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PREFAZIONE: L’INDIRIZZO POLITICO “WELFARE SUL SERIO” 

Il piano di zona del nostro territorio si colloca, temporalmente, tra la memoria dell’epidemia covid-19 che 

ha segnato indelebilmente il tessuto sociale, economico e famigliare e i timidi segnali di ripresa, grazie alla 

collaborazione di istituzioni, volontariato e cittadini i quali hanno risposto con grande senso di 

responsabilità e civismo alle sollecitazioni e alle proposte sanitarie. 

Le profonde sofferenze e i numerosissimi lutti hanno toccato, trasversalmente, ogni Comunità 

sperimentando risposte positive e solidali rivolte ad accompagnare, sostenere e aiutare (anche 

economicamente) tanto le famiglie, quanto le imprese e i lavoratori. 

Le Istituzioni, in particolare, sono state in prima linea mettendo in atto ogni risorsa per far fronte a un 

fenomeno in gran parte sconosciuto e violento. 

Questo lavoro, ben lungi d’aver risolto tutti i problemi, è stato gestito nell’ottica della collaborazione 

feconda ed ha trovato, nell’Assemblea d’Ambito, un punto di riferimento specie per i riflessi di carattere 

sociale che l’epidemia ha prodotto. 

Pertanto, pur non dimenticando il periodo trascorso, l’Assemblea d’Ambito non può che scegliere quale 

atteggiamento di fondo, lo sguardo sul futuro sapendo, come molti osservatori hanno rilevato, che “non 

sarà più come prima”. 

Questa affermazione, generica ma verace, mette in positiva discussione l’orizzonte del nostro operare che 

pure ha raggiunto nel tempo significativi e importanti risultati in quantità e qualità. 

Si tratta di rivedere e specificare meglio gli obiettivi, ancor validi, che ci eravamo prefissi nel precedente 

P.d.Z.: prevenzione – protezione – promozione e di rilanciare, per quanto possibile e compatibilmente con 

le risorse di bilancio, l’efficacia dei servizi offerti attraverso il braccio operativo rappresentato dalla Società 

Servizi e gli Assistenti Sociali in servizio presso i Comuni. 

Ciò non comporterà uno stravolgimento dei settori propri definiti dalla legge (328/2000 e seguenti): 

anziani, persone con disabilità, minori, famiglia, nuove e vecchie povertà. 

Tuttavia questi settori operativi, forti della loro esperienza sul campo, dovranno essere coniugati con 

questo “non sarà più come prima”. 

Un importante contributo è stato offerto dalla qualificata partecipazione alle Assemblee pubbliche aperte 

ai soggetti del terzo settore e dell’associazionismo le quali costituiscono, indubbiamente, un interlocutore 

attento ed affidabile. 

I risultati di tali incontri e dei contributi offerti dai componenti dell’Assemblea d’Ambito sono stati declinati 

nella riunione assembleare del 13 ottobre la quale ha condiviso il documento dei gruppi di lavoro 

predisposto dall’Ufficio di Piano. 

Restano da individuare le priorità per meglio rispondere alle esigenze socio -assistenziali adeguandole alle 

necessarie innovazioni e ad un’attenta governance oltre a stabilire i tempi per attuarle. 
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Il P.d.Z., infine dovrà rapportarsi da un lato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -Missione Salute 

(PNRR), dall’altro alle modifiche normativo/organizzative che Regione Lombardia sta predisponendo alla 

legge 23. 

D’altra parte, la nuova strategia sanitaria: Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di 

Comunità pur costituendo un’apprezzabile sforzo per costruire un ampio e moderno sistema di welfare 

comunitario, nasconde il pericolo di porre un’esclusiva attenzione al “sanitario” relegando il “sociale” ad un 

mero ruolo assistenziale. 

L’Assemblea d’Ambito seguirà con attenzione e con propri concreti contributi lo svolgersi di questa nuova 

prospettiva rappresentando, tra l’altro, le peculiarità del nostro territorio superando il rischio della 

marginalità e della perifericità orografica. 

Con i sentimenti di rinnovata motivazione, alla quale richiamiamo gli Amministratori, gli Operatori  e i 

Collaboratori, l’Assemblea approva il P.d.Z. 2021 -2023: siamo convinti che possa rappresentare un valido 

strumento programmatico e valoriale per meglio servire le persone che vivono e lavorano nella nostra valle.  

   I Sindaci e Assessori ai Servizi Sociali  

   Albino, lì 7 dicembre 2021 
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1. LA GOVERNANCE E L’ITER PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

L’Ambito Territoriale della Valle Seriana è costituito dai 18 Comuni di Comuni di Albino, Alzano Lombardo, 

Aviatico, Casnigo, Cazzano, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, 

Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio. 

L’Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito o loro delegati, è l’organo titolare 

delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo rispetto alla gestione del 

Piano di Zona. Tale organo politico, che regge le attività di programmazione delle strategie di politica 

sociale e di controllo sull’attuazione degli obiettivi di gestione del PdZ, ha il compito di: 

 individuare le priorità e gli obiettivi di politica sociale; 

 verificare la compatibilità delle risorse disponibili con quelle necessarie; 

 emanare indirizzi in merito all’allocazione delle risorse economiche afferenti il PdZ, oltre che in materia di 

servizi e progettualità; 

 approvare il documento di programmazione, cui si darà attuazione con la sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma;  

 verificare e controllare le attività con rispetto agli obiettivi fissati; 

 definire i criteri generali per l’accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e per l’accesso agli stessi da 

parte dei cittadini. 

L’Ufficio di Piano è la struttura organizzativa che gestisce gli interventi e le attività previste dal PdZ, cura il 

livello progettuale, attivando risorse e strumenti per le analisi delle attività sociali e provvede al 

monitoraggio delle priorità d’intervento, alla progettazione e alla sperimentazione delle azioni da gestire a 

livello associato. 

Componente UdP Ruolo 

Angelini Carolina Responsabile UdP – Comune Albino Ente Capofila  

Carrara Lara Coordinatrice Area Minori Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l. 

Castelletti Ugo Responsabile Comune Alzano Lombardo 

Costantini Antonio Direttore Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l. 

Giardino Giorgia Referente Comune Casnigo 

Gritti Maria Grazia Responsabile Comune Nembro 

Guerini Giuseppina Responsabile Comune Fiorano al Serio 

Martinelli Patrizia ASST Bergamo Est - Coordinatore Socio-sanitario Valle Seriana 

Parolini Giuseppe Responsabile Comune Villa di Serio  

Zinetti Ambra Assistente sociale Comune Ranica 

 

I componenti dell’UdP possono variare a seguito di deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci. 
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Il coordinamento degli Assistenti Sociali dei Comuni dell’Ambito, ha funzioni di analisi e di individuazione 

delle soluzioni alle problematiche sociali, collabora alla programmazione dei servizi e partecipa alla 

costruzione dei sistemi informativi e alla raccolta dei dati inerenti i bisogni sociali 

Le Aree Tematiche, sulle quali convergono le realtà tanto del pubblico quanto del privato sociale che 

operano sul territorio, si concentrano su programmazione e interventi nei diversi ambiti, riunendosi 

periodicamente per approfondire e analizzare i bisogni, valorizzando nel contempo processi di partnership 

con particolare riferimento allo sviluppo di un sistema di relazioni fra pubblico e privato. Vengo attivati dei 

gruppi di lavoro su progetti ed obiettivi specifici. 

In linea con quanto stabilito dalla Legge 328/2000, la LR 3/2000, le DGR 2941/2014 e 7631/2017, che 

individuano nel Terzo Settore un soggetto strategico sia per la lettura del bisogno territoriale sia per la 

programmazione e la gestione congiunte delle risposte, nel definire il percorso di elaborazione del Piano di 

Zona si è valutato che il coinvolgimento del Terzo settore, delle parti sociali e delle realtà profit rappresenti 

uno strumento essenziale al fine di permettere la costruzione di un welfare territoriale in grado di 

rispondere alle esigenze, vecchie e nuove, della comunità. Si è dunque proceduto con la pubblicazione di 

una manifestazione d’interesse per la partecipazione alla programmazione del PDZ 2021-2023 che ha visto 

l’adesione di 32 realtà. 

In data 15 e 22 settembre 2021 hanno avuto luogo le Assemblee Pubbliche presso la Sala Consiliare del 

Comune di Albino aperte ai soggetti del terzo settore e delle formazioni sociali. 

La piena partecipazione di questi soggetti durante le Assemblee è stata significativa in quanto ha permesso, 

già in fase di avvio, la possibilità di confronto e scambio di idee, essenziali in un’ottica di lavoro in sinergia 

tra i diversi attori coinvolti sul territorio. 

Il percorso di riflessione con i soggetti coinvolti ha seguito le seguenti fasi:  

A. la raccolta di dati ed esperienze sul territorio che permettano una restituzione dell’analisi del 

bisogno (attenzione in particolare alle nuove necessità riscontrate a seguito della pandemia Covid-

19); 

B. brainstorming e sviluppo di potenziali risposte ai bisogni segnalati; 

C. la valutazione degli obiettivi, dei progetti, delle misure e dei servizi attivati nella scorsa 

programmazione;  

D. la progettazione e la gestione relativa ai progetti e ai servizi;  

E. l’organizzazione delle proposte emerse all’interno del quadro di un sistema di interventi territoriali 

coerente e articolato, ponendo particolare attenzione allo sviluppo delle aree tematiche affrontate 

durante la programmazione precedente riscontrabili nelle rispettive Aree di Piano di Zona 2018-

2020 (Governance e innovazione; Cronicità e Non Autosufficienza; Minori e famiglia; Svantaggio). 

F. la creazione di strumenti e indicatori volti a misurare nel concreto le politiche attuate in campo 

sociale. 

Lo scambio di idee emerso durante questi incontri, aperti non solo al Terzo Settore, ma anche ad attori 

informali, sia collettivi che individuali, ha permesso una preziosa condivisione rispetto alle problematiche 

vissute nel territorio e alle possibili risposte che ha rappresentato il punto di partenza nella stesura del Pdz 

2021-2023.  
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Il lavoro in sinergia e la messa in campo delle varie competenze e conoscenze da parte delle diverse realtà 

rappresentano un punto di forza nella costruzione di una risposta integrata sul territorio, motivo per cui 

durante il triennio è stata promossa la continuità di momenti di confronto tra i diversi attori sociali al fine di 

realizzare così l’obiettivo di “Fare Comunità” attraverso la mobilitazione delle varie energie e rafforzando la 

coesione sociale.  

Durante gli incontri svolti sono emerse alcune parole chiave trasversali alle varie aree attorno a cui è stato 

promosso un lavoro di riflessione rappresentante il punto di avvio per la nuova programmazione. Alcune di 

queste parole invocano la necessità di intervenire attorno ad alcuni temi percepiti in termini problematici, 

come la scarsità di risorse umane nel volontariato e dunque la necessità di sostenere processi di 

sensibilizzazione e promozione della cittadinanza attiva, l’esigenza di garantire una maggiore flessibilità dei 

servizi e il sentimento diffuso di solitudine e isolamento provato in particolare dai soggetti più fragili. Altri 

concetti, invece, quali la co-progettazione, la costituzione di una rete, la comunicazione tra i vari attori 

coinvolti e i percorsi di informazione, il protagonismo, la continuità rispetto ai progetti già avviati e al 

tempo stesso la promozione di risposte innovative davanti alle nuove esigenze, richiamano valori 

appartenenti al mondo del sociale rispetto a cui emerge l’importanza di investire in quanto rappresentano 

un vero e proprio strumento essenziale per la realizzazione di interventi sociali integrati nel territorio.  

 

  

 

Inoltre, attraverso la costituzione di distinti tavoli di incontro per ogni singola area del Pdz 2018-2020 sono 

state individuate alcune tematiche rappresentanti dei punti di avvio attorno a cui costruire un percorso di 

riflessione e di intervento per la successiva programmazione 2021-2023. 
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In particolare, in merito all’area della “Governance” è emersa la necessità di adottare un approccio 

multidisciplinare ed intersettoriale che si traduca nell’offerta di servizi sul territorio che siano in grado di 

rispondere alla complessità dei bisogni stessi. Si ritiene fondamentale la disponibilità di risorse non solo 

economiche, ma anche umane e temporali da dedicare alla formulazione e all’implementazione dei 

progetti. Infine, assumono un’importanza rilevante sia il tema della condivisione del senso di collettività 

durante la fase progettuale sia una maggiore sensibilizzazione della società rispetto alle tematiche 

affrontate.  

Per quanto concerne l’area “Svantaggio” le questioni rilevanti affrontate riguardano il rafforzamento dei 

servizi sociali, che prevede sia una riorganizzazione ed integrazione del personale dedicato sia 

l’implementazione di diverse professionalità competenti e il coinvolgimento del Terzo Settore e del privato 

nell’attuazione di diversi progetti. Inoltre, risultano centrali il monitoraggio degli indici per individuare una 

condizione di criticità e attuare, laddove sia possibile, azioni di prevenzione al fine di ridurre le situazioni 

emergenziali e la promozione di nuove sinergie al fine di garantire risposte innovative che rendano 

maggiormente flessibili i servizi.  

Rispetto all’area “Minori e famiglia” è emersa la necessità di orientare ed accompagnare i soggetti 

all’interno di un percorso specifico volto a supportarne le esigenze, di promuovere una progettazione 

partecipata che garantisca il coinvolgimento delle diverse realtà e di garantire l’accessibilità ai servizi. Si 

ritiene inoltre fondamentale, davanti alla frammentazione degli  interventi , promuovere un percorso volto 

a offrire una risposta quanto più possibile omogenea. Altre dimensioni chiave riguardano i processi 

autovalutativi degli utenti da cui partire nella lettura dei bisogni, la promozione di percorsi di 

socializzazione che spesso mancano per le famiglie più fragili e vulnerabili e l’attenzione ai nuovi bisogni 

portati dalle famiglie provenienti da altri Paesi.  

Infine, in merito all’area “Cronicità e Non Autosufficienza” hanno assunto rilevanza centrale la necessità di 

potenziare la domiciliarità e la flessibilità dei servizi in generale, la mancanza di figure professionali, 

l’assunzione da parte delle Istituzioni di responsabilità che si devono porre come guida per colmare il senso 

di solitudine provato dalle famiglie e dagli operatori stessi. Inoltre, sono ritenuti fondamentali il 

coinvolgimento diretto del nucleo familiare nell’individuazione dei propri bisogni, la promozione della 

concezione del soggetto come una risorsa e dunque l’esaltazione delle sue potenzialità e favorire percorsi 

di sensibilizzazione e solidarietà all’interno delle comunità. Infine, è emersa la problematica relativa alla 

sempre più accentuata mancanza di figure di volontariato che è strettamente connessa alle esigenze di 

promuovere una sensibilizzazione della collettività e di costruire una rete a livello territoriale.  
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Inoltre, data la centralità assunta dall’integrazione sociosanitaria, attraverso la LR 23/2015 è stata 

promossa la partecipazione degli Uffici di Piano, insieme ad ATS e ASST, ad una specifica Cabina di Regia, 

istituita presso ogni ATS, al fine di garantire un raccordo tra i vari interventi offrendo così una risposta 

organica ed efficace rispetto ai bisogni emergenti sul territorio. Nella nuova programmazione 2021-2023 è 

centrale la ridefinizione della Cabina di Regia con l’obiettivo di una migliore e maggiore integrazione con il 

territorio.  
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In modo coordinato con questo lavoro si è mosso il Coordinamento degli Uffici di Piano del Distretto 

Bergamo Est, cui siedono i presidenti e i responsabili degli Ambiti territoriali dell’ASST, per una sempre 

maggiore integrazione tra i vari livelli istituzionali e tra le varie politiche -in primis quelle sociali e quelle 

sanitarie-, pur nella salvaguardia delle peculiarità territoriali. La complessità del governo dell’attuale 

sistema di welfare, rende necessaria la definizione di strategie programmatorie condivise per individuare 

nuovi modelli operativi atti a dare risposte sempre più adeguate ai bisogni, garantire l’accesso alla rete dei 

servizi, migliorare la qualità degli interventi ed ottimizzare le risorse economico finanziarie. Questo lavoro 

di rete, condotto attraverso tavoli tecnici e gruppi di studio, cui hanno preso parte anche altri portatori 

d’interesse del territorio in riferimento alle tematiche affrontate, ha consentito negli anni di costruire 

collaborazioni, condividere processi e metodologie, effettuare un’analisi delle priorità del territorio 

distrettuale, svolgendo un ruolo rilevante nella definizione del posizionamento strategico degli Ambiti 

territoriali rispetto ad alcune tematiche di elevata integrazione socio-sanitaria e nel coordinamento di 

progettazioni sovra-ambito (dalla partecipazione a bandi regionali alla definizione di atti d’intesa e 

protocolli operativi). Le aree di interesse oggetto di programmazione trasversale a carattere sovra 

distrettuale illustrate nelle schede specifiche sono: 

 PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE E SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI 

VIOLENZA; 

 TERRITORIO E LAVORO PER LA SALUTE MENTALE;  

 AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO E AGLI ALTRI COMPORTAMENTI DI 

ADDICTION; 

 FAMI LAB IMPACT; 

 INCLUSIONE ATTIVA. 

