenzione.
L’intenzione è quella di proporre alle famiglie residenti sul territorio e ai cittadini in
generale:
 reali opportunità per migliorare le loro possibilità e potenzialità anche attraverso la proposta
di servizi che supportino le responsabilità genitoriali quali, ad esempio, le azioni “Servizi
per la prima infanzia” e “Oltre il recinto: spazi aggregativi per i giovani”;
 occasioni per favorire maggiore integrazione anche interculturale quali ad esempio quelle
proposte dalle azioni “ Carte in regola per il lavoro di cura”e “Territorio ed integrazione”
 proposte per rendere più vivibile e accogliente l’ambiente circostante anche attraverso un
coinvolgimento attivo della popolazione quale l’iniziativa proposta con l’azione “Giardini
luoghi da vivere”.
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4.2.1 “Servizi integrati per la prima infanzia”
DENOMINAZIONE
AZIONE

Nome:

SERVIZI INTEGRATI PER LA PRIMA INFANZIA

Obiettivo strategico:
Implementazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia ed integrazione
tra le diverse strutture esistenti.

AREA
Bra e Cherasco:
TERRITORIALE
Accreditamento Baby Parking
DI RIFERIMENTO

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

Risultati attesi:
Ampliamento dell’offerta di servizi e innalzamento del livello qualitativo dei
servizi per la prima infanzia del territorio.
Attivazione di una rete di sostegno alle madri lavoratrici o in cerca di
occupazione.
Il fattore di novità che caratterizza il Centro bambini e famiglie è costituito
dalla compresenza di bambini e adulti.
Lavorare con bambini e adulti insieme è la base della filosofia del servizio
orientata:
▫
ad offrire ai bambini opportunità di crescita e stimoli cognitivi;
▫
a raccogliere i bisogni diffusi di socialità e di informazione propri
dell’essere genitori.

REFERENTE/I
SOGGETTI
COINVOLTI

Ruoli

− L’A.S.L. Aba-Bra si occuperà di indicare le misure di sicurezza e di igiene,

Le principali caratteristiche del servizio possono essere così riassunte:
1) Il centro mette a disposizione di adulti e bambini uno spazio-tempo
nuovo rispetto allo spazio-tempo domestico, offrendo la possibilità di
vivere un tempo di attenzione al bambino e alla relazione con lui che
spesso manca ai genitori nel quotidiano familiare.
2) La presenza forte e facilmente riconoscibile del personale educativo
accanto a figure adulte (genitori, nonni, baby sitters) che comunque non
depongono la propria responsabilità educativa verso i bambini che
accompagnano.
3) Uno spazio ricco di opportunità sociali dove i bambini possono fare
un’esperienza di una ampia rete di relazioni con i coetanei, e del
contatto con altre generazioni. I genitori degli altri bambini ed i nonni
portatori di altri saperi e altri vissuti rispetto a quelli della propria
famiglia.
 Comune di Bra
 Altri Comuni interessati
Enti promotori:
 Consorzio INTESA
 A.S.L. Alba-Bra – Servizio di Psicologia
 Comuni di Bra e Cherasco
 Cooperative, associazioni o enti privati presenti sul territorio
 Direzione Didattica 1° Circolo

Partnership di sviluppo:
 Famiglie residenti nei vari Comuni
 Associazioni di famiglie
 Consulta per la famiglia

Bra:
Attivazione Centro bambini e famiglie (Progetto “Cresciamo giocando”:
Comune di Bra, ASL Aba-Bra, Direzione Didattica 1° Circolo)
Acquisizione della legislazione e delle norme che regolano le
Azione 1:
strutture e i servizi per la prima infanzia.
Azione 2:
Distribuzione di un questionario per censire il fabbisogno di
formazione del personale dei baby parking e la disponibilità a
partecipare a percorsi di formazione e/o aggiornamento.
Azione 3:
Attivazione percorsi di formazione e aggiornamento per il
personale dei baby parking.
Azione 4:
Sensibilizzazione delle famiglie.
Azione 5:
Istituzione sistema di voucher per incentivare le famiglie in lista
di attesa all’Asilo nido ad utilizzare i baby parking.
Azione 6:
Individuazione ed allestimento di locali disponibili per
l’attivazione di un “Centro bambini e famiglie”.
Azione 7:
Organizzazione e realizzazione del servizio.
Azione 8:
Valutazione.

−
−

−
−
TEMPISTICA

della attività di vigilanza e messa a disposizione degli operatori da
coinvolgere nei corsi; di mettere a disposizione il personale per la
realizzazione dei corsi di formazione; di mettere a disposizione personale
con professionalità in campo psicologico per la gestione del centro per
bambini e famiglie.
Il Consorzio INT.ES.A. si occuperà della progettazione e del coordinamento
dell’iniziativa; di mettere a disposizione il personale per la realizzazione dei
corsi di formazione.
Il Comune di Bra si occuperà di reperire i locali idonei per il centro
bambini e famiglie; di mettere a disposizione il personale per la
realizzazione dei corsi di formazione; di mettere a disposizione personale
con professionalità in campo educativo per la gestione del centro per
bambini e famiglie.
La Provincia si occuperà di attivare i corsi di formazione per gli operatori
dei baby parking e di regolamentare l’erogazione dei propri voucher con
quelli erogati eventualmente dai Comuni.
La Consulta per la famiglia si occuperà di promuovere l’iniziativa.

2006: Azione 1
2007: Azione 2, 3, 4, 5, 6, 7
2008: Azione 8

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

FORMAZIONE

Verifiche in itinere:

Cresce l’utilizzo del servizio da parte delle famiglie
Verifica finale:

I servizi attivati si integrano e collaborano tra di loro
Le attività di formazione sono parte integrante delle diverse azioni.
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4.2.2 “Carte in regola per il lavoro di cura”
DENOMINAZIONE
AZIONE

Nome:

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

CARTE IN REGOLA PER IL LAVORO DI CURA

1. Definire una scheda di autocandidatura dettagliata e comune tra
Centro per l’Impiego e Informagiovani
2. Definire una scheda di domanda di lavoro
(dettagliando i requisiti e la disponibilità richiesta)

Obiettivo strategico:

SOGGETTI
COINVOLTI

domestico

-

favorire l’incontro fra le famiglie che cercano personale e le
persone che si offrono per il lavoro domestico

3. Curare la stesura dei curriculum vitae con appositi colloqui al
fine di definire una sorta di “certificato di referenza” alla persona

-

supporto alla regolarizzazione del lavoro domestico

4. Costruire una rete di aziende – case di riposo – nidi – baby
parking…. disponibili ad ospitare i tirocini formativi
5. Curare una rete informativa che divulghi il servizio (medici di
base, associazioni, parrocchie…)

Risultato atteso:
Costruire un servizio integrato che dia risposte di qualità e nel
contempo valorizzi e dia dignità anche al lavoro domestico
REFERENTE/I

Azioni necessarie:

6. Attivare un servizio di consulenza per informare, promuovere,
facilitare la regolarizzazione del personale domestico

Centro per l’Impiego Alba Bra
Ruoli:
Il servizio è gestito dal Centro per l’Impiego e dall’Informagiovani

Enti promotori:
 Comune di Bra
 Centro per l’Impiego Alba Bra
 Consorzio INT.ES.A

Consorzio INT.ES.A.:
Informazione e promozione
Raccolta di richieste nelle sedi decentrate
Supporto alla rete con le case di riposo e altri enti per tirocini

Partnership di sviluppo:
 Comuni del territorio
 Asili nido
 Baby parking
 Case di riposo (per eventuali tirocini)
AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO












Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Bra
Ceresole d’Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d’Alba
Sommariva Perno
Sommariva del Bosco
Verduno

A.S.L. Alba-Bra:
Informazione – promozione
Associazioni di volontariato:
Informazione – promozione
TEMPISTICA

2006: Azione 1
2007: Azioni 2, 3, 4, 5
2008: Verifica ed eventuale rimodulazione del progetto

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Verifiche in itinere:
▫

Il servizio è conosciuto, riconosciuto ed utilizzato

Verifica finale:
▫
FORMAZIONE

Il servizio attivato diventa sistema

Potrebbero essere proposti momenti di formazione su specifiche
tematiche al fine favorire la realizzazione dell’iniziativa.
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4.2.3 “Oltre il Recinto”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

OLTRE IL RECINTO
Spazi aggregativi giovani in rete

3. dare visibilità attraverso manifestazioni pubbliche, gestite da
giovani, a tutte le realtà giovanili esistenti mantenendo le
diverse specificità

Offrire un supporto ai territori “poveri” di opportunità
aggregative

4. formazione comune agli animatori degli spazi aggregativi di
giovani di tutto il Consorzio attuata mediante la creazione di una
cordata di associazioni che si occupano dello specifico argomento
e che gestiscono la formazione con un coinvolgimento diretto

Risultato atteso:
Presenza su tutto il territorio di opportunità aggregative visibili e
aperte
REFERENTE/I

 Associazione Volontariato Madonna Fiori
 Consorzio INT.ES.A.

SOGGETTI
COINVOLTI






Quartiere Madonna Fiori
A.S.L. Alba-Bra (Spazio Giovani)
Consulta Giovani
Comuni del territorio

TEMPISTICA

2006: Azione 1) e azione 2) entro il primo semestre 2007
2007: A giugno azione 3)
2008: Da autunno 2007 al 2008 azione 4)

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Partnership di sviluppo:

Tutte le Associazioni iscritte al Registro del volontariato che si
occupano di giovani

Oratori parrocchiali
AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO
 Comune di Bra
 Comune di Ceresole d’Alba
 Comune di Cherasco
 Comune di La Morra
 Comune di Narzole
 Comune di Pocapaglia
 Comune di Sanfrè
 Comune di Santa Vittoria d’Alba
 Comune di Sommariva Perno
 Comune di Sommariva del Bosco
 Comune di Verduno

1. mappatura delle realtà aggregative formali e informali del
territorio (utilizzando il materiale già prodotto per il Progetto
Peer Education, da parte del servizio civile per Free Way…)
2. promozione di incontri fra le diverse realtà aggregative per una
conoscenza ed uno scambio reciproco al fine di elaborare
insieme e proporre linee di politica giovanile

Obiettivo strategico:
– Conoscenza e valorizzazione delle risorse presenti sul territorio
che si occupano di giovani e analisi delle realtà carenti di spazi
aggregativi per giovani
–

Azioni necessarie:

Verifiche in itinere:

Coinvolgimento attivo della popolazione
realizzazione delle diverse azioni.

giovanile

nella

Verifica finale:

Finalizzata a valutare l’effettiva ricaduta costruttiva sulla
comunità sociale.
FORMAZIONE

La formazione è necessaria, ma si deve svolgere attraverso il
coinvolgimento diretto e attivo di tutte le associazioni interessate,
salvaguardando la specificità di ogni gruppo.
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4.2.4 “Giardini: luoghi da vivere”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

GIARDINI:

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

LUOGHI DA VIVERE

3) Approccio, contatto diretto con le famiglie e la popolazione dei
singoli Comuni…
4) Volantinaggio, diffusione di un pieghevole unico che serva da
informazione e da invito

Risultato atteso:
 Coinvolgimento delle famiglie
 Favorire l’associazionismo
 Promuovere opportunità di incontro per tutti i cittadini
 Valorizzare le aree verdi e gli spazi comuni sul territorio
 Associazioni di Volontariato
 Comuni del territorio del Consorzio
 Cooperativa sociale “Alice”

SOGGETTI
COINVOLTI

 Associazione Mosaico
 Gruppi Famiglia
 Protezione Civile

Ruoli:
▫
Tutti i soggetti interessati devono attivare azioni sinergiche
▫
Comune/i si occupano della messa a disposizione e
valorizzazione degli spazi
▫
Le associazioni del territorio devono diventare protagoniste
attive “appropriandosi” in modo responsabile di questi spazi
TEMPISTICA

Partnership di sviluppo:
 Associazioni locali di tutela ambientale
 Pro loco
 Associazioni locali
 Comitato di quartiere o di frazione
MONITORAGGIO
E CONTROLLO
AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO












Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Bra
Ceresole d’Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d’Alba
Sommariva Perno
Sommariva del Bosco
Verduno

1) Tavolo di lavoro per attivare e coordinare il progetto
2) Pulizia, manutenzione delle aree verdi, dotazione di arredi (es.
panchine, piante che fanno ombra, cestini per i rifiuti,
rubinetto con acqua, ecc. ecc. )

Obiettivo strategico:
Creare degli spazi aggregativi che favoriscano l’incontro
Pianificare e gestire le aree verdi

REFERENTE/I

Azioni necessarie:

2006:

Creare un movimento di genitori attraverso la
sensibilizzazione di gruppi già esistenti o gruppi in erba,
della Consulta per la Famiglia. Partecipazione attiva che
abbia come punto cardine un vero coinvolgimento

2007:

Sperimentazione e realizzazione in loco

2008:

Consolidamento

Verifiche in itinere:
▫

A cura del Tavolo di lavoro ogni sei mesi si farà un
monitoraggio per conoscere le iniziative intraprese e
valutarne gli esiti.

Verifica finale:
▫

FORMAZIONE

Valutare la maggiore fruibilità degli spazi comuni e delle aree
verdi e la soddisfazione ed il coinvolgimento attivo della
popolazione attraverso questionari di gradimento

Potranno essere organizzati, secondo le necessità di ogni Comune,
momenti di riflessione e studio su esigenze specifiche
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4.2.5 “Territorio ed Integrazione”
DENOMINAZIONE
AZIONE

Nome:

TERRITORIO E INTEGRAZIONE

Iniziative per l’animazione della comunità verso l’integrazione degli
extracomunitari
Questo progetto si unisce al progetto n. 3 del Tavolo Nuove Povertà
rivolto
in
particolare
alle
donne
magrebine,
consistente
nell’attivazione di laboratori interculturali e corsi di alfabetizzazione
sul territorio.
Il presente progetto può pure essere collegato al progetto n. 3
sempre del Tavolo Famiglia e minori.
Obiettivo strategico:
- Fare in modo che anche oltre e al di fuori dell’età della scuola
dell’obbligo i giovani abbiano delle occasioni di incontro, di
partecipazione, a partire da interessi che sono comuni a tutti:
sport, musica, incontri in centri aggregativi formali ed informali
- Proseguire, con iniziative diverse, il buon lavoro di integrazione
che già viene svolto dalla scuola primaria

TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO
 Comune di Bra
 Comune di Ceresole d’Alba
 Comune di Cherasco
 Comune di La Morra
 Comune di Narzole
 Comune di Pocapaglia
 Comune di Sanfrè
 Comune di Santa Vittoria d’Alba
 Comune di Sommariva Perno
 Comune di Sommariva del Bosco
 Comune di Verduno
MODALITA'
DI ATTUAZIONE

SOGGETTI
COINVOLTI

AREA







Consorzio INT.ES.A.
Comune di Bra
Comune di Narzole
Comune di Santa Vittoria d’Alba
Comune di Sommariva del Bosco



A.S.L. Alba-Bra (Spazio giovani)



Cooperativa che si occupa dei progetti di orientamento



Comune/i (Assessorato ai servizi sociali e alle politiche giovanili)



Operatori e volontari di Al Elka



Centri aggregativi già presenti sul territorio, associazioni e
gruppi etnici, società sportive, gruppi musicali, comitati di
quartiere, associazioni di volontariato ….



Centro Territoriale Permanente

Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del

1) Raccordo e coordinamento tra diverse iniziative del tempo libero
al fine di trovare una strategia comune per il coinvolgimento dei
ragazzi extracomunitari
2) Pubblicizzazione, inviti alla partecipazione a squadre, gruppi,
ecc. utilizzando le varie lingue e suscitando un efficace “passaparola”
3) Lavoro con i giovani nel senso antidispersione scolastica,
offrendo opportunità di percorsi di orientamento al lavoro:
arrivare ai giovani attraverso i gruppi di aggregazione di diverso
genere

Risultato atteso:
- che i giovani vivano e si divertano insieme, senza che
l’appartenenza a diverse etnie sia motivo di scontro, ma la
diversità venga considerata ricchezza di rapporti, di cultura, di
apertura verso il futuro
REFERENTE/I

Azioni necessarie:

4) Responsabilizzare ad un ruolo di mediazione interculturale i
giovani extracomunitari che già hanno raggiunto un buon livello
di integrazione
TEMPISTICA

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

2006: Azione 1)
2007: Azioni 2), 3), 4)
2008: Prosecuzione e consolidamento dell’iniziativa.
Verifiche in itinere:
▫ Momenti di monitoraggio quadrimestrali per valutare il grado di

coinvolgimento e la realizzazione delle azioni previste.
Verifica finale:
▫ Verrà effettuata anche in collegamento al progetto “Oltre il

recinto” e sarà tesa a valutare anche attraverso un’indagine sul
territorio, l’effettivo miglioramento dell’integrazione degli
extracomunitari.
FORMAZIONE

Possono essere organizzati momenti di riflessione e studio su
tematiche specifiche
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Tavolo FAMIGLIA E MINORI:
Azioni di Piano

Referente

Servizi integrati per la prima infanzia Comune di Bra
Altri Comuni interessati

Carte in regola per il lavoro di cura

Centro per l’Impiego Alba-Bra

Oltre il Recinto

Associazione
Volontariato
"Quatiere
Madonna
Fiori"

Anno 2006
Necessarie

Risorse economiche
Esistenti

Risorse economiche
Esistenti

▪ Formazione personale
▪ Personale
specializzato
▪ Individuazione locali e
arredi

▪ Operatori asilo nido
Comune Bra
▪ Operatori ASL
▪ Aule scuole materne
e/o elementari

▪ Formazione personale
▪ Personale specializzato
▪ Acquisto arredi
▪ Attivazione sistema
voucher
da € 17.000,00
a € 30.000,00

▪ n. 1 persona a 20
ore settimanali

▪ Informagiovani
▪ Centro Impiego

▪ n. 1 persona a 20 ore /
settimana
€ 35.364,80

▪ Operatori asilo nido
Comune Bra
▪ Operatori ASL
▪ Aule scuole materne
e/o elementari

▪ Personale
▪ Reperire locali e
materiale di
sensibilizzazione
€ 20.000,00

Consorzio INT.ES.A.

Giardini: luoghi da vivere

Anno 2007/2008
Necessarie

Comuni
Associazioni di Volontariato
Coop.Sociale "Alice"

▪ Presentare progetto
di servzio civile
▪ n. 1 operatore 10 ore /
settimana
per 2007
€ 8.700,00
per 2008
€ 9.000,00

Territorio ed Integrazione

Consorzio INT.ES.A.
Comune di Bra
Comune di Narzole
Comune di S.Vittoria d'Alba
Comune di Somm.Bosco

▪ Oltre al personale
presente, n. 4
educatori per 10 ore
settimanali per 2 anni

▪ Allestimento e
manutenzione giardini
▪ Operatori Consorzio
▪ Oltre al personale
▪ Volontari e Serv.Civile
presente, n. 4 educatori
▪ Operatori scolastici
per 10 ore / settimana
▪ Mediatori
per 2 anni
Anno 2007:
Anno 2008:

▪ Mediatori
interculturali

€ 31.140,00
€ 32.080,00

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
compl. € 63.220,00
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4.3 Azioni di Piano: TAVOLO ANZIANI E PROMOZIONE SOCIALE
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 parzialmente e/o totalmente non autosufficienti;
 valorizzare le abilità e le risorse delle persone anziane mediante il loro coinvolgimento
attivo nello sviluppo di iniziative e servizi a favore della comunità;
 migliorare il livello di integrazione dei servizi sociosanitari rivolti alla popolazione anziana,
attraverso il potenziamento delle sinergie con gli attori pubblici e privati coinvolti.
In relazione a quanto precedentemente evidenziato si ritiene opportuno proporre e realizzare
una politica a favore degli anziani che permetta davvero la costruzione di un funzionale sistema
integrato dei servizi, al fine di razionalizzare le risorse esistenti e procedere, anche mediante
l’individuazione di precise priorità.
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,
programmare interventi a sostegno della non autosufficienza e riuscire ad avere un preciso quadro
della realtà in merito sia ai bisogni che alle risorse presenti sul territorio.
Parallelamente, il riuscire e sapere valorizzare le risorse della popolazione anziana, il cui
indice risulta essere anche per il nostro territorio, significativo ed importante per gli sviluppi futuri
delle politiche sociali, rappresenterà una forma di prevenzione da un lato e di valore aggiunto
dall’altro, entrambi utili e funzionali per lo sviluppo della nostra Comunità sociale.
Occorrerà, e questo rientra proprio negli 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 anziana.
Le scelte operate sono da ricondursi in modo trasversale sia all’analisi di contesto che ad
alcune considerazioni derivanti dall’andamento dell’offerta di servizi sul territorio, considerazioni
che offrono indicazioni concrete sulle esigenze della popolazione:
Il lavoro effettuato nel Piano di Zona dal Tavolo tematico “Anziani e promozione sociale”
ha cercato di tener conto delle esigenze della popolazione anziana nel suo complesso e dei punti di
forza già esistenti. Per questo motivo le cinque azioni di piano proposte e approvate dal Tavolo
Politico – Istituzionale, riguardano:
 2 iniziative che hanno come finalità quella di prevenire difficoltà e o problemi che
potrebbero insorgere con l’età. Cercano quindi di considerare quanto più possibile il valore e
le potenzialità presenti nei cittadini anziani, anche individuandoli come promotori e/o
protagonisti di iniziative in prima persona (“Centri locali di ascolto anziani” – “Anziani
sicuri, attenti, attivi”);
 2 iniziative che prevedono una particolare attenzione a quei cittadini anziani parzialmente
e/o totalmente non autosufficienti, proponendo servizi socio sanitari più integrati e una
maggior coinvolgimento delle risorse già esistenti sul territorio al fine di riuscire in modo
integrato a far fronte alle esigenze presenti (“Servizio di lungassistenza per anziani non
autosufficienti” e “Apertura delle strutture residenziali alla comunità locale”);
 1 iniziativa – che può essere funzionale ad altre fasce della popolazione quali ad esempio i
disabili – che vuole sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di permettere un
miglior accesso dei cittadini al territorio e, quindi, una reale integrazione sociale attraverso il
superamento di barriere architettoniche che spesso ostacolano processi di integrazione
sociale e/o limitano la qualità e la possibilità di vita dei cittadini.
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4.3.1 “Centri locali di ascolto Anziani”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

CENTRI LOCALI DI ASCOLTO ANZIANI

Azioni necessarie:
1) Individuazione dei volontari all’interno delle associazioni del
territorio aderenti al progetto
2) Raccolta delle informazioni da offrire ai volontari che saranno le
informazioni offerte dagli sportelli

Obiettivo strategico:
Offrire attraverso l’apertura di 5 sportelli gestiti da volontari,
informazioni di orientamento su tutti i servizi esistenti e offerti sul
territorio a favore degli anziani.

