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AVVISO PUBBLICO 
 

per la presentazione di manifestazione di interesse 
alla partecipazione alla fase di programmazione partecipata del piano sociale di zona 2021-2023 da parte dei 

soggetti di terzo settore e delle formazioni sociali, in attuazione di quanto stabilito dalla  DGR XI/4563 di Regione 
Lombardia del 19/04/2021 ad oggetto “Approvazione delle “Linee di indirizzo per la programmazione sociale 

territoriale per il triennio 2021-2023”. 
 
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito sociale distrettuale Valle Seriana, comprendente i comuni di Albino (Comune 

Capofila), Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, 

Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio, ha deliberato di dare avvio alla nuova 

programmazione del welfare territoriale per il triennio 2021-2023, secondo le linee guida di cui DGR XI/4563 del 

19/04/2020.  

A tal proposito, è obiettivo dell’Ambito Valle Seriana dare luogo a un processo di programmazione partecipata, che si 
avvalga del diretto coinvolgimento di tutti gli enti interessati alla costruzione del welfare territoriale, impegnando 
politici e tecnici nel dare continuità e concretezza al lavoro di confronto e coinvolgimento del Terzo Settore, parti 
sociali, e realtà profit,  nel solco delle prassi attuate nella fase preparatorie e attuative dei precedenti Piani di Zona.  
Il presente Avviso intende permettere la massima partecipazione di tutta la rete locale dei soggetti di terzo settore, 
parti sociali, e raggruppamenti, anche informali, nonché partecipazioni individuali, al fine principale di far emergere i 
bisogni. La fase progettuale di pianificazione deve poi svilupparsi in un’ottica di condivisione, nel rispetto delle 
reciproche funzioni e competenze, e in sinergia, tra i diversi attori territoriali. 
L’Assemblea dei Sindaci e l’Ufficio di Piano intendono avviare e co-costruire con i soggetti di cui sopra un percorso di 
riflessione che porti a potenziare: 
a) la raccolta di dati ed esperienze territoriali utili all’analisi del bisogno;  
b) la programmazione frutto della messa a sistema di tali conoscenze e dati; 
c) la progettazione e la gestione (di progetti e servizi);  
d) il monitoraggio delle azioni intraprese;  
e) la valutazione ex post dei progetti, delle misure e dei servizi attivati;  
f) la creazione di strumenti e indicatori per misurare l’attuazione delle politiche messe in campo nel settore sociale.  
Il percorso che si intende promuovere, si articolerà in:  
a. una prima fase di ricognizione dei bisogni territoriali emersi, con particolare riguardo a quelli evidenziatisi a seguito 
del duro periodo dettato dalla pandemia da Covid 19, 
b. una successiva fase di brainstorming e ideazione delle possibili risposte ai bisogni emersi, 
c. l’organizzazione delle proposte nell’ambito di un sistema di interventi territoriali coerente e articolato e con 
particolare attenzione allo sviluppo delle aree tematiche presenti nella scorsa programmazione, ricondotte nelle 
quattro Aree del Piano di Zona 2018/2020:  
a. Governance e innovazione,  
b. Cronicità e Non Autosufficienza; 
c. Minori e famiglia; 
d. Svantaggio.  
 
Per l’avvio dei lavori si invitano i soggetti interessati a partecipare alle Assemblee Pubbliche calendarizzate per il 15 e 
22 settembre alle ore 15 presso la Sala Consiliare del Comune di Albino. 
 

Gli interessati sono invitati con il presente avviso a manifestare la propria disponibilità alla partecipazione attraverso 

la compilazione dell’Allegato 1, sottoscritto digitalmente o con firma autografa (in questo caso l’invio andrà 

accompagnato da scansione del documento d’identità), e il successivo invio all’indirizzo certificato 

protocollo.albino@cert.saga.it (solo invio da casella PEC) o alla mail ordinaria protocollo@albino.it.  

I soggetti che intendono partecipare alle assemblee di apertura dei lavori, sono invitati a far pervenire la 

manifestazione di interesse prima della data delle stesse o a campilarla in loco. In ogni caso, permanendo i requisiti, al 

fine di garantire la massima partecipazione del territorio e il più alto livello di confronto livello, la possibilità di 
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adesione resterà aperta per tutto l’arco temporale del processo di preparazione del PdZ e anche durante lo sviluppo 

dello stesso, con le modalità sopra riportate. Si raccomanda agli aderenti di voler garantire il proprio apporto durante 

tutto l’arco del processo di programmazione partecipata, anche tramite la partecipazione ai tavoli e gruppi di lavoro. 

I soggetti di diritto pubblico (istituzioni scolastiche, servizi specialistici) operanti sul territorio sono cortesemente 
invitati alla partecipazione con formalizzazione tramite la presentazione dello stesso Allegato 1. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio di Piano all’indirizzo mail, o telefonicamente ai numeri: 
- 035759903, c.angelini@albino.it, Responsabile Ufficio di Piano; 
- 0350527130, direzione@ssvalseriana.org, Servizi Sociosanitari Val Seriana, Ente attuatore dei servizi sociali associati. 
 
 

 
f.to Sindaco del Comune di Albino 

Fabio Terzi 
 

f.to Presidente Assemblea dei Sindaci  
Angelo Merici 

f.to La Responsabile dell'Area Servizi alla persona- 
Comune di Albino 

e Responsabile dell’Ufficio di Piano 
d.ssa Carolina Angelini 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