Infime si rimarcano i tre elementi cardine entro cui dovrà muoversi la programmazione dei Piani di Zona: 

 • Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

 • La riforma regionale della L. 23 sul sistema sanitario e sociosanitario 

 • il Piano Sociale Nazionale 2021-2023  

Da un punto di vista gestionale l’ambito opera tramite il Comune di Albino in qualità di Ente Capolfila, e si 

avvale, tramite convenzione, dell’ente strumentale Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l., ente strumentale 

pluripartecipato dai 18 Comuni dell’Ambito e dalla Comunità Montana Valle Seriana. 
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2 NOTE SINTETICHE A COMMENTO DEI PRINCIPALI FENOMENI DEMOGRAFICI 

Intraprendere la descrizione dei principali indicatori demografici necessita di almeno un paio di precisazioni 

iniziali: 

- non si può ancora valutare se gli effetti provocati dalla pandemia nell’anno 2020 verranno 

riassorbiti negli anni successivi, avranno un impatto duraturo o segnano l’inizio di una nuova 

tendenza; 

- le fonti ISTAT utilizzate forniscono dati “definitivi” riferiti al 31/12/2019 e “provvisori” riferiti al 

31/12/2020 (questi ultimi infatti differiscono da quelli dei servizi demografici comunali); nell’analisi 

si è scelto di assumere generalmente i dati definitivi, sebbene non siano i più attuali, considerato 

che il rischio di scostamento rispetto alle serie precedenti era eccessivo. 

Comune N. decessi 2019 
N. decessi 2020 

(dati provvisori) 

Tasso di variazione 

(2019-2020) % 

Albino 180 296 64,4% 

Alzano Lombardo 123 240 95,1% 

Aviatico 3 11 266% 

Casnigo 47 67 42,5% 

Cazzano S. Andrea 10 15 50% 

Cene  49 84 71,4% 

Colzate 26 23 -11,5% 

Fiorano al Serio  33 59 78,8% 

Gandino 66 112 69,7% 

Gazzaniga 84 135 60,7% 

Leffe 38 113 197,5% 

Nembro 121 264 118,2% 

Peia 24 40 66,7% 

Pradalunga 52 94 80,8% 

Ranica 48 84 75% 

Selvino 19 37 94,7% 

Vertova 50 97 94% 

Villa di Serio  42 97 130,9% 

Totale Ambito  1015 1868 84,0% 
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La tabella mostra in tutta la sua drammaticità l’incremento della mortalità a seguito della pandemia da 

Covid19. Il fenomeno influisce pesantemente nel ridefinire la popolazione residente nell’Ambito Val Seriana 

che al 31/12/2020 risulta costituita da 96.016 soggetti di cui 47.421 maschi e 48.595 donne, pari a circa 

l’8% della popolazione provinciale. 

 

 

 
 

 

La popolazione dell’Ambito presenta un trend in crescita fino al 2010, mentre negli anni successivi la stima 

degli abitanti risulta declinare progressivamente, con un crollo nell’ultimo anno. 

 

 

 
 

La riduzione della popolazione colpisce i paesi dell’Ambito in maniera molto diversificata: analizzando solo 

gli scostamenti superiori al 2% nel periodo analizzato in alcuni casi si mantiene una curva crescente 

(Aviatico, Villa di Serio), in altri decrescente (Casnigo, Fiorano, Gandino e Leffe); in altri paesi il trend non è 

lineare, sia con saldo positivo rispetto al 2007 (Alzano Lombardo, Cazzano Sant’Andrea, Pradalunga) che 

negativo (Vertova). 
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Dati al 31 dicembre 
di ogni anno 

2007 2010 2013 2016 2019 
saldo 
2007-
2019 

Tasso 
variazione 
popolazion

e 2007-
2019 

valore % 
aumento 
rispetto 

all'ambito 

Albino 17.938 18.186 18.217 17.953 17.768 -170 -0,95% -30,52% 

Alzano Lombardo 13.247 13.757 13.678 13.652 13.532 285 2,15% 51,17% 

Aviatico 515 525 530 557 559 44 8,54% 7,90% 

Casnigo 3.348 3.343 3.337 3.233 3.194 -154 -4,60% -27,65% 

Cazzano S. Andrea 1.527 1.604 1.633 1.680 1.639 112 7,33% 20,11% 

Cene 4.143 4.225 4.273 4.268 4.179 36 0,87% 6,46% 

Colzate 1.662 1.674 1.669 1.634 1.652 -10 -0,60% -1,80% 

Fiorano al Serio 3.082 3.097 3.035 3.001 2.991 -91 -2,95% -16,34% 

Gandino 5.667 5.697 5.517 5.430 5.361 -306 -5,40% -54,94% 

Gazzaniga 5.072 5.161 5.153 5.042 4.989 -83 -1,64% -14,90% 

Leffe 4.772 4.730 4.617 4.477 4.417 -355 -7,44% -63,73% 

Nembro 11.477 11.636 11.684 11.616 11.472 -5 -0,04% -0,90% 

Peia 1.804 1.857 1.853 1.819 1.787 -17 -0,94% -3,05% 

Pradalunga 4.482 4.593 4.708 4.707 4.587 105 2,34% 18,85% 

Ranica 6.034 6.018 5.981 5.957 5.963 -71 -1,18% -12,75% 

Selvino 2.022 2.015 1.999 2.042 2.027 5 0,25% 0,90% 

Vertova 4.764 4.871 4.843 4.709 4.556 -208 -4,37% -37,34% 

Villa di Serio 6.427 6.608 6.620 6.689 6.753 326 5,07% 58,53% 

Totale Ambito 97.983 99.597 99.347 98.466 97.426 -557 -0,57% 100,00% 

 

In ogni caso è rilevante che il tasso di crescita naturale nel 2019 sia positivo solo per i comuni di Aviatico e 

Villa di Serio. I numeri relativi al dato migratorio, sia interno che estero, sono generalmente bassi e 

complessivamente poco significativi e tali da non poter incidere sulla riduzione della popolazione. 
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Dati 
1 gennaio – 31 dicembre 2019 

Indice di 
natalità 

Indice di 
mortalità 

Saldo 
naturale  

Saldo 
migratori

o  

Saldo 
migratori
o estero 

Albino 5,7 10,1 -79 93 -31 

Alzano Lombardo 7,3 9,1 -25 52 39 

Aviatico 7,1 5,3 1 -7 1 

Casnigo 5,0 14,6 -31 -28 -1 

Cazzano S. Andrea 3,6 6,1 -4 -10 1 

Cene 5,4 11,6 -26 -79 -7 

Colzate 3,6 15,7 -20 2 4 

Fiorano al Serio 4,4 11,0 -20 24 -3 

Gandino 5,4 12,3 -37 5 4 

Gazzaniga 7,4 16,8 -47 36 2 

Leffe 3,6 8,6 -22 10 -4 

Nembro 6,1 10,5 -51 23 -1 

Peia 5,6 13,4 -14 -3 -2 

Pradalunga 6,7 11,3 -21 -16 -9 

Ranica 5,7 8,1 -14 25 11 

Selvino 3,9 9,3 -11 -3 5 

Vertova 5,2 10,9 -26 -8 2 

Villa di Serio 7,3 6,2 7 -15 3 

Ambito 5,5 10,7 -440 101 14 

Provincia di Bergamo 7,5 9,2    

Regione Lombardia 7,3 10,0    

 

 

 

Gli indici di mortalità, natalità e crescita naturale, oltre a mantenere un trend negativo, evidenziano una 

tendenza di ampliamento della forbice rispetto sia ai valori regionali che a quelli provinciali. 
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Provando ad analizzare altri indici si conferma la sensazione che l’Ambito, pur con alcuni distinguo e una 

certa eterogeneità (in particolare Cazzano Sant’Andrea e Villa di Serio che evidenziano dei dati positivi), non 

riesca ad invertire il processo caratterizzato congiuntamente da una diminuzione della popolazione giovane 

e di quella in età produttiva accompagnata da un aumento della popolazione anziana, in termini maggiori 

del dato provinciale e regionale.  

Risalta in modo particolare l’indice di vecchiaia pari a 185,9 con un incremento triennale nettamente 

superiore a quello provinciale e doppio rispetto a quello regionale. 

L’indice di vecchiaia più alto risulta quello di Leffe (pari addirittura a 281,0). 
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Dati al 31/12/2019 

popolaz
ione 0-
14 anni 
(%) 

indice 
di 
vecchia
ia  
popolazione 
età >= 65 
anni*100/popo
lazione 0-14 
anni 

indice 
di 
dipende
nza 
struttur
ale  
popolazione 
0-14 anni + 
pop. >= 65 
anni)*100/pop
olazione 15-
64 anni 

% 
soggett
i con 
età > 80 
anni 

indice 
di 
dipende
nza 
struttur
ale 
negli 
anziani: 
popolazione 
età >= 65 
anni*100/popo
lazione 15-64 
anni 

indice 
di 
lavoro  
popolazione 
15-64 
anni*100/pop 
totale 

indice di 
invecchia
mento 
popolazione età 
>= 65 
anni*100/popola
zione totale 

Indici 
 
 
 
 
 
 
 
Comuni 

Albino 13,12% 174,3 56,3 7,06% 35,7 64,0 22,9 

Alzano Lombardo 13,44% 166,8 55,9 6,82% 35,0 64,1 22,4 

Aviatico 11,81% 219,7 60,6 5,72% 41,7 62,3 25,9 

Casnigo 11,87% 221,4 61,6 6,45% 42,5 61,9 26,3 

Cazzano S. Andrea 16,11% 114,8 52,9 4,58% 28,3 65,4 18,5 

Cene 12,30% 192,6 56,2 6,72% 37,0 64,0 23,7 

Colzate 13,08% 177,3 56,9 5,21% 36,4 63,7 23,2 

Fiorano al Serio 13,51% 184,4 62,4 7,96% 40,4 61,6 24,9 

Gandino 11,94% 224,1 63,1 8,71% 43,6 61,3 26,7 

Gazzaniga 12,33% 222,8 66,1 9,66% 45,6 60,2 27,5 

Leffe 10,73% 281,0 69,2 10,19% 51,0 59,1 30,2 

Nembro 13,48% 178,0 59,9 7,35% 38,4 62,5 24,0 

Peia 14,33% 171,5 63,6 6,72% 40,2 61,1 24,6 

Pradalunga 13,43% 167,2 56,0 7,22% 35,0 64,1 22,5 

Ranica 12,88% 203,5 64,2 7,50% 43,0 60,9 26,2 

Selvino 11,10% 216,4 54,1 6,81% 37,0 64,9 24,0 

Vertova 12,05% 214,0 60,9 7,16% 41,5 62,2 25,8 

Villa di Serio 14,10% 146,6 53,3 5,79% 31,7 65,2 20,7 

Totale Ambito 12,97% 185,9 58,9 7,28% 38,3 62,9 24,1 

Provincia di Bergamo 14,14% 151,5 55,2 6,37% 33,3 64,4 21,4 

Regione Lombardia 13,39% 170,9 57,0 7,36% 35,9 63,7 22,9 

Italia 12,96% 179,3 56,7 7,41% 36,4 63,8 23,2 
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Nell’analisi della presenza della popolazione straniera emerge chiaramente sia un’inversione di tendenza a 

partire dal 2013 (che interessa parzialmente, ma in misura inferiore, la provincia mentre non avviene a 

livello regionale) sia la scarsa portata del fenomeno: la popolazione straniera ad oggi si assesta intorno al 

6% nell’Ambito mentre è intorno all’11% in Provincia e Regione. Tali percentuali aumentano 

rispettivamente al 9% per l’Ambito e 17% per Provincia e Regione limitatamente alla fascia 0-14 anni. 

In termini assoluti nel periodo considerato l’aumento della popolazione straniera è stato solo dell’8% per 

l’Ambito contro il 31% del dato provinciale e il 41% di quello regionale. 
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Popolazione straniera Residente nei singoli comuni dell’Ambito Valle Seriana 

 

Dati al 31 dicembre 
degli ultimi cinque 
trienni 

Popolazione 
straniera 

31/12/2007 

Popolazione 
straniera 

31/12/2010 

Popolazione 
straniera 

31/12/2013 

Popolazione 
straniera 

31/12/2016 

Popolazione 
straniera 

31/12/2019 

Saldo 
periodo 

2007-2019 

Albino 1.065 1.182 1.293 1.086 1.080 15 

Alzano Lombardo 985 1.288 1.306 1.192 1.109 124 

Aviatico 18 22 26 24 25 7 

Casnigo 95 130 162 124 129 34 

Cazzano S. Andrea 37 47 53 56 57 20 

Cene 246 325 352 287 278 32 

Colzate 91 101 94 73 74 -17 

Fiorano al Serio 221 291 298 234 227 6 

Gandino 261 357 319 278 254 -7 

Gazzaniga 357 492 486 391 378 21 

Leffe 287 362 369 329 311 24 

Nembro 799 987 1.068 893 853 54 

Peia 51 42 44 27 21 -30 

Pradalunga 259 284 327 285 264 5 

Ranica 210 273 306 279 282 72 

Selvino 40 58 62 61 55 15 

Vertova 301 398 394 320 347 46 

Villa di Serio 315 415 405 380 334 19 

Totale Ambito 5.638 7.054 7.364 6.319 6.078 440 

Provincia di Bergamo 89.522 120.807 128.120 121.252 119.045 29.523 

Regione Lombardia 815.335 1.064.447 1.129.185 1.139.463 1.149.065 333.730 
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Anche in questo caso i dati differiscono tra comune e comune, ma in ogni caso le presenze 

percentualmente più elevate (in particolare Alzano Lombardo con l’8,2%) restano oltre 2,5 punti sotto la 

media provinciale. 

Comune 
Tasso di incidenza 

popolazione 
straniera  

Popolazione 0-
14 anni 

straniera 

Tasso 
popolazione 0-14 

anni negli 
stranieri 

Tasso di stranieri 
nella popolazione 

0-14 anni 

Albino 6,08% 202 18,70% 8,66% 

Alzano Lombardo 8,20% 223 20,11% 12,26% 

Aviatico 4,47% 4 16,00% 6,06% 

Casnigo 4,04% 20 15,50% 5,28% 

Cazzano S. Andrea 3,48% 9 15,79% 3,41% 

Cene 6,65% 55 19,78% 10,70% 

Colzate 4,48% 12 16,22% 5,56% 

Fiorano al Serio 7,59% 50 22,03% 12,38% 

Gandino 4,74% 56 22,05% 8,75% 

Gazzaniga 7,58% 63 16,67% 10,24% 

Leffe 7,04% 66 21,22% 13,92% 

Nembro 7,44% 172 20,16% 11,13% 

Peia 1,18% 1 4,76% 0,39% 

Pradalunga 5,76% 44 16,67% 7,14% 

Ranica 4,73% 61 21,63% 7,94% 

Selvino 2,71% 3 5,45% 1,33% 

Vertova 7,62% 66 19,02% 12,02% 

Villa di Serio 4,95% 54 16,17% 5,67% 

Totale Ambito 6,24% 1.161 19,10% 9,19% 

Provincia di Bergamo 10,74% 26.596 22,34% 16,97% 

Regione Lombardia 11,46% 228.602 19,89% 17,02% 

 

 

Principali nazionalità presenti nell’Ambito Valle Seriana 
 

Cittadinanza Maschi Femmine Totale % su totale % femmine 

Marocco  593 604 1197 20,1% 50,5% 

Senegal  497 315 812 13,6% 38,8% 

Romania, 264 366 630 10,6% 58,1% 

Albania  229 250 479 8,0% 52,2% 

Ucraina  77 315 392 6,6% 80,4% 

Cina  169 179 348 5,8% 51,4% 

Bolivia 87 177 264 4,4% 67,0% 

Nigeria 100 79 179 3,0% 44,1% 

Tunisia  55 50 105 1,8% 47,6% 

Ghana  50 49 99 1,7% 49,5% 
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Riteniamo inoltre utile porre attenzione ai dati relativi alla forza lavoro e al carico di cura analizzando il dato 

dell’indice di ricambio popolazione attiva del 2021, cioè il rapporto tra la fascia di popolazione prossima alla 

pensione (60-64 anni) con quella che sta per affacciarsi al mondo del lavoro (15-19 anni). Tanto più 

l’indicatore sarà minore di 100, tanto la popolazione attiva sarà più giovane. 

L’indice calcolato sull’intera provincia di Bergamo per il 2021 è di 125,7, la media del nostro Ambito 

Territoriale è 141. 

 

 

 
 

 

Il comune con la forza lavoro più giovane è Cazzano al 97.1, seguito da Fiorano (111.9) e Peia (118,5), 

seguiti da Alzano (121.5) ed Albino (124.7), mentre Aviatico è l’unico comune che supera i 200 con il dato 

del 231.6. 
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DATI ECONOMICI – DICHIARAZIONI 2020 ANNO D’IMPOSTA 2019 

 

I dati che seguono rappresentato una prima fotografia, non approfondita, del territorio dal punto di vista 

reddituale. L’ipotesi è che possano costituire l’inizio di una serie utile ad interpretare le necessità e i 

cambiamenti sul territorio. 

In prima battuta è stata presa in considerazione la distribuzione dei contribuenti tra le diverse fasce di 

reddito, confrontando a seguire il dato con quello provinciale, regionale e nazionale. 

 
Confronto tra le percentuali di contribuenti e quelle di reddito prodotto nelle diverse fasce reddituali 

 
 
Confronto con le percentuali provinciali, regionali e nazionali 
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La distribuzione percentuale è similare tra Ambito, Provincia e Regione solo nella fascia più bassa (0 – 

10.000), per le due successive è maggiore per l’Ambito, mentre a seguire la tendenza si inverte con un 

numero di contribuenti e di reddito maggiore per Provincia e Regione. 