3) Corso di formazione per volontari
4) Individuazione dei locali per gli sportelli
5) Apertura e gestione dei 5 sportelli

Risultato atteso:
Attivare concretamente l’apertura degli sportelli per implementare
l’offerta di informazioni e rendere tale iniziativa continuativa e
permanente.

REFERENTE/I

SOGGETTI
COINVOLTI

Ruoli:
Associazioni di volontariato si
gestione dell’iniziativa



occupano della progettazione e



Consorzio INT.ES.A. si occupa di supportare le associazioni di
volontariato e avviare la fase formativa



A.S.L. Alba-Bra e i Comuni offrono informazioni

Associazione Gruppo volontari San Giovanni





Associazioni di volontariato
Consorzio INT.ES.A.
A.S.L. Alba-Bra
Comune di Bra, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole,
Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva Perno,
Sommariva del Bosco, Verduno

TEMPISTICA

2007: Azione 5 (a livello sperimentale)
2008: Verifica e continuazione servizio
MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Verifiche in itinere:
▫ Incontri quindicinali per verificare il lavoro svolto dagli sportelli e

redazione di
associazioni

Partnership di sviluppo:
►
Centro Servizi Volontariato
AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO
 Comune di Bra
 Comune di Ceresole d’Alba
 Comune di Cherasco
 Comune di La Morra
 Comune di Narzole
 Comune di Pocapaglia
 Comune di Sanfrè
 Comune di Santa Vittoria d’Alba
 Comune di Sommariva Perno
 Comune di Sommariva del Bosco
 Comune di Verduno

2006: Azione 1, 2, 3, 4

documento

di

monitoraggio

condiviso

dalle

Verifica finale:
▫ Incontri tra associazioni e incontro con cittadinanza
▫ Azioni di monitoraggio
FORMAZIONE

Percorso formativo per volontari che gestiranno gli sportelli: percorso
psicologico e trasmissione informazioni pratiche
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4.3.2 “Anziani sicuri attenti e attivi”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

ANZIANI SICURI, ATTENTI E ATTIVI

Obiettivo strategico:
Coinvolgimento attivo della popolazione anziana nel miglioramento
del livello di percezione della sicurezza.

Risultato atteso:

aumento del livello di percezione della sicurezza da parte delle
persone anziane;

partecipazione attiva degli anziani nell’osservazione e
segnalazione di problemi presenti nel Comune di residenza.
REFERENTE/I

- Comune di Bra

Azioni necessarie:
Azione 1.

Mappatura dei Centri di incontro anziani e dei principali
luoghi di ritrovo degli anziani (bar, bocciofile, circoli,
etc).

Azione 2.

Interventi di sensibilizzazione all’interno dei centri di
incontro anziani.

Azione 3.

Interventi di sensibilizzazione destinati alla popolazione
anziana che non frequenta abitualmente i centri di
incontro anziani.

Azione 4.

Selezione e formazione degli “Anziani attivi” da
coinvolgere in attività di volontariato civico (tutela e
vigilanza ambientale, informazione culturale, vigilanza
decoro del verde pubblico e dell’arredo urbano, etc).

Azione 5.

Inserimento dei volontari anziani.

- Comune di Cherasco
- Comune di Sommariva del Bosco
Partnership di sviluppo:
 A.S.L. Alba-Bra
 Comuni del territorio
 Associazioni di volontariato
 Consulta del volontariato di Bra
 Centro Servizi Volontariato

- Comune di Sommariva Perno
SOGGETTI
COINVOLTI

 Consorzio INT.ES.A.
 Comuni del territorio
 Associazioni di volontariato
TEMPISTICA

Partnership di sviluppo:
 Centro Servizi Volontariato
 Consulta del volontariato del Comune di Bra
AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO
 Comune di Bra
 Comune di Ceresole d’Alba
 Comune di Cherasco
 Comune di La Morra
 Comune di Narzole
 Comune di Pocapaglia
 Comune di Sanfrè
 Comune di Santa Vittoria d’Alba
 Comune di Sommariva Perno
 Comune di Sommariva del Bosco
 Comune di Verduno

2006: Azione 1
2007: Azioni 2, 3, 4
2008: Azione 5

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Verifiche in itinere
▫

Rilevazione semestrale del numero degli anziani che
partecipano alle attività di volontariato civico, miglioramento

Verifica finale
▫
FORMAZIONE

Livello di soddisfazione dei cittadini e di coinvolgimento attivo
della popolazione anziana

E’ opportuno, successivamente alla fase di selezione dei volontari,
una fase di formazione ad essi destinata con la congiunta
partecipazione dei funzionari pubblici e dei volontari delle
Associazioni con le cui strutture i volontari dovranno collaborare.
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4.3.3 “Servizio
autosufficienti”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

di

lungoassistenza

SERVIZIO

DI

per

LUNGOASSISTENZA

Anziani
PER

ANZIANI

non

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

NON

2) Incontri programmati tra i medici di famiglia e gli operatori
designati dal Consorzio INT.ES.A. ed eventuali organizzazioni di
volontariato che si occupano di anziani, finalizzati a conoscere le
rispettive competenze, i servizi oggi attivati da ciascuno e le loro
modalità di funzionamento
3) La segreteria U.V.G. raccoglie la domanda di attivazione del
servizio e predispone la seduta di valutazione multidisciplinare
(valutazione del reale bisogno)
4) La commissione multidisciplinare (UVG) opera a domicilio e
certifica lo stato di complessità assistenziale, utilizzando scale
validate

Risultato atteso:
Realizzazione degli accordi istituzionali tra A.S.L. Alba-Bra e Enti
Gestori per il funzionamento del servizio di lunga assistenza e
sperimentazioni operative, secondo gli indirizzi delle D.G.R. 41-5952
del 7/05/2002; 51-11389 del 23/12/2003; 62-9692 del 16/06/2003;
55-13238 del 3/08/2004, Legge n. 328 del 08/11/2000, Legge
regionale n. 1 dell’8/01/2004, nuovo Piano Socio Sanitario Regionale
2006 2010

SOGGETTI
COINVOLTI

▫
▫






1) Realizzazione di accordi tra l’A.S.L. Alba-Bra e il Consorzio per
promuovere una rete integrata di servizi socio-sanitari territoriali
e domiciliari (Lunga-assistenza)

AUTOSUFFICIENTI

Obiettivo strategico:
Integrazione dei servizi socio-sanitari, domiciliarità, lavoro di rete,
gestione meno frammentata della spesa, informazione e valutazione
unificata attraverso:
1) Giudizio dell’Unità di Valutazione Geriatria;
2) Piano Assistenziale Individualizzato.

REFERENTE/I

Azioni necessarie:

5) La commissione multidisciplinare (UVG) elabora un progetto di
intervento socio-sanitario
6) Gli operatori individuati nel punto 5) pianificano congiuntamente
le specifiche prestazioni erogate a domicilio
7) L’A.S.L. Alba-Bra, il Consorzio, le Associazioni di volontariato,
per ottimizzare le risposte integrate da offrire a livello
territoriale e domiciliare, stilano protocolli organizzativi definiti

A.S.L. Alba-Bra
Consorzio INT.ES.A.
Associazione di Volontariato “Papa Giovanni XXIII”
Università della terza età
Consorzio INT.ES.A.
Associazione di Volontariato “Arcipelago”
Componente esterna

AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO
 Comune di Bra
 Comune di Ceresole d’Alba
 Comune di Cherasco
 Comune di La Morra
 Comune di Narzole
 Comune di Pocapaglia
 Comune di Sanfrè
 Comune di Santa Vittoria d’Alba
 Comune di Sommariva Perno
 Comune di Sommariva del Bosco
 Comune di Verduno

TEMPISTICA

2006:

Azione1), azione 2), azione 3), azione 4), azione 5)

2007/2008: Azione 6), azione 7)
MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Verifiche in itinere:
▫

Banca dati Segreteria U.V.G ed elaborazione dati

Verifica finale:
▫

FORMAZIONE

Rilevare la qualità del servizio con indicatori e/o questionari
da distribuire agli utenti e/o ai loro familiari.



Corsi di formazione del personale operativo sociale, sanitario,
socio-sanitario e volontari per migliorare l’integrazione degli
interventi e dei servizi.



Serate di informazione ai cittadini.
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4.3.4 “Apertura delle strutture residenziali alla Comunità
locale”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

APERTURA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI ALLA COMUNITÀ
LOCALE.

3) Programma, su base annuale, iniziative interne ed esterne alle
strutture.
4) Organizza corsi di formazione su temi di interesse per la
popolazione anziana.

Risultato atteso:
Attivare occasioni di incontro con la Comunità locale attraverso
laboratori culturali, ricreativi, sportivi, di formazione e di servizi.

SOGGETTI
COINVOLTI

▫

1) Istituire un gruppo di lavoro costituito da delegati delle
strutture
(uno
per
struttura),
rappresentanti
di
associazioni/comitati
culturali,
sportive,
ricreative,
rappresentanti delle amministrazioni comunali.
2) Il gruppo in questione rileva i servizi ad oggi forniti dalle
diverse strutture e dalla comunità locale verso le medesime
strutture.

Obiettivo strategico:
Creare una rete armonica tra le strutture residenziali del territorio
finalizzata ad una maggior apertura alla Comunità locale.

REFERENTE/I

Azioni necessarie:

Ruoli:

Strutture residenziali

Azione 1)

Strutture residenziali:

Azione 2)

A.S.L. Alba-Bra e Consorzio INT.ES.A.

Azione 3)

Cooperative sociali e Consorzio

Azione 4)

Strutture – Consorzio – ASL e Coop.
Comuni

2006:

Azione 1)

 A.S.L. Alba-Bra
 Consorzio INT.ES.A.

TEMPISTICA

 Comuni

2007/2008: Azione 2), 3), 4)

 Strutture residenziali per anziani
 Associazioni/comitati culturali, sportive, ricreative.

AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO
 Comune di Bra
 Comune di Ceresole d’Alba
 Comune di Cherasco
 Comune di La Morra
 Comune di Narzole
 Comune di Pocapaglia
 Comune di Sanfrè
 Comune di Santa Vittoria d’Alba
 Comune di Sommariva Perno
 Comune di Sommariva del Bosco
 Comune di Verduno

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Verifiche in itinere:
▫

Indicatori di attività

Verifica finale:
▫

FORMAZIONE

Valutazione di gradimento

Momenti di incontro con la popolazione promossi da esperti nelle
problematiche delle persone anziane
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4.3.5 “OLTRE – Percorsi locali per il superamento delle
barriere”
DENOMINAZIONE
AZIONE

Nome:

OLTRE – PERCORSI LOCALI PER IL SUPERAMENTO DELLE

Sulla base delle singole azioni previste potranno essere coinvolti altri
soggetti ritenuti strategici per il raggiungimento degli obiettivi.
AREA
TERRITORIALE
DI RIFERIMENTO

Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
 Comune di Bra
 Comune di Ceresole d’Alba
 Comune di Cherasco
 Comune di La Morra
 Comune di Narzole
 Comune di Pocapaglia
 Comune di Sanfrè
 Comune di Santa Vittoria d’Alba
 Comune di Sommariva Perno
 Comune di Sommariva del Bosco
 Comune di Verduno

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

L’attività prioritaria/strategica utile a consentire la realizzazione dei
diversi interventi proposti riguarda l’istituzione del “comitato di
programmazione e valutazione” (o cabina di regia) del progetto.

BARRIERE

Premessa
E’ necessario considerare che la materia in oggetto è complessa e che il
ragionare in termini di progettazione ed attuazione di interventi
riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche mette in gioco il
coinvolgimento di istituzioni, enti, organizzazioni con diversi livelli di
competenze, funzioni, responsabilità. La normativa di riferimento, assai
vasta ed articolata, non prevede perlopiù regimi sanzionatori per le
inadempienze. Ne deriva quindi che l’effettiva efficacia degli strumenti
legislativi vigenti sia limitata.
A livello locale si ritiene che gli spazi di intervento possano collocarsi
prevalentemente nell’ambito della informazione e della sensibilizzazione.
Le azioni di seguito presentate sono proposte che andranno debitamente
valutate sulla base delle disponibilità dei diversi soggetti ipoteticamente
coinvolgibili a parteciparvi.

Obiettivo strategico:
Accrescere il livello di accessibilità e fruibilità dei servizi, delle strutture
pubbliche e private del territorio (eliminazione delle barriere
architettoniche) per le persone in situazione di relativo svantaggio (in
particolare per persone con disabilità e persone anziane).

Risultato atteso:
Costituzione integrazioni stabili tra i diversi soggetti istituzionali che
hanno competenze sulla materia in oggetto;
Aumento della sensibilità e della consapevolezza dei cittadini (gruppi
obiettivo) e delle istituzioni in ordine alle responsabilità individuali e
collettive sui temi in oggetto;
Riduzione progressiva delle barriere architettoniche sul territorio.
REFERENTE/I



SOGGETTI
COINVOLTI

Partneship di sviluppo:
 Comuni del bacino
 Consorzio INT.ES.A.
 ASL
 Associazioni di rappresentanza delle categorie in oggetto (disabili,
anziani) presenti sul territorio.

Comuni: Bra, Cherasco, Ceresole d’Alba, Narzole, La Morra, Sanfrè,
Santa Vittoria d’Alba, Pocapaglia, Sommariva del Bosco, Sommariva
Perno, Verduno

Tale organismo risulta fondamentale per garantire:
- la collegialità e la corresponsabilità delle decisioni assunte;
- l’integrazione tra saperi, competenze e funzioni diversificate utile
a comporre l’analisi dei bisogni, la definizione delle priorità da
perseguire e le relative strategie da adottare;
- il monitoraggio e la valutazione partecipata delle azioni poste in
essere;
- la restituzione agli stakeolder (portatori di interessi) circa i
risultati conseguiti e le buone pratiche realizzate.
Il “comitato di programmazione e valutazione” è definito in seno alla
Partneship di sviluppo del progetto. Si ritiene che nella composizione sia
opportuno prevedere rappresentanti dei Comuni (Uffici tecnici/LL.PPUrbanistica); dell’ASL; delle commissioni igienico-edilizie; dei servizi
sociali; delle organizzazioni/associazioni di rappresentanza dei
beneficiari finali (persone diversamente abili, anziani).
Azioni di sensibilizzazione/informazione/formazione
La proposta progettuale intende prevalentemente agire sul versante
della informazione e sensibilizzazione. Essa si sviluppa attraverso 5
diverse azioni definite sulla base dei diversi target che si intendono
raggiungere e coinvolgere.
In sintesi le azioni previste:
Azione 1.
Percorsi di sensibilizzazione con gli studenti
Azione 2.
Accessibilità dei pubblici esercizi
Azione 3.
Formazione/informazione professionisti
Azione 4.
Commissioni edilizie e regolamenti edilizi
Azione 5.
Servizi pubblici e pubblica amministrazione
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Risorse necessarie
Azione 1. Percorsi di sensibilizzazione con gli studenti
Obiettivo è quello di accrescere il senso di responsabilità sociale dei
ragazzi (dei diversi ordini di scuola) sul tema della diversità,
focalizzando l’attenzione in particolare sulle barriere architettoniche e
sull’accessibilità e fruibilità del territorio e delle risorse locali, lavorando
sui concetti di responsabilità, cittadinanza, democrazia. Si propone alle
scuole (di diverso ordine e grado del territorio) di progettare e
sperimentare percorsi, assimilabili a moduli di “educazione alla
cittadinanza attiva”, all’interno dell’attività didattica delle classi. La
proposta prevede quindi il coinvolgimento attivo dei docenti nelle fasi di
ideazione, progettazione e realizzazione delle attività. Si individua
l'utilità del supporto di un coordinatore di progetto esterno che guidi i
processi, faciliti il coordinamento, presidi le attività di monitoraggio e
verifica dell'esperienza. L’articolazione delle attività prevede che ad una
prima fase di concertazione e programmazione di massima delle attività
(entro giugno 2007) faccia seguito un momento formativo per l'equipe di
docenti coinvolti a supporto e come base comune per la successiva
progettazione di dettaglio delle attività (percorsi di educazione alla
cittadinanza attiva) nelle singole classi.
L’attività formativa dell’equipe di progetto sarà strettamente integrata
con la progettazione dei percorsi (per un totale complessivo di impegno
pari a 15/20 ore). L’attività di formazione e di programmazione
dell'equipe prevedrà l’intervento di docenti e di esperti, che potranno
essere in alcuni casi anche coinvolti nella realizzazione nelle attività in
classe (es. vigili urbani, rappresentanti di associazioni di invalidi/anziani,
...). I percorsi potrebbero prevedere azioni concrete/visibili realizzate dai
ragazzi.
Si propone inoltre, a conclusione dei percorsi didattici, di riconoscere e
pubblicizzare i lavori svolti attraverso un “concorso di idee” che preveda
un premio per le classi coinvolte (da concordare le modalità di
premiazione
in
fase
preliminare
con
le
scuole
–
es.
finanziamento/contributo per attività didattica/progetti delle scuole
ecc...).

Tempi
L’azione prevede una prima fase di concertazione e di programmazione
con le scuole da realizzarsi nell’A.S. 2006/2007 (entro giugno 2007);
la realizzazione delle attività (formazione equipe di progetto docenti,
progettazione di dettaglio, attività didattica con i ragazzi, concorso di
idee) si svilupperà nell’A.S. 2007/2008.

Voci di costo
Coordinatore progetto
Docenti formazione
Materiale promozionale
Spese postali, tel, cancelleria,
materiale didattico
Premi concorso idee (1 premio
x ordine e grado scuole da
riconoscere a lavori di classe)
Rimborsi spese equipe
(trasporti x attività formativa)
TOTALE

Importi unitari

Totale

120 h – € 25,00/h

€ 3.000,00

16 h – € 70,00/h

€ 1.120,00

A forfait

€

350,00

A forfait

€

500,00

1 premio: € 500,00 (x 3)
2 premio: € 250,00 (x 3)
3 premio: € 150,00 (x 3)

€ 1.500,00
€ 750,00
€ 450,00
€

400,00

€ 8.070,00

Azione 2. Accessibilità dei pubblici esercizi
Darealizzarsi in collaborazione con ASCOM Bra (verificando disponibilità
ed interesse).
Obiettivo: rendere maggiormente accessibili i pubblici esercizi del
territorio.
La modalità: riconoscimento formale (es. marchio di qualità o
assimilabile) per quei pubblici esercizi che sono in possesso o si dotino di
misure atte a facilitare il superamento delle barriere architettoniche.
Una commissione formata ad hoc (ASCOM + tecnici comunali +
professionisti ordini prof.li/politecnico) dovrà definire i parametri minimi
per il riconoscimento del marchio e verificare l’effettiva presenza delle
misure previste (sul modello di quanto previsto in materia di
responsabilità sociale delle imprese dall’Unione Europea).
Dovranno essere previsti in fase di attivazione ed a conclusione della
sperimentazione momenti di promozione e diffusione dei risultati.
Si prevede a supporto delle attività un coordinatore di progetto o
assimilabile, deputato a facilitare il coordinamento tra i diversi attori
coinvolti, fungere da segreteria tecnica e di supporto per la realizzazione
delle attività previste (programmazione, promozione, monitoraggio e
verifica).
Si prevede, per l’individuazione del logo della campagna promozionale,
l’istituzione di un concorso tra studenti delle scuole medie superiori e
universitari.
Tempi
Programmazione e realizzazione attività: anno 2007
Riconoscimento formale del marchio, promozione e diffusione dei
risultati: anno 2008
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Risorse necessarie
Voci di costo
Coordinatore attività

Importi unitari

Totale

120 h – € 25,00/h

€ 3.000,00

5 professionisti
Rimborso spese commissione
6 incontri di valutazione
per definizione parametri
gettone presenza € 100,00
5 professionisti
Commissione di valutazione
6 incontri di valutazione
gettone presenza € 100,00
Premio per logo
Materiale promozionale
(vetrofanie marchio, opuscoli
e materiale informativo su
marchio, ecc..)
Spese postali, tel.,
cancelleria, a forfait

A forfait

A forfait

TOTALE

€ 3.000,00

Voci di costo
Coordinamento/organizzazione
eventi
Docenze relatori (seminario e
convegno)

Importi unitari
80 h – € 25,00/h

Totale
€

2.000,00

€

2.000,00

€ 5.000,00

Rimborsi spese relatori
(viaggio, ev. soggiorno)

€

1.000,00

€

Materiale/documentazione per
convegno e seminario

€

350,00

500,00

€ 3.000,00

€

500,00

€ 15.000,00

Azione 3. Formazione/informazione professionisti
Si propone la realizzazione di seminari informativi/formativi per
professionisti (settore delle costruzioni ed immobiliare) che operano
nell’ambito pubblico e privato, finalizzati ad approfondire le misure
previste dalla legislazione vigente in ordine al superamento delle
barriere architettoniche e gli orientamenti e le prospettive della
progettazione (Universal Desing/Design for All). Tali attività si ritengono
utili, coerenti e funzionali anche in relazione alla realizzazione di altre
azioni previste dal presente progetto (in particolare azione 4.
Commissioni e regolamenti edilizi e azione 5. Servizi pubblici e pubblica
amministrazione)
Ad esempio:
incontro seminariale con gli amministratori di condominio/operatori
immobiliari/progettisti e tecnici per informare in merito agli incentivi
previsti dalla Regione Piemonte. Si registra infatti con frequenza per
esempio la resistenza, nei condomini, a poter predisporre misure
per il superamento delle barriere laddove ce ne sia la necessità (es.
scivoli, montascale, ecc…).
realizzazione di un convegno, di rilievo, per professionisti del privato
e del pubblico (geometri, ingegneri, architetti,…) sui temi
dell’accessibilità (con attenzione alle nuove prospettive in campo
progettuale – Universal Design/Design fol All), da realizzarsi con il
supporto es. del Politecnico di Mondovì, degli ordini professionali,
delle associazioni/organizzazioni di invalidi/anziani, della Regione
Piemonte, dell’Associazione ITACA .
Tempi
Programmazione e realizzazione degli eventi: 2007.