 

 

 
Confronto tra le percentuali di contribuenti e quelle di reddito prodotto nelle diverse fasce reddituali per singolo comune 

  da 0 a 10000 da 10000 a 15000  da 15000 a 26000  da 26000 a 55000  da 55000 a 75000  
da 75000 a 

120000  oltre 120000  

 
% 

contr. 
% 

reddito 
% 

contr. 
% 

reddito 
% 

contr. 
% 

reddito 
% 

contr. 
% 

reddito 
% 

contr. 
% 

reddito 
% 

contr. 
% 

reddito 
% 

contr. 
% 

reddito 

ALBINO 
21,83

% 4,25% 
11,89

% 6,41% 
37,52

% 32,74% 
23,66

% 34,57% 2,66% 7,22% 1,48% 5,88% 0,96% 8,94% 

ALZANO 
LOMBARDO 

21,48
% 4,18% 

11,43
% 5,96% 

35,83
% 30,19% 

25,69
% 36,76% 2,63% 6,93% 1,93% 7,26% 1,00% 8,73% 

AVIATICO 
23,74

% 5,23% 
11,75

% 7,10% 
36,69

% 35,79% 
25,42

% 42,38% 1,20% 3,71% 1,20% 5,79% 0,00% 0,00% 

CASNIGO 
20,26

% 4,69% 
14,08

% 8,58% 
41,34

% 40,41% 
21,65

% 34,87% 1,60% 4,77% 0,57% 2,48% 0,49% 4,19% 

CAZZANO 
SANT'ANDRE
A 

19,78
% 3,65% 

14,18
% 7,79% 

39,39
% 34,87% 

21,82
% 33,24% 2,80% 7,71% 1,02% 4,14% 1,02% 8,60% 

CENE 
22,43

% 4,66% 
14,09

% 8,01% 
37,72

% 34,83% 
22,07

% 33,99% 1,60% 4,53% 1,43% 6,14% 0,65% 7,83% 

COLZATE 
23,64

% 4,58% 
13,44

% 7,97% 
39,21

% 37,38% 
20,55

% 32,06% 1,74% 5,39% 0,87% 3,72% 0,55% 8,91% 

FIORANO AL 
SERIO 

21,48
% 4,79% 

13,67
% 7,94% 

38,57
% 35,80% 

22,59
% 35,04% 1,99% 5,74% 0,97% 4,14% 0,74% 6,55% 

GANDINO 
23,55

% 5,50% 
14,01

% 8,29% 
38,84

% 36,73% 
19,54

% 31,04% 1,95% 5,86% 1,35% 5,94% 0,75% 6,63% 

GAZZANIGA 
24,88

% 5,90% 
13,81

% 8,30% 
39,21

% 37,98% 
19,07

% 29,90% 1,49% 4,44% 0,86% 3,87% 0,68% 9,60% 

LEFFE 
23,78

% 5,69% 
15,87

% 9,36% 
38,50

% 35,89% 
18,24

% 29,45% 1,59% 4,73% 1,11% 4,91% 0,90% 9,97% 

NEMBRO 
22,16

% 4,80% 
12,69

% 7,29% 
37,37

% 34,69% 
23,88

% 36,95% 2,16% 6,23% 1,18% 4,96% 0,56% 5,09% 

PEIA 
25,50

% 6,35% 
15,18

% 10,01% 
38,75

% 40,63% 
18,49

% 33,03% 0,77% 2,51% 1,00% 4,65% 0,31% 2,81% 

PRADALUNG
A 

21,13
% 4,42% 

12,72
% 7,42% 

39,73
% 37,52% 

23,27
% 36,12% 1,63% 4,76% 0,92% 3,84% 0,59% 5,92% 

RANICA 
21,37

% 3,48% 
11,29

% 5,19% 
31,20

% 23,01% 
27,33

% 35,24% 3,89% 8,83% 3,28% 10,90% 1,63% 13,35% 

SELVINO 
29,10

% 5,87% 
14,41

% 8,74% 
30,80

% 29,89% 
21,41

% 35,53% 2,24% 6,75% 1,29% 5,74% 0,75% 7,48% 

VERTOVA 
23,02

% 5,30% 
14,22

% 8,72% 
40,53

% 40,27% 
19,17

% 31,57% 1,52% 4,70% 1,05% 4,75% 0,50% 4,69% 

VILLA DI 
SERIO 

21,43
% 4,14% 

10,43
% 5,59% 

35,63
% 31,21% 

27,78
% 40,97% 2,37% 6,38% 1,60% 6,24% 0,75% 5,46% 

TOTALE 
22,33

% 4,61% 
12,74

% 7,09% 
37,33

% 33,52% 
23,12

% 34,92% 2,23% 6,23% 1,44% 5,86% 0,81% 7,76% 

 

La percentuale di contribuenti sul totale della popolazione è superiore per l’Ambito (73,24%) rispetto a 

quella provinciale (70,72%), regionale (71,40%) e nazionale (68,02). Tuttavia il reddito medio risulta 

inferiore a quello provinciale e regionale e superiore solo a quello nazionale. 
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Reddito medio 

contribuenti 
Reddito medio 

pro capite 
Reddito medio 

familiare  

Media numero 
componenti famiglia 

(dato 2017) 

ALBINO 23.471,29 € 17.057,90 € 40.250,30 € 2,36 

ALZANO LOMBARDO 24.166,13 € 17.424,54 € 39.330,92 € 2,26 

AVIATICO 20.664,56 € 15.415,24 € 28.916,51 € 1,88 

CASNIGO 20.800,22 € 15.909,50 € 36.715,99 € 2,31 

CAZZANO SANT'ANDREA 22.861,21 € 16.431,06 € 40.927,81 € 2,49 

CENE 22.106,55 € 16.224,16 € 36.788,27 € 2,27 

COLZATE 21.310,93 € 16.318,60 € 38.622,25 € 2,37 

FIORANO AL SERIO 21.695,58 € 15.704,09 € 36.811,08 € 2,34 

GANDINO 21.357,75 € 15.899,79 € 37.369,04 € 2,35 

GAZZANIGA 20.996,42 € 16.089,26 € 36.076,10 € 2,24 

LEFFE 21.273,79 € 16.023,97 € 36.314,98 € 2,27 

NEMBRO 21.957,91 € 15.832,97 € 37.473,87 € 2,37 

PEIA 19.266,64 € 13.994,46 € 33.658,27 € 2,41 

PRADALUNGA 21.741,52 € 15.949,47 € 38.464,89 € 2,41 

RANICA 27.664,60 € 20.250,88 € 47.976,16 € 2,37 

SELVINO 20.888,73 € 15.159,02 € 34.759,42 € 2,29 

VERTOVA 20.446,70 € 15.402,34 € 35.387,33 € 2,30 

VILLA DI SERIO 23.436,83 € 16.665,73 € 40.776,68 € 2,45 

TOTALE AMBITO 22.666,21 € 16.599,84 € 38.715,35 € 2,33 

 

 

  

22.666,21 € 

16.599,84 € 

38.715,35 € 

23.728,57 € 

16.780,70 € 

40.020,49 € 

25.764,97 € 

18.396,39 € 

41.359,98 € 

21.778,16 € 

14.813,01 € 

34.003,16 € 

REDDITO MEDIO CONTRIBUENTI 

REDDITO MEDIO PROCAPITE 

REDDITO MEDIO FAMILIARE  

ITALIA LOMBARDIA PROVINCIA BG AMBITO



Piano di Zona 2021/2023 
Ambito Valle Seriana 

  
Pag. 24 

 
  

3 MAPPATURA DEGLI INTERVENTI SOCIALI 

Segue una restituzione della fotografia relativa all’unità d’offerta presente nell’Ambito. In particolare, si 

riportano sia gli interventi sociali erogati a livello locale che, secondo quanto stabilito dalla Legge 328/00 e 

dalla Legge regionale 3/2008, appartengono alla giurisdizione amministrativa dei Comuni singoli o associati, 

sia le altre realtà individuate sul territorio.  

I grafici sotto riportati mostrano l’indice di offerta (N. posti*1.000 residenti/ popolazione target)  dei servizi 

suddivisi per aree Generazione Terza Età (area anziani), Progetti di vita (area persone con disabilità), altri 

interventi (area Famiglia) e Dipendenze (area dipendenza) presente sul territorio della Val Seriana 

confrontata con quella garantita nel Distretto Bergamo Est e nella Provincia bergamasca.  

I dati presenti nei grafici fanno riferimento al Rapporto Elementi conoscitivi relativi al contesto demografico 

e all’offerta e domanda in area sociosanitaria a supporto della programmazione territoriale a cura del 

servizio Epidemiologico Aziendale di ATS Bergamo e si riferiscono al 12-2020.  

 

 

36,9 

0,47 1,62 
0 

4,17 

22,8 

0,21 0,55 0,38 
2,76 

25,59 

0,28 1,17 0,42 
2,69 

RSA RSA Aperta Residenzialità
assistita

Residenzialità
assistita religiosi

CDI

Generazione Terza Età 
 

08_Valle Seriana Provincia di Bergamo Distretto Bergamo Est
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0,83 

0,23 
0,09 

0,99 
1,07 
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RSD CDD CSS Residenzialità minori
gravissima disabilità

Progetti di vita 
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Di seguito, attraverso lo strumento delle mappe,  si rendono visibili le varie unità d’offerta 

suddivise per aree di intervento presenti in ogni singolo Comune appartenente all’Ambito Valle 

Seriana.  
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GENERAZIONE TERZA ETA’   

In quest’area si includono gli interventi volti al miglioramento della qualità della vita degli anziani con lo 

scopo di promuovere un invecchiamento attivo e dare valore a questa fase della vita. Gli interventi si 

rivolgono alla popolazione di età uguale e superiore ai 65 anni ad eccezione dell’hospice e delle cure 

palliative che coinvolgono la popolazione nel suo complesso. I servizi sono suddivisi in due mappe:  

● La mappa 1 comprende gli interventi sociosanitari e assistenziali relativi all’alloggio protetto per gli 

anziani, i centri diurni integrati, le comunità di alloggio sociale anziani, le cure palliative, l’hospice e 

le residenze sanitarie per gli anziani.  

● La mappa 2 riporta i centri sociali per gli anziani, luoghi di incontro sociale, culturale e ricreativo. 

 

 

 

  



Piano di Zona 2021/2023 
Ambito Valle Seriana 

  
Pag. 28 

 
  

 

PROGETTI DI VITA  

L’accesso a questi servizi è rivolto a soggetti che presentano disabilità fisica, psichica e sensoriale e sono 

volti a offrire un percorso di vita nel rispetto della loro dignità favorendo la  socializzazione e il supporto 

all’autonomia mediante attività socio-educative.   

La presenza di varie tipologie di interventi garantisce una copertura per tutte le fasce d’età. 

RSD e CSS offrono un servizio di residenzialità ai soggetti che hanno raggiunto la maggiore età e 

necessitano di un elevato grado di integrazione sanitaria, riabilitazione e supporto socio assistenziale. 

Invece, i CDD, volti anch’essi ai maggiorenni, e i  CSE, che prevedono utenti la cui età è compresa tra i 15 e i 

65 anni, sono servizi diurni, come lo STA, rivolto anche ai minori, e lo SFA, che si rivolge ai soggetti con età 

compresa tra i 16 e i 35 anni, con la possibilità di estendersi anche a soggetti con un’età superiore in 

particolari situazioni. I primi volti a garantire interventi socio-sanitari, riabilitativi ed educativi, mentre negli 

altri vengono svolte attività prettamente socio-educative, che non richiedono interventi ad alta protezione, 

ma supporto in termini di autostima, consapevolezza, di sviluppo delle proprie abilità nell’ottica di creare 

maggiore autonomia nei vari contesti di vita del soggetto, da quello familiare a quello professionale e 

sociale.  
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NUOVE GENERAZIONI  

Gli interventi sociali rivolti alle “nuove generazioni” comprendono servizi di supporto nel processo di 

crescita dei figli e di tutela dei minori. L’offerta riguarda dunque principalmente i minori di 18 anni, ad 

eccezione dei consultori che si rivolgono alla popolazione in generale e degli alloggi per l’autonomia . Si è 

deciso di suddividere questi servizi in quattro diverse mappe: 

● Nella mappa 4  rientra l’offerta relativa agli asili nido ai centri di prima infanzia e ai micro nidi; 

● nella mappa 5 vengono ricompresi gli istituti comprensivi, quelli delle scuole superiori e i servizi 

aggregativi diurni, dunque i servizi volti al sostegno  scolastico;  

● la mappa 6 mostra i servizi relativi agli alloggi per l’autonomia, ai centri diurni per minori ed infine 

ai consultori;  

● infine, nella  mappa 7  sono presenti i centri ricreativi diurni per minori.  
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ALTRI INTERVENTI  

Le strutture di riabilitazione e cure intermedie si rivolgono alla popolazione maggiorenne, mentre i servizi 

delle tossicodipendenze fanno riferimento alla popolazione nel suo complesso. Sono interventi sanitari con 

l’obiettivo di supportare persone con dipendenze da alcol e droghe che si inseriscono in un percorso di 

prevenzione, cura e riabilitazione . La presenza di questi servizi è limitata a due Comuni dell’Ambito: 

Gazzaniga e Vertova.  
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CENTRI DI ASCOLTO  

I Centri di Primo Ascolto comprendono le realtà promosse dalla diocesi presenti sul territorio dell’Ambito 

volte a dare un supporto alle persone in situazione di disagio che si rivolgono a questi servizi attraverso la 

costruzione di un percorso specifico nel rispetto della dignità personale. Accanto a queste realtà, 

nell’Ambito Valle Seriana sono presenti anche sia delle Conferenze San Vincenzo nei comuni di Ranica, 

Vertova, Val Gandino e Gazzaniga sia gruppi di carità autogestiti a Colzate e Cene.  

 

 

In aggiunta a questo quadro generale relativo all’unità d’offerta sociosanitaria e socioassistenziale, 

il nostro Ambito vanta la presenza di una vasta rosa di soggetti appartenenti al mondo del no 

profit, i cui interventi costituiscono una preziosa risorsa per il territorio. Dalla fotografia emersa 

dal registro del Centro Servizi Volontariato risultano presenti nel 2021 nella Valle Seriana:  

● 26 associazioni di promozione sociale 

● 72 organismi di volontariato 

● 34 onlus 
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4 LA GESTIONE ASSOCIATA 

La Convenzione stipulata tra il Comune di Albino e Servizi Sociosanitari Valle Seriana S.r.l. è lo strumento 

mediante cui l’Ente Capofila ha affidato la gestione e/o l’erogazione di servizi per la realizzazione del Piano 

di Zona alla società in controllo pubblico dei 18 comuni dell’Ambito. La Convenzione rappresenta una presa 

d’atto formale del rapporto di stretta collaborazione e interdipendenza tra la Società e i Comuni in quanto  

perseguono i medesimi obiettivi, nell’ottica di garantire un’idonea integrazione gestionale ed assicurare: 

● la gestione coordinata, omogenea e associata dei servizi sociali e socio-sanitari rivolti all’individuo e 

al nucleo familiare; 

● il supporto all’ottimizzazione e all’efficacia delle risorse;  

● il sostegno a interventi e servizi volti a offrire una maggiore omogeneità sul territorio;  

● la qualificazione di interventi secondo criteri di flessibilità, personalizzazione, integrazione, nel 

rispetto del principio di appropriatezza; 

● le competenze gestionali ed operative utili per il governo di questi servizi, anche attraverso 

adeguati processi formativi; 

●  adeguati livelli di specializzazione dei compiti e delle competenze al fine di personalizzare i servizi e 

renderli adeguati, nei termini di gestione ed erogazione, alle problematiche espresse dall’utenza e 

dal territorio;  

● la programmazione di un adeguato piano territoriale, nell’ottica di favorire l’azione condivisa di 

sperimentazione, progettazione e supporto alla trasformazione del welfare locale.  
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Gli interventi ricoprono le seguenti aree: 

Anziani CUP: accordo con RSA 

Ricoveri temporanei: accordo con RSA  

STVM (Servizio Territoriale per la Valutazione Multidimensionale, ex CeAD): 
Presenza di una A.S. per la valutazione di tutti i casi di B1, B2, etc. 

Persone con 

disabilità 

Consulenza psicopedagogica per le persone con disabilità con assistenza educativa 

scolastica e protocollo con i Comuni, Istituti Scolastici e UONPIA;  

Trasporto CDD: accordi con: ANTEAS, AUSER, Cooperativa Lottovolante, Gruppo 

Ge.di e Cooperativa San Martino; 

SFA / Progetti Mirato del Territorio; 

Orientamento e riorientamento nei servizi per l’età adulta; 

Collaborazioni con UONPIA alla dimissione per il compimento del 18° anno età; 

TIS proposti dal Servizio Sociale Comunale o Servizio Psich1iatrico. 

Minori Servizio Tutela Minori; 

Consultorio Familiare Accred. Reg. del 2/7/12 – codice struttura 301 096145) 

Servizio Affidi; 

Coordinamento Spazi Aggregativi Diurni; 

Servizio Intercultura in accordo con la Cooperativa Ruah; 

Progetto orientamento e dispersione scolastica; 

Progetto P.I.P.P.I.; 

Progetto Adolescenti “Fratelli Maggiori”; 

Bonus Famiglia 

Progettualità 
specifiche 

Progetto “Mind the GAP” 

Morosità incolpevole 

Welfare aziendale territoriale: Beatrice.  

Progetto “SpaceLab” 

Rete interistituzionale territoriale antiviolenza: R.I.T.A 2 

                                                           
1
 Da TRR a TIS.  
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Consultorio e 
attività legate 
all’emergenza 
Covid 

Attivazione del numero informativo e del numero di ascolto e sostegno psicologico; 
organizzazione campagna test sierologici e tamponi. 

Pubblicazione dei bandi emergenza Covid, istruttoria e formazione delle graduatorie 
per Pacchetto Famiglia e Sostegno alla Locazione. Linee guida e convenzione con il 
Terzo settore in applicazione dell’art. 48 del Decreto Cura Italia. 

 

Servizi trasversali 
alle aree 

II Servizio di Tutela Giuridica svolge la funzione di consulenza, orientamento ed 
accompagnamento verso le forme di tutela giuridica più appropriata3 

 

 

I servizi svolti attraverso accordi, protocolli e convenzioni con enti, cooperative e associazioni sono: 

Anziani Collaborazione con il Punto Ascolto Demenze. 