Risorse necessarie

Materiale promozionale

A forfait

€

500,00

Spese postali, tel., cancelleria,
a forfait

A forfait

€

500,00

Coffee break/lunch convegno

€

600,00

TOTALE

€

6.950,00

Azione 4. Commissioni edilizie e regolamenti edilizi
Si intende attivare un percorso di formazione, informazione e
sensibilizzazione che coinvolga i Comuni del bacino (uffici tecnici) e le
commissioni edilizie, finalizzato a porre particolare cura, nella
definizione/modificazione dei regolamenti edilizi così come nell’istruttoria
finalizzata alle concessioni edilizie, nella verifica della presenza di tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di superamento delle
barriere architettoniche ed a favorire lo scambio di buone pratiche.
E' prevista, consequenziale al momento formativo iniziale (8/10 h)
un’attività di supervisione (attraverso il coordinamento dell'equipe) in
supporto ai professionisti coinvolti (ogni 3/4 mesi per 1 anno) utile a
valutare, a partire da casi specifici, l’applicabilità degli istituti normativi ,
le difficoltà incontrate, le eventuali soluzioni intraprese.
L'output del progetto potrebbe essere l’elaborazione condivisa di un
manuale delle buone pratiche/decalogo, elaborato in seno all’attività
formativa e di supervisione, in supporto/guida all’operatività delle
commissioni edilizie.
Al termine della sperimentazione verrà valutata l’efficacia della
sperimentazione, utile a definire obiettivi, strategie e le modalità di un
eventuale proseguimento dell’attività.
Potrebbe essere previsto, previa verifica della disponibilità, un supporto
del Politecnico di Mondovì, sul versante della programmazione ed
erogazione del percorso formativo/informativo e della supervisione.
Tempi
Si prevede la realizzazione del percorso formativo/informativo nel primo
semestre 2007 (durata complessiva 8/10 ore) e l’attività di supervisione
(1 anno) tra il 2° semestre 2007 ed il 1° semestre 2008.
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Risorse necessarie
Voci di costo
Coordinamento/segreter
ia tecnica/programmaz.
Docenze

Importi unitari

Totale

60 h – € 25,00/h

€

1.500,00

10 h – € 70,00/h

€

700,00

€

560,00

€

250,00

€

3.010,00

4 incontri

Supervisione

2 h – € 70,00/h

Materiale didattico,
cancelleria, spese tel.
TOTALE

Azione 5. Servizi pubblici e pubblica amministrazione
Si propone di coinvolgere, attraverso momenti di confronto, i diversi enti
pubblici che operano sul territorio, per:
- valutare, attraverso uno ricognizione delle barriere ancora esistenti, le
modalità ed i tempi con cui avviare un percorso di progressiva
eliminazione;
- facilitare l’accesso ai servizi senza barriere agendo per esempio sul
miglioramento della segnaletica interna degli edifici pubblici,
sull’informazione diretta ai potenziali beneficiari ecc…
- individuare e concordare strategie che favoriscano una attenzione
trasversale al tema delle barriere architettoniche (coinvolgendo tutti i
diversi
stakeolder
potenzialente
interessati)
e
della
accessibilità/fruibilità negli ambiti di pertinenza dei diversi enti (a
titolo esemplificativo, favorire l’assegnazione di case popolari nel
centro cittadino agli anziani/disabili per consentire un accesso
facilitato ai servizi/agli esercizi commerciali, ecc…)
Gli output attesi: (minimi)

• eliminazione, per ogni Ente locale, di almeno 1 barriera architettonica

2006:
TEMPISTICA

Attivazione e formalizzazione del tavolo di concertazione e
coordinamento.
Definizione accordo di programma.
Individuazione delle risorse per la realizzazione degli interventi.

2007:

Avvio delle azioni definite.
Monitoraggio in itinere delle azioni poste in essere.

2008:

Proseguimento e conclusione delle azioni poste in essere.
Valutazione della sperimentazione e dei risultati conseguiti.

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

La responsabilità del monitoraggio, del controllo e della verifica è in capo
al Comitato di Programmazione e Valutazione.
Il Comitato di Programmazione e Valutazione dovrà definire, sulla base
delle priorità individuate e delle attività da realizzarsi, i relativi risultati
attesi e gli strumenti per monitorare e verificare quanto realizzato.
In termini generali dovranno essere previsti modalità e strumenti di
valutazione ex-ante, in itinere ed ex post.

FORMAZIONE

Si ritiene utile che il Comitato di Programmazione e Valutazione possa
avvalersi di momenti di formazione ad hoc sia sul versante delle
tematiche in oggetto (barriere) che per quanto riguarda i bisogni
espressi, in relazione al tema, dai beneficiari finali (anziani, disabili).
La proposta in tal senso potrebbe coinvolgere, previa verifica delle
disponibilità, le facoltà universitarie presenti sul territorio cuneese
(Politecnico di Mondovì; Scienze dell’educazione di Savigliano; Scienze
Politiche di Cuneo). Potrebbe altresì risultare molto utile il confronto con
esperienze attive sulle tematiche in oggetto che possano fornire stimoli
ed indicazioni per la realizzazione del progetto locale. Si cita ad esempio
l’Osservatorio Permanente Regionale sulle accessibilità (Piemonte per
Tutti).

significativa entro il 2008 (fine progetto);

• documento/decalogo delle buone "strategie"
Tempi
Realizzazione:

2° semestre 2007 e 1° semestre 2008 (12 mesi)

Risorse necessarie
Importi unitari
Voci di costo
Totale
Coordinamento/segreteria
€
80 h – € 25,00/h
tecnica/programmaz.
Supervisione attività
16 h – € 70,00/h
€
consulente scientifico
Materiale, cancelleria, spese
€
tel. e varie
Rimozione barriere
architettoniche significative

TOTALE

2.000,00
1.120,00
250,00

costi a carico delle singole
amministrazioni/richiesta
finanziamenti ad hoc

€

3.370,00
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Tavolo ANZIANI E PROMOZIONE SOCIALE:
Azioni di Piano

Referente

Centri locali di ascolto Anziani Associazione Gruppo
Volontari San Giovanni

Anno 2006
Necessarie
▪ Formazione personale
€ 18.750,00

Risorse economiche
Esistenti
▪ Volontari associazioni
▪ Assistenti sociali
▪ Sedi servizi esistenti

Anno 2007/2008
Necessarie

Risorse economiche
Esistenti

▪ Psicologa – Assist. Sociali ▪ Psicologa – Assist. Sociali
▪ Materiale divulgativo
▪ Materiale divulgativo
€ 20.000,00

▪ Materiale € 11,250,00
 Finanziamento CRT
 Finanziamento da parte del C.S.V.

Anziani sicuri attenti e attivi

Comune Bra
Comune Cherasco
Comune Somm.Bosco
Comune Somm.Perno

▪ Operatori per attività
mappatura

▪ Volontari associazioni
▪ Volontari servizio civile
▪ Consulta Volontariato Bra

 Finanziamento CRT
 Finanziamento da parte del C.S.V.
Esperti/animatori
▪ Volontari Associaz.
Formatori
▪ Volontari servizio
Operatori per attività di
civile
selezione
▪ Consulta Volontariato
Sedi per formazione
Bra
Polizza assicurativa
▪ Psicologi ASL

da € 8.000,00
a € 20.000,00

 Bandi promozione servizio civico volontario
 Fondazioni Bancarie
 Fondi Centro Servizi Volontariato

Servizio di lunga assistenza
per
Anziani non autosufficienti

Personale: Geriatra,
Presidente UVG, Mmg, Ip,
Oss ASL, Specialisti,
Medico distretto, amm.vo
UVG, Ass.sociale e Oss
Consorzio, Volontari

A.S.L. Alba-Bra SOC AST
Consorzio INT.ES.A.

costo medio unitario
€ 2.598,00
compl. € 200.000,00

Apertura delle strutture
residenziali
alla Comunità locale

Strutture residenziali
del territorio

OLTRE - Percorsi locali per
il superamento delle barriere

Comuni: Bra, Cherasco,
Ceresole, Narzole, La
Morra, Sanfrè, S.Vittoria
d’Alba, Pocapaglia
Somm.Bosco,
Somm.Perno, Verduno

▪ Attività promozione +
relativi costi
▪ Ufficio
▪ Costi operatori,
consulenze

▪ Strutture residenziali
▪ Risorse territoriali
▪ Comuni, Asl,
Consorzio, Specialisti
▪ Enti pubblici territorio

 Contributo C.R.C. - Per ora non accettato

▪ Sedi associaz.volont.
▪ Centri incontro anziani

 Bandi promozione servizio civico volontario
 Fondazioni Bancarie
 Fondi Centro Servizi Volontariato
Personale: fisiatra,
▪ UVG
fisioterapista, psicologa,
volontari, oss
Serate di infomazione ai
cittadini
Altre fonti volontariato
Prestazioni Ass.volontariato
€ 4.000,00
costo medio unitario
€ 2.907,00
uguale e presumibilmente
maggiore a € 200.000,00

▪ Sedi incontri
▪ Materiale
€ 10.000,00
▪ Personale

▪ Strutture residenziali
▪ Risorse territoriali
▪ Comuni, Asl,
Consorzio, Specialisti
▪ Enti pubblici territorio

€ 25.000,00
▪ Attrezzature/materiale
€ 11.400,00
Totale
€ 36.400,00
 Contributo C.R.C. - Per ora non accettato
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4.4 Azioni di Piano: TAVOLO DISABILITA’ ED INTEGRAZIONE
SOCIALE
Il Piano di Zona intende promuovere una politica a favore della integrazione sociale delle
persone disabili, basata sui seguenti obiettivi di fondo:
 ottimizzare le prestazioni ed i servizi socio sanitari integrati già funzionanti al fine di
consolidare con i portatori di interesse pubblici e privati indirizzi, programmi, risorse e
modalità operative;
 favorire l’integrazione sociale, anche quella relativa al “tempo libero”, delle persone
diversamente abili residenti sul territorio del Consorzio INT.ES.A., attraverso un lavoro di
rete volto ad accrescere la sinergia tra tutti gli attori sociali interessati al cambiamento;
 monitorare sempre meglio le esigenze e le possibilità esistenti sul territorio sia per
rispondere in modo più opportuno ai bisogni dei cittadini, sia per prevenire condizioni di
ulteriore emarginazione e difficoltà di inclusione sociale dovute a barriere e/o opportunità
prevedibili ed affrontabili.
Le famiglie dei disabili residenti si sono assunte soprattutto in passato la responsabilità dei
propri parenti spesso senza supporti da parte delle istituzioni pubbliche: sono ancora oggi
insufficienti le risorse relative ai Centri diurni, e, fino a poco tempo fa, mancavano totalmente
opportunità di strutture a carattere residenziale. Oggi siamo di fronte ad esigenze che derivano
anche dal fatto che le famiglie invecchiano e che non riescono più a garantire quel supporto ancora
estremamente necessario ai loro cari: proprio per questo si dovrà cercare di rispondere, in stretta
collaborazione con il comparto sanitario, a bisogni concreti, ad esigenze di disabili gravi che si
trovano a vivere senza un riferimento familiare.
Considerato tutto ciò si ritiene opportuno dover pensare ad una programmazione più
funzionale dei servizi di carattere domiciliare, oggi sicuramente insufficienti, che possano garantire
la permanenza presso il proprio domicilio alle persone disabili ed essere alternativi alla necessità di
istituzionalizzazione.
Inoltre pare opportuno promuovere uno stretto collegamento con le strutture scolastiche e
lavorative al fine di permettere ai soggetti disabili più giovani ed oggi fortunatamente integrati a
scuola, una costruttiva integrazione sociale anche dopo la frequenza scolastica, per evitare
condizioni di esclusione, dovute ad una non congruente programmazione dei servizi.
Il lavoro realizzato all’interno del Tavolo tematico dedicato alla disabilità ed integrazione
sociale è stato strategico e molto importante al fine di costruire un’integrazione funzionale con tutti
gli altri soggetti coinvolti: i partecipanti hanno concordato sull’importanza del confronto e hanno
deciso di lavorare per realizzare la massima sinergia possibile al fine di garantire ai disabili e alle
loro famiglie quel supporto integrato di cui hanno bisogno.
L’analisi dei bisogni effettuata ha messo in luce le tante esigenze del territorio, ma anche le
diverse risorse e potenzialità a cui fare riferimento. Le scelte di priorità decise dal Tavolo Politico e
Istituzionale hanno cercato di affrontare alcuni dei bisogni evidenziati:
 Un’azione – “Walking” – fa da corollario a tutte le altre e si pone l’obiettivo ambizioso di
costruire una rete di servizi integrata, che sia in grado di garantire una continuità alle
esigenze della vita di una persona disabile;
 Due azioni intendono sopperire almeno in parte alla carenza di servizi: “Centro diurno” e
“Comunità alloggio Aurora” cercano di rispondere a questo bisogno;
 Un’azione – “Free way” – sottolinea e ribadisce, allargandola anche ad altri soggetti,
l’importanza dell’integrazione sociale nel tempo libero, condizione naturale per sentirsi
veramente parte di una comunità sociale;
 Un’ultima azione, seppur circoscritta ad una specifica problematica, intende porre
l’attenzione a particolari tipologie di disabilità, presenti sul territorio, rispetto alle quali sono
necessarie azioni sinergiche e forme di programmazione integrata.
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4.4.1 “Walking”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

DI RIFERIMENTO













WALKING
I disabili da 0 a 100 anni

Obiettivo strategico:
- Integrazione dei servizi socio-sanitari;
- Lavoro di rete;
- Informazioni unificate.

Risultato atteso:
Costituzione di un gruppo tecnico fermamente finalizzato a:
fornire linee di indirizzo circa gli interventi essenziali per i
disabili durante l’intero ciclo di vita;
definire nuovi protocolli operativi che vedano impegnati, in
un lavoro integrato, operatori dell’ ASL, del Consorzio, dei
Comuni, della Scuola, del Centro per l’impiego, del terzo
settore e i familiari, circa gli interventi da attuare a favore
delle persone disabili;
monitorare l’efficacia dei servizi offerti.
REFERENTE/I
SOGGETTI
COINVOLTI

 A.S.L. Alba-Bra:
 Dipartimento Materno Infantile
 SOC Psicologia
 SOC NPI
 SOC DSM
 SOC Riabilitazione
 SOC AST
 Medicina Legale
 Distretto socio-sanitario
 Commissione di Valutazione Handicap








Consorzio INT.ES.A.
Scuole di ogni ordine e grado
Centro per l’impiego
Rappresentanti delle Cooperative Sociali
Rappresentanti dei familiari
Associazioni
Amministrazioni Comunali.

Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Bra
Ceresole d’Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d’Alba
Sommariva Perno
Sommariva del Bosco
Verduno

Azioni necessarie:
1) Richiesta ai soggetti coinvolti di individuare un componente
per il Tavolo.
2) Atti deliberativi per la nomina dei componenti il Tavolo.
3) Attivazione del Tavolo: definizione delle linee generali di
indirizzo e costituzione sottogruppi di lavoro che vedano
coinvolti i soggetti principali in relazione alle diverse esigenze
della persona disabile nei vari momenti del ciclo di vita
(diagnosi,
cura,
integrazione
scolastica,
inserimento
lavorativo, servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali,
strutture di sollievo, interventi tempo libero), rilevazione
dell’esistente e delle modalità operative attuali.

 A.S.L. Alba-Bra



AREA
TERRITORIALE

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

4) Proposte nuove di protocolli operativi inter-servizi.
TEMPISTICA

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

2006:

Azione 1) e azione 2)

2007 /2008:

Azione 3) e azione 4)

Verifiche in itinere:
▫

Atti deliberativi, verbali di incontri.

Verifica finale:
▫

FORMAZIONE

Verbali di incontri, protocolli inter-servizi.

Potrebbero essere necessari momenti specifici di formazione in
merito alle questioni che potranno scaturire dal lavoro di
coordinamento interservizi.
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4.4.2 “Centro diurno”

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

Azioni necessarie:

1) Ristrutturazione dei locali a cura del Consorzio sociale
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

“Mosaico”

CENTRO DIURNO

2) Elaborazione del progetto gestionale
3) Convenzione con ASL e Consorzi

Obiettivo strategico:
•
Apertura di una struttura semiresidenziale per disabili nel
Comune di Sommariva del Bosco
•
Lavoro di rete sia con i Servizi Socio Sanitari che con la
popolazione locale per una effettiva integrazione

Risultato atteso:
Accoglimento diurno di n. 20 ospiti disabili con lo scopo di:
• prevenzione
• integrazione servizi socio sanitari
• lavoro di rete
REFERENTE/I

SOGGETTI
COINVOLTI

Consorzio Sociale “Mosaico” scrl






4) Inizio attività
I ruoli di ciascun Ente sono svolti ciascuno in base alle proprie
competenze
TEMPISTICA

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Cooperativa A.G.HA.V.
Consorzio INT.ES.A.
A.S.L. Alba-Bra
Comitato Famiglia e Disabili

2006:

Inizio iter burocratico per la ristrutturazione

2007:

Inizio lavori ristrutturazione

2008:

Inizio attività

Verifiche in itinere:
▫

Verifica finale:
▫

AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO












Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Bra
Ceresole d’Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d’Alba
Sommariva Perno
Sommariva del Bosco
Verduno

Lavori strutturali di adeguamento ai criteri richiesti dalla
Regione Piemonte vengono monitorati e verificati dalla
Regione stessa in quanto soggetto finanziatore del Centro
Diurno

FORMAZIONE

Realizzato il progetto strutturale, le verifiche gestionali e di
funzionamento verranno effettuate dall’A.S.L. Alba-Bra e dal
Consorzio INT.ES.A. ai fini del convenzionamento

La formazione si effettuerà mediante:
 Riunioni di equipe settimanali
 Riunioni di supervisione con esperti
 Riunioni con i familiari degli ospiti per valutare il percorso degli
ospiti nel Centro Diurno.
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4.4.3 “Comunità alloggio Aurora”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

COMUNITÀ ALLOGGIO “AURORA”

Risultato atteso:
Accoglimento di n. 8 ospiti disabili a tempo pieno più 2 ricoveri di
sollievo diurni. Per le famiglie del territorio interessate al “Con noi
per il dopo di noi” avere un punto di riferimento concreto per i
propri famigliari.

SOGGETTI
COINVOLTI

3) Convenzione con Consorzio
4) Convenzione con A.S.L.
5) Inizio attività
I ruoli di ciascun Ente sono svolti ciascuno in base alle proprie
competenze
TEMPISTICA

Cooperativa Sociale “Progetto Emmaus” scrl






Consorzio INT.ES.A.
A.S.L. Alba-Bra
Comitato Famiglia e Disabili
Cooperativa A.G.HA.V.

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Bra
Ceresole d’Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d’Alba
Sommariva Perno
Sommariva del Bosco
Verduno

2006:

Apertura comunità (settembre 2006)

2007:

Proseguimento dell’attività mediante accoglimento
utenza e soddisfacimento esigenze familiari
Lavoro di rete sia con i Servizi Socio Sanitari che con la
popolazione locale per una effettiva integrazione

2008:

Proseguimento dell’attività mediante accoglimento
utenza e soddisfacimento esigenze familiari
Lavoro di rete sia con i Servizi Socio Sanitari che con la
popolazione locale per una effettiva integrazione

Verifiche in itinere:
 Direzione e controllo lavori di ristrutturazione locali.
 Condivisione con i Responsabili Consorzi, l’A.S.L. e famiglie

coinvolte sulla validità e applicazione progetti individuali ospiti.
Verifica finale:

AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO












1) Fine lavori
2) Autorizzazione Commissione di Vigilanza A.S.L.