Ricoveri temporanei 

Progetto Assistenti Familiari  

Anagrafe della fragilità 

Gruppi Ama  

Dementia Friendly Community  

 

 

Persone con 

disabilità 

Dislessia: accordo con UONPIA, Coop. Il Cantiere, Istituti Scolastici Comprensivi e 
Superiori dell’ambito; 

Interventi di tempo libero e sollievo: accordo con gruppo Ge.di, Coop. San Martino e 
Associazioni; 

TIS: accordo con Cooperative Calimero, Lottovolante e La Ranica; 

CDD: Contratto di servizio con Cooperativa S. Martino e Coop. La Fenice; 

Residenzialità: accordi con Cooperativa La Chimera, Cooperativa Sociale Lavoro Valle 

Seriana, Consorzio La Cascina, Cooperativa I Sogni e Cooperativa Namastè; 

RSD di Piario: accordo con la Cooperativa Sociale Lavorare Insieme; 

SAD.H: Patto di accreditamento con cooperativa San Martino e La Fenice; 

SIL: accordo con Consorzio Sol.co del Serio – Mestieri; 

Spazio autismo: accordo con la Cooperativa Serena e Cooperativa San Martino per il 
progetto Hakuna Matata; 

Tutela giuridica: accompagnamento e sostegno alle persone che assumono una 
carica giuridica di tutela in accordo con ANTEAS/Cisl di Gazzaniga. 

Legge 112-Dopo di Noi  

Servizio psicologico 4 
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Minori Adm, Affido, Residenzialità, Visite Protette e Centri Diurni accordi per interventi a rete 

tutela minori con AIPA, Associazione “Il cortile di Ozanam”,  la  Cooperativa  “Il 

cantiere”, “Aeper”, “Cascina TerraBuona”, Progetto CAG virtuale, Progetto “benessere 

a scuola” (CIC).  

 

AREA INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

SERVIZI DOMICILIARI: Sono interventi individualizzati, finalizzati a sostenere la famiglia nel carico 

assistenziale e a promuovere attività di socializzazione; possono essere attivati anche per brevi periodi 

con finalità di sollievo; 

SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (SFA-PMT) Lo SFA è un servizio socio educativo territoriale 

rivolto a persone con disabilità che non possono essere inserite nel mondo del lavoro, volto a 

supportare e sviluppare abilità e autonomie spendibili nel contesto familiare e sociale. La finalità del 

servizio è favorire l’inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le autonomie personali 

attraverso progetti individualizzati, che si articolano in una proposta socio-occupazionale e in attività di 

tempo libero in piccoli gruppi; 

SERVIZIO TEMPO LIBERO: Nell’area tempo libero rientrano attività pomeridiane o serali che 

generalmente integrano il progetto personalizzato delle persone iscritte al Servizio di Formazione 

all’Autonomia, con obiettivi di socializzazione e sollievo per gli utenti e le loro famiglie. 

TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: I Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) ex TRR (Tirocini Riabilitativi 

Risocializzanti) sono previsti dalla DGR 25/07/2016 N. X/5451. L’obiettivo dei TIS è quello di offrire un 

intervento che risponda ai bisogni socio-occupazionali di cittadini svantaggiati e non collocabili nel 

mondo del lavoro secondo i canali tradizionali. La progettualità individuale si fonda sulla ricerca di un 

contesto “protetto”, individuando nel lavoro un’opportunità di reinserimento sociale e di riabilitazione 

personale in un’ottica di autodeterminazione. 

SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI: Reddito di Autonomia Regione Lombardia, grazie al POR FSE 

2014/2020, ha avviato nel 2015 il Reddito di Autonomia, un pacchetto di misure dirette alla 

popolazione in condizioni socio-economiche vulnerabili, per prevenire e ridurre il rischio di povertà, 

migliorare la qualità della vita delle persone anziane e favorire l’inclusione sociale dei soggetti 

diversamente abili. 

SERVIZI DIURNI E SEMI-RESIDENZIALI: Il servizio con disabilità lavora in collaborazione con i Cdd/Cse 

con gli obiettivi di verificare l’andamento dei progetti educativi personalizzati, affiancare gli operatori 

nella lettura di situazioni problematiche,  comprendere le strategie più efficaci per occuparsi della 

persona disabile e orientare la famiglia nella conoscenza dei servizi territoriali. 

SERVIZI RESIDENZIALI Gli interventi a carattere residenziale vengono realizzati attraverso l’inserimento 

in diverse tipologie di struttura a seconda dei bisogni che presenta la persona disabile: Appartamento 

protetto, Comunità Socio-Sanitaria (CSS), Residenza Sanitaria Con disabilità (RSD) o Residenza Sanitaria 

per Anziani (RSA); 

SOSTEGNO ALLE GRAVI NON AUTOSUFFICIENZE Attraverso i fondi messi a disposizione dal Fondo per la 

non autosufficienza sono stati messi in atto diversi interventi per sostenere le persone con disabilità 

gravi e gravissime, per favorire la permanenza al domicilio e nel proprio contesto di vita; 
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SPERIMENTAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE Dall’annualità 2018 l’Ambito Val Seriana aderisce 

alla sperimentazione nazionale del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione 

nella società delle persone con disabilità, che vede coinvolte persone con disabilità grave con capacità 

di essere soggetti attivi nella determinazione del proprio progetto di vita; 

CON DISABILITÀTA’ ACQUISITA Nel Novembre 2019 è stato istituito il Servizio Disabilità Acquisita, la cui 

equipe è formata da un’Assistente Sociale, una Psicologa e un’Educatrice Professionale. Il Servizio è 

rivolto a persone con disabilità acquisita dai 18 ai 64 anni, con invalidità al 100% o con il 

riconoscimento di gravità in base all’Art. 3 comma 3 della Lg 104/92; 

SPAZIO AUTISMO I minori affetti da autismo, frequentanti la scuola dell’obbligo e la secondaria 

superiore, in carico alla UONPIA, hanno la possibilità di frequentare lo Spazio Autismo di Bergamo dove 

svolgono attività organizzate in moduli finalizzate ad acquisire metodologie che facilitano la 

comunicazione attraverso l’insegnamento di tecniche non solo al minore ma anche ai familiari e agli 

insegnanti. 

SERVIZIO HAKUNA MATATA Servizio per minori con disturbi dello spettro autistico nato come 

sperimentazione dal 2019 e finanziato ad oggi dalla Fondazione Comunità Bergamasca; 

SERVIZIO PSICOLOGICO Anche nel 2020, all'interno dell'attività consultoriale sono stati previsti 

momenti di ascolto dedicati alle persone con disabilità e ai loro familiari. 
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 Quadro degli interventi dell’Area Interventi a favore di persone con disabilità 

 ANNO 

2017 

ANNO 

2018 

ANNO 

2019 

ANNO 

2020 

SPAZIO AUTISMO 28 25 14 8 

SOSTEGNO AL DOMICILIO  31 29 30 33 

S.F.A 70 65 64 49 

T.I.S 74 89 90 90 

S.I.I 16 20 16 37 

C.S.E 13 14 18 20 

C.D.D 84 85 86 89 

PROGETTI DIURNI/B2 11 12 8 12 

RESIDENZIALITA’ 50 54 61 69 

ORIENTAMENTO 28 21 24 26 

RIORIENTAMENTO  6 10 9 17 

SOSTEGNO PSICOLOGICO  12 12 12 6 

ALTRO 14 15 25 23 

Bando MISURA B2 31 40 28 152 

PROVI vita Indipendente - - 22 22 

REDDITO DI AUTONOMIA 12 12 5 7 
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AREA MINORI 

 

1) IL BEN-ESSERE DEL MINORE 

 I servizi per l’infanzia e le famiglie (Asili nido e spazi gioco) 

Il Progetto “Servizi per l’infanzia e le famiglie” nasce con il primo piano di zona del 2000 ed ha come 

obiettivo l’ampliamento e la diversificazione dei servizi prima infanzia; 

 Gli spazi aggregativi 

Gli spazi aggregativi diurni hanno come finalità l’accompagnamento educativo dei ragazzi nella 

gestione del rapporto con l’impegno scolastico e del tempo libero; il sostegno dello sviluppo di reti 

di soggetti, enti e organizzazioni sociali interessati a promuovere nei propri territori iniziative di 

collaborazione tra scuola, famiglia e territorio definite “imprese di comunità”; 

 Progetto protagonismo giovanile e progetto CAG virtuale 

Il progetto “Fratelli Maggiori” è nato nel 2013, a seguito del percorso formativo con amministratori, 

tecnici comunali e educatori delle cooperative che lavorano in “progetti giovani” nei singoli comuni 

per verificare possibili strategie di intervento omogenee nell’ambito Valle Seriana. Lo scopo 

principale del progetto è quello di favorire e sostenere esperienze di protagonismo e impegno 

giovanile dei gruppi di volontariato spontanei del territorio, impegnati in attività molto diverse 

(musicali, sportive, ecologiche, sociali etc.), ma che portano cultura e vivacità nella comunità locale 

 Servizio affidi, reti famigliari 

Il Servizio Affidi nel 2020 ha continuato la sua attività attraverso un’equipe dedicata che vede la 

presenza di un’assistente sociale e di uno psicologo per alcune ore settimanali. 

 Il progetto interculturalità; 

1) Mediazione culturale in ambito scolastico e territoriale; 

2) Collaborazione con l’ambulatorio ostetrico-ginecologico del Consultorio “Val Seriana”; 

3) Collaborazione con il Servizio Minori e i Servizi Sociali Comunali; 

4) Corsi di lingua italiana e araba; 

 Le consulenze scolastiche; 

 Il progetto adolescenti, dispersione scolastica e orientamento; 

 

2) SERVIZIO TUTELA MINORI 

 interventi di sostegno, vigilanza ed indagine psico-sociale; 

 interventi di assistenza domiciliare rivolti ai minori;  

 interventi di affido familiare;  

 interventi di inserimento in Centro Diurno Minori;  

 laboratori famiglia; interventi di residenzialità rivolti ai minori; 

 incontri protetti genitori-figli. 

 

3) PROGRAMMA MINISTERIALE P.I.P.P.I. 

P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) è un programma di 

ricerca-intervento-formazione nato dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e l’Università di Padova.  

Il nostro Ambito ha partecipato a 5 implementazioni della sperimentazione del Programma 

Ministeriale P.I.P.P.I 
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4) RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA 

L’intento della Rete è quello di affrontare le problematiche legate alla violenza di genere nel territorio 

del Distretto Bergamo Est, attraverso azioni coordinate tra gli interlocutori istituzionali e quelli del 

privato sociale, con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi e interventi a contrasto della 

violenza di genere, e diffondere un modello di intervento innovativo sul piano culturale in linea con le 

normative vigenti. 

 

Quadro degli interventi dell’Area Minori 

 

 ANNO 

2017 

ANNO 

2018 

ANNO 

2019 

ANNO 

2020 

SOSTEGNO E VIGILANZA   130 105 112 103 

VISITE   PROTETTE  12 22 19 24 

CENTRO DIURNO 26 29 28 27 

ADM 49 54 28 48 

TERRE DOVE ANDARE e S.O.L. 5 8 7 7 

AFFIDO GIUD. ETERO 22 25 22 24 

PARENTI 10 9 13 12 

AFFIDO CONS. ETERO 3 1 3 5 

PARENTI 0 0 0 1 

COMUNITA' 19 17 19 19 

AFF. MINORI STRAN. NON ACC. 2 4 1 0 

INDAGINE PSICOS./PENALE 95 68 82 80 

TOT.TUTELA 373 342 364 351 

CONS. PSICOL. E SCOLASTICA 41 34 34 48 

N. MINORI 414 376 398 399 
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AREA ANZIANI 

La descrizione degli interventi dell’area anziani, è articolata in tre filoni, su cui sono orientati Attività e 

Servizi: 

 Sostegno alla domiciliarità; 

1) Ricoveri temporanei; 
2) Servizio SAD – Assistenza domiciliare comunale; 
3) Progetto Assistenti Familiari; 
4) “RSA Aperta”; 
5) Sostegno a favore delle famiglie con persone anziane affette da demenza 

 

 Rete con servizi semi residenziali e residenziali ; 
1) Centro Unico di Prenotazione – C.U.P. per le RSA 
2) Residenzialità Assistita: è una misura Regionale finalizzata a fornire una risposta assistenziale a 

persone anziane fragili, con limitazioni parziali delle autonomie, che si trovano in condizione di 
difficoltà e/o isolamento per la mancanza di una rete di sostegno in grado di fornire un 
adeguato supporto al domicilio e che necessitano di supervisione e di prestazioni sociosanitarie 
in un ambiente di tipo familiare e/o socializzante. 

 

 Raccordo ospedale territorio. 
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Quadro degli interventi dell’Area Anziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANNO 

2017 

ANNO 

2018 

ANNO 

2019 

ANNO 

2020 

RICOVERI TEMPORANEI (n.utenti) 84 83 55 2 

SAD (totale utenti) 288 328 330 357 

ADI 40 41 39 36 

RSA APERTA - 49 49 41 

PASTI A DOMICILIO  32 37 55 53 

TRASPORTI i 9 8 6 5 

CDI  20 14 23 21 

 

CDD 
8 16 3 5 

CPS/Ser.T 20 10 6 4 

TELESOCCORSO  5 5 3 3 

B1 (persone prese in carico) - 69 89 93 

ALTRO (custodi sociali, SADH, Aler, 

PRR, B2, etc) 
14 9 5 5 

MISURA B2 (n. utenti) - - - 53 

RSA APERTA (Utenti beneficiari) 341 208 293 - 

PUNTO DI ASCOLTO (n. persone) 19 16 19 13 

GRUPPI AMA (n. partecipanti) 32 28 30 25 

RESIDENZIALITA’ ASSISTITA (n. utenti 

inseriti) 
- 12 41 49 

RSA (n. domande)  335 381 390 292 

RSA (n.ingressi) 174 177 216 125 
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ELENCO SIGLE UNITA’ D’OFFERTA 

● RESIDENZE SANITARIE ANZIANI (RSA) 

● CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI (CDI) 

● SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 

● ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) 

● GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO (GRUPPI AMA) 

● CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP) 

● CENTRI DIURNI CON DISABILITÀ (CDD) 

● COMUNITA’ SOCIO SANITARIE PER CON DISABILITÀ (CSS) 

● RESIDENZE SANITARIE PER CON DISABILITÀ (RSD) 

● SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA (SFA) 

● CENTRO PSICOSOCIALE (CPS) 

● CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE) 

● CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) 

● SERVIZIO MULTIDISCPLINARE INTEGRATO (SMI) 

● SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) 

● TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE (T.I.S) 

● GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) 

● SERVIZI DI RIABILITAZIONE (RIA) 

● UNITA’ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (UCP-DOM) 
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5. SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Nel triennio 2018-2020 si è verificato il consolidamento della presenza in ogni Comune del Servizio Sociale 

Professionale attraverso la figura dell’Assistente Sociale, sia per la funzione di segretariato sociale, sia per la 

presa in carico professionale. In prospettiva è intenzione dei Comuni il mantenimento delle ore di Servizio 

Sociale che soddisfi il fabbisogno di 36h ogni 5.000 abitanti, anche attraverso la stabilizzazione della figura 

assunta direttamente dai Comuni. 

 L’anno 2020 ha indubbiamente segnato la vita professionale degli Assistenti Sociali e dei Servizi. 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo i servizi di fronte alla necessità di rispondere a bisogni nuovi e 

urgenti, dinnanzi ai quali si era impreparati, e di farlo in tempi rapidi e senza le risorse con le quali si era 

abituati a lavorare. 

Se da un lato la rete sembrava sgretolarsi per l’impossibilità degli operatori territoriali di rispondere a tutti i 

bisogni che venivano avanti, parallelamente ai vincoli imposti dalla pandemia, dall’altro è stata evidente la 

nascita di risorse spontanee e lo sforzo di quelle “storiche” di esserci, radunando tutte le energie a 

disposizione per trovare nuove soluzioni e una risposta alle necessità dei cittadini. 

Nel biennio 2022-2023, auspicando un pieno ritorno alla normalità, sarà interessante provare a consolidare 

quelle azioni che si sono instaurate durante le fasi di emergenza, rendendole buone prassi operative. 

Per esempio, è emersa in modo evidente l’importanza delle reti di prossimità: nelle situazioni in cui si 

rivelava impossibile rispondere ad una necessità di assistenza continuativa, a causa dell’impossibilità di 

reperire assistenti familiari disponibili, la risposta al bisogno è nata dal territorio, inteso in termini di paese, 

quartiere, singolo condominio, portando in luce un sentimento di solidarietà che si è concretamente 

tradotto in relazione di aiuto. Queste “azioni resilienti” permangono sui territori e sono linfa vitale per i 

rapporti tra i cittadini e nella relazione con i Servizi. Sarà compito delle istituzioni non disperdere queste 

risorse spontanee e volontarie, dando il giusto valore all’impegno e alla qualità del “mettersi al servizio” in 

un’ottica di cittadinanza attiva. Il ruolo del Servizio Sociale, in questo senso, è quello di promotore di queste 

reti, che vanno alimentate e riconosciute come cerniera dei rapporti all’interno della comunità. 

La pandemia, inoltre, ha spostato i confini della fascia di popolazione collocata nell’area della povertà. Si è 

assistito ad una emersione di problematiche legate alla perdita e/o riduzione del reddito di cittadini e nuclei 

famigliari che mai avevano avuto contatto col Servizio per ragioni di natura economica. Le misure di 

emergenza attivate con i relativi fondi hanno permesso un rapido e parziale sostegno a questa fascia, 

tuttavia insufficiente per fronteggiare il protrarsi dello stato di emergenza e determinando, talvolta, 

l’innescarsi di posizioni debitorie nei confronti degli istituti bancari (per esempio per il pagamento del 

mutuo) o dei proprietari di casa per chi vive in locazione, e difficoltà nell’adempimento alle spese ordinarie 

cui una famiglia deve far fronte quotidianamente. 