Obiettivo strategico:
• Apertura di una struttura residenziale per disabili
• Lavoro di rete sia con i Servizi Socio Sanitari che con la
popolazione locale per una effettiva integrazione

REFERENTE/I

Azioni necessarie:

 Valutazione qualitativa di gestione del servizio e rilevazione

del grado di soddisfazione degli utenti e dei loro familiari
FORMAZIONE

La formazione si effettuerà mediante:
 Riunioni di equipe settimanali
 Riunioni di supervisione con esperti
 Riunioni con i familiari degli ospiti per valutare il percorso degli
ospiti in Comunità e nella Comunità locale.
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4.4.4 “Progetto Free way”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

PROGETTO FREE WAY

Obiettivo strategico:
Favorire l’integrazione sociale, relativa al “tempo libero”, delle
persone diversamente abili residenti sul territorio del Consorzio
INT.ES.A., attraverso un lavoro di rete volto ad accrescere la
sinergia tra tutti gli attori sociali interessati al cambiamento.
Risultato atteso:
1) Sensibilizzare le comunità locali al fine di favorire il
coinvolgimento attivo dei cittadini diversamente abili, nonché
la presa in carico graduale da parte delle medesime.

TEMPISTICA

Azioni necessarie:
1)

Mappatura delle risorse (associazioni)

2)

Coinvolgimento attivo delle stesse

3)

Coinvolgimento attivo di tutti gli attori interessati al progetto
(utenti, famiglie, associazioni)

4)

Aumento del numero di spazi operativi (percorsi individuali e
di gruppo)

5)

Azioni di monitoraggio e rinforzo di quelli esistenti

2006:

Coinvolgimento attivo delle stesse
Coinvolgimento attivo di tutti gli attori interessati al
progetto (utenti, famiglie, associazioni)

2) Collaborazione con le risorse (associazioni) presenti sul
territorio

Aumento del numero di spazi operativi (percorsi individuali
e di gruppo)

3) Aumentare gli spazi operativi sugli 11 Comuni di pertinenza
del Consorzio INT.ES.A. (tanto percorsi di gruppo, sul modello
dei centri che funzionano il sabato pomeriggio, quanto percorsi
individuali di integrazione all’ interno delle associazioni).
REFERENTE/I
SOGGETTI
COINVOLTI

2007: Aumento spazi operativi
Azioni di monitoraggio e rinforzo di quelli esistenti

Consorzio INT.ES.A.


►
►
►
►
►
►

Consorzio INT.ES.A.
Istituto Comprensivo Sommaria del Bosco
Cooperativa Insieme
Associazione Sportiamo
Comitato Famigliari Disabili
Cooperativa Progetto Emmaus

AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO

Comune di Bra

Comune di Ceresole d’Alba

Comune di Cherasco

Comune di La Morra

Comune di Narzole

Comune di Pocapaglia

Comune di Sanfrè

Comune di Santa Vittoria d’Alba

Comune di Sommariva Perno

Comune di Sommariva del Bosco

Comune di Verduno

Mappatura delle risorse (associazioni)

2008: Aumento ulteriore spazi operativi
Azioni di monitoraggio e rinforzo di quelli esistenti.
MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Verifiche in itinere:
▫

Monitorare semestralmente gli effetti reali di integrazione
delle persone disabili nella comunità locale, rilevando ogni
anno l’aumento delle risorse operative del progetto e
l’incremento di partecipazione dei volontari alle attività
ricreative e di tempo libero previste

Verifica finale:
▫

FORMAZIONE

Rilevare il grado dell’integrazione delle attività di tempo
libero per le persone disabili, organizzate e gestite dalle
risorse della comunità locale.

Potrebbero essere proposti momenti di formazione specifici ai
diversi soggetti coinvolti.
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4.4.5 “Disabilità meurologiche”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

DISABILITÀ

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

NEUROLOGICHE

Obiettivo strategico:
Stabilire un collegamento ed una collaborazione sistematica tra gli
enti coinvolti: ASL, Consorzio, Comune e Associazioni – per
esempio la LISM.

Risultato atteso:
Maggior sinergia tra i soggetti coinvolti in interventi a favore di
pazienti affetti da disabilità neurologica:
• trasporti
• interventi
domiciliari
per
fisioterapia,
assistenza
infermieristica e domiciliare assistenziale
• sostegno psicologico sia ai pazienti che ai parenti.
REFERENTE/I

-

Azioni necessarie:
Creazione di un Protocollo di Intesa Operativo tra gli Enti
coinvolti che preveda la Costituzione di un “Gruppo di Lavoro
sulla disabilità neurologica” che si occupi di:
• monitorare l’esigenza, sia quantitativa che qualitativa
• informare e sensibilizzare i medici di base
• informare le persone interessate, al momento della diagnosi,
sui servizi di cui si può usufruire insieme con il Servizio di
neurologia
• organizzazione di momenti aggregativi e di socializzazione
• organizzare la formazione

Ruoli:
I vari Enti ciascuno per le proprie competenze
TEMPISTICA

2006 Costituzione
neurologica”

del

“Gruppo

di

Lavoro

sulla

disabilità

A.S.L. Alba-Bra
2007 Inizio attività (vedi azioni necessarie)

SOGGETTI
COINVOLTI

 A.S.L. Alba-Bra
 Consorzio INT.ES.A

2008 Proseguimento delle attività ed implemento delle risorse
(mezzi, personale, ecc.)

 LISM
 AVO
 Altre Associazioni interessate

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO












Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Bra
Ceresole d’Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d’Alba
Sommariva Perno
Sommariva del Bosco
Verduno

Verifiche in itinere:
 Le verifiche si prevedono periodiche semestrali e saranno
finalizzate a valutare il grado di coinvolgimento dei soggetti
interessati

Verifica finale:
 Tesa a valutare la reale partecipazione all’iniziativa e gli effetti
positivi prodotti nella comunità locale.
FORMAZIONE

Sarebbe utile una formazione al Gruppo di Lavoro che informi sulla
malattia e le necessità che nascono, in tutti gli aspetti della vita
delle persone colpite.
Necessaria anche una formazione ai volontari che si impegnano
nel progetto.
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Tavolo DISABILITÀ ED INTEGRAZIONE
Azioni di Piano

Referente

Walking

- ASL Alba-Bra

Centro Diurno

- Consorzio Sociale
“Mosaico”

Anno 2006
Necessarie

Risorse economiche
Esistenti

Anno 2007/2008
Necessarie

Risorse economiche
Esistenti

▪ Individuare tempo-lavoro
per attività gruppo tecn.
▪ Locali incontri/materiale
protocolli/spese segret.
da € 10.000,00
a € 20.000,00

▪ Asl, Scuole, CpI,
Comuni, Cooperative,
Associazioni,
Familiari, Volontari

▪ Operatori qualificati
▪ Locali, arredi, trasporto

▪ Ex novo

Anno 2007:
Finanz.regionale € 422.500,00+
mutuo Coop.soc.€ 422.500,00
Totale
€ 845.000,00
Anno 2008:
 costo unitario giornal.:

€ 63,94 di cui
70% sanità
(€ 44,76)
30% socio-assist. (€ 19,18)
n.° max 20 persone disabili
 costo giornal.trasporto

€ 265,00 (iva compresa)

Comunità alloggio "AURORA”

- Cooperativa Sociale
“Progetto Emmaus”

▪ Operatori Cooperativa
▪ Arredamenti locali
 costo unitario giornal.:
€ 86,394 (iva compresa)

Anno 2007:

▪ Ex novo

costo unitario giornal.:
€ 86,394 (iva compresa)
+ adeguamento ISTAT

di cui
50% sanità
(€ 43,197)
50% socio-ass.(€ 43,197)
n.° max 10 persone disabili

Progetto Free Way

Disabilità neurologiche

Consorzio INT.ES.A.
Coop.soc.Progetto
Emmaus

- A.S.L. Alba-Bra

▪ Volontari
▪ Risorse territoriali
€ 46.763,35

Anno 2008:

costo unitario giornal.
€ 90,00 circa
▪ 8 Educatori (1/1-31/7/06)
▪ 7 Educatori (1/9-31/12/06)

€ 46.763,35

 Contributo Fondazione C.R.B.
▪ Personale Asl, Volontari
▪ Altre associazioni
LISM, AVO, Consorzio
▪ Presidio Ospedaliero
sede LISM

▪ Volontari
▪ Risorse territoriali
Anno 2007
Anno 2008

€ 38.426,70
€ 30.611,10

Anno 2007
▪ 7 Educatori (1/1-31/7/07)
▪ 5 Educatori (1/9-31/12/07)
Anno 2008
▪ 5 Educatori

 Contributo Fondazione C.R.B.
▪ Personale Asl, Volontari
▪ Altre associazioni
LISM, AVO, Consorzio
▪ Presidio Ospedaliero
sede LISM
€ 10,000,00
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4.5 Azioni di Piano: TAVOLO NUOVE POVERTA’
Il Piano di Zona intende promuovere ed attuare una politica a favore delle cosiddette
“Nuove povertà”, ossia di quelle problematiche sociali emergenti in questo preciso periodo storico
che riguardano persone adulte fragili, in difficoltà, che hanno bisogno di supporti per trovare
risposta ai bisogni primari (persone sole, senza rete familiare, stranieri, senza fissa dimora, persone
affette da patologie psichiatriche, e/o da forme svariate di dipendenza, ex detenuti e persone
sottoposte a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie, ecc.).
Il programma di lavoro è finalizzato a:
 analizzare, monitorare, capire le nuove problematiche, individuandone per quanto possibile,
le cause specifiche in questo contesto territoriale;
 costruire, insieme a tutti i soggetti pubblici e/o privati presenti sul territorio, una rete di
protezione e di risposta relativamente ai bisogni primari (alimentazione, casa, lavoro, ecc..);
 collaborare in modo integrato, in particolare con i servizi sanitari preposti, a redigere e ad
attuare progetti individuali di aiuto che rispondano adeguatamente ai bisogni delle persone
interessate.
I partecipanti al Tavolo “Nuove povertà” evidenziano l’aumento consistente della povertà
nelle sue varie sfaccettature (economica, di inserimento lavorativo, dovuto anche alla flessibilità ed
alla precarietà dei rapporti di lavoro, di reti familiari e amicali…). Ne consegue la necessità di
attivare interventi a diversi livelli per attuare un efficace contrasto alla povertà e prevenire le
situazioni di disagio.
In particolare, si evidenzia come in questi ultimi anni 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, se non supportata adeguatamente, potrebbe incorrere in forme
di disagio e marginalità più gravi e difficilmente risolvibili. I servizi erogati negli ultimi anni
segnalano l’esigenza di creare opportunità di accoglienza e di supporto in momenti critici della vita
delle persone, che possano permettere loro di affrontare e superare le difficoltà incontrate al fine di
riuscire a vivere con la massima dignità possibile all’interno della comunità locale.
Per quanto riguarda l’esigenza di inserimenti di carattere residenziale, si evidenzia come per
il futuro si debba considerare reale un aumento di richieste a favore di cittadini non ancora anziani,
ma già adulti e compromessi a volte da percorsi segnati da malattie mentali e/o episodi di
tossicodipendenza, senza lavoro, né casa e senza alcuna prospettiva di possibile reinserimento
sociale: su queste situazioni occorrerà comprendere in che modo può essere opportuno elaborare
progetti integrati con il comparto sanitario.
Nell’ambito del Piano di Zona, il Tavolo tematico “Nuove povertà” 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:
 due azioni mirate ad offrire risposte a quelli che sono da considerarsi bisogni primari della
popolazione quali l’abitazione e la possibilità di soddisfare esigenze di carattere alimentare
nel migliore dei modi; esse riguardano nello specifico “Pronto…. Casa?” e “Pasto sicuro”;
 due azioni che intendono affrontare la necessità di permettere a tutti i cittadini un adeguato
inserimento sociale anche proponendo percorsi ed iniziative mirate ad individuare le reali
possibilità; si riferiscono alle proposte “Ora io lavoro” e “Orientati nella scuola” che
prevedono il coinvolgimento di diversi soggetti verso un unico obiettivo che è quello di
prevenire quanto più possibile condizioni di marginalità sociale.
 un’azione che intende monitorare e supportare in modo integrato l’inserimento di cittadini
extracomunitari: “Tutto il mondo è il “mio” paese”, che intende valorizzare le differenze
culturali esistenti e favorire l’inclusione costruttiva dei cittadini extracomunitari.
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4.5.1 “Pronto?....casa?”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

prevedano sovvenzioni relative alla ristrutturazione di alloggi da
adibire a persone appartenenti alle fasce deboli; fondi
assicurativi per chi affitta, prestiti a tasso agevolato posti in
essere dalle banche etiche
1b) Elaborare una banca dati aggiornata e coordinata che raccolga
le esperienze realizzate e le normative di riferimento
1c) Analisi del progetto realizzato dall’Amministrazione comunale di
Bra riguardo gli affitti agevolati e ipotesi di progetto simile da
proporre alle altre realtà comunali locali.

“PRONTO?…CASA?”

Obiettivo strategico:
Garantire ai cittadini italiani e stranieri regolari il diritto all’accoglienza e
all’abitazione.
Risultato atteso:
▫ Contrastare il problema del caro-affitto, attraverso agevolazioni sia
fiscali, o di altro tipo attivate dai comuni, dalle Associazioni di
volontariato, dal sindacato inquilini, da banche e/o Fondazioni
bancarie.
▫ Elaborare una banca dati aggiornata e coordinata relativa alle strutture
presenti sul territorio del Consorzio che offrono servizi di Pronta
Accoglienza.
REFERENTE/I
SOGGETTI
COINVOLTI




Consorzio INT.ES.A
Comune di Bra

Si ritiene necessario coinvolgere:
 SER.T. – A.S.L. Alba-Bra
 Al Elka
 Caritas interparrocchiale
 Associazione “Aurora” di Pollenzo
 Associazione Mosaico e cooperativa La Tenda
 Cufrad
 Associazione San Giovanni
 Granello di Senape
 C.A.V.
 Sindacato inquilini
 Banche e/o Fondazioni bancarie
 U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)

AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO
 Comune di Bra
 Comune di Ceresole d’Alba
 Comune di Cherasco
 Comune di La Morra
 Comune di Narzole
 Comune di Pocapaglia
 Comune di Sanfrè
 Comune di Santa Vittoria d’Alba
 Comune di Sommariva Perno
 Comune di Sommariva del Bosco
 Comune di Verduno
MODALITA'
DI ATTUAZIONE

2) Azioni necessarie in riferimento al risultato atteso 2:
2a) Mappatura delle strutture esistenti sul territorio del Consorzio
che offrono servizi di accoglienza
2b) Elaborazione di una banca dati aggiornata e attivazione di un
coordinamento tra i servizi di accoglienza presenti.

1) Azioni necessarie in riferimento al risultato atteso 1:
1a) Ricognizione e conoscenza delle esperienze in atto nella
Provincia di Cuneo e Torino in merito ad agevolazioni per i
cittadini riguardo gli affitti, bandi regionali/comunali che

Ruoli:
A.S.L. Alba-Bra e Consorzio INT.ES.A. si occupano delle azioni 2a),
ciascuno con l’accezione relativa allo specifico del proprio servizio (SERT
– accoglienza di cittadini con problematiche di dipendenza; Consorzio
INT.ES.A. – cittadini con problematiche sociali)
Comune e Associazioni di volontariato (“Caritas” e “Aurora”) si occupano
dell’azione 1a).
Le azioni 1b) e 2b) verranno definite a seguito dell’analisi e valutazione
del materiale raccolto.
L’azione 1c) verrà svolta di concerto dai partecipanti al sottogruppo.
TEMPISTICA

2006 / giugno 2007:
 Raccolta materiale e conoscenza dell’esistente ciascuno secondo
il proprio ruolo
Luglio 2007 / dicembre 2007:
 Analisi/valutazione del materiale raccolto / eventuale
riprogettazione;
 Attivazione delle due banche dati; stesura progetto relativo
all’azione 1c)
2008:

 Realizzazione banche dati e attivazione coordinamento
MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Verifiche in itinere:
▫ Con cadenza semestrale, per monitorare l’andamento del lavoro
Verifica finale:
▫ Appurare il miglioramento della situazione abitativa

FORMAZIONE

•
•

“Professionalizzazione” dei volontari: corso di formazione per i
volontari “fare bene il far del bene”.
Formazione in merito alla creazione e gestione di banche dati per gli
operatori dei servizi.
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4.5.2 “Pasto sicuro”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

Azioni necessarie:

1) Contattare l’ASCOM e, per suo tramite, i servizi di ristorazione

PASTO SICURO

presenti sul territorio (self service e tavole calde)

Obiettivo strategico:
- Assicurare pasti agevolati a studenti, lavoratori…
- Assicurare il soddisfacimento del bisogno primario del cibo a
persone appartenenti a fasce deboli, in situazione di povertà e di
disagio

2) Stipulare su Bra città una “Convenzione studenti” con i servizi di
ristorazione per gli studenti delle scuole superiori che gravitano
su Bra

3) Redigere un protocollo tra Comuni, Consorzio, Associazioni di
volontariato e servizi di ristorazione affinché, con un buono
erogato dal Consorzio, le persone in situazione di povertà
possano accedere al servizio di ristorazione più vicino alla loro
abitazione – organizzare il servizio nel dettaglio

Risultato atteso:
- Dare una risposta concreta e dignitosa al bisogno del cibo
REFERENTE/I

SOGGETTI
COINVOLTI

4) Pubblicizzare il servizio “pasto sicuro” portandolo a conoscenza

 Comune di Bra
 Consorzio INT.ES.A.

dei servizi del territorio e delle Associazioni di volontariato

Ruoli:





SER.T. – A.S.L. Alba-Bra
Consorzio INT.ES.A.
Comune/i
U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)

Partnership di sviluppo:
 ASCOM
 Associazioni di volontariato

TEMPISTICA

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Bra
Ceresole d’Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d’Alba
Sommariva Perno
Sommariva del Bosco
Verduno

Consorzio INT.ES.A. con la collaborazione delle Associazioni di
volontariato si occupano del coordinamento di tutto il progetto;

▫

Comune/i, Scuole e ASCOM concordano e sottoscrivono la
“Convezione studenti”.

Entro Giugno 2007

Azione 1) e azione 2)

Secondo semestre 2007 Inizio attività – Azione 3) e azione 4)

AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO












▫

Anno 2008
MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Monitoraggio e verifica del funzionamento
del servizio

Verifiche in itinere:
▫ A cura del Consorzio, associazioni di volontariato, con ASCOM:

se e quanto la “convenzione studenti” viene utilizzata

Verifica finale:
▫ Il servizio predisposto diventa sistema e va avanti da solo con

un semplice monitoraggio.
FORMAZIONE

Potrebbero essere necessari momenti di formazione specifici nel
corso delle diverse azioni.

75

4.5.3 “Tutto il mondo è il MIO paese”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

Obiettivo strategico:
Coinvolgere le donne ad incontrarsi tra loro, con insegnanti per
conoscere la lingua al fine di comunicare in modo più adeguato

Risultato atteso:
- Migliorare le competenze linguistiche
(obiettivo primario)
- Migliorare la conoscenza del territorio
(obiettivo trasversale)
- Stabilire rapporti amicali e sociali più ricchi
=
- Scambiare esperienze relative alla vita quotidiana =
REFERENTE/I

SOGGETTI
COINVOLTI

3)

Organizzare gli incontri
Definire sedi, orari, materiali, “docenti”, programma (in questa
fase si renderà necessario il coinvolgimento dell’assessore
referente del Comune o persona da lui delegata)

4)

Realizzazione del progetto.
Incontri regolari tra donne di area araba con il supporto dei
mediatori culturali guidati da operatori, volontari, insegnanti.

A.S.L. Alba-Bra si occupa del punto 1
Consorzio INT.ES.A. si occupa dei punti 1, 2, 3, 4
Comune/i si occupano dei punti 2, 3, 4
Cooperative sociali si occupano dei punti 1, 2, 3, 4 in
particolare di mettere a disposizione i mediatori culturali
o Associazioni di volontariato si occupano dei punti 1, 2, 3, 4
o Scuole si occupano dei punti 1, 2, 3, 4
o
o
o
o

 Scuole
 Comuni (Assessorato alle politiche sociali)
 Volontari

(intesi come persone
Territorio)
 Parrocchie
 Centro Territoriale Permanente

singole

e

Associazioni

del

AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO
 Comune di Bra
 Comune di Ceresole d’Alba
 Comune di Cherasco
 Comune di La Morra
 Comune di Narzole
 Comune di Pocapaglia
 Comune di Sanfrè
 Comune di Santa Vittoria d’Alba
 Comune di Sommariva Perno
 Comune di Sommariva del Bosco
 Comune di Verduno

Azioni necessarie:

1)

Livello locale
Individuare i soggetti potenziali utenti attraverso il “passa
parola” informale partendo da una o più donne già sensibili e
motivate
Individuare le risorse disponibili sul territorio

Ruoli:

 Consorzio INT.ES.A.
 Istituzioni scolastiche

 Cooperativa ORSO

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

2)

TUTTO IL MONDO È IL“MIO”PAESE

Livello centrale (Bra)
Creare un gruppo di coordinamento a livello di Consorzio
formato da operatori scuole, operatori Consorzio e volontari
finalizzato a promuovere le esperienze locali basandosi sulle
“buone pratiche” già in atto

TEMPISTICA

2006: Azione 1), Azione 2)
2007: Azione 3), Azione 4)
2008: Verifica e riprogettazione

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Verifiche in itinere:
 A livello locale:
incontro dei soggetti coinvolti per verificare la
frequenza rispetto alle iscrizioni e l’incremento; il grado di
soddisfazione (da rilevare attraverso strumenti diversificati:
interviste agli utenti, valutazione dei “docenti”)
Verifica finale:
 A livello centrale: raccolta delle valutazioni dei singoli progetti;
sintesi valutativa generale
Se il progetto funziona sarà in grado di riprodursi, di diffondersi
e poi di proseguire quasi spontaneamente

FORMAZIONE

Necessaria la formazione dei “docenti” e degli altri volontari coinvolti
da parte di operatori sociali del Consorzio INT.ES.A.; dei mediatori
culturali ed eventuali altri esperti o soggetti, a qualunque titolo
coinvolti, finalizzata ad avere una visione corretta dell’intercultura e a
mettere a punto una metodologia di lavoro efficace.
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4.5.4 “Ora io lavoro”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

Azioni necessarie rispetto al risultato atteso 2:

“ORA IO LAVORO”

2a) Confronto tra enti, organizzazioni, per un momento di
formazione degli operatori e scambio di informazioni rispetto
a competenze di ciascun servizio, progetti in corso;

Obiettivo strategico:
Permettere ai cittadini l’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso
un corretto uso dei servizi presenti sul territorio preposti alla ricerca
e offerta di lavoro, con particolare attenzione alle “nuove fasce
deboli” che richiedono percorsi individualizzati e condivisi dai diversi
enti competenti.

2b) Promozione e pubblicità alla cittadinanza dei servizi offerti
da ogni ente

Azioni necessarie rispetto al risultato atteso 3:
3a) Creazione di un punto informativo telematico “bacheca
informativa”
dove
raccogliere
percorsi
formativi,
informazioni varie da attivare, eventualmente, c/o
Informagiovani del Comune di Bra

Risultato atteso:
1) Creazione di un “Equipe interdisciplinare” di operatori che si
occupi della stesura, avviamento e realizzazione dei progetti
integrati rivolti alle “nuove fasce deboli”, riguardo la ricerca di
lavoro e/o percorsi di formazione;

Ruoli:
Si ritiene necessario la compartecipazione dei Rappresentanti di Enti
e Organizzazioni del sottogruppo (vedi “soggetti coinvolti”) a tutte le
attività indicate.

2) Promuovere la formazione – informazione degli operatori e della
cittadinanza rispetto ai servizi presenti sul territorio che si
occupano della ricerca/offerta di lavoro e di percorsi formativi;
3) Creazione di un “informa – lavoro telematico” o cartaceo al fine
di permettere una più agevole informazione degli operatori e
della cittadinanza.
REFERENTE/I

 Centro per l’Impiego Alba-Bra

SOGGETTI
COINVOLTI







AREA
TERRITORIALE
DI RIFERIMENTO

TEMPISTICA

Attivazione del punto 3a).
Individuazione di una precisa casistica su cui attivare il
progetto integrato di inserimenti lavorativi.

Consorzio INT.ES.A.
Servizio SPAL
Provincia di Cuneo
CNOS
Associazioni di volontariato

Bra, per un periodo di sperimentazione, successivamente tutta l’area
di competenza del Consorzio

2006: Nell’autunno organizzazione della formazione degli
operatori;

2007: Organizzazione di modalità adeguate di incontri informativi
con la cittadinanza; prosecuzione delle attività e verifica
2008: Riprogettazione
MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Verifiche in itinere:


Riunioni periodiche nel 2006 e nel 2007 per le azioni 1 e 2

Verifica finale:
MODALITA'
DI ATTUAZIONE

Azioni necessarie rispetto al risultato atteso 1:



1a) Riconoscere un referente per ogni servizio che partecipi all’
“Equipe interdisciplinare”;
1b) Capire chi sono i referenti all’interno dei servizi;
1c) Individuare un numero circoscritto di situazioni su cui
attivare una modalità integrata di progetto lavorativo e/o
formativo.

FORMAZIONE

Può essere fatta nel 2008, insieme alla riprogettazione
dell’intervento

Momenti di formazione mirate ad una maggior conoscenza reciproca
fra tutti i soggetti coinvolti.

77

4.5.5 “Orientati nella scuola”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

“ORIENTATI NELLA SCUOLA”

Obiettivo strategico:
Garantire ai minori italiani e stranieri regolari il diritto/dovere allo
studio, alla formazione

Azioni necessarie rispetto al risultato atteso 1:
1a) Conoscenza e presentazione del progetto “Sportello di
orientamento” realizzato dal Centro per l’Impiego e del
progetto “orientamento Universitario” realizzato dallo Spal;
1b) Riconoscimento “istituzionale” dei membri che partecipano al
tavolo interservizi per l’Orientamento: rappresentanti delle
scuole Medie, Superiori, Centro per l’Impiego, Salesiani,
Consorzio INT.ES.A.

Risultato atteso:
Azioni necessarie rispetto al risultato atteso 2:
2a) La Commissione (i cui membri potrebbero essere quelli del
tavolo di cui sopra) assuma il compito di monitorare la
frequenza scolastica a partire già dalla scuola elementare
individuando procedure chiare e formalizzate per eventuali
segnalazioni ad altri enti di situazioni a rischio per le quali
potrebbero crearsi degli abbandoni

1) Implementare il percorso di orientamento “Sportello di
Orientamento” rivolto alle scuole Medie e Superiori attraverso il
Centro per l’Impiego
2) Creazione di una “Commissione antidispersione scolastica” o
“Commissione per la promozione dell’agio all’interno della
scuola”;
3) Estendere il “Progetto Genitori” realizzato dal 2° Circolo
Didattico di Bra alle altre realtà scolastiche del territorio in
un’ottica di prevenzione e sensibilizzazione delle famiglie
rispetto ai temi dell’abbandono scolastico

Azioni necessarie rispetto al risultato atteso 3:
3a) Sensibilizzare le altre realtà scolastiche del territorio alla
realizzazione del “Progetto Genitori”

REFERENTE/I

 Istituzioni scolastiche del territorio
 Centro per l’Impiego Alba-Bra
 Comuni

SOGGETTI
COINVOLTI

Si ritiene opportuno coinvolgere
 Consorzio INT.ES.A.
 Spal
 CNOS
 Centro per l’Impiego
 Informagiovani
 Cooperative sociali

Ruoli:
− Le Scuole e la Formazione professionale attivano il tavolo
interservizi per l’orientamento;
− il Centro per l’Impiego e lo SPAL presentano il progetto
“Sportello di orientamento”;
− Il Consorzio INT.ES.A. e i Comuni promuovono la nascita del
“Progetto genitori” in tutte le scuole

AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A.:
DI RIFERIMENTO
 Comune di Bra
 Comune
 Comune
 Comune
 Comune
 Comune
 Comune
 Comune
 Comune
 Comune
 Comune

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Ceresole d’Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d’Alba
Sommariva Perno
Sommariva del Bosco
Verduno

TEMPISTICA

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

2007

Azione 1a) – 1b)

2008

Azione 2a) – 3a) e riprogettazione

Verifiche in itinere:


Attraverso incontri periodici tra tutti gli Enti coinvolti nel
progetto

Verifica finale:


FORMAZIONE

Valutazione circa
riprogettazione.

il

raggiungimento

dei

risultati

attesi

e

Potrebbero essere necessari momenti di formazione specifica rivolta
ai diversi soggetti coinvolti.
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Tavolo NUOVE POVERTÀ
Azioni di Piano
Pronto?....Casa?

Anno 2006
Necessarie

Referente

Anno 2007/2008
Necessarie

Risorse economiche
Esistenti

▪ Operatori, Volontari e
Servizio civile
▪ Siti internet, statuti
strutture, norme di rifer.
▪ n. 1 Ass.sociale per 10
ore settimana
€ 17.000,00 (per 2 anni)
▪ n. 1 corso formazione
€ 3.000,00

- Consorzio INT.ES.A.
- Comune di Bra
- Comune Somm.Bosco
- Comune di Cherasco
- Comune di Narzole



Pasto sicuro

Risorse economiche
Esistenti



 Eventuale contributo Regione persone s/dimora
 Finanziamento C.S.V. per formazione

▪ n. 1 operatore
Consorzio e/o Comune
per n. 4 ore sett.
▪ n. 1 volontario

- Consorzio INT.ES.A.
- Comune di Bra
- ASL Alba-Bra: Sert e
dipartim. salute mentale

▪ n. 1 volontario

Anno 2007

da € 3,000,00 a € 10.000,00
Anno 2008

da € 3,000,00 a € 10.000,00

Tutto il mondo è il “MIO”
Paese

▪ Operatori Consorzio,
▪ Insegnanti, volontari,
insegnanti, volontari,
▪ Sedi Consorzio, arredi
esperti
▪ Sedi Consorzio, nei
Comuni
▪ Sussidi vari
€ 30.500,00

- Consorzio INT.ES.A.
- Istituzioni scolastiche

 Eventuale contributo C.S.V. per formazione
 Comuni per libri e sussidiari

Ora io lavoro

- Centro per l’Impiego
Alba-Bra

 Richiesto un finanziamento CRT (€ 30.500,00)
 Eventuale contributo C.S.V. per formazione

€ 15.000,00
 Richiesto finanziamento CRB

Orientati nella scuola

- Istituzioni scolastiche
- Comuni
- Centro per l'Impiego

€ 15.000,00
 Richiesto finanziamento CRB
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4.6 Azioni di Piano trasversali
Alla conclusione dei lavori effettuati dai Tavoli tematici e dopo un’accurata analisi delle
azioni proposte come prioritarie dagli stessi, azioni programmate tenendo in considerazione le
indicazioni del Tavolo Politico Istituzionale e di tutti i Consigli Comunali (che avevano, ognuno,
deliberato in merito alle scelte e agli indirizzi del Piano di Zona 2006 – 2008), l’Ufficio di Piano ha
valutato necessario introdurre e prevedere – per meglio adempiere a quanto stabilito dallo stesso
Tavolo Politico Istituzionale e per affrontare alcune questioni emerse come cruciali nella preventiva
analisi dei bisogni del territorio – due azioni di Piano denominate “trasversali”: queste risultano
essere strategiche e fanno da cornice a tutte le altre, consentono una più sinergica e costruttiva
realizzazione dei singoli piani progettuali e rappresentano una garanzia per la costruzione di quel
sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali che il percorso in itinere intende e ritiene
opportuno conseguire. Il processo messo in atto attraverso questo primo momento di
programmazione congiunta ha già permesso di cogliere quegli aspetti di funzionalità individuati
dalle stesse indicazioni legislative nazionali e regionali in materia.
Una delle questioni considerata critica e strategica è quella relativa alle risorse economiche.
In questo ambito il nostro territorio, al di là delle più generali difficoltà di carattere economico che
gravano su tutti gli Enti pubblici e che lo caratterizzano, è gravemente segnato da una “quota
storica” in materia di politiche sociali fortemente deficitaria (quota da riferirsi sia ai finanziamenti
regionali – sul fondo e sui progetti relativi alla disabilità –, sia ai finanziamenti da parte del
comparto sanitario relativi ad attività ad integrazione socio sanitaria). Questa situazione richiederà,
per poter assistere ad un suo effettivo miglioramento e per riuscire a raggiungere una condizione più
equa sia livello provinciale che regionale, tempi molto lunghi e, ovviamente, scelte mirate da parte
delle amministrazioni comunali e dei Sindaci.
La realizzazione del Piano di Zona ha rappresentato una prima significativa esperienza di
“lavoro a rete” sul territorio. Tale esperienza è stata e sarà valorizzata attraverso una modalità
costruttiva di lavoro di gruppo realizzato a diversi livelli (Tavolo Politico Istituzionale, Ufficio di
Piano, Tavoli tematici). Questa metodologia pensata come funzionale proprio “al fine di definire il
Piano di Zona”, assumerà progressivamente un ruolo permanente di “governo del sistema integrato”
e permetterà quindi la realizzazione del Piano di intervento programmato;
Si ritiene che l’ integrazione tra Piano di Zona e bilancio sociale possa consentire di
innescare un processo circolare fra definizione pluriennale delle strategie (Piano di Zona) e
valutazione d’efficacia dei servizi e delle politiche (bilancio sociale) che il Consorzio – con il
concorso dei Comuni, delle Associazioni e delle altre Istituzioni – è stato in grado di realizzare. A
tal fine il raccordo con i Comuni consorziati rappresenta il passaggio primario ed ineludibile di un
percorso che dovrebbe progressivamente coinvolgere anche gli altri soggetti partecipanti al Piano.
Di qui la proposta di un’azione su “il bilancio sociale quale strumento per il monitoraggio
del Piano di Zona – un percorso sperimentale” per:
 da un lato, consentire la costruzione di un sistema che superi i tradizionali modelli di
rendicontazione orientati alla valutazione dei risultati di una singola istituzione, per andare
verso un modello che cerchi di valutare gli impatti complessivi dell’intervento di più
istituzioni che operano sul medesimo territorio con finalità comuni;
 dall’altro lato, perché può rappresentare un notevole valore aggiunto per i Comuni che
intendano utilizzare l’esperienza realizzata per estendere il bilancio sociale alle altre aree di
intervento. L’utilizzo di una metodologia univoca già sperimentata consente di ridurre
notevolmente i costi di implementazione, e facilita i processi di confronto dei risultati
conseguiti da amministrazioni operanti su territori limitrofi.
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La seconda criticità è emersa in modo veramente trasversale e con forza da tutti i
partecipanti ai quattro tavoli tematici e così ha condotto l’Ufficio di Piano all’individuazione
dell’azione chiamata “La questione trasporti: un nodo da sciogliere”.
Si vuole tener conto del fatto che la rete di trasporti locali evidenzierebbe la presenza di
difficoltà di collegamento all’interno dei Comuni e con le Città vicine, luoghi a cui i cittadini
accedono sia per motivi di studio che di lavoro.
Si ritiene poi che gli stessi servizi presenti sul territorio degli undici Comuni (servizi sociali,
sanitari, ma anche scolastici e lavorativi) risultino essere per alcuni difficilmente accessibili e quindi
non sempre completamente fruibili; per questo motivo la popolazione a volte deve rivolgersi ad altri
contesti (Alba, Fossano, Carmagnola, ad es.) e ciò non permette la valorizzazione delle risorse
interne e non favorisce la promozione e la crescita anche strutturale di opportunità per il territorio.
Si tratta di una questione molto difficile da affrontare e non così facilmente risolvibile che
richiederebbe, tra l’altro, la possibilità di poter contare su maggiori risorse economiche.
Questo è il motivo che ha reso particolarmente complicata l’elaborazione del programma di
lavoro previsto in questa azione: ha visto un diretto coinvolgimento delle forze politiche in
particolare del Comune di Bra e richiede la partecipazione attiva, per l’importanza delle loro
rispettive competenze in materia, sia della Provincia di Cuneo che della Regione Piemonte.
Si pone obiettivi minimi, che dovranno nel tempo prevedere finalità più ampie ed estese a
tutto il territorio facente capo al Consorzio, per riuscire a collegarsi in modo più funzionale anche
alle reti dei trasporti che consentono la mobilità esterna e l’accesso all’area metropolitana.
E’ difficile quindi riuscire ora a stabilire con precisione le esigenze e le disponibilità di
carattere economico: lo studio di fattibilità che l’azione propone avrà come finalità anche quella di
definire un più preciso quadro economico (oggi non presente) e di ragionare su scelte di priorità da
effettuare in merito.
Si è convinti però che questo tema, così strategico ed importante, potrà essere
adeguatamente affrontato solo se la rete locale potrà contare e coinvolgere attivamente, proprio per
le loro specifiche competenze in materia, le istituzioni preposte a livello provinciale e regionale.
Una forza insita nell’azione stessa e determinata dal fatto di essere espressione di tanti
soggetti pubblici e privati che vivono e lavorano sul territorio, è rappresentata dal voler cercare di
coinvolgere in modo attivo e propositivo questi altri soggetti esterni, così indispensabili; per questo
risulterà essere un importante indicatore di valutazione proprio la capacità di sinergia e di raccordo
che l’azione stessa sarà riuscita a produrre a questo proposito nel corso della sua realizzazione.
Le azioni considerate e denominate “trasversali” saranno quindi importanti non solo per i
contenuti in esse presenti, ma anche e soprattutto perché introdurranno modalità nuove e diverse di
lavoro permettendo collegamenti più agili e costruttivi.
Queste dovrebbero introdurre metodologie di lavoro più omogenee e funzionali, garantire la
possibilità di conoscere meglio il territorio nel suo complesso, nonché di operare decisioni migliori,
più convincenti e condivise da tutti.
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4.6.1 “Il bilancio sociale quale strumento per il monitoraggio
del Piano di Zona – un percorso sperimentale”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

“IL

BILANCIO

SOCIALE

QUALE

STRUMENTO

MONITORAGGIO DEL PIANO DI ZONA

–

PER

Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
3) Amministratori dei Comuni consorziati, in particolare ai
Sindaci, Assessori ai servizi sociali e ai componenti delle
commissioni consiliari “politiche sociali” e “bilancio”
4) Segretari e Responsabili del settore sociale dei Comuni
consorziati
5) Componenti dell’Ufficio di Piano

2)

IL

UN PERCORSO

SPERIMENTALE”

Obiettivo strategico:
Supportare il Consorzio INT.ES.A. di Bra e i Comuni consorziati
nella elaborazione di una metodologia comune per la costruzione di
un modello di bilancio sociale ancorato al Piano di Zona e
rispondente ai principi e alle linee guida della D.p.c.m.
17/02/2006.
Tale approccio è finalizzato ad ottenere i seguenti vantaggi:
- l’integrazione tra Piano di zona e bilancio sociale
- la sperimentazione di un modello comune di bilancio sociale
sulle politiche sociali del Piano di Zona
Risultato atteso:
1) Fornire agli attori politico-tecnici del Consorzio e dei Comuni
consorziati, e ai componenti dell’Ufficio di Piano le
competenze necessarie per sviluppare un sistema di
valutazione e rendicontazione sociale dei risultati integrato
con il piano di zona e con gli strumenti di pianificazione e
controllo dei singoli enti.
2) Consolidare un profilo omogeneo di competenze in materia
programmatica, organizzativa e di controllo, con riferimento
specifico alle seguenti tematiche:
▫
raccordo tra pianificazione “di sistema” (piano di zona) e
processo di pianificazione, programmazione e controllo
“di ente” (RPP, PEG, relazione al rendiconto);
▫
definizione degli elementi caratteristici del bilancio sociale
a supporto della valutazione dei risultati del piano di
zona;
▫
sperimentazione di un sistema di analisi delle risorse e di
valutazione dei risultati consolidati tra gli enti che hanno
aderito al piano di zona, attraverso l’utilizzo del bilancio
sociale.
REFERENTE/I

 Provincia di Cuneo
 Consorzio INT.ES.A.
 Comune di Bra, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole,

AREA
Il progetto riguarda il bacino composto da tutti gli 11 Comuni del
TERRITORIALE
territorio di riferimento del Consorzio Socio Assistenziale
DI RIFERIMENTO INT.ES.A.:











MODALITA'
DI ATTUAZIONE

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Bra
Ceresole d’Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d’Alba
Sommariva Perno
Sommariva del Bosco
Verduno

Azione 1)
Indirizzata :
 Direttore e responsabili di area del Consorzio
 CDA del Consorzio
 Componenti dell’Ufficio di Piano
 Sindaci, Assessori ai servizi sociali e Consiglieri componenti
delle commissioni “Servizi sociali” e “Bilancio” dei Comuni
consorziati
 Segretari e responsabili del settore sociale dei Comuni
consorziati
Consolidare le conoscenze e le competenze dei partecipanti al
percorso formativo, con particolare riferimento alle seguenti
tematiche:
- metodologia seguita per l’integrazione del Piano di Zona con gli
strumenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione
del Consorzio di Bra;
- finalità, struttura, contenuto e processo di definizione del
bilancio sociale.

Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva Perno,
Sommariva del Bosco, Verduno
SOGGETTI
COINVOLTI

1)

Direttore e Responsabili apicali del Consorzio INT.ES.A.

Azione 2)
Indirizzata :
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Direttore e responsabili di area del Consorzio, e loro
immediati collaboratori;
Responsabili del Settore sociale e del Settore finanziario del
Comune di Bra, e loro immediati collaboratori;
Amministratori del Consorzio e amministratori del Comune
(assessori e consiglieri delle commissioni “servizi sociali” e
“bilancio”).

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Verifiche in itinere:


Verifica finale:
Il follow up verrà effettuato a 6 mesi dalla conclusione del corso.

Redazione un bilancio sociale pilota, raccordato con il Piano di
Zona e strutturato sulla base della prima esperienza effettuata dal
Consorzio INT.E.S.A., che ha condotto alla redazione della
relazione al rendiconto 2005. La sperimentazione vedrà coinvolti
Consorzio INT.E.S.A. e Comune di Bra e sarà finalizzata a
rendicontare in modo consolidato i risultati conseguiti dai due enti
nell’area dei servizi sociali.
Tale modulo avrà la funzione di testare sul campo la metodologia
generale illustrata nel modulo 1, portando alla definizione di un
modello di rendicontazione sociale che verrà condiviso con gli altri
partecipanti al percorso formativo nel modulo 3.