Nel biennio 2022-23 si dovrà sicuramente tenere conto di questa “nuova povertà” strettamente correlata ai 

danni provocati dalla pandemia, ove la causa della mancanza di reddito o di un reddito insufficiente è 

determinata dalla perdita improvvisa di una stabilità lavorativa e talvolta anche famigliare e sociale. 

Nell’ottica del mantenimento di uno sguardo di Ambito, si manterrà a cadenza mensile il coordinamento 

degli assistenti sociali: l’incontro periodico e programmato di tutti gli Assistenti sociali che operano nei 

comuni del territorio ha la finalità di condividere, confrontarsi ed elaborare progetti, metodologie e 
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strumenti inerenti alle aree di intervento specifiche della professione. Gli incontri di coordinamento sono 

fondamentali e strumentali anche alla funzione di rappresentanza dei tavoli tematici e nei gruppi di lavoro. 

Il gruppo è coordinato da un Assistente sociale nominato dal gruppo stesso e componente stabile 

dell’Ufficio di Piano. 

Si ritiene utile l’istituzione di incontri di coordinamento anche dei Responsabili comunali del settore, al fine 

di comportare un ulteriore miglioramento nella qualità dei servizi e allineare la risposta territoriale ai 

bisogni dei cittadini. 

 All’interno del coordinamento si prevede la programmazione di eventi formativi di Ambito su tematiche 

scelte e condivise, in adempienza all’obbligo di formazione continua previsto dall’Ordine professionale e 

consapevoli dell’importanza dell’aggiornamento costante. 

Questo aspetto si rileva fondamentale anche nell’utilizzo degli strumenti professionali; si prosegue infatti 

con il progressivo utilizzo dell’applicativo “Health Portal” per la cartella sociale informatizzata, strumento 

prezioso allo svolgimento della professione ed ancora in fase di perfezionamento, con l’obiettivo di 

renderlo parte integrante della strumentazione dell’Assistente Sociale. 

Il Servizio sociale, per sua natura, evolve e si modifica insieme alla società, osservandola e provando a 

comprenderla. Sarà compito anche degli Assistenti Sociali mettere in atto una lettura coerente e flessibile 

della realtà, accompagnandone i cambiamenti. 
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6. UTES – UNITA’ TERRITORIALE EMERGENZA SOCIALE COVID-19 VALLE SERIANA 

Sembra imprescindibile un riferimento alla crisi pandemica che nell’Ambito Val Seriana, in particolare in 

bassa e media Valle, nel 2020 ha colpito in modo enormemente drammatico, come universalmente noto. 

La rete dei servizi, le organizzazioni e le persone che le popolano, ha fatto esperienze e sperimentato 

cambiamenti che necessiteranno di lettura nel tempo. 

Allo stesso modo le persone e le famiglie che vivono i servizi hanno visto dolori, paura, forza e reazione 

muoversi nel tempo. 

I comuni più duramente colpiti, nel marzo 2020 hanno immediatamente reagito mettendo in campo ogni 

energia. Risuonavano in continuazione le sirene delle ambulanze, finchè la Prefettura non ordinò di 

spegnerle (perché il livello di angoscia era troppo alto e tanto per strada non c’era nessuno). Si muovevano 

dentro e fuori i comuni i pochi dipendenti rimasti in servizio, gli assistenti sociali, i volontari e la protezione 

civile, gli amministratori. 

All’improvviso il mondo era ribaltato, molti servizi erano chiusi, si doveva provvedere a fornire viveri e 

medicine a chi era chiuso in casa e non aveva supporti, si doveva portare abiti e ricambi presso gli ospedali, 

si doveva organizzare i volenterosi e le donazioni, si dovette poi occuparsi anche dell’ossigeno che non si 

trovava e di capire come trasportare le persone che dovevano andare a fare dialisi, anche se positive al 

Covid. E molto altro. Spesso si improvvisava, si inventavano soluzioni non ortodosse. 

In molti morivano, fra le nostre persone, fra i colleghi anche. 

Reagirono per primi i comuni, poi la sovracomunalità coordinata a livello d’Ambito, anche sfruttando il 

quadro istituzionale dell’UTES. Le Unità Territoriali di Emergenza Sociale Covid -19 sono state costituite per 

iniziativa del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e di ATS e in raccordo con la Prefettura, che, 

sfruttando la rete e l’organizzazione degli Ambiti, le ha poste come unità organizzativa fra essa stessa e i 

COC comunali. 

Nell’Ambito Val Seriana l’UTES è stata in grado di dispiegarsi efficacemente, grazie al forte legame fra i 

comuni e i partner che operano nel piano di zona, con l’appoggio dell’organo gestionale costituito dalla 

controllata Servizi Sociosanitari Val Seriana, sotto la direzione istituzionale del Responsabile UTES, 

designato nel Responsabile dell’Ufficio di Piano, e la guida del Presidente dell’Ambito. 

In quei mesi i servizi pubblici e privati si sono interrogati, hanno riprogettato sé stessi in tempi 

forzatamente rapidissimi, a volte efficacemente a volte sbagliando. I ritmi crescevano, si attivavano risposte 

ai bisogni dovendo forzare sulla propria propensione alla riflessione. Non c’era tempo. 

Le famiglie di bambini, ragazzi e adulti con disabilità, all’inizio si chiusero in casa più degli altri, non 

volevano aiuti pur di non essere avvicinati (la paura del contagio!) spaventati per la propria fragilità, poi 

cominciarono a chiedere invece apertura e sostegno, perché la clausura non era più sopportabile e altre 

paure emergevano. La domanda cambiava rapidamente. Si cercò di cambiare la risposta e i comuni, con la 

guida del capofila, in raccordo con la neuropsichiatria infantile, l’Ambito scolastico e il gestore del servizio 

di assistenza educativa scolastica ai minori con disabilità proposero e riuscirono a sottoscrivere un 

protocollo con ASST e gli altri partner per l’invio degli educatori al domicilio, per dare una mano, vicinanza, 

a bambini,  ragazzi, famiglie. 
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I servizi diurni e residenziali per adulti con disabilità e per minori con bisogni educativi nel frattempo si 

riorganizzavano, in raccordo con l’Ambito, cercando di sopperire con modalità di supporto a distanza. 

Ci si applicava anche nella fornitura di presidi e la preparazione di protocolli di sicurezza per l’assistenza 

domiciliare. 

E’ stata predisposta una compagna informativa stabile, con il sito specifico www.utesvalseriana.it  

Una struttura organizzativa ad hoc, con un organigramma pubblico-privato sociale sosteneva le attività 

dell’UTES. 

I sindaci erano perennemente convocati. 

Alcune strutture del servizio sociale si fermavano, altre vedevano la luce. Alcuni tavoli di coprogettazione, 

stimolati dalla necessità di provare a convertire i contratti delle attività ferme in attività utili e possibili, 

sono stati attivati, con modalità nuove negli strumenti di progettazione e nei mezzi (piattaforme). Questi 

tavoli non hanno prodotto immediati esiti in termini di servizi, ma hanno, si è poi evidenziato nei 

recentissimi tavoli del piano di zona, aperto il dialogo fra soggetti del terzo settore che aveva perso 

l’abitudine a parlarsi. 

Dopo il semestre drammatico, nel luglio 2020 il Responsabile dell’UTES è stato incaricato dai Sindaci e da 

ATS di organizzare e coordinare una campagna massiva di tamponi e test sierologici con la collaborazione 

delle 3 ASST provinciali, che hanno aperto un centro prelievi per un mese nel comune di Albino (ASST Papa 

Giovanni XXIII) e 2 itineranti: ASST Bergamo Est per 15 giorni ad Alzano Lombardo e poi a Gazzaniga, ASST 

Bergamo Ovest per 15 giorni a Nembro e poi a Leffe. Questi centri avevano ciascuno la capacità di 500 

prelievi e tamponi al giorno. Col supporto di Servizi Sociosanitari Val Seriana, dei comuni, delle protezioni 

civili, si cercò, con buon esito, di accogliere la popolazione provata. Logistica, organizzazione, sicurezza, 

software, accoglienza, una buona prova di integrazione sociosanitaria.  

In quei mesi alcuni operatori, ai diversi livelli e servizi (dai sociali, alle anagrafi, ai cimiteriali), si sono ritirati, 

altri hanno svelato piglio e capacità prima non mersi. Tutti hanno dato ciò che potevano. Alcuni sono 

crollati, c’è chi ha poi cambiato lavoro.  

Restano elementi di esperienza tutti da valutare e lo sguardo su bisogni in parte nuovi o cambiati, e di 

questo il sistema cerca di fare tesoro. Resta però anche la dura prova, che dentro tanti ancora cova esiti e 

della quale va tenuto conto: anche questa richiesta di attenzione è emersa durante i lavori del Piano di 

Zona. 

C’è molto da leggere, e a lungo. 
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7. IL PERCORSO FATTO NELLA PRECEDENTE TRIENNALITA’ 

Il lavoro di valutazione degli esiti degli obiettivi della precedente programmazione zonale (2018-2020) è 

stato il primo passo da cui è partita la scrittura del nuovo Piano di Zona 2021- 2023. La definizione dei nuovi 

obiettivi non può prescindere, infatti, da un’analisi approfondita di quanto era stato programmato tre anni 

fa e di come si è svolto il percorso di raggiungimento degli scopi prefissati: gli ostacoli incontrati durante il 

percorso, gli imprevisti che hanno reso la strada più impervia, l’eventuale riprogrammazione degli obiettivi 

e lo sviluppo di nuove soluzione ma anche di nuovi bisogni. La nuova programmazione ha sicuramente 

ereditato alcuni percorsi nati nella triennalità precedente, e si prefigge di portare avanti quei progetti e 

quegli interventi che, in questi anni, hanno dimostrato di rispondere efficacemente a bisogni sociali 

emergenti. Dall’altra parte, la presente analisi è servita anche per capire quali obiettivi, invece, non sono 

stati pienamente raggiunti, e per i quali si possono programmare nuove soluzioni, nelle aree in cui i bisogni 

rimangono ancora attuali. A questo proposito, non si può far a meno di ricordare che il mancato 

raggiungimento di alcuni obiettivi non può non essere legato alla straordinarietà e alla gravità della 

situazione di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto nell’ultimo anno di programmazione (2020). 

Seguono, quindi, le schede sugli esiti degli obiettivi del precedente Piano di Zona. 
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AREA GOVERNANCE E INNOVAZIONE 

OBIETTTIVO  
SVILUPPO DEL MODELLO DI 
WELFARE AZIENDALE 
TERRITORIALE “BEATRICE”  
 
 
 
 
 

SVILUPPO DEL MODELLO DI WELFARE AZIENDALE TERRITORIALE “BEATRICE” 
 
Nel solco del progetto avviato nella programmazione precedente, il progetto 
progetto di welfare aziendale territoriale denominato “Beatrice” aveva il 
macroobiettivo di allargare la governance e le azioni della rete del PdZ 
all’impresa profit.   
Si prevedevano obiettivi specifici: 
• Immettere risorse economiche private nell’area delle politiche sociali a favore 
delle famiglie, del sistema delle politiche sociali e del territorio nel suo 
complesso. 
• Sviluppare il rapporto di fiducia, interscambio, ottimizzazione interventi fra 
soggetti pubblici Comuni/Ambito (e a cascata Regione, ATS) e le imprese profit. Il 
progetto consente il dialogo su un terreno di interesse comune. 
• Stimolare l’offerta di servizi flessibili, attraverso la conoscenza diretta, 
dall’interno, delle esigenze delle aziende e dei dipendenti. 
• Progettare, tramite il confronto con le imprese, ulteriori azioni di conciliazione 
dei tempi di vita-lavoro. 
• Riconoscibilità del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari da parte 
del privato profit e della cittadinanza attraverso azioni mirate di comunicazione 
interna ed esterna. 
• Sviluppo, ampliamento, contaminazione del senso del progetto. 
 
Operativamente: 
• La messa in opera della piattaforma per le aziende partner. 
• Incontri pubblici e workshop sul territorio 
• L’ampliamento della rete delle aziende partner. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a ciò 
che è stato definito nella 
programmazione 

L’interlocuzione col mondo profit è attiva, dopo una preziosa fase di ascolto, 
prima da parte del pubblico, poi da parte delle imprese. Le imprese coinvolte 
conoscono sempre più gli interlocutori del sociale e, oltre a partecipare 
attivamente al progetto, sempre più sanno a chi rivolgersi quando, nei rapporti 
con le risorse umane, emergono questioni potenzialmente affrontabili dai servizi 
pubblici e del terzo settore. 
Obiettivo di conoscenza, riconoscibilità, co-progettazione pienamente in corso. 
Rispetto all’immissione diretta di capitali pubblici nelle politiche sociali, si è 
capito che questo non sarà uno dei  risultati principali. Sarà l’obiettivo di 
conoscenza e cultura a produrre esiti indiretti rispetto ad ottimizzazione delle 
risorse. 
Lo stimolo allo sviluppo dei servizi si vede, ma deve maggiormente svilupparsi; la 
questione è connessa al diverso livello di convinzione e investimento degli attori 
in Beatrice: attualmente maggiore quello dell’impresa profit rispetto al terzo 
settore.     
Nell’operatività le piattaforme di welfare aziendale, connesse ai servizi 
territoriali, sono partite. Il portale centrale Beatrice/ambito ha visto il via nel 
2020. Le iniziative di divulgazione e presentazione pubblica sono state molto 
positive, così come i rapporti con centri di ricerca.  

Punti di forza 
 
 

Supporto di Regione Lombardia, tramite la misura di conciliazione di tempi di vita 
e lavoro  
Storico tessuto di rete fra gli attori del Piano di Zona, allenati a parlarsi: Ambito, 
comuni, cooperative, fondazioni, associazioni, parti sociali, … 
Convinto supporto dell’Assemblea dei Sindaci. 
Riscontro di centri di ricerca e mondo accedemico (Symbola, Secondo Welfare e 
altri). 
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Convinto coinvolgimento delle imprese, che partecipano a gruppo di lavoro 
stabile e hanno favorito ingressi nelle loro strutture e incontri coi dipendenti, 
oltre ad aver fatto da testimonials verso il mondo dell’impresa 
Ottimi riscontri rispetto allo sviluppo intervenuto in corso di progetto, della 
introduzione della figura dell’agente di rete come diffusore di conoscenza 
reciproca fra i servizi  

Punti di debolezza 
 
 

Difficoltà di interlocuzione coi partner tecnologici, ora in via di risoluzione con 
l’individuazione, dopo questi anni di ricerca, di partner affidabili e più interessati 
a sviluppi ad hoc. 
Risorse: è un progetto che tocca potenzialmente tantissime aree, offrendo utilità 
e aperture, ma quindi costoso per dispiegarsi a pieno. 
Necessità di visione e prospettiva oltre la resa immediata, quindi non è semplice 
coinvolgere nuovi attori e tenere impegnato il terzo settore  

Collaborazioni attivate   
 
 

Imprese, Università Alma Mater di Bologna, Secondo welfare, partner di progetti 
quali i comuni, il terzo settore le parti sociali  

L’obiettivo era in continuità 
con la programmazione 
precedente (2015-2017)? 

Sì. Il progetto non era inserito nel Piano di Zona 2015-2017, ma ha visto la luce in 
Assemblea dei Sindaci nel 2016 

L’obiettivo verrà riproposto 
nella prossima 
programmazione 2021-2023?  

Sì. Obiettivo trasversale in piena attività 
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AREA GOVERNANCE E INNOVAZIONE 

OBIETTIVO  
 
 

NATALITA’ 
Analisi dei fenomeni demografici al fine di poter pensare ed implementare servizi 
in grado di rispondere alle nuove esigenze legate all’ambito della genitorialità.  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a 
ciò che è stato definito 
nella programmazione 
 

L’obiettivo non è raggiunto in quanto il punto di partenza dell’analisi dei fenomeni 
demografici era la raccolta dati all’interno dei comuni dell’ambito per poi avviarne 
l’analisi e programmare le azioni conseguenti. I comuni hanno risposto con molta 
difficoltà ed in modo frammentario e le risorse disponibili non hanno consentito la 
necessaria sollecitazione. L’arrivo dell’emergenza Covid ha interrotto i tentativi 

Punti di forza 
 
 

Il tema è strategico e centrale nella pianificazione sociale. 
 
L’Assemblea dei Sindaci mostra una spiccata attenzione ed un interesse di diversi 
amministratori ad interessarsi direttamente. L’assemblea è altresì ben disposta a 
valutare progetti volti a dotarsi delle necessarie competenze tecniche per il difficile 
approccio scientifico. 
Il tessuto di rete dell’Ambito è ricco e ramificato, offre quindi diversi punti utili di 
osservazione e appoggio per la raccolta di dati 

Punti di debolezza 
 
 
 
 

Problematica su scala nazionale, sebbene con declinazione specifica per la 
variegata realtà vallare. La domanda iniziale è: entro quali limiti la denatalità è 
affrontabile a livello locale?                            
Necessità di dotarsi di competenze tecniche specifiche e formazione. 
Complessità nella raccolta di dati presso le amministrazioni comunali 

Collaborazioni attivate   
 
 

Nel piano di zona 2018/2020 si è tentata una collaborazione attiva con le anagrafi 
comunali, con risultati alterni. Nel settembre 2019 è stato aperto un canale con il 
Politecnico di Milano per un progetto di analisi sociale territoriale, non però 
avviato per il sopraggiungimento dell’emergenza Covid.  
 