Abilità e competenze oggetto di verifica
▫

▫

▫
▫

Azione 3)
Indirizzata :
 Sindaci, assessori ai servizi sociali e consiglieri componenti
delle commissioni “Servizi sociali” e “Bilancio” dei comuni
consorziati;
 Segretari/Direttori e responsabili del settore sociale dei
Comuni consorziati.
Illustrare ai partecipanti la metodologia utilizzata per lo sviluppo
del progetto pilota di bilancio sociale, nonché i risultati raggiunti
dal Consorzio INT.E.S.A. e dal Comune di Bra. L’obiettivo di tale
modulo, pertanto, è duplice:
illustrare ai Comuni partecipanti i risultati del progetto pilota,
quale primo passo per lo sviluppo di un percorso che potrà
portare alla realizzazione di un bilancio sociale pienamente
integrato con il Piano di Zona;
fornire ai Comuni consorziati una metodologia di
rendicontazione sociale condivisa e testata sul campo, che
potrà essere utilizzata come base da ciascun comune per
sperimentare il bilancio sociale sulle altre aree di intervento
non interessate dai servizi sociali.
TEMPISTICA

L’attività di debriefing di fine giornata costituisce lo
strumento prescelto per assicurare una costante verifica
dell’apprendimento e della validità dei contenuti e per
garantire l’eventuale affinamento degli stessi.

Saper governare il processo di pianificazione e controllo
strategico e l’interazione tra organi politico – tecnici, sia a
livello di Consorzio che a livello di Piano di zona;
Ottimizzare il processo di programmazione interna
estendendo il coinvolgimento ai principali collaboratori dei
responsabili di area;
Omogeneizzare le prassi e le metodologie di rendicontazione
sociale del Consorzio e dei comuni consorziati;
Costruire sistemi di valutazione dei risultati e di monitoraggio
del Piano di zona condivisi tra le amministrazioni pubbliche e
validati a livello di Ufficio di Piano.

Modalità di verifica finale
▫

FORMAZIONE

Follow up con l’Assemblea dei comuni, il CDA e il Direttore
del Consorzio di Bra al fine della verifica e della valutazione
condivisa degli impatti dei contenuti e delle soluzioni
prospettate nel corso.

Il processo si realizza mediante la collaborazione con un agenzia
formativa. Esso si fonda infatti su un percorso anche a carattere
formativo mirato a produrre precise riflessioni e sinergie sulle
risorse economiche ma non solo, presenti e/o necessarie al fine
della realizzazione dell’accordo stipulato attraverso la definizione
del Piano di Zona.

Anno 2007:
Azione 1)
Azione 2)
Azione 3)

durata: 1,5 gg.
durata: 9,5 gg.
durata: 5 gg.
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Per la progettazione ed
avvio per l’anno 2006:

RISORSE
NECESSARIE

RISORSE
ESISTENTI

CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI A CUI
ATTINGERE
(eventuale normativa di
riferimento)

Per la gestione –
anni 2007/2008:

RISORSE
NECESSARIE

PERSONALE

PERSONALE

N. 2 docenti
€ 11.040,00

STRUMENTALI
E LOGISTICHE

STRUMENTALI
E LOGISTICHE

Costi di viaggio,
vitto, alloggio
Spese
di
funzionamento
e
gestione
Spese varie
€ 14.760,00

FINANZIARIE

FINANZIARIE

RISORSE
ESISTENTI

CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI A CUI
ATTINGERE
(eventuale normativa
di riferimento)

Richiesto
finanziamento
provinciale
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4.6.2 “Trasporti: un nodo da sciogliere”
DENOMINAZIONE Nome:
AZIONE

MODALITA'
DI ATTUAZIONE

Azioni necessarie:
1. realizzare uno studio sui flussi odierni e sulle opportunità già oggi
esistenti nei diversi Comuni con una particolare attenzione anche alle
esigenze dei cittadini più “fragili”, al fine di avere un chiaro quadro
della attuale organizzazione e delle reali esigenze espresse dalla
popolazione nei diversi contesti territoriali
2. programmare attraverso una stretta collaborazione con la Provincia di
Cuneo e la Regione Piemonte un piano di intervento che risponda alle
esigenze esistenti e alle carenze rilevate ed emerse dallo studio
effettuato
3. istituire un coordinamento permanente
fra le linee di trasporto
provinciali e le linee di trasporto del Comune di Bra e dei Comuni
facenti capo alla conurbazione
4. istituire una linea circolare all’interno della Città di Bra mediante
l’utilizzo di autobus piccoli e non inquinanti
5. proporre soluzioni mirate a migliorare il traffico e la fruibilità di servizi
pubblici quali:
o
azioni di sensibilizzazione
o
abbonamenti particolari
o
campagna di sconti

TEMPISTICA

Entro settembre 2007
realizzazione dello studio di fattibilità e definizione di un programma
operativo (azione 1)

TRASPORTI: UN NODO DA SCIOGLIERE

Obiettivo strategico:
Migliorare la rete dei trasporti esistente al fine di:

garantire maggiori garanzie di “vivibilità” ambientale all’interno del
territorio degli 11 Comuni associati per permettere un più facile
accesso a tutti i servizi e alle risorse ivi presenti, favorendo quanto
più possibile opportunità di accesso alle stesse da parte di tutti
cittadini

rendere più funzionali le esigenze di mobilità (per necessità di
lavoro, studio, …) anche verso l’esterno e l’area metropolitana
prevenire situazioni di disagio ed emarginazione causate da

problemi legati a difficoltà di mobilità e a carenze di opportunità di
trasporto

considerare le esigenze di alcuni cittadini - quali ad esempio disabili,
anziani e/o altre persone con esigenze particolari - al fine di valutare
quali possibilità, collegate ad un sistema di trasporti più funzionale,
potrebbero favorire una maggior integrazione sociale.
Risultato atteso:
Realizzare di uno studio di fattibilità sulla situazione dei trasporti
all’interno del territorio braidese al fine di garantire una maggiore
rispondenza dei servizi alle esigenze dei cittadini e di migliorare la qualità
della vita degli stessi, attraverso la proposta di soluzioni concrete e di
percorsi anche a carattere sperimentale da realizzarsi sia all’interno della
Città di Bra che in raccordo con gli altri Comuni facenti capo al Consorzio
INT.ES.A.
REFERENTE/I

COMUNE DI BRA

SOGGETTI
COINVOLTI













Comune di Ceresole d’Alba
Comune di Cherasco
Comune di La Morra
Comune di Narzole
Comune di Pocapaglia
Comune di Sanfrè
Comune di Santa Vittoria d’Alba
Comune di Sommariva del Bosco
Comune di Sommariva Perno
Comune di Verduno
Consorzio INT.ES.A.

Partnership di sviluppo:
 Provincia di Cuneo
 Regione Piemonte
AREA
TERRITORIALE
DI RIFERIMEN

Tutto il territorio facente capo al Consorzio INT.ES.A.

dal settembre 2007 e nel corso del 2008
azioni 2 – 3 – 4 - 5
MONITORAGGIO Verifiche in itinere:
E CONTROLLO
 Il Comune di Bra in collaborazione con gli altri 10 Comuni e con il

Consorzio INT.ES.A. provvederà al monitoraggio del piano di azione
attraverso l’individuazione di indicatori e di strumenti specifici
Verifica finale:
 Tenuto conto che questa azione potrà leggere e comprendere le
proprie reali ricadute solo attraverso una sperimentazione da
effettuarsi in tempi più lunghi, che andranno sicuramente oltre l’anno
2008, si ritiene opportuno, alla scadenza del primo accordo per il
piano di zona, coinvolgere direttamente i cittadini, fruitori dei servizi di
trasporti, con strumenti mirati a far emergere il loro livello di
soddisfazione
e a comprendere
se le azioni realizzate hanno
realmente prodotto o stanno producendo i miglioramenti considerati
opportuni.

FORMAZIONE

Si prevede la necessità di proporre iniziative di formazione e
informazione/sensibilizzazione da realizzarsi:
 nei confronti dei
dipendenti incaricati e preposti dalle
Amministrazioni Comunali ad occuparsi della situazione trasporti,
per rendere possibile la realizzazione del progetto e per costituire
un coordinamento funzionale
 nei confronti dei cittadini, al fine di permettere una loro più
diretta partecipazione e per condividere le strategie individuate
come opportune per il raggiungimento dei risultati attesi.
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5 IL PROCESSO DI ATTUAZIONE
5.1 Un primo risultato: il rafforzamento del coinvolgimento e
dell’integrazione degli attori locali
Il Piano di Zona è la modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali con il quale i Comuni facenti capo al Consorzio INT.ES.A. intendono promuovere una
migliore qualità di vita sul territorio.
Il percorso realizzato sino ad oggi è da considerarsi particolarmente significativo: ha
permesso di effettuare una più condivisa analisi della realtà sociale, ha favorito collegamenti e
sinergie fra diversi soggetti istituzionali e non, ha riconosciuto al terzo settore un ruolo fondante
rendendolo protagonista attivo anche attraverso la nomina di propri rappresentanti all’interno
dell’Ufficio di Piano, ha coinvolto le Istituzioni scolastiche – riferimenti centrali e veramente
strategici nel processo educativo e di crescita delle persone – cercando di promuovere opportunità
di conoscenza reciproca ed occasioni per poter operare attraverso punti di vista diversi, ma tra loro
complementari e comunque contemporaneamente presenti nella vita dei cittadini.
La partecipazione ai Tavoli tematici si è rivelata costruttiva: ha visto coinvolti 68
rappresentanti dei diversi soggetti pubblici e privati che vivono e lavorano sul territorio, è stata loro
riconosciuta una precisa responsabilità e questa è stata autorevolmente assunta dagli stessi che si
sono sentiti, a loro volta, tenuti e “obbligati” a coinvolgere e dialogare con altre persone all’interno
dei propri rispettivi ambiti, permettendo così di allargare sempre di più la rete ed i riferimenti e
favorendo quel senso di appartenenza che caratterizza una comunità sociale attenta ed interessata al
benessere dei propri cittadini.
Tutto ciò ha fatto sì che sul territorio sia aumentata la capacità di assumere decisioni
condivise utilizzando modalità di negoziazione costruttive e acquisendo una maggiore competenza
nella gestione dei processi.
Si ritiene infatti – e con questa ottica si è lavorato – che un “buon” Piano di Zona debba
promuovere la costruzione di una nuova rete, nuova nelle modalità di relazione, nella capacità di
favorire collegamenti, di assumere decisioni migliori, maggiormente condivise, più convincenti
perché considerate veramente utili da tutti.
Per costruire questo primo piano di lavoro integrato si è cercato di produrre una fotografia
della realtà che tenesse conto dei diversi e tanti punti di vista: si è individuato un primo tassello da
cui partire per migliorare il capitale sociale.
Il coinvolgimento dei politici e la relazione tra componente politica e tecnica hanno
rappresentato fuochi di attenzione centrali, considerati assolutamente necessari per poter pianificare
percorsi perseguibili concretamente.
I Sindaci sono stati attori nel processo e hanno coinvolto già in itinere e più volte (all’inizio
del percorso nella primavera 2005 e dopo l’avvenuta analisi dei bisogni nella primavera 2006) i loro
consigli comunali, che hanno dato precisi indirizzi e riconosciuto l’importanza di assumere
decisioni in merito a come operare le scelte di priorità; tutto ciò è stato approvato mediante
specifici atti deliberativi nelle rispettive assemblee degli 11 Comuni.
Gli stessi sono stati coinvolti direttamente anche nel dibattito sulla critica questione
riguardante l’integrazione socio sanitaria, condizionata spesso da problemi di natura economica che
non sempre permettono una costruttiva negoziazione fra il comparto sociale e sanitario, comparti di
cui i Sindaci sono, per entrambi, responsabili in prima persona. In questo senso si vorrà correlare
quanto definito nel Piano di Zona con il percorso da realizzarsi per la predisposizione dei Profili e
Piani di Salute (PEPS) – quale strumento partecipato di programmazione integrata delle politiche
sociali e sanitarie a livello distrettuale – così come previsto dalla Regione Piemonte.
Tutte queste considerazioni e molte riflessioni scaturite dall’interessante dibattito culturale
che questo processo ha stimolato, hanno condotto il nostro territorio verso la definizione del primo
Piano di Zona del territorio braidese.
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5.2 Contenuti e caratteristiche dell’accordo di programma
Lo strumento dell’accordo di programma è un provvedimento considerato “consensuale”
che prevede il principio di negoziazione del potere decisionale nella pubblica amministrazione;
questo modulo convenzionale costituisce quindi il mezzo mediante il quale le amministrazioni che
lo concludono rendono possibile e regolano il coordinato esercizio delle funzioni proprie, in vista di
un risultato di comune interesse, individuato attraverso un procedimento amministrativo volto a
fissarlo.
E’ dunque una modalità di amministrare per via negoziale e non autoritativa sia nei rapporti
fra pubbliche amministrazioni e privati sia nei rapporti tra le diverse pubbliche amministrazioni con
evidente vantaggio in tema di efficienza, economicità, celerità.
Proprio per questi motivi tale strumento pare ben coniugarsi con la necessità di approvare
formalmente il Piano di Zona, come per altro è stato disposto dalle leggi nazionali e regionali
vigenti in materia.
All’accordo di programma partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 dell’articolo 17
della legge regionale 1/2004, le aziende pubbliche dei servizi alla persona, i soggetti del terzo
settore che concorrono – investendo direttamente proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali –
alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché la Provincia di Cuneo
per i servizi di supporto e di vasta area svolti dalla medesima.
Con questo atto le amministrazioni comunali, l’ASL e la Provincia di Cuneo, insieme a tutti
i soggetti coinvolti e attivamente partecipi, approvano il piano di lavoro e la scelta delle priorità –
così come indicato dalla legge regionale 1/2004 – per il triennio 2006 -2008.
Lo stesso accordo di programma diventa quindi l’occasione per condividere le politiche
sociali del nostro territorio; rappresenta un’importante stimolo per proporre un cambiamento
culturale inteso come necessario e funzionale per la promozione del benessere dei cittadini e intende
favorire l’assunzione di responsabilità da parte di tutta la comunità locale nei confronti di
condizioni e/o situazioni considerate critiche presenti sul territorio di riferimento.
I ”concetti chiave”, considerati anche “principi regolatori” che sono stati trattati nel punto
2.3 di questo documento, rappresentano le basi su cui si poggia l’accordo definito fra i soggetti.
Proprio partendo da essi si sono elaborate le proposte ed i piani di azione individuati come
prioritari.
Fra questi, particolarmente strategico risulta essere quello relativo alla necessaria
“integrazione socio sanitaria” che vuole mettere in evidenza la necessità di costruire una più
funzionale connessione tra i servizi sanitari e quelli sociali, connessione che dovrà allo stesso
modo attivarsi con tutti gli altri presenti sul territorio (educativi, politiche attive della formazione,
del lavoro, della casa, dei trasporti, ……).
L’obiettivo, condiviso da tutti, è quello di predisporre un sistema integrato di servizi che
possa realmente assicurare ai cittadini innanzi tutto le prestazioni considerate di livello essenziale.
In assenza di precise linee a livello nazionale e regionale in merito, si ritiene utile e
strategico promuovere ulteriori processi che permettano di mantenere attiva e di consolidare, anche
perfezionandola ulteriormente, la modalità di concertazione avviata attraverso il lavoro dei tavoli
tematici, che ha condotto ai risultati sino ad oggi raggiunti.
Per questo motivo si è individuata la necessità di prevedere accanto alle 20 azioni di Piano
definite dai Tavoli tematici, altre due azioni considerate trasversali, azioni strategiche nel riuscire a
garantire la continuità del lavoro svolto fino ad oggi.
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5.3 La ricerca di modalità operative efficaci
Pur in presenza di un capitale sociale pregresso contenuto e di una partecipazione a eventi
analoghi non molto diffusa – aspetti evidenziati dal questionario compilato all’inizio del percorso
dai partecipandi ai tavoli – si è osservata, da parte dei partecipanti a questo processo, una
significativa e positiva apertura al dialogo con altri attori e una propensione ad intraprendere
processi decisionali costruttivi.
Ciò si può spiegare, da un lato con la presenza di una buona fiducia nelle altre
organizzazioni (o nelle persone specifiche di altre organizzazioni), caratteristica che era emersa
nella medesima indagine; dall’altro, con il lavoro informativo sul Piano di Zona, sui diversi ruoli e
responsabilità degli attori coinvolti, che è stato piuttosto efficace e che ha sicuramente potenziato
atteggiamenti positivi.
Un aspetto molto importante è il ruolo dell’attore pubblico, cui appartiene la maggior parte
dei partecipanti ai tavoli: quest’aspetto ha richiesto un’attenzione continua, anche sotto il profilo
metodologico.
Innanzitutto le relazioni pubblico - pubblico o relazioni istituzionali sono definite come le
più importanti per il Piano di Zona e il raccordo tra i diversi livelli istituzionali emerge come la
questione più strategica.
Le aspettative circa il ruolo del pubblico sono poi piuttosto definite: si tratta di un ruolo
tanto tecnico (monitoraggio, attenzione alla fase attuativa), quanto politico (appunto il raccordo con
gli altri livelli istituzionali).
Riguardo a questo, le azioni di Piano individuate contengono percorsi che dovrebbero
facilitare la sinergia istituzionale e non solo. Particolare attenzione verrà posta nel costruire una rete
fra gli undici Comuni per realizzare opportunità di confronto, di scambio, di programmazione
condivisa: anche le azioni programmate sono state pensate in tal senso.
Si ritiene inoltre utile individuare una più funzionale relazione con le istituzioni considerate
di carattere verticale, quali la Regione e la Provincia, che hanno un ruolo strategico, in particolare
sulla distribuzione delle risorse, che ci si auspica, possa in futuro essere gestita con maggiore equità
rispetto agli altri territori provinciali e regionali.
Si evidenzia come la domanda di informazione specifica emersa nel corso del lavoro ricerche e approfondimenti mirati, non solo dati di contesto – potrebbe essere lo “spunto” per
suggerire la costruzione di un osservatorio permanente, e di un sistema informativo integrato, in
grado di connettere le informazioni possedute dai singoli attori.
La Provincia di Cuneo, alla quale vengono in materia attribuiti precisi compiti dalle
indicazioni legislative vigenti, dovrà garantire al proposito il necessario supporto: il Consorzio, i
Comuni, l’ASL e gli altri soggetti coinvolti cercheranno di costruire un’architettura informativa per
mettere in relazione le informazioni interne ai loro rispettivi Enti e quelle contenute
nell’osservatorio provinciale.
L’osservatorio della Provincia – riferimento più generale di quest’attività – potrebbe
diventare il “laboratorio” capace di raccogliere esperienze e idee, utili per operare scelte condivise,
per effettuare studi, ricerche e approfondimenti, proponendo un’ottica allargata e comparativa,
capace di costruire stimoli e punti di confronto per il territorio braidese e per tutti gli altri contesti
locali della provincia.
In merito agli ambiti tematici, l’attenzione alle Famiglie e ai Minori assume un significato
rilevante: la comunità sociale e tutti i soggetti riconoscono quanto sia importante soffermare
l’attenzione sulle responsabilità familiari, sostenerle e prevedere percorsi che garantiscano
riferimenti e sicurezze. Tutto ciò è necessario per rafforzare e potenziare il capitale sociale del
territorio.
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Pensare agli Anziani in termini di “promozione sociale” significa nell’operatività
riconoscere loro le potenzialità e dar valore alla storia che gli stessi rappresentano e di cui sono
testimoni. Per questo motivo i cittadini anziani saranno direttamente coinvolti nelle azioni di
carattere preventivo e non rappresenteranno solo il riferimento di quelle di cura e sostegno alle
persone.
Le azioni rivolte a percorsi di carattere assistenziale ed ad alta integrazione socio sanitaria,
non saranno comunque fine a se stesse, ma cercheranno di favorire all’interno della comunità una
maggior consapevolezza delle esigenze di persone non autosufficienti e della necessità di
individuare insieme le modalità per farvi fronte. Il piano socio sanitario rappresenterà uno
strumento nuovo: permetterà appunto di coniugare meglio le azioni che prevedono un’integrazione
socio sanitaria e di migliorare i servizi offerti in questo ambito.
L’integrazione dei soggetti disabili propone un percorso anche culturale molto importante:
non sarà di facile attuazione e richiederà ulteriori momenti di scambio e confronto fra i diversi
soggetti coinvolti. Dovranno essere costituiti tavoli di lavoro permanenti e gli stessi dovranno
essere supportati da intese e protocolli fra le diverse istituzioni coinvolte.
Saranno poste in essere iniziative mirate a far conoscere le potenzialità dei soggetti disabili,
iniziative che avranno lo scopo di fare in modo che la comunità sociale consideri le loro abilità e
riconosca loro quella dignità che consente ad ogni persona di appartenerle e di esprimersi.
L’accento sulle nuove povertà come principale problema dell’area richiederà una
sperimentazione più approfondita proprio nel corso della realizzazione del processo. È probabile
che il sistema locale abbia ancora difficoltà a rispondere ai problemi segnalati come urgenti, dal
momento che questi appaiono anche tra quelli più trascurati in passato, ma si valuterà come proprio
il Piano di Zona potrà rappresentare un’occasione per farlo.
Rispetto a tutto ciò, si è riscontrato un buon grado di accordo tra gli attori locali. La
gerarchia percepita dei problemi da affrontare è simile tra i diversi attori e ciò può costituire un
elemento facilitante per il processo.
Allo stesso tempo, è bene segnalare come il Piano di Zona corra il rischio di confermare
l’esistente.
È quindi necessario fare in modo che il Piano di Zona cerchi andare oltre gli “impatti
cognitivi” e agire su altri fronti come:
a)
b)
c)
d)

impatti comportamentali (cambiare i comportamenti concreti);
impatti organizzativi (inter e intra);
impatti istituzionali (cioè istituzionalizzare i cambiamenti organizzativi);
impatti sui beneficiari.