Il piano di zona 2021/2023 prevede ripresa e rilancio. 

L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-2017)? 
 
 

No 

L’obiettivo verrà 
riproposto nella 
prossima 
programmazione 2021-
2023?  
 

Si. 
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AREA   GOVERNANCE E INNOVAZIONE 

OBIETTTIVO  
 
 

INTEGRAZIONE AREA SOCIALE E AREA CULTURALE 
L‘obiettivo strategico nasceva dall’intenzione di far incontrare i due mondi 
comunali del sociale e dell’area culltura, partendo dal presupposto che le iniziative 
a volte li vedono coinvolti entrambi e le presone che realizzano sono in parte le 
stesse. Obiettivo dispiegato assieme all’Ambito dell’Alta Valle Seriana, che 
partecipa al medesimo Sistema bibliotecario dell’Ambito di Albino 
Obiettivi specifici attraverso i quali si voleva mirare all’obiettivo strategico: 
- Promozione e sostegno iniziative orientate alla costruzione di pratiche di 
cittadinanza attiva e alla sperimentazione di strumenti culturali e sociali capaci di 
generare, in tutto il territorio della Valle Seriana, coinvolgimento e partecipazione 
anche e soprattutto delle persone di cultura straniera presenti nelle nostre 
comunità, nelle scuole e nei luoghi di lavoro. 
- Prevenzione dipendenza dal gioco d’azzardo. 
- Prevenzione e contrasto del fenomeno relativo alla violenza sulle donne. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a 
ciò che è stato definito 
nella programmazione 
 

L’integrazione non si può dire perseguita in maniera stabile e strutturale più che in 
passato.  
Sono però state realizzate iniziative in area intercultura e anche una formazione 
comune sulla comunicazione social, che ha consentito di far incontrare e lavorae 
assieme biblitecari, assistenti sociali ed educatori, alla ricerca di un linguaggio 
comune. 
Per i temi “Gioco d’azzardo” e “Violenza di genere” si rimanda agli obiettivi di 
Distretto.  
 

Punti di forza 
 
 

 Le competenze e le reti sviluppate dal territorio da molti anni sia in area sociale sia 
nel sistema bibliotecario della Val Seriana 

Punti di debolezza 
 
 
 

I linguaggi diversi fra i due mondi. 
L’appartenenza degli attori delle policy a due assessorati diversi. 
I carichi di lavoro degli operatori e la difficoltà a vedersi investiti di un obiettivo di 
sistema 

Collaborazioni attivate   
 
 

Intrecci fra biblioteche e servizi sociali ed educativi 

L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-2017)? 
 
 

No 

L’obiettivo verrà 
riproposto nella prossima 
programmazione 2021-
2023?  
 

Sì, ma non come obiettivo specifico, bensì all’interno dell’obiettivo trasversale 
Beatrice, che mira a contaminare e diffondere bisogni, desideri, risposte e luoghi 
del territorio 
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5 Nel PdZ 2018/2020, questo obiettivo specifico faceva capo alla governance a fronte della necessità di 

verificare e comporre la rete interistituzionale necessaria. 

 

AREA GOVERNANCE E INNOVAZIONE 

OBIETTIVO  
 
 

CENTRO DIURNO MINORI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO 
Obiettivo specifico5 

A fronte dell’esponenziale aumento di diagnosi di autismo, rilevato dai servizi e 
confermato dalla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’obiettivo 
prevedeva valutazione del bisogno e poi progettazione e studio di fattibilità di un 
centro diurno territoriale per minori con disturbo dello spettro autistico 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a 
ciò che è stato definito 
nella programmazione 
 

Obiettivo raggiunto. Dopo una fase di analisi e progettazione condivisa con ATS, 
NPIA territoriale, Salute mentale, Ambito scolastico, è stato delimitato il target per 
età. Il lavoro è proceduto con la definizione di titolarità delle fasi di progetto 
individuale, flussi operativi, studio dei metodi educativi, attivazione del servizio, 
accoglimento dell’utenza. Progetto cofinanziato dell’Ambito e da Fondazione di 
Comunità bergamasca per il primo biennio sperimentale. Si sono registrate 
complicanze e rallentamenti a causa dell’emergenza Covid, ma il centro, seppur 
con i necessari aggiustamenti relazionali nella rete, è una realtà territoriale. 

Punti di forza 
 
 

L’Assemblea dei Sindaci mostra una spiccata attenzione e volontà di 
mantenimento.  
Le famiglie mostrano interesse e coinvolgimento e così la NPI e le scuole. 

Punti di debolezza 
 
 
 
 

Una certa difficoltà nel far convergere su medesimi obiettivi di sistema i principali 
attori coinvolti, ne coinvolge la necessità di frequenti momenti di riallineamento e 
nuova esplicazione dei processi.  

Collaborazioni attivate   
 
 

ATS, NPIA territoriale, Salute mentale, Ambito scolastico, Fondazione di Comunità 
Bergamasca, Ente gestore 

L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-2017)? 
 
 

No 

L’obiettivo verrà 
riproposto nella 
prossima 
programmazione 2021-
2023?  
 

Trattasi ormai di azione a sistema. L’obiettivo è quindi riproposto in termini di 
stabilizzazione e prosieguo, all’interno della specifica progettualità Servizi per 
l’autismo e degli interventi per la disabilità 
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AREA   SVANTAGGIO 

OBIETTTIVO  
  
 

SUPPORTARE LE ESIGENZE ABITATIVE 
  
Costituzione di un gruppo operativo sul tema emergenza abitativa/sfratti 
finalizzato a: 
cogestire con i servizi sociali comunali le situazioni critiche e complesse, 
reperire nuovi alloggi nel mercato privato da destinare alle emergenze 
abitative, sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta che non abbiano 
uno sfratto in corso attraverso i bandi e le risorse dell’ambito destinate a tale 
finalità, gestione dei bandi di ambito di assegnazione alloggi in applicazione   
della legge di Regione Lombardia n.16/2016 del Regolamento n.4/2017 e 
successive modifiche.  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a 
ciò che è stato definito 
nella programmazione 

Il gruppo di lavoro ha prioritariamente lavorato sulla gestione delle risorse 
destinate al sostegno alla locazione. 
È stato avviato un gruppo di lavoro composto inizialmente da educatori che 
erano stati ingaggiati sulla misura REI, Casamica e referenti associazioni di 
proprietari e sindacati, centrato sul tema del reperimento alloggi. Il gruppo è 
stato successivamente integrato da soggetti della cooperazione sociale, delle 
associazioni di volontariato del territorio, ampliando la riflessione a possibili 
strategie di prevenzione dell’emergenza abitativa, tema che proseguirà nella 
prossima triennalità.  
  

Punti di forza 
 
 

-Coinvolgimento di diversi referenti “esperti” del tema presenti sul territorio.  
-Costituzione di una prima mappatura per la definizione degli stakeholder 
principali legati a questa sfera.   

Punti di debolezza 
 

-Problema di comunicazione tra i diversi interlocutori.  
-Difficoltà nel riuscire ad intercettare l’emergenza prima che si arrivi allo sfratto 
esecutivo e promuovere uno sguardo di lungo periodo.  

Collaborazioni attivate   
 
 

Rappresentanti Udp, Il Cortile d Ozanam,  A.S. Comunali,  Ufficio di Piano, 
Fondazione Casa Amica, Associazione Cascina Solidale, Cooperazione, Centro di 
primo ascolto Caritas, San Vincenzo, Sindacati 

L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-2017)? 

Si  
Presente nel triennio 2015-2017 il gruppo di lavoro sul tema casa che ha 
realizzato: 
-un’azione di raccolta dati sulle unità di offerta abitative e sugli interventi 
effettuati dai comuni in favore delle fasce deboli.  
-la costruzione di un raccordo con ALER, con l’avvio di una progettualità sugli 
alloggi dismessi e inutilizzabili; 
-la progettazione di un intervento educativo al fine di sostenere le famiglie che 
si trovano in condizione di criticità rispetto all’abitare; 
-l’attivazione del progetto ‘Fondo Casa’, volto a ridurre gli sfratti.  

L’obiettivo verrà 
riproposto nella 
prossima 
programmazione 2021-
2023?  

Si 
L’obiettivo principale è quello di costituire una nuova rete che vede coinvolti i 
diversi soggetti del territorio al fine di poter intercettare il prima possibile le 
situazioni di emergenza abitativa in un’ottica di prevenzione.  
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AREA   SVANTAGGIO 

OBIETTTIVO  
  
 

INSERIMENTO LAVORATIVO 
Promozione dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e in 
condizione di svantaggio. In particolare, si promuove il sostegno di operatori 
economici e delle imprese profit nella realizzazione dell’inserimento lavorativo 
delle persone svantaggiate.  
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a 
ciò che è stato definito 
nella programmazione 

 
Programmazione e gestione di interventi socio educativi e di attivazione 
lavorativa anche mediante il supporto di Mestieri Lombardia in un progetto 
finalizzato a individuare le risorse attivabili nell’intero nucleo familiare.  

Punti di forza 
 
 

- Coinvolgimento di figure esperte da parte dei Servizi Sociali al fine di 
comprendere le difficoltà dei singoli componenti del nucleo familiare.  
- Collaborazione con Consorzio Mestieri Lombardia, fondamentale per 
conoscere gli strumenti della normativa attinente a tirocini, formazione e 
attivazione del lavoro.  

Punti di debolezza 
 
 
 

Difficoltà nel coinvolgimento di soggetti profit in percorsi finalizzati alla 
corresponsabilità nella realizzazione di politiche del lavoro inclusive  

Collaborazioni attivate   
 
 

Cooperazione di tipo B, Consorzio Mestieri Lombardia, Centro per l’Impiego, 
Collocamento mirato disabili, Servizi specialistici, Sindacati 

L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-2017)? 

Si 
Presente nel triennio 2015-2017 un gruppo di lavoro che ha: 
- effettuato un’analisi della situazione lavorativa nel territorio; 
- proposto il coinvolgimento di tutti i soggetti che possono partecipare e 
sottoscrivere un bando di partenariato con l’Ambito 

L’obiettivo verrà 
riproposto nella 
prossima 
programmazione 2021-
2023?  

Si, in un’ottica di coordinamento dei percorsi di inclusione lavorativa attivi nel 
territorio e di coinvolgimento del mondo imprenditoriale locale 
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AREA   SVANTAGGIO 

OBIETTTIVO  
  
 

SOSTEGNO AL REDDITO 
-Promozione di investimenti volti a usare eticamente e responsabilmente una misura di 
contrasto alla povertà: dal REI al Reddito di ciittadinanza.  
-Sviluppo di una modalità di gestione della misura unica volta a garantire omogeneità 
dell’intervento sul territorio anche attraverso una maggiore strutturazione dei servizi 
sociali territoriali.  
- Strutturazione di accordi con Ente Accreditato per l’attivazione di progetti con i 
beneficiari del RdC che coinvolgano tutti i componenti del nucleo familiare e prevedano 
specifici impegni sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei 
bisogni.  
 

Grado di 
raggiungimento 
dell’obiettivo 
rispetto a ciò che è 
stato definito nella 
programmazione 

-Definizione e realizzazione di progetti educativi personalizzati con i beneficiari della 
misura volti ad accompagnare le persone in difficoltà economica nel superamento della 
loro condizione di povertà.  
-Potenziamento del servizio sociale nella maggior parte dei Comuni, necessario a 
seguito del passaggio dal Rei al RDC.   
-Rafforzamento del segretariato sociale.  
-Attivazione e realizzazione dei Progetti di utilità collettiva(PUC).  

Punti di forza 
 
 

Accompagnamento nel percorso del soggetto beneficiario da parte dell’educatore con il 
supporto dell’assistente sociale anche nel nucleo familiare: valorizzazione 
dell’approccio multidimensionale  
 

Punti di debolezza 
 

 Difficoltà del coinvolgimento degli enti No Profit (per attivazione PUC)  

Collaborazioni 
attivate   
 

Ufficio di Piano, Caritas, Enti del Terzo settore, Mestieri Lombardia , Centro per 
l’Impiego 

L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-
2017)?  

SI 
Presente nel triennio 2015-2017 il gruppo di lavoro legato al reddito, che ha 
predisposto uno schema di regolamento di sostegno al reddito volto a definire le forme 
di supporto economico erogabili dai comuni.  

L’obiettivo verrà 
riproposto nella 
prossima 
programmazione 
2021-2023?  

Si, in prosecuzione dell’applicazione della misura del Reddito di Cittadinanza e della 
definizione di nuove linee di programmazione e gestione di interventi socio educativi e 
di attivazione lavorativa per l’utenza in carico ai servizi sociali territoriali 
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AREA   SVANTAGGIO 

OBIETTTIVO  
  
 

CARCERE 
- Promozione di un percorso di reinserimento sociale del detenuto a 
conclusione del periodo detentivo attraverso sostegno economico a 
percorsi di inserimento lavorativo delle persone in esecuzione penale 
esterna 
- Promozione di percorsi di mediazione penale per l’applicazione della 
messa alla prova 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a 
ciò che è stato definito 
nella programmazione 

 
Costituzione di un apposito gruppo di lavoro sul tema del carcere e nello 
specifico sulle misure alternative alla detenzione.  

Punti di forza 
 
 

 Individuazione delle potenzialità dei detenuti e dei soggetti alla misura Messa 
alla Prova per valorizzarle in progetti a beneficio dalla comunità. 

Punti di debolezza 
 
 

Complessità nel trovare la disponibilità del territorio di postazioni lavorative e 
di lavori di pubblica utilità rispetto a cui poter attivare progetti che vedano 
coinvolti detenuti o soggetti ammessi alla messa alla prova.  

Collaborazioni attivate   
 
 

Ufficio di Piano e Comuni, Associazione Carcere Territorio, A.S. Comunali, 
Mestieri Lombardia, Coop. Calimero  

L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-2017)? 
 
 

No (progettualità prima sostenuta a livello provinciale)  

L’obiettivo verrà 
riproposto nella 
prossima 
programmazione 2021-
2023?  
 

Si, con una maggiore attenzione ad un sistema di accompagnamento dei 
comuni dell’Ambito a forme di inclusione sociale e lavorativa di persone 
ammesse a misure alternative alla detenzione  
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AREA   CRONICITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 

OBIETTIVO  
 
 

SUPPORTO ALL’ETA’ ANZIANA 
Analisi dei nuovi bisogni emergenti e conseguente sviluppo di soluzioni sperimentali 
e innovative in risposta alle nuove esigenze. Attenzione al sistema dei servizi di 
prossimità e al coinvolgimento del territorio nelle attività di cura. In particolare, 
risultano centrali:  
-il sostegno della domiciliarità dei servizi, 
-il mantenimento della rete tra gli Enti e gli altri Servizi, 
-il miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta relativo al servizio badanti.  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a 
ciò che è stato definito 
nella programmazione 

Obiettivo raggiunto per alcune azioni: 
-il sostegno della domiciliarità dei Servizi 
-il mantenimento della rete tra gli Enti e gli altri Servizi 

Punti di forza 
 

- Tutti i comuni hanno aderito al sistema di accreditamento del SAD, garantendo 
condizioni omogenee per la popolazione della valle.  

- L’avvio del progetto di Dementia Friendly Comunity di Albino rappresenta un 
punto di riferimento anche per altri comuni. 

- La rete delle RSA è solida ed efficace 

Punti di debolezza 
 
 
 

- Difficoltà nel garantire efficacia nel servizio di incontro domande ed offerta per 
le assistenti familiari. 

- Non sono state avviate sperimentazioni di servizi di prossimità “leggeri” 
- Raccordo tra i CDI da rinforzare, così come con i Servizi Sociali comunali 
- Esito poco favorevole della sperimentazione della diagnosi precoce delle 

malattie croniche degenerative (Parkinsons e Alzheimer) 

Collaborazioni attivate   
 

- Cooperativa Mestieri di Albino per selezione e formazione assistenti familiari 
- Soggetti accreditati SAD x gestione anagrafe della fragilità 
- Soggetti presenti al tavolo Dementia Friendly Comunity 

L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-2017)? 

SI 

L’obiettivo verrà 
riproposto nella 
prossima 
programmazione 2021-
2023?  

SI 



Piano di Zona 2021/2023 
Ambito Valle Seriana 

  
Pag. 60 

 
  

 

 

  

AREA   CRONICITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 

OBIETTIVO  
 
 

SUPPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 
-Favorire l’incontro e spazi di confronto tra programmatori, gestori, famiglie ed 
utenti.  
-Promuovere interventi volti ad incrementare l’indipendenza delle persone con 
disabilità e a favorirne l’inclusione nella società.  
-Sviluppo di proposte innovative e sostenibili anche attraverso un confronto 
periodico e continuativo con il volontariato.  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a 
ciò che è stato definito 
nella programmazione 
 

Sono stati fatti interventi per tutti e 3 gli obiettivi, raggiungendo parzialmente il 
risultato  

Punti di forza 
 
 

- Partecipazione assidua delle associazioni di volontariato 
- Sviluppo dei progetti per la vita indipendente 
- Strutturazione di un servizio relativo alla disabilità acquisita 

Punti di debolezza 
 

- Assenza di momenti di confronto su temi di interesse generale in particolare 
per sviluppo di proposte innovative e sostenibili 

Collaborazioni attivate   
 
 

- Enti cooperazione e agenzie assistenti familiari per attivazione progetti vita 
indipendente 

- Hospice di Vertova per disabilità acquisita 
- Rapporti con ASST per gestione situazioni di disabilità acquisita ed enti del 

territorio per interventi locali 

L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-2017)? 

SI 

L’obiettivo verrà 
riproposto nella 
prossima 
programmazione 2021-
2023?  