Passare dagli impatti cognitivi ai cambiamenti organizzativi e istituzionali richiede però un
maggiore livello di dettaglio e di specificazione dei compiti dei diversi attori, almeno come
obiettivo finale. Gli attori, tuttavia, non sono abituati a definire in modo approfondito la divisione
del lavoro e i compiti di ciascuno. Sono però inclini a discutere di organizzazione dei servizi e di
attuazione del Piano di Zona e pensano che lo stesso possa far emergere nuove forme di
organizzazione dei servizi.
Si cercherà dunque di affrontare queste problematiche senza entrare eccessivamente nella
sfera di autonomia degli attori, utilizzando il criterio di dettagliare senza vincolare.
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5.4 Il coinvolgimento degli stakeholder esterni
Una delle importanti caratteristiche di questo processo deriva dal fatto che permette un
approccio integrato attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato dei cosiddetti “portatori di
interesse”.
L’esperienza ha concretamente dimostrato sin dall’inizio la positività e l’utilità di “far
sistema” e di favorire una maggior chiarezza e una maggiore visibilità delle politiche sociali, sia
per quanto concerne le esigenze e le carenze, ma anche per quanto riguarda il miglior utilizzo delle
risorse e delle possibilità già esistenti, che non sempre risultano essere così in sinergia e/o
conosciute dagli stessi cittadini.
La seconda Conferenza di Piano, realizzatasi il giorno 11 dicembre 2006, ha rappresentato
un primo momento di valutazione dei risultati derivanti proprio da un lavoro quanto più possibile
integrato fra le istituzioni, fra soggetti pubblici e privati e fra gli stakeholder esterni.
Il valore aggiunto che questo processo ha portato è stato veramente soddisfacente per tutti
permettendo non solo un riconoscimento e rispetto reciproco, ma un risultato strategico che solo un
costruttivo lavoro in rete e di gruppo può produrre, in quanto deriva da quella “interdipendenza” di
cui trattano i maggiori studiosi in materia.
Si tratta di primi approcci che sicuramente necessitano di continuità, di ulteriori prove ed
“allenamenti”, di dibattiti, di occasioni di confronto e soprattutto di una sperimentazione concreta di
quanto definito e deciso nella programmazione del Piano di Zona 06-08.
Occorrerà, fra l’altro, riflettere e capire meglio quali sono e che ruolo hanno i diversi
stakeholder che fanno capo sia ai singoli soggetti che, più in generale, a quello che sarà l’intero
sistema integrato .
L’azione di piano trasversale 4.6.1., che favorirà una sperimentazione sulla costruzione di un
bilancio sociale integrato con di zona, permetterà di studiare, approfondire e riflettere ulteriormente
sul coinvolgimento degli stakeholder.
Tale azione, si innesta su un percorso già intrapreso, in via sperimentale, dal Consorzio
INT.ES.A., in occasione della definizione della relazione al rendiconto 2005.
Questa sperimentazione può rappresentare un punto di riferimento, che dovrà in futuro
ulteriormente arricchirsi, per condurre ad una mappatura completa e condivisa dei portatori di
interessi nell’ambito del sistema integrato di servizi ed interventi sociali del territorio braidese.
Può essere utile richiamare, anche se in sintesi, il percorso seguito dal Consorzio INT.ES.A.
per la prima mappatura dei propri portatori di interessi.
In ogni caso è opportuno precisare fin da ora che la mappatura dei portatori di interessi
effettuata dal Consorzio in occasione del rendiconto sarà oggetto di revisione e adeguamento nel
corso del processo di implementazione del bilancio sociale, nell’ambito dell’azione 4.6.1.
Il criterio di fondo seguito nell’analisi effettuata dal Consorzio INT.ES.A. è stato quello di
considerare stakeholder tutte e solo quelle categorie di soggetti intrattengono relazioni di scambio
economico-finanziario con il Consorzio, ossia che corrispondono risorse finanziarie (entrate)
all’ente, oppure che beneficiano direttamente di risorse dallo stesso (spese), indipendentemente
dalla destinazione finale dello stesso.
Tale criterio si rivela agevole per una prima individuazione degli stakeholder, in quanto si
basa su una rilettura del bilancio dell’ente, finalizzata ad individuare “da chi” sono state acquisite le
risorse, ed “a chi” esse sono state destinate, indipendentemente dalle finalità degli interventi
realizzati.
E’ stato inoltre possibile suddividere gli stakeholder in 2 grandi tipologie:
 Intermedi: sono stakeholder che interagiscono direttamente con il Consorzio, e la cui
attività è strumentale alla realizzazione degli obiettivi dell’Ente. Le risorse che il Consorzio
eroga a tali soggetti affluiscono indirettamente, sotto forma di servizi e prestazioni rese agli
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stakeholder finali. Esempi di stakeholder intermedi sono i fornitori, soggetti privati (profit,
no profit) e il personale;
 Finali: sono i portatori di interesse verso i quali è finalizzata l’attività del Consorzio.
Stakeholder finali sono gli utenti dei servizi e degli interventi.
Ogni categoria generale di stakeholder individuata è stata poi segmentata in una o più
categorie specifiche, utili a qualificare con maggiore dettaglio e completezza l’analisi.
Tra gli stakeholder intermedi figura anche il Consorzio, in quanto alcune partite di giro
dell’entrata e della spesa risultano destinate direttamente all’autofinanziamento dell’Ente, e solo in
un momento successivo vengono trasferite alla collettività.
La tabella seguente rappresenta solo i portatori di interessi che intrattengono relazioni di
scambio economico – finanziario con il Consorzio INT.ES.A., e che pertanto incidono sulla
struttura del bilancio dello stesso. Non considera, invece, altri stakeholder rilevanti per l’Ente, ma le
cui relazioni non presentano riflessi di carattere economico – finanziario.
Gli stakeholder del Consorzio INT.E.SA
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A titolo di esempio, in questa mappatura non sono stati individuati alcuni soggetti di estremo
rilievo per le attività del Consorzio, ma le cui relazioni non si traducono in scambi di tipo
economico – finanziario quali:
1. l’Autorità Giudiziaria: il servizio sociale, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, è
obbligatoriamente chiamato a collaborare con l’Autorità Giudiziaria. Tale collaborazione
richiede all’Ente consistenti energie e oneri, soprattutto in termini di tempo – lavoro del
personale impiegato per:
 le indagini sociali;
 le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno;
 la gestione dei luoghi neutri;
 le adozioni;
2. la Scuola: con le istituzioni scolastiche il rapporto risulta fondamentale e strategico sia per
gli interventi mirati alla prevenzione, sia per la progettazione ed il supporto a situazioni
particolarmente problematiche e a rischio di emarginazione.
Come già detto, questa mappatura, centrata sul Consorzio, può essere un primo punto dal
quale partire per strutturare una mappa degli stakeholder riferita all’intero sistema integrato di
servizi ed interventi sociali.
Tale percorso sarà oggetto specifico di approfondimento nell’azione 4.6.1., finalizzata alla
sperimentazione di un modello di bilancio sociale integrato con il Piano di Zona e che vedrà la
partecipazione, con differenti modalità, del Consorzio, dei Comuni consorziati e dell’Ufficio di
piano (visto, quest’ultimo, quale espressione di tutti i portatori di interessi coinvolti nel sistema
integrato).
In tal modo sarà possibile costruire le basi per un coinvolgimento sistematico dei portatori di
interessi, consolidando l’esperienza positiva avviata con la definizione del primo Piano di Zona.
Questo permetterà di tracciare un quadro più chiaro e condiviso dei soggetti coinvolti, delle
loro responsabilità, dei loro interessi in merito alle politiche sociali del territorio; offrirà quindi
maggiori e più funzionali garanzie sia di reciproco controllo che di riconoscimento e valorizzazione
della forza espressa da quel sistema integrato a cui si vuole giungere e che si vuole sperimentare.

5.5 La comunicazione in una prospettiva di bilancio sociale
Quanto detto nel paragrafo precedente, lascia intendere come debba essere considerato
importante il ruolo assunto dal bilancio sociale, quale strumento per il governo delle relazioni con i
portatori di interessi.
La stessa legge regionale 1/04, delineando il sistema di comunicazione sociale (art. 25),
afferma che la redazione del bilancio sociale, “costituisce strumento qualificante della
comunicazione sociale interna ed esterna” (art. 25, c. 2).
Il bilancio sociale presenta delle caratteristiche e dei contenuti che ben sembrano coniugarsi
con le esigenze emerse nel processo sin qui realizzato per la definizione del Piano di Zona.
La D.P.C.M. 17 febbraio 2006, che recepisce le Linee Guida per la definizione del bilancio
sociale nelle amministrazioni pubbliche, offre infatti precise indicazioni in merito all’adozione di
iniziative e di strumenti di trasparenza, relazione, comunicazione ed informazione volti a costruire
un rapporto aperto e proficuo con i cittadini e gli altri portatori di interessi.
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In questo ambito, l’azione di piano trasversale 4.6.1, riguardante “il bilancio sociale. Uno
strumento di monitoraggio sul Piano di Zona”, rappresenta una scelta strategica ed anche
metodologica per rendere possibile e concretamente realizzabile una sempre più adeguata
comunicazione in merito alle politiche sociali del nostro territorio.
A tal fine, i punti di riferimento delineati per lo sviluppo di tale percorso saranno:
 Le Linee guida sul bilancio sociale della D.P.C.M. 17 febbraio 2006;
 La sperimentazione effettuata dal Consorzio INT.ES.A. in merito alla relazione al
rendiconto 2005, già coerente con le indicazioni della D.P.C.M., per quanto riguarda i
contenuti generali del bilancio sociale (Figura).
Sulla base delle modalità previste nell’azione 4.6.1. è possibile immaginare, a regime, un
processo di coinvolgimento sistematico dei portatori di interesse che parte dalla definizione delle
politiche e delle strategie generali di sviluppo, mediante la redazione periodica dei piani di zona, e
che culmina nella valutazione condivisa dei risultati attraverso il bilancio sociale.
Struttura e contenuto del bilancio sociale (tratto dalle linee guida D.p.c.m. 17/02/06)

Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali che si cercherà di realizzare sul
nostro territorio a partire da questa prima sperimentazione e dalla realizzazione del programma
previsto per il triennio 2006-2008, richiederà, per poterne valutare le effettive ricadute e gli effetti
prodotti, di instaurare con i cittadini un rapporto “fiduciario e di dialogo permanente”.
Per questo si vuole considerare il bilancio sociale come l’esito di un processo con il quale i
soggetti coinvolti rendono conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in
un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini ed ai diversi interlocutori di conoscere e
formulare un proprio giudizio su come sono state realizzate le azioni ed i programmi
precedentemente formulati.
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I presupposti individuati dalle stesse Linee Guida nazionali in materia chiariscono come
occorrano una serie di presupposti per far sì che il bilancio sociale produca gli effetti desiderati e
considerati utili:
• la chiara formulazione dei valori e delle finalità che presiedono alla sua azione e
l’identificazione dei programmi, piani e progetti in cui si articola;
• l’attribuzione delle responsabilità politiche e dirigenziali;
• l’esistenza di un sistema informativo in grado di supportare efficacemente l’attività di
rendicontazione;
• il coinvolgimento interno degli organi di governo e della struttura amministrativa;
• il coinvolgimento della comunità nella valutazione degli esiti e nella individuazione degli
obiettivi di miglioramento;
• l’allineamento e l’integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e
rendicontazione adottati dall’amministrazione;
• la continuità dell’iniziativa;
• la gradualità del percorso di implementazione.
Proprio per questo il bilancio sociale diventa un riferimento strategico per il Piano di Zona;
assume particolare valore proprio perché offre la possibilità di investire, da parte di tutti i soggetti
coinvolti, sulle metodologie e sugli strumenti e anche su presupposti organizzativi che riguardano
tutti i portatori di interesse: permette di avviare un processo a più ampio raggio che favorisce lo
sguardo complessivo sulla dimensione sociale a cui si riferisce.
Il primo aspetto che è bene sottolineare è la gradualità del processo, gradualità che d’altra
parte, risulta essere conveniente e congeniale anche allo stesso percorso individuato per la
realizzazione del contenuto del Piano di Zona.
Per questo si cercherà di porre una particolare attenzione alla questione relativa alla
“comunicazione”: tale attività di comunicazione è infatti finalizzata alla diffusione e alla
partecipazione sia del Piano di Zona che del bilancio sociale in tutto il contesto; riguarda questioni
interne ed esterni ai singoli soggetti pubblici e /o privati coinvolti, e intende, più in generale,
costruire un dialogo permanente con i cittadini.
Diventa quindi opportuno definire un piano di comunicazione ed individuare:
1. i differenti interlocutori a cui si rivolge;
2. le azioni e gli strumenti di comunicazione da adottare;
3. le modalità di valutazione dei risultati della comunicazione.
Occorrerà quindi valutare come si ritiene opportuno consentire un’efficace diffusione del
Piano di Zona e, parallelamente, degli altri strumenti che ne permettano la partecipazione, la
verifica e la valutazione dei risultati tra i quali un ruolo primario verrà assunto dal bilancio sociale.
Tutto ciò richiede l’investimento di risorse da parte dei soggetti coinvolti finalizzate a
prevedere forme di ulteriore partecipazione, raccolta di giudizi, valutazioni, quali ad esempio
incontri pubblici con i cittadini, con i diversi interlocutori, indagini di soddisfazione, sondaggi di
opinione o altro ancora.
In ogni caso tale percorso dovrà condurre, nel tempo, al consolidamento di un dialogo
permanente tra i diversi interlocutori e fra ciascuno di essi ed i cittadini al fine di migliorare sia il
processo di programmazione, sia quello di realizzazione che, in ultimo, quello di rendicontazione
delle attività poste in essere per promuovere costruttive politiche sociali sul territorio.
Permetterebbe così di raggiungere quel livello di maturazione e di coinvolgimento allargato
che renderebbe la definizione dei prossimi “Piani di Zona” una modalità più naturale di lavoro
perché rafforzata dal fatto di aver individuato nel “sistema” il valore, sistema che diventa una
garanzia e una sicurezza reciproca per tutti gli attori e, in primo luogo, per i cittadini.
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5.6 L’individuazione di una metodologia di lavoro funzionale e
percorribile per tutti
La stesura finale e l’approvazione di questo documento non rappresenta la fine di un
percorso, ma la messa a punto e il primo passo verso la costruzione di una modalità di lavoro più
funzionale e più utile per la nostra comunità, nonché di un sistema integrato di servizi e di interventi
mirati a garantire da un lato il benessere dei cittadini e, dall’altro, a migliorare la qualità dei
processi decisionali.
E’ importante quindi che il cammino appena iniziato non solo non si interrompa, ma
prosegua efficacemente: l’esigenza non è tanto quella di procedere celermente, ma, piuttosto, quella
di proseguire, garantendo una certa continuità, verso la direzione individuata come percorribile da
tutti e funzionale per il contesto territoriale.
In questo modo si assisterà inevitabilmente ad un graduale cambiamento, anche culturale,
nei confronti della concezione oggi esistente delle politiche sociali e, nello specifico, ad una
maggior visibilità del valore dei servizi sociali.
I soggetti coinvolti nel lavoro dei Tavoli tematici e quelli che erano presenti nell’incontro
del 11 dicembre (seconda conferenza dei servizi), hanno dimostrato la loro soddisfazione e dato
valore al percorso intrapreso.
Tante persone hanno dedicato tempo anche gratuitamente, ma ne hanno ricavato vantaggio e
hanno potuto sperimentare ricadute positive nella loro quotidianità: occorre pensare a come ciò
potrà essere una condizione che diventa, anche per il futuro una possibile e più naturale modalità di
lavoro e non rimanga invece solo un “malinconico ricordo” o “l’occasione di un momento perduto”.
Per questo motivo si è ritenuto necessario definire nel presente accordo la responsabilità sia
politica che tecnica del monitoraggio e della verifica nella realizzazione concreta del Piano di Zona.
Questo è un passaggio da considerarsi strategico: è da ritenersi “obbligato” affinché,
mediante una condivisa ed attenta distribuzione delle responsabilità, il processo possa procedere ed
andare oltre la programmazione, per poter realizzare le diverse azioni previste, ma soprattutto, per
permettere l’acquisizione di una modalità di lavoro integrato che faciliti il raggiungimento degli
obiettivi individuati, valorizzi le sue diverse componenti e induca in tutti un senso di soddisfazione:
così si potrà esprimere nel migliore dei modi quel capitale sociale utile a tutta la cittadinanza.
E’ importante allora produrre anche riflessioni e considerazioni sulle risorse economiche,
sulla loro razionalizzazione, sui loro limiti in relazione alle scelte da effettuare.
Il Piano di Zona potrà diventare uno strumento di visibilità utile per dialogare con altri Enti,
con la Provincia, con la Regione anche su questo aspetto che, sappiamo essere storicamente critico
per il territorio braidese.
Per questo sarà opportuno collegare il percorso concreto che porterà ad una prima
sperimentazione del processo e delle scelte effettuate, con momenti ed opportunità di studio, di
ricerca e di approfondimento anche teorico.
Sarà oltremodo utile collegare il Piano di Zona con gli strumenti di programmazione e
controllo interni ad ogni Ente: in questo modo rappresenta un riferimento, uguale per tutti i soggetti
pubblici e privati coinvolti; ne aumenterà il confronto, il collegamento, le sinergie.
In particolare, potrà costituire una linea di indirizzo condivisa ogni volta che ciascun
soggetto si troverà a dover operare delle scelte che avranno delle ricadute sulla stessa comunità; o
per questo la programmazione dei singoli dovrà cercare di essere coerente con le indicazioni del più
generale Piano di Zona.
A fronte di queste considerazioni occorre evidenziare come sia opportuno ripensare –
proprio per garantire la massima funzionalità al percorso di lavoro individuato e condiviso da tutti i
soggetti – all’importanza di poter contare su un sistema informativo capace di permettere una più
omogenea raccolta e lettura dei dati, al fine di poter meglio conoscere e raffrontare la situazione
sociale del territorio.
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Questo soprattutto in riferimento alla più volte ribadita esigenza di poter dare continuità
anche in futuro ad una programmazione congiunta ed ad orientare in modo costruttivo le scelte da
effettuare in merito.
In più un sistema informatico più efficiente e a disposizione di tutti i soggetti garantirebbe
un più preciso monitoraggio delle attività e del processo realizzato negli anni, permettendo non solo
un maggior confronto, ma anche una valutazione dei risultati raggiunti.

Alcune indicazioni operative
Proprio partendo dalle riflessioni e dalle considerazioni precedentemente espresse,
considerato l’accordo raggiunto e costruito per giungere alla definizione del Piano di Zona del
territorio braidese per il periodo 2006 – 2008, si ritiene a questo punto ed in conclusione di questo
importante documento, di dover definire alcune linee generali a cui attenersi proprio per attuare
quanto disposto e deciso:
 Nella fase di attuazione del Piano di Zona 2006 – 2008, che per altro coinciderà con quella
che sarà la programmazione del prossimo Piano di Zona, si individua la necessità di dare
continuità al lavoro fino ad ora svolto dal Tavolo Politico Istituzionale – composto dal
Comitato dei Sindaci, dal Direttore Generale dell’ASL Alba-Bra, dall’Assessore al Lavoro,
alla Formazione Professionale e alle Politiche Sociali della Provincia di Cuneo: questo per
garantire il controllo politico e per permettere quel collegamento fra livello tecnico e livello
politico considerato assolutamente indispensabile.
 Parallelamente viene riconosciuto all’Ufficio di Piano il compito specifico di monitoraggio e
di coordinamento del processo che porterà alla realizzazione delle azioni di piano
individuate come prioritarie. Per rispondere al mandato del Tavolo Politico Istituzionale e
per sostenere la responsabilità dallo stesso attribuitagli i componenti di questo Tavolo
individueranno una precisa metodologia di lavoro; gli stessi potranno coinvolgere il Tavolo
Politico Istituzionale qualora si rendesse necessario elaborare proposte mirate a rendere più
praticabile il percorso previsto ed approvato da tutti.
 Si ritiene altresì opportuno prevedere che nel corso del periodo temporale definito per la
realizzazione del primo Piano di Zona, venga mantenuto un coinvolgimento dei Tavoli
tematici: verranno calendarizzati alcuni incontri periodici (almeno ogni sei mesi) per
consolidare la rete e la sinergia che dagli stessi è stata costruita. I partecipanti dei tavoli
tematici potranno essere investiti dall’Ufficio di Piano in compiti inerenti il monitoraggio
delle azioni programmate.
 Viene confermata la regia e il coordinamento dell’intero processo al Consorzio INT.ES.A.
che continuerà a porre in essere occasioni di collegamento fra Tavolo Politico – Ufficio di
Piano – Tavoli Tematici – Cittadini, così come è stato fatto sino alla definizione
dell’accordo di programma.
 Viene proposta una Segreteria Amministrativa permanente del Piano di Zona che avrà sede
presso il Consorzio INT.ES.A.: la stessa sarà il riferimento amministrativo di tutti i soggetti,
sarà coinvolta, per quanto di sua competenza, nella realizzazione delle singole azioni e nella
attività di monitoraggio che si effettuerà parallelamente. Diventerà – se potrà contare su
personale dedicato ed esperto in materia – l’ufficio che si occupa di stilare e produrre
richieste di finanziamento finalizzate a recuperare le risorse necessarie per le azioni di piano
previste.
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Vi sono alcune questioni aperte che devono essere monitorate costantemente nel corso della
realizzazione del processo.
Viene ribadita innanzi tutto l’importanza di raccordare quanto stabilito nel presente Piano di
Zona con quelle che saranno le linee del Piano Socio Sanitario regionale con particolare riferimento
a quelli che dovranno essere i contenuti dei Piani e Profili di Salute (PEPS) da definirsi in forma
integrata tra Consorzio e Azienda Sanitaria.
Sarà necessario che i Sindaci – riferimenti unici sia per la programmazione sociale che per la
programmazione sanitaria – riescano a raccordare di più e meglio le esigenze, le scelte e le modalità
di collaborazione fra i due comparti, anche assumendo precise decisioni in merito: gli stessi
amministratori locali rappresentano i bisogni dei cittadini nelle loro più globali esigenze e si
assumono in questo modo l’onere di essere garanti di una più proficua integrazione socio sanitaria
sul territorio braidese.
Sicuramente gli ambiti di intervento e i fuochi di attenzione a cui gli 11 Comuni dovrebbero
fare riferimento sono ampi e complessi.
Un esempio riguarda i delicati temi legati all’ambiente per il grande influsso che possono
avere sulla salute dei cittadini (inquinamento, traffico, ……): sarebbe opportuno realizzare sinergie
e collaborazioni anche su questo versante, intraprendendo politiche ambientali a favore della salute
in stretto riferimento con le linee provinciali ed in raccordo con quelle che sono le competenze
dell’ASL.
Parallelamente si riterrebbe utile monitorare di più ed in maniera più condivisa il fenomeno
degli infortuni sul lavoro, anche istituendo opportunità e campagne informative in merito ad un
percorso di carattere preventivo.
Sono sicuramente molte le questioni che riguardano la possibilità di promuovere forme di
maggior benessere sul territorio ed evitare e/o prevenire condizioni di malessere per il per i suoi
cittadini: l’esperienza praticata per la definizione di questo primo Piano di Zona può fungere da
esempio e da base su cui innescare altre opportunità ed iniziative integrate per la nostra comunità.
Il processo in atto ha suscitato e catalizzato importanti risorse, producendo azioni e reazioni
rivitalizzanti; ha permesso di conoscere e riconoscere punti di vista e forze interne, considerandone
non solo il valore, ma le potenzialità anche future.
Proprio per questo il Piano di Zona è da considerarsi un utile strumento di lavoro ed
un’opportunità di crescita e di apprendimento per la comunità sociale a cui si riferisce.