SI 
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AREA   CRONICITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 

OBIETTIVO  
 

SUPPORTO DEI MINORI NELL’AREA SALUTE MENTALE 
-Promozione della progettazione di uno Spazio Diurno per minori con diagnosi di 
autismo.  
-Sviluppo di risposte efficaci che siano integrate a livello sociale, sanitario ed 
educativo per i ragazzi che presentano disturbi comportamentali gravi e cronici. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a 
ciò che è stato definito 
nella programmazione 

Obiettivo raggiunto per alcune azioni 

Punti di forza 
 
 

Avvio dello spazio autismo minori, che ha coinvolto 26 bambini con Progetti 
individualizzati, che hanno anche previsto attività di supporto alle famiglie e 
alla scuola 

Punti di debolezza 
 
 
 

Mancato sviluppo di servizi per adolescenti con disturbi comportamentali gravi e 
cronici.  

Collaborazioni attivate   
 
 

Con gli attori presenti sul tavolo tecnico -politico che ha monitorato l’avvio del 
progetto per lo spazio autismo minori  

L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-2017)? 

No 

L’obiettivo verrà 
riproposto nella 
prossima 
programmazione 2021-
2023?  

SI 
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AREA   MINORI E FAMIGLIE 

OBIETTIVO  
  
 

SERVIZI PRIMA INFANZIA 
- Promozione di un maggior coordinamento tra i diversi servizi per l’infanzia, sia 

pubblici che privati; 

- Sviluppo di una riflessione relativa a come sostenere le famiglie del territorio 

nella loro scelta di genitorialità; 

- Ampliamento del Tavolo di regia 0-6; 

- Realizzazione di un Coordinamento Pedagogico Territoriale; 

- Proseguimento del percorso formativo di Ambito rivolto a tutti i servizi 

educativi 0-3 e alle scuole dell’infanzia del territorio.  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a 
ciò che è stato definito 
nella programmazione 

Alcuni obiettivi soprariportati hanno raggiunto un buon livello di realizzazione: maggior 
coordinamento tra i servizi per l’infanzia, proseguimento e ampliamento della 
formazione d’Ambito, ampliamento del tavolo di regia 0-6. 
Il coordinamento pedagogico territoriale necessita ancora di stabilità e continuità di 
lavoro. 
Lo sviluppo di una riflessione relativa a come sostenere le famiglie del territorio nella 
loro scelta di genitorialità è un tema ancora aperto. 

Punti di forza 
 
 

-Continuità del percorso formativo di ambito rivolto ad educatori, insegnanti e 
coordinatori di tutti i servizi 0/6 del territorio; 
-Consolidamento e ampliamento del coordinamento dei servizi educativi 0/3 e della 
rete dei servizi per la prima infanzia del territorio; 
-Sviluppo di iniziative condivise (Es: Iniziativa Insieme per i Diritti dei Bambini e delle 
Bambine); 
-Costante raccordo con il gruppo provinciale di coordinamento-formazione-tutoring; 

Punti di debolezza 
 
 
 

-Difficoltà di coinvolgere nella rete alcuni servizi e scuole dell’infanzia per raggiungere 
la totalità dei servizi 0/6; 
-Denatalità e difficoltà di accesso ai servizi della prima infanzia per alcune fasce della 
popolazione (es: donne straniere non lavoratrici con minor punteggio nelle 
graduatorie); 
 

Collaborazioni attivate   
 
 

Servizi 0-3 anni accreditati: Nido “Coccolandia” di Ranica, Nido Comunale di Albino, 
Alzano, Fiorano, Nembro, Pradalunga, Leffe e Vertova, Centro Prima Infanzia “La Tana 
dei Cuccioli” di Ranica e “Primo Volo” di Villa di Serio, Nido “La Casa dei Bambini” di 
Albino, Nido “Teneri Abbracci” di Albino, Nido “Il Guscio” di Alzano, Nido “Arca di Noè” 
di Cene, Micro Nido “Le Ali della Fantasia” di Gandino, Nido “In Cammino” di Villa di 
Serio, Nido “Raggi di Sole” di Albino, Nido “Arcobaleno” di Albino. 
Gruppo 0-6 anni: Assemblea dei Sindaci, Assistenti sociali, Istituti comprensivi, Coop. 
Sociale “Il Cantiere”, Coop. Sociale “La Fenice”, Coop. Senza Pensieri, ASST , ADASM-
FISM. 
Per la formazione: Docenti di pedagogia dell’Università degli Studi di Parma e Milano 
Bicocca. 

L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-2017) 

SI 
“Sviluppo di politiche educative di ambito per l’infanzia” presente nel PDZ 2015-2017. 

L’obiettivo verrà 
riproposto nella 
prossima 
programmazione 2021-
2023?  

SI 
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AREA   MINORI E FAMIGLIE 

OBIETTIVO 
  
 

ATTENZIONE ALL’AREA PRE-ADOLESCENZIALE, ADOLESCENZIALE E GIOVANILE 
Avviare e potenziare all’interno dei singoli comuni azioni tese a valorizzare e 
sostenere le esperienze di protagonismo giovanile presenti sul territorio.  
Porre attenzione ai fattori che comportano il rischio di esclusione sociale e sostegno 
delle strategie volte a potenziare l’inclusione sociale.  
Si prevede di realizzare: 
-1.azioni volte a favorire la connessione tra scuola famiglia e servizi-territorio per 
affrontare in modo condiviso la problematica relativa alla dispersione scolastica 
-2.azioni per il sostegno di percorsi adolescenziali e giovanili in un’ottica di gruppo per 
favorire la partecipazione alla vita sociale e civica, attraverso esperienze di sostegno al 
protagonismo giovanile 
-3.momenti di riflessioni in un’ottica di confronto per affrontare le tematiche relative 
al disagio personale e relazionale vissuto dai ragazzi e l’aumento di psicopatologie 
sempre più precoci e gravi nella fascia pre-adolescenziale e adolescenziale 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a ciò 
che è stato definito nella 
programmazione 

-1.  E’ proseguito il progetto “adolescenti, orientamento e dispersione scolastica” : 
Nello specifico per quanto riguarda la parte dell’Orientamento si è proseguito il lavoro 
di raccolta ed analisi dei dati sulle iscrizioni alle scuole superiori, mantenendo la cura 
della rete tra istituti ed ambiti territoriali differenti e si è avviata, per valorizzare e 
capitalizzare il lavoro in essere, una collaborazione con n.2 ricercatori del Ce.DisMa 
dell’Università Cattolica di Milano per una prima analisi dei dati raccolti 
 Per quanto concerne l’azione di contrasto alla dispersione, attraverso il  Progetto Pit 
Stop gli operatori hanno continuato ad entrare nelle scuole, lavorando sia con i gruppi 
di sostegno all’apprendimento, che in colloqui di orientamento personale, che con 
classi in cui le dinamiche erano percepite come particolarmente difficoltose, e 
monitorando da vicino la situazione della dispersione scolastica a rischio di grave 
peggioramento a causa della situazione pandemica in atto. 
 
-2. Costituzione di “imprese di comunità”, ovvero di collaborazioni tra scuola, famiglia, 
oratori, Amministrazioni Comunali gruppi giovanili e varie realtà territoriali, che sono 
state in grado di attivare risorse e, anche durante la fase pandemica, sono riuscite a 
mantenere agganciati i ragazzi e a rappresentare per questi un supporto.  
In merito al protagonismo giovanile è stato raggiunto il mantenimento o la 
reimpostazione degli ingaggi tecnico-politici nelle zone dell’Ambito coinvolte nel 
progetto Fratelli Maggiori; è stata aggiornata la mappatura dei gruppi presenti 
nell’Ambito ed è stata riavviata la rete dei gruppi giovanili. Inoltre, sono stati promossi 
diversi incontri di coordinamento con i gruppi mappati, in un’ottica di 
programmazione futura, e sono stati realizzati laboratori attraverso la collaborazione 
tra Istituti scolastici territoriali aderenti e i gruppi di giovani.  
Sono stati elaborati e vinti, in stretta collaborazione con i gruppi del Progetto, due 
Bandi La Lombardia è dei Giovani 2019 e 2020 che hanno permesso di implementare 
alcune azioni di Progetto, tra cui Giovani Bandi che ha ricevuto molte risorse in più e 
di realizzare nuove piste di lavoro, come il CAG Digitale. A partire da uno stimolo da 
parte del Comune di Gandino, l’Ambito ha deciso di assumere un progetto innovativo 
come l’idea di un CAG digitale, che dopo una formazione altamente specialistica ad un 
gruppo di giovani della valle ha portato alla creazione di Seryou, il primo CAG digitale.  
 
-3. Si è avviato un primo confronto tra l’area Minori e famiglia e le altre aree del PdZ 
per impostare un lavoro in tale direzione. L’azione è stata sospesa a causa 
dell’emergenza Covid 
 

Punti di forza 
 
 

 Protagonismo giovanile:  
-Configurazione di un vero e proprio dispositivo di Rete grazie alla capillarità con cui 
vengono raggiunti e messi in connessione i diversi gruppi giovanili (allego file 
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architettura Fratelli Maggiori). Primo coordinamento dei gruppi giovanili di ambito 
-Reperimento di risorse aggiuntive mediante la partecipazione a bandi 
- Implementazione di Giovani Bandi con il risultato che numerosi gruppi giovanili si 
sono attivati per pensare e realizzare eventi dedicati al territorio ed ai giovani, sia 
online che, appena è stato possibile, in presenza 
Dispersione scolastica: 
-Lavoro di raccolta dati che ha permesso la realizzazione di un quadro più chiaro in 
merito alle variabili che causano la dispersione scolastica nel territorio.  
-Porre in rete scuole di primo e secondo grado del territorio e tra Ambiti differenti.  
-Attenzione alle criticità legate al passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a 
quella di secondo.  

Punti di debolezza 
 
 

Il Gruppo di lavoro dedicato al tema del disagio adolescenziale e centro diurno per 
giovani, tematica trasversale all’area Governance, dopo un primo incontro non ha 
proseguito a causa della pandemia.   

Collaborazioni attivate   
 
 

Progetto Fratelli maggiori:  Coop. Il Cantiere, Associazione il Cortile di Ozanam, Ditta 
Piccolo Mondo, Assessorati alle politiche giovanili e/o Servizi Sociali di tutti i  Comuni, 
CSV, gruppi Giovanili, Seryou.  
Progetto Orientamento e dispersione scolastica: Società,  Rappresentanti dirigenti 
Valle Seriana, Alta Valle Seriana e Alto Sebino e ex dirigente di Alzano,  Referenti 
Orientamento Valle Seriana Ambito Alta Valle Seriana e Alto Sebino, Cedisma.  
Gruppo “Disagio adolescenziale e Centro Diurno per adolescenti e preadolescenti”: 
Udp,Società, AS, ASST, Scuola, oratori.  

L’obiettivo era in continuità 
con la programmazione 
precedente (2015-2017)? 

 
“Progettualità territoriali preadolescenti, adolescenti e giovani e sviluppo di un piano 
di ambito di politiche con i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani” in cui rientra il 
progetto “Fratelli maggiori”, presente nel PDZ 2015-2017. 

L’obiettivo verrà riproposto 
nella prossima 
programmazione 2021-
2023?  

SI 
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AREA   MINORI E FAMIGLIE 

OBIETTIVO  
  
 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE VULNERABILI 
 Promozione di interventi volti ad accompagnare i genitori che si trovano in condizione 
di vulnerabilità nel loro ruolo educativo, in un’ottica che favorisca il loro protagonismo 
nella comunità educante. 
 In particolare, l’obiettivo si declina nelle seguenti azioni:  
AZIONE 1 capitalizzare l’esperienza maturata nel nostro Ambito con la partecipazione a 
più implementazioni del programma Ministeriale PIPPI mettendola in connessione con 
quanto previsto dalle  linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie 
in situazione di vulnerabilità, promozione della genitorialità positiva, 
AZIONE 2 costituzione di una rete territoriale flessibile che crei un tessuto sociale 
favorevole allo sviluppo delle competenze educative. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a 
ciò che è stato definito 
nella programmazione 

AZIONE 1 
-Realizzazione di percorsi di accompagnamento a famiglie in condizioni di vulnerabilità 
attraverso l’utilizzo della metodologia acquisita mediante la partecipazione al 
programma ministeriale PIPPI e attualmente prevista dalle linee nazionali di intervento 
per n. 10 famiglie (sperimentazione PIPPI 7 – 2018/2019); n. 5 famiglie (pippi  
implementazione – al di fuori della sperimentazione del programma ministeriale); 
-stesura e diffusione di prassi operative relative all’utilizzo della metodologia proposta 
dalle linee di indirizzo nazionale; 
-utilizzo da parte degli operatori del Servizio Minori della metodologia di cui sopra 
all’interno dei percorsi di accompagnamento delle famiglie che accedono al servizio; 
-realizzazione di n 4 percorsi formativi relativi alla metodologia di lavoro con le famiglie 
in condizioni di vulnerabilità tenuti dagli operatori del servizio minori e rivolti agli 
operatori degli altri servizi presenti nell’ambito ( Servizi Sociali Comunali, Specialistici e 
Terzo settore) e agli insegnanti degli istituti scolastici del territorio; 
AZIONE 2 
-Costituzione dei gruppi di lavoro con incontri periodici quali: 
LAB.T(laboratorio territoriale) costituito da operatori del servizio minori e terzo settore 
con ruolo di regia rispetto all’implementazione di tale azione;  
LAB-T INSEGNANTI costituto da 1 insegnante per ogni istituto comprensivo e gli 
operatori del servizio minori; 
-n 1 incontro con interlocutori significativi (antenne) di due comuni del territorio quali 
Gazzaniga e Alzano Lombardo intorno al tema della vicinanza solidale- progettualità ad 
oggi sospesa a causa del covid; 
-Collaborazione con Consorzio Generazione FA rispetto al progetto “tutori di 
resilienza”; 
 

Punti di forza 
 
 

-Analisi autovalutativa delle famiglie prese in carico come punto di partenza per farne 
emergere  i diversi bisogni ed essere soggetti attivi in un’ottica di coprogettazione.  
- Messa a sistema delle metodologie di lavoro e delle pratiche innovative sperimentate 
con P.I.P.P.I.  
-Coinvolgimento del territorio nella costruzione di percorsi di accompagnamento delle 
famiglie vulnerabili.  

Punti di debolezza 
 

Difficoltà per le famiglie vulnerabili di trovare una risposta al loro bisogno di 
socializzazione. In particolare, i luoghi della Comunità che rendono possibile la 
socializzazione stessa, in termini sia di servizi sia di occasioni informali,  sono spesso 
raggiunti in modo tardivo da chi si trova in condizione di isolamento sociale. Ciò è 
accentuato maggiormente per le famiglie straniere.  

Collaborazioni attivate   
 
 

Gruppo “P.I.P.P.I”: Società, Comuni, Assessore Comune Gazzaniga, ASST, Coop. “Il 
Cantiere” e “Il Cortile di Ozanam”, Istituti Comprensivi, A.S. Comunali. 
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L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-2017) 

SI  
“Promozione di una cultura delle famiglie intese come risorsa. Protagonismo, cultura 
dell’accoglienza-reciprocità, educazione interculturale”  
-Implementazione del programma P.I.P.P.I a partire dal 2014.  
 

L’obiettivo verrà 
riproposto nella 
prossima 
programmazione 2021-
2023?  

SI 
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AREA   MINORI E FAMIGLIE 

OBIETTTIVO  
  
 

SUPPORTO DELL’ASSISTENZA ALL’EDUCAZIONE SCOLASTICA 
- Valutare la possibilità di uniformare il servizio di assistenza educativa sul 
territorio per garantire omogeneità di accesso e risposta ai bisogni;  
- Definire modalità condivise di rapporto con le famiglie, i servizi specialistici e 
la scuola in un’ottica di condivisione e lavoro sinergico, anche attraverso la 
definizione di un protocollo condiviso; 
- Valutare la fattibilità del passaggio del servizio dalla gestione in capo ai 
singoli Comuni a quella associata attraverso il Fondo Sociale. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo rispetto a 
ciò che è stato definito 
nella programmazione 

I primi due obiettivi hanno raggiunto un buon livello di realizzazione. E’ stato 
predisposto un protocollo d’intesa condiviso da tutti i Comuni dell’Ambito e la 
gestione è affidata alla stessa Cooperativa, in seguito a gara d’appalto. Il terzo 
obiettivo non è stato considerato al momento percorribile. Sarà da rivalutare 
eventualmente in futuro. 

Punti di forza 
 
 

Maggior confronto e condivisione tra i Comuni dell’Ambito rispetto alle 
tematiche, alle procedure, alle problematiche legate agli interventi di 
assistenza educativa scolastica. Realizzazione di un protocollo condiviso e 
della gestione dell’intervento da parte della stessa Cooperativa per tutti i 
Comuni. 
Definizione di un protocollo per gli interventi (al domicilio o da remoto) a 
sostegno delle situazioni seguite con l’assistenza educativa anche nelle fasi 
più restrittive della pandemia. 

Punti di debolezza 
 
 

Non ancora raggiunta la completa omogeneità nella gestione degli interventi 
su tutto il territorio. Forte richiesta di incremento di ore a fronte della 
necessità di contenimento della spesa da parte dei Comuni. A volte fatica di 
collaborazione/comunicazione/intesa con tutti i soggetti coinvolti: famiglia, 
servizio sociale, scuola, UONPIA e Cooperativa. 

Collaborazioni attivate   
 

Gruppo “Assistenza educativa scolastica”: UDP, Società, Sindaco del Comune 
di Ranica, Assessore Comune di Gazzaniga, ASST/ UONPIA, Comuni (Assistenti 
sociali), Istituti scolastici.  

L’obiettivo era in 
continuità con la 
programmazione 
precedente (2015-2017)? 

NO (Gruppo di lavoro avviato e concluso durante il PDZ 2018-2020).  