[…] l’azione entra in un universo di interazioni e alla fine è
l’ambiente circostante ad impadronirsene
(E. Morin)
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Allegato n° 1

MANONI Marzia
BOSCO Matteo
LOVERA Bruno

Sindaco del Comune di Santa Vittoria d'Alba
e Presidente dell’Assemblea dei Comuni
Sindaco Comune di La Morra
(rappresentante dell’Unità Operativa Locale di Cherasco)

Sindaco Comune di Ceresole d'Alba
(rappresentante dell’Unità Operativa Locale di Sommariva del Bosco)

SCIMONE Camillo

Sindaco Comune di Bra

VIGLIONE Stefano

Assessore al Lavoro, alla Formazione Professionale e alle
Politiche Sociali – Provincia di Cuneo

MORABITO Francesco
(fino al marzo 2006)

MONCHIERO Giovanni

Direttore Generale A.S.L. Alba-Bra

(da aprile 2006)

DEGETTO Piero

Presidente Consorzio INT.ES.A.

ABBURRA' Anna

Direttore del Consorzio INT.ES.A.

PROIETTI Fabrizio

Direttore Generale del Comune di Bra

VIADA Giuseppe

Direttore Area Servizi alla Persona della Provincia di Cuneo

Anna ABBURRA'

Direttore del Consorzio INT.ES.A.

Lucilla CIRAVEGNA

Responsabile del Centro per l'Impiego Alba - Bra

Sandro DURANDO

Rappresentante della Cooperazione Sociale

Franco GIOETTI

Rappresentante delle Associazioni di Volontariato

Giuseppe IERARDI

Dirigente Scolastico

Elio LAUDANI

Direttore Distretto Sanitario 2 dell’A.S.L. Alba-Bra

Marinella MASINI

Dirigente della Ripartizione socio scolastica e culturale del
Comune di Bra

Benedetto RUSSO

Dirigente Scolastico
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Allegato n° 2
DISABILITA' ED INTEGRAZIONE SOCIALE"
Conduttore: Maria ARTONI
1 Nota Anna

Referente Handicap Consorzio INT.ES.A.

2 Dal Cielo Cecilia
3 Cusatelli Riccarda

Direttore Dipartimento Salute Mentale
ASL Alba-Bra
Assistenza Sanitaria Territoriale
ASL Alba-Bra

"FAMIGLIA E MINORI"
Conduttore: Luigina BIMA
Referente "Centro per le famiglie"
1 Basano Anna
A.S. Consorzio INT.ES.A.
2 Smareglia Fabio

Comune di Bra

3 Bracone Anna

Medico Pediatra ASL Alba-Bra

4 Testa Maria Vittoria

Servizio Psicologia ASL Alba-Bra

4 Bruni Maria Teresa

Servizio Psicologia ASL Alba-Bra

5 Saglietti Elena

Comune di Bra

5 Ciravegna Lucilla

Responsabile Centro per l'Impiego
ALBA-BRA

6 Lorenzetto Angela

Cooperativa "AGHAV"

6 Motta Don Agusto

Centro Diurno"Peter Pan" Salesiani
di Bra

7 Barale Elisabetta

Cooperativa "Insieme"

7 Gili Maria Teresa

Consulta per la Famiglia

8 Levi Anna

Consorzio SINERGIE Cooperativa ABRATE 8 Padre Albano

9 Bianco Armando

Cooperativa Progetto EMMAUS

9 Franco Patrizia

Associazione Madonna dei Fiori di
Bra

10 Cogno Paola

Insegnante Istituto Comprensivo di
Cherasco

10 Marengo Cinzia

Insegnante Istituto Comprensivo di
Cherasco

11 Agresta Diomira

Insegnante Istituto Comprensivo di
Sommariva Bosco

11 Cattaneo Giovanna

Insegnante Istituto Comprensivo di
Sommariva Bosco

12 Bascetta Michele

Centro Provinciale per l'Impiego ALBABRA

12 Bonino Anna

Insegnante Istituto Comprensivo di
Sommariva Bosco

13 Guarino Anna Maria

Associazione Volontari Ospedalieri di Bra 13 Gaido Claudio

14 Biga Wilma

Associazione "Il Sorriso " di Cherasco

14 Milanesio Mario

Associazione "Noi" di Sanfrè

15 Peira Silvana

Istituto "Velso Mucci" Scuole Superiori

15 Valmachino Alessandro

Cooperativa " Alice"

16 Testa Bernardo

Comitato Famiglie e Disabili

16 Grillo Simona

Cooperativa "Orso"

17 Graglia Giovanni

Associazione "Sportiamo"

"ANZIANI E PROMOZIONE SOCIALE"
Conduttore: Maria ARTONI
1 Bono Elisa

Villaggio della Gioia di Narzole

Insegnante Liceo Scentifico

“NUOVE POVERTA’”
Conduttore: Luigina BIMA
Assistente Sociale Consorzio
INT.ES.A.

1 Balla Loredana

Assistente Sociale Consorzio INT.ES.A.

2 Gazzera Luciana

Comune di Bra

2 Giaccardi Antonella

3 Corradini Patrizia

Direttore Assistenza Sanitaria Territoriale
ASL Alba-Bra

3

4 Marengo Enzo

Medico di Medicina Generale di Cherasco

4 Geremia Rossella

Centro Provinciale per l'Impiego
ALBA-BRA

5 Clerico Fernanda

Provincia di Cuneo

5 Zola Anna

Centro Sociale per adulti

6 Conti Monica

Responsabile "Hotel I Glicini "

6 Rossano Massimo

CNOS FAP Salesiani di Bra

7 Fontana Mauro

Direttore Sanitario "Mario Francone"

7 Lenta Giuseppina

Coordinatrice Istituto Comprensivo
di Cherasco

8 Colla Biagio

Consulta Volontariato di Bra

8 Perlo Carla

Insegnante Istituto Comprensivo di
Sommariva Bosco

9 Salvetti Anna Maria

Associazione "Arcipelago" di Cherasco

9 Zanella Claudia

Insegnante Istituto Comprensivo di
Sommariva Bosco

10 Fea Roberto

Associazione "Papa Giovanni XXIII" di
Narzole

10 Gioelli Luca

Cooperativa "Libero Mondo"

11 Valfrè Pier Luigi

"Università della 3° Età" di Bra

11 Senero Alberto

Cooperativa " La Quercia"

12 Bucciol Margherita

Centro Incontro di Cherasco

12 Boarino Gianpiero

Consorzio Cis Cooperativa "Orso"

13 Napoli Nunzio

Sindacati Pensionati CGIL

13 Gili Giovanni

Associazione "Caritas" di Bra

14 Enria Francesco

Sindacale Pensionati CISL

14 Allocco Giovanni

Associazione "Aurora"
di Pollenzo - Bra

15 Broccardo Elena

Cooerativa Sociale SINERGIE

15 Maresciallo Rossi

Rappresentante Forze dell'Ordine

16 Carlini Carla

Progetto COCOON

16 Lavelli Mario

Rappresentante Associazione
"Lavorando si impara"

17 Damonte Giovanna

"Università della 3° Età" di La Morra

Sacchetto Giuseppe
Bertani Mario

Comune di Bra
Direttore Servizio Tossicodipendenza
ASL Alba-Bra
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Allegato n° 3

PIANO DI ZONA TRIENNIO 2006 / 2008

SCHEDE



Scheda 1



Scheda 2



Scheda 3



Allegato 1



Scheda 4

N.B. Le informazioni richieste nelle schede 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte
integrante del documento dell’accordo di programma

100

SCHEDA 1
AMBITO TERRITORIALE (ART. 9 L.R. 1/04)
_______________________

Coordinamento dell’ambito
1. Bra
2. Ceresole d’Alba
3. Cherasco
4. La Morra
5. Narzole
6. Pocapaglia

Coordinamento
Politico Istituzionale

COMUNI CONSORZIATI
7. Sanfrè
8. Santa Vittoria d’Alba
9. Sommariva del Bosco
10. Sommariva Perno
11. Verduno

Enti rappresentanti
Comune di Santa Vittoria d'Alba
Comune di La Morra

Nominativo componente
MANONI Marzia
Sindaco e Presidente Assemblea Consortile

BOSCO Matteo – Sindaco e Rappresentante
dell’Unità Operativa Locale di Cherasco

Comune di Ceresole d'Alba

LOVERA Bruno – Sindaco e Rappresentante
dell’Unità Operativa Locale di Somm.Bosco

Comune di Bra

SCIMONE Camillo – Sindaco

Provincia di Cuneo

VIGLIONE Stefano – Ass.Prov. al Lavoro, alla
Formazione Professionale e alle Politiche Sociali

A.S.L. Alba-Bra

MORABITO Francesco
MONCHIERO Giovanni

(fino a marzo 2006)
(da aprile 2006)

Direttore Generale

Consorzio INT.ES.A.

DEGETTO Piero – Presidente

Consorzio INT.ES.A.

ABBURRA' Anna – Direttore

Comune di Bra

PROIETTI Fabrizio – Direttore Generale

Provincia di Cuneo

Ufficio di Piano

Enti rappresentanti
Consorzio INT.ES.A.
Comune di Bra
A.S.L. Alba-Bra

VIADA Giuseppe – Direttore Area Servizi alla
Persona

Nominativo componente
ABBURRA' Anna – Direttore
Marinella MASINI
Dirigente ripartiz.socio scolastica e culturale

Elio LAUDANI
Direttore Distretto Sanitario 2

Centro per l'Impiego Alba-Bra

Lucilla CIRAVEGNA – Responsabile

Associazioni di Volontariato

Franco GIOETTI – Rappresentante

Cooperazione Sociale

Sandro DURANDO – Rappresentante

Scuola dell’Obbligo

Giuseppe IERARDI – Dirigente Scolastico

Istituti superiori

Benedetto RUSSO – Dirigente Scolastico
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SCHEDA 2
11) Modello di iter formativo per la stesura del Piano di Zona
Fase del piano

Soggetti coinvolti

1. Avvio del percorso programmatico Sindaci dei Comuni

Supporti formativi

Corsi di formazione permanente:

da parte di Comuni a norma dell’art.
9 della l.r. 1/2004, per la definizione
del Tavolo di coordinamento politico
– istituzionale e dell’Ufficio di Piano



La costruzione del Piano di Zona:
un supporto strategico per un
lavoro partecipato (committente
Società Ricerca Formazione –
Università
Torino
Scienze
Politiche)



Organi del Governo del Consorzio:
pianificazione, controllo, dialogo
con Stakeholder (committente
Labser – Milano)

2. Convocazione della Conferenza di Tavolo Politico Istituzionale

Piano
Ufficio di Piano
3. Attivazione della 1° Conferenza di Tutti i soggetti

pubblici e privati,
istituzionali e non che hanno una
competenza
sulla
progettazione,
attivazione ed erogazione di prestazioni e
servizi sul territorio

Piano

Tavolo Politico Istituzionale
Ufficio di Piano
4. Rilevazione

del

contesto

e

dei Ufficio di Piano

bisogni
Tavoli tematici
5. Definizione delle priorità e degli Tavolo Politico Istituzionale

obiettivi strategici e individuazione
delle risorse
Consigli Comunali
Consorziate

amministrazioni

Corsi di formazione permanente:


Accordo di programma: coniugare
esigenze, risorse e vincoli della
Comunità locale (committente
Società Ricerca Formazione –
Università
Torino
Scienze
Politiche)



Pianificazione
e
controllo
strategico: Piano di Zona, RPP,
Bilancio sociale (committente
Labser – Milano)

6. Tavoli

di concertazione per la Ufficio di Piano
definizione delle azioni di intervento
per singole aree progettuali
Tavoli tematici

7. Verifica delle azioni concertate in Tavolo Politico Istituzionale

relazione alle priorità
Ufficio di Piano
8. Convocazione e attivazione della 2° Tavoli tematici

Conferenza di Piano
Ufficio di Piano
Tavolo Politico Istituzionale
9. Stesura del documento di piano

Ufficio di Piano

10. Approvazione

del documento di
Corsi di formazione permanente:
piano attraverso la sottoscrizione I soggetti pubblici di cui al comma 1
dell’accordo di programma
dell’art. 11 della l.r. 1/2004, le aziende  Dal Piano di Zona ai progetti:
pubbliche di servizi alla persona, i
Come valutare e riconoscere
soggetti del Terzo Settore che
cambiamenti (committente Società
concorrono investendo direttamente
Ricerca Formazione – Università
proprie risorse umane o finanziarie o
Torino Scienze Politiche)
patrimoniali nella realizzazione del
sistema integrato, la Provincia
 Il Bilancio sociale quale strumento
per il monitoraggio del Piano di
Zona (committente Labser –
11. Invio alla Regione quale strumento di
Milano)
comunicazione
delle
politiche
territoriali attivate
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SCHEDA 3
RILEVAZIONE DEL CONTESTO E DEI BISOGNI

Analisi del contesto territoriale e dei bisogni della Comunità locale
TESTO (*)

Vedere il documento

Analisi del contesto demografico

Vedere il documento

TESTO (*)

DATI (Fonte BDDE/ISTAT)
Popolazione residente al 31 dicembre 2005
di cui:

Maschi 30.660

Femmine

31.672

Nuclei familiari

Nati nell’anno

Maschi

330

Femmine

321

Deceduti nell’anno

Maschi

309

Femmine

332

In età minore
(0/17 anni)
In età adulta
(18/64 anni)

10.646
40.728

25.263

In fasce d’età
(0/6 anni)

4.193

(7/14 anni)

4.699

In età senile
(65/74 anni)

6.924

(75 e oltre)

5.788
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ALLEGATO 1

ALTRE STRUTTURE e/o SERVIZI

ISTRUZIONE
ASILI
NIDO

SCUOLE
MATERNE

SCUOLE
ELEMENTARI

SCUOLE
MEDIE INF.

Bra

1

9

10

4

Ceresole d’Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d’Alba
Sommariva del Bosco
Sommariva Perno
Verduno
TOTALI

1

1
2
1
1
2
1
2
1
1
21

1
2
1
1
2
1
2
1
1
22

1
2
1
1
1
1
1
1
1
14

FARMACIE
COMUNALI

ALTRE
FARMACIE

MEDICI
DI BASE

PRONTO
SOCCORSO

POSTAZIONE
AMBULANZE

1
1
1
1
1

7
1
2
1
1
1
12

25 (di cui 4 Pediatri)
3 (di cui 1 Pediatra)
8 (di cui 2 Pediatri)
3
4 (di cui 1 Pediatra)
3 (di cui 1 Pediatra)
3
4
5
5 (di cui 2 Pediatri)
3
66

sì

sì

COMUNI

SCUOLE
MEDIE SUP.

5
(3 statali e 2 private)

5

SANITA’
COMUNI

Bra
Ceresole d’Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d’Alba
Sommariva del Bosco
Sommariva Perno
Verduno
TOTALI

5

sì

ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
COMUNI

Bra
Ceresole d’Alba
Cherasco
La Morra
Narzole
Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria d’Alba
Sommariva del Bosco
Sommariva Perno
Verduno

VV.FF.

1
1
-

C.C.

1
1
1
1
1
1
-

BANCHE

31
2
7
3
4
2
2
2
5
4
1

UFF.
POST.

4
1
2
2
1
2
1
2
1
1
-

ESERCIZI
COMMERCIALI
PRIMARI

S.M.
5
2
3
1
1
1
-

TRASPORTI

M.R. V.a.D. Bus
3
539
sì
20
1
122
sì
1
30
1
30
17
sì
1
24
sì
1
45
sì
1
72
sì
1
24
sì
5

F.S.
sì
sì
sì
sì
sì
-

Taxi
sì
sì

sì
sì
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VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO
(iscritti e non negli albi regionali e provinciali)
Comuni

Area Sanitaria

Bra

Ass. ANDOS
AVIS Assoc.Volontari Italiani Sangue
AVO Assoc.Volontari Ospedalieri
CRI
Croce Rossa Italiana
FAND Assoc.Italiana Diabetici
FIDAS Federazione Italiana Donatori di Sangue

Ceresole d’Alba

FIDAS Federazione Italiana Donatori di Sangue

Area Sociale
A.G.HA.V. – Assoc.Genitori Handicap Volontari
A.V.C. – Assoc. Volontariato Cottolenghino
ACAT – Assoc. Club Alcolisti in trattamento
Ali spiegate
ARCI UNITRE
Ass. ANMIC
Ass. Volontariato Oltreferrovia
Ass. Quartiere Madonna dei Fiori
Ass. A.I.D.O.
Ass. AURORA – Famiglie contro la tossicodipendenza
Ass. AUSER
Ass. COLLABORANDO
Ass. Fondo di Solidarietà
Ass. Granello di Senape
Ass. IL RIPARO Servizi Sociali
Ass. MOSAICO
Ass. PER TE
Ass. Ruota amica
Ass. SS. Pietro e Paolo
Ass. Sportiamo
Ass. Volont. Comunità Parrocchiale S.Giovanni B.
Ass. TSEDAQUA
C.A.V. – Centro Aiuto alla Vita
CARITAS / Gruppo Caritativo Bescurone
Centro Incontro Anziani
CEPIG – Centro Parrocchiale Insieme con Gioia
C.I.P. – Centro Interparrocchiale Pensionati
Circolo San G. Cottolengo
COMITATI di QUARTIERE E FRAZIONI
Cooperatori Salesiani
Gruppo Civico Volontari Protezione Civile
Gruppo di Volontariato Vincenziano
Gruppo Insieme Missioni
F.I.R.C. – Federazione Italiana per la ricerca sul cancro
L.I.S.M. – Lega Italiana Sclerosi Multipla
O.F.T.A.L. – Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes
UTIM – Unione per la tutela degli insufficienti mentali

Cherasco

La Morra
Narzole

Pocapaglia
Sanfrè
Santa Vittoria
d’Alba
Sommariva
del Bosco
Sommariva Perno

AVIS Assoc.Volontari Italiani Sangue
Gruppo Volontari del Soccorso
AVIS Assoc.Volontari Italiani Sangue

ADMO
A.I.D.O.
Gruppo Volontari Burzio Giovanni
Gruppo Volontari di Ceresole
Ass. IL SORRISO
Ass. Papa Giovanni XXIII – Casa Famiglia
CARITAS
Gruppo Missionario Parrocchiale
L’ARCIPELAGO
CARITAS
Gruppo Missionario Parrocchiale
Ass. ANDROMEDA
Ass. Volontari Casa Famiglia
CARITAS
Gruppo Comunale di Protezione Civile

AVIS Assoc.Volontari Italiani Sangue
FIDAS Federazione Italiana Donatori di Sangue

Ali spiegate
C.V.A
Volontari Casa di Riposo
Ass. MANO TESA – Volontari Parrocchia
Gruppo Volontariato LA COMETA

AVIS Assoc.Volontari Italiani Sangue
CRI
Croce Rossa Italiana

A.I.D.O.
Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Gruppo Volontari di Somm.Perno

Verduno
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