L’obiettivo verrà 
riproposto nella prossima 
programmazione 2021-
2023?  

NO (Gruppo di lavoro avviato e concluso durante il PDZ 2018-2020). 



Piano di Zona 2021/2023 
Ambito Valle Seriana 

  
Pag. 68 

 
  

8. OBIETTIVI PIANO DI ZONA 2021-2023 

AREA GOVERNANCE 

All’Area Governance afferiscono le questioni connesse strettamente alla forma di gestione adottata 

dall’Ambito Valle Seriana, quindi tutti quegli aspetti connessi alla modalità di dispiegamento della forma 

associata, che sono ormai storicizzati, ma sempre oggetto di attenzione e perché è necessario tenere 

monitorato l’evolversi normativo dell’intricata e plurale materia delle società di capitali in controllo 

pubblico, e per verifcare che la forma individuata si mantenga efficace per i migliori esiti della 

programmazione. 

Sotto questo profilo, che non trova una diretta rappresentazione nella narrazione del Piano di Zona, 

occorre rilevare che la forma societaria in controllo pubblico, che trova una delle chiavi di lettura 

nell’organismo di diritto pubblico, istituto derivazione francese e poi europea, necessità di approfondimenti 

gestionali e di controllo complessi, che non si conciliano con volontà di identificazione netta nell’alveo de 

diritto pubblico in contrapposizione con quello del diritto civile. 

Il giuscommercialista e l’ammistrativista privilegeranno ciascuno interpretazioni confacenti al proprio 

campo di scienza, il che pone non poche difficoltà nelle fasi di relazione amministrativa, a volte anche con 

interlocutori istituzionali. Tuttavia sembra di poter significare che, se nella gestione del budget ci si muova 

più nell’alveo della norma civilistica, è invece pacifico che in tema di affidamenti, contratti, personale e 

trasparenza, principi ed adempimenti in linea col perimetro pubblico siano vincolanti. 

Il periodo della gestione incontra poi le forme di raccordo col territorio, fra i soggetti del sistema e il terzo 

settore.  

Fatto cenno alla forma di gestione, sulla quale Regione Lombardia non da input specifici, se non 

l’indicazione, negli anni ribadita, della necessaria separazione dalla programmazione, veniamo invece ai 

criteri che determinano la scelta di collocare alcuni obiettivi nell’Area Governance. 

Nell’Area Governance rientrano gli obiettivi di sistema e obiettivi che attengono ai rapporti istituzionali, o 

ancora obiettivi specifici che necessitano di tessitura, anche eventualmente scrittura di protocolli, per 

consentire l’avvio della progettazione. 

In prima battuta, sotto diversi aspetti connesso alla forma di gestione, si colloca nell’area Governance la 

cura e l’attenzione al servizio sociale. Si guarda a rafforzamento e consolidamento, ma anche a strumenti e 

visione di prospettiva. I territori sono caratterizzati dalla visione di prospettiva, prima che da elementi 

quantitativi. 

La natalità e la crisi demografica sono questioni globali, il tentativo del territorio di confrontarsi con esse è 

molto sentito dalle amministrazioni della Valle Seriana. Difficile ma irrinunciabile. Così come, sotto diversi 

aspetti connessa, l’area dell’intercultura attraversa e sollecita interventi e servizi. 

Gli obiettivi di sistema sono trasversali e a volte possono influenzare l’intera organizzazione della rete in 

termini di processi ed esiti. Troviamo a seguire il progetto Beatrice, che mira ad un sostanziale ampliamento 

della rete e al cambiamento del linguaggio, e poi i progetti di business data intelligence e valutazione 

d’impatto, che vogliono approcciare cultura, strumenti e metodi potenzialmente determinanti. 

Il raccordo istituzionale con la psichiatria, oltre che con le altre componenti del dipartimento di salute 

mentale, è questione che l’Ambito Valle Seriana da sempre tiene ad evidenziare, e per lo sviluppo 
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territoriale, necessario ma anche auspicabile, di questi servizi specialistici, e per la fragilità alla quale sono 

sottoposti dalla grande carenza di risorse professionali prodotta in primis dal mercato. L’Assemblea dei 

sindaci desidera continuare la propria politica di intervento a sostegno delle persone al di là degli steccati, 

anche di budget. 

A seguire anche una scheda su un intervento specifico, quello relativo all’analisi del bisogno e studio di un 

impianto progettuale interistituzionale per l’apertura di centro diurno per adolescenti con disagio psichico 

conclamato. Un obiettivo, quindi, con un target ben definito e specifico, strettamente connesso con la 

sanità, che porta con sé la necessità di un ampio confronto culturale che preservi le professionalità 

specifiche dei soggetti coinvolti. Un lavoro di consapevolezza.  
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TITOLO 

OBIETTIVO  

POTENZIAMENTO DEL SERVIZI SOCIALI E  LA CARTELLA SOCIALE  

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO  

A fronte di una generalizzata crescita della "domanda" sociale, innescata dal 

deterioramento delle condizioni di molti individui e famiglie, dalla richiesta di servizi di 

qualità maggiore e, non ultimo, dalla scelta di associare all’introduzione di una misura 

nazionale di sostegno al reddito una esplicita presa in carico (sociale o lavorativa), già 

nel 2018 il servizio sociale professionale è stato individuato come l’elemento 

imprescindibile. 

Il sistema dei servizi sociali costituisce uno strumento fondamentale di resilienza della 
nostra comunità. In tal senso, il primo obiettivo è quello di sostenere e implementare il 
servizio sociale professionale rendendo stabili le figure di riferimento. Allestire una 
quotidianità sostenibile per una società dove le differenze tra vulnerabili e vulnerati si 
assottiglia, diventa un obiettivo nuovo per il sistema dei servizi, da gestire nell’ottica del 
welfare di comunità, quindi coinvolgendo tutta la comunità per aiutarla ad appropriarsi 
dei problemi che l’attraversano. Nell’ottica del mantenimento di uno sguardo di Ambito, 
si terrà a cadenza mensile il coordinamento degli assistenti sociali, luogo ove condividere 
la capacità di lettura della qualità sociale complessiva della vita delle comunità territoriali 
e sui fattori di miglioramento su cui è necessario fare leva. 

All’interno del coordinamento si prevede la programmazione di eventi formativi di 
Ambito su tematiche scelte e condivise. Si prosegue infatti con il progressivo utilizzo 
dell’applicativo “Health Portal” per la cartella sociale informatizzata, con l’obiettivo di 
renderlo parte integrante della strumentazione dell’Assistente Sociale.Si promuove 
inoltre l’utilizzo di “Health Portal”, per la Cartella sociale informatizzata (CSI), strumento 
prezioso nel sostenere la professione del servizio sociale, garantendo, al termine del suo 
completamento, la mappatura e il monitoraggio rispetto agli interventi svolti. Secondo 
quanto stabilito dalla D.g.r 23 novembre 2021 -n. XI/5556, gli obiettivi perseguiti 
attraverso l’utilizzo della CSI sono volti a: 

➔  Incrementare la qualità del servizio per il cittadino. 
➔  Semplificare l’apparato amministrativo. 
➔ Migliorare la capacità di programmare gli interventi di welfare territoriale. 
➔ Ridurre i costi di gestione e migliorare l’impiego delle risorse. 
➔ Ridurre i tempi amministrativi nei rapporti tra i vari Enti coinvolti. 
➔ Innalzare la trasparenza amministrativa. 
➔  Promuovere l’intersettorialità cooperativa e collaborativa tra gli Uffici delle 

Amministrazioni comunali. 

➔ Rappresentare una funzione nell’attività di programmazione delle 
politiche sociali. 

 

TARGET il segretariato sociale è finalizzato a garantire unitarietà di accesso, capacità di ascolto, 

orientamento, filtro, monitoraggio dei bisogni e delle risorse; risponde all’esigenza 

primaria dei cittadini di: 

 • avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di 
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accesso ai servizi; 

 • conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono e che possono 

risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita 

Il Servizio sociale professionale, per la presa in carico e la valutazione 

multidimensionale. 

Il target di questo obiettivo sono quindi la cittadinanza, le Amministrazioni e i servizi. 

RISORSE DI 

PERSONALE 

DEDICATE 

Responsabili servizi sociali e assistenti sociali, operatori e risorse del contesto 

territoriale 

L’OBIETTIVO E’ 

TRASVERSALE 

ED INTEGRATO 

CON LE ALTRE 

AREE DI POLICY  

SI 

L’ambito sociale non può prescindere dal rapportarsi in modo costante e strutturato 

con altri ambiti come quello socio-sanitario, politiche del lavoro, istruzione, giudiziario, 

politiche abitative 

PRESENTA 

ASPETTI DI 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARI

A? 

Sono vari gli ambiti nei quali deve continuare e rafforzarsi la collaborazione: in primo 

luogo nella presa in carico e valutazione multidimensionale dei bisogni ad opera di 

équipe multidisciplinari a delineare uno scenario fondamentale di collaborazione; in 

secondo luogo, nei temi della residenzialità e della domiciliarità, dei servizi per gli 

anziani malati non autosufficienti e per il disagio mentale; inoltre, in tutti gli ambiti 

connessi agli interventi ed ai servizi per i minori e le famiglie all’interno di percorsi di 

sostegno alla genitorialità. 

Tutto questo richiede una programmazione coordinata a livello centrale e fortemente 

integrata a livello territoriale 

E’ IN 

CONTINUITA’ 

CON LA 

PROGRAMMAZI

ONE 

PRECEDENTE 

2018-2020? 

SI , lo strumento della cartella sociale è in atto da tempo  

L’INTERVENTO 

E’ 

COPROGETTAT

O CON ALTRI 

ATTORI DELLA 

RETE? 

Si, perché un elemento essenziale è la capacità degli Enti terzo settore di convogliare 

energie e risorse aggiuntive, arricchendo l’offerta e proponendo progettualità 

aggiuntive che traccino linee di sviluppo, mobilitino a fondo la capacità innovativa e 

propositiva tanto del privato sociale in senso lato, quanto della società tutta. 

Particolarmente importante, è il ruolo del mondo del volontariato, che deve diventare 

essenziale, non tanto nel supplire alla mancanza di servizi pubblici, quanto 

nell’arricchire l’offerta con la capacità di cogliere le specifiche dinamiche e situazioni, 

fornendo risposte che, sfruttando il tessuto sociale e la quotidianità dei rapporti, creino 
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specifica qualità. 

QUESTO 

INTERVENTO A 

QUALE/I 

BISOGNO/I 

RISPONDE? 

Questa area di interventi risponde al bisogno di potenziare l’accesso, la valutazione 

multidimensionale della persona, la presa in carico e la definizione di un progetto 

individualizzato che individua i sostegni necessari alla persona, cui deve seguire 

l’attivazione di tali sostegni ai fini di portarla a conseguire, o riconquistare, la massima 

autonomia. A questo scopo deve essere riservata la massima attenzione alla sinergia ed 

alla collaborazione tra settori diversi poiché l’integrazione ed il superamento di logiche 

eccessivamente settorializzate ed autoreferenziali, è condizione dirimente affinché la 

cosiddetta presa in carico possa offrire alla persona con il progetto personalizzato 

opportunità diversificate per realizzare percorsi di autonomia.  

QUALI 

MODALITA’ 

ORGANIZZATIV

E, OPERATIVE E 

DI EROGAZIONE 

SONO 

ADOTTATE? 

(INDICATORI DI 

PROCESSO) 

Il punto di partenza di ogni intervento sociale poggia su tre pilastri: il diritto ad una vita 

dignitosa di ognuno, l’attenzione al contesto familiare, la valorizzazione e la cura del 

contesto  

L’approccio alla persona e ai suoi bisogni porta ad individuare un percorso di presa in 

carico che è già parte della normativa italiana, sia della legge quadro n. 328/2000 che 

della più recente normativa sul sostegno al reddito. È un approccio fondato sull’accesso, 

la valutazione multidimensionale della persona, la presa in carico e la definizione di un 

progetto individualizzato che individua i sostegni necessari alla persona, cui deve 

seguire l’attivazione di tali sostegni ai fini di portarla a conseguire, o riconquistare, la 

massima autonomia. A questo scopo deve essere riservata la massima attenzione alla 

sinergia ed alla collaborazione tra settori diversi poiché l’integrazione ed il superamento 

di logiche settorializzate ed autoreferenziali, è condizione dirimente affinché la 

cosiddetta presa in carico possa offrire alla persona con il progetto personalizzato 

opportunità diversificate per realizzare percorsi di autonomia. 

QUALI 

RISULTATI 

VUOLE 

RAGGIUNGERE? 

1. Ai sensi del comma 797 dell’art. 1 della L. 178/2020 del Fondo povertà quale 
risorsa per il finanziamento degli incentivi per le assunzioni di assistenti sociali a 
tempo indeterminato da parte dei servizi pubblici e per il conseguimento del 
relativo LEPS, si prevede l’aumento del numero degli assistenti sociali nei 
comuni; 

2. Implementare l’uso ella cartella sociale, per supportare sia gli operatori sociali 
nello svolgimento della loro attività, sia gli Uffici di Piano al fine di fornire 
informazioni utili alla programmazione, all’organizzazione, all’erogazione e alla 
gestione dei servizi sociali; 

3. Realizzazione di momenti costanti di confronto sia sulla lettura del contesto che 
sulle strategie e prassi di lavoro. 

QUALE 

IMPATTO HA 

AVUTO 

L’INTERVENTO? 

L’impatto si valuterà con il rafforzamento del sistema in particolare l’assunzione degli 

assistenti sociali e la riorganizzazione del segretariato sociale. Elemento dirimente sarà il 

mantenere in modo costante il coordinamento delle assistenti sociali. 

Inoltre si monitorerà l’utilizzo della cartella sociale informatizzata . 
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TITOLO OBIETTIVO  PNRR - INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  ll Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato nel mese di 
aprile 2021 e inviato all’Unione Europea per il finanziamento, prevede 
diversi interventi nel settore sociale distribuiti a loro volta in sei settori 
definiti “Missioni”.  Gli interventi interessano i Comuni e gli Ambiti sia per 
quanto riguarda gli aspetti relativi alla salute (missione 6), sia per quanto 
attiene più nello specifico al presente Piano di Zona e cioè la missione 5 
“Inclusione e coesione” e in parte anche la missione 1 “digitalizzazione” e 
missione 4 “istruzione e ricerca”. 
La nuova programmazione inoltre si colloca in un momento di 

cambiamento del sistema sanitario regionale, con la revisione della L.R. 

23/2015, che pone nuove basi per l’integrazione tra sociale e sanitario. La 

nuova legge ridisegna la cornice di riferimento entro cui troverà 

declinazione il nuovo sistema socio-sanitario lombardo, ridefinendo il ruolo 

di ATS e ASST e identificando nei Distretti un ruolo cruciale per la sanità 

territoriale da rafforzare. I Distretti diventano una sorta di hub del 

complesso della rete dei servizi, anche nuovi, prefigurando una 

coincidenza tra distretto sanitario e ambito sociale (Piano di Zona). La 

legge dedica un peso diverso ai Comuni e alle Conferenze dei Sindaci che 

all’interno delle ASST esprimono pareri sulla programmazione dei servizi e 

partecipano alle definizione dei piano socio-sanitari territoriali.  

Le dimensioni sociali particolarmente sotto stress, quali le famiglie, i 

giovani, le comunità e gli anziani, esposti a rischi accresciuti di esclusione 

sociale, richiedono progettualità, misure a sostegno delle nuove famiglie 

attraverso finanziamenti mirati, case comunità e community hub, forme di 

sostegno continuativo ai servizi educativi per l’infanzia, incremento di 

servizi di assistenza all’infanzia e di accesso a soluzioni di conciliazione dei 

tempi delle famiglie, progetti di coworking e housing sociale, presidi di 

accompagnamento all’autonomia e mirati all’inserimento abitativo e 

lavorativo delle persone più vulnerabili, progetti di inclusione attraverso e 

nuovi sistemi di coabitazione. 

Gli obiettivi sono: 

1.Assicurare e rafforzare l’integrazione tra il sistema dei servizi sociali e il 

sistema sociosanitario del lavoro e della formazione assicurando sia il 

livello dell’accesso che la successiva presa in carico multidisciplinare 

integrata anche con le reti della comunità locale. 

2.Assicurare l’integrazione diretta con altri servizi rivolti all’inclusione 

sociale, quali servizi per il lavoro e la formazione, servizi abitativi, progetti 

di riqualificazione urbana volti a ridurre il degrado e l’emarginazione 

sociale ed altre risorse di comunità. 

3.Garantire una migliore progettazione, programmazione e gestione dei 

servizi sanitari, sociosanitari e sociali le cui risposte siano pensate in modo 
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trasversale affinché siano efficienti davanti a un bisogno 

multidimensionale, che richiede dunque di essere letto in modo integrato.  

4.Garantire sull’intero Ambito della Valle Seriana la realizzazione delle 

dimensioni sociali trasversali alla missione 6 “Salute” del PNRR relative: 

- al rafforzamento delle prestazioni erogate sul territorio attraverso 

il potenziamento e la costruzione dei presidi  territoriali quali le Case della 

Comunità e gli Ospedali di Comunità; 

- al consolidamento dell’assistenza domiciliare ; 

- allo sviluppo della telemedicina.  

TARGET Il portato di questa progettualità è di natura sistemica e strutturale, e 

intende esprimere un impatto ampio e coordinato in termini di CO-

BENEFICI: 

● per le imprese e il sistema produttivo, sia quelli più tradizionali sia quelli 

più innovativi ed evolutivi rispetto a tale modello;  

● per i lavoratori e i giovani, le loro competenze e la loro possibilità di 

ingresso e permanenza nel mercato del lavoro in maniera più qualificata e 

stabile; 

● per la coesione sociale e le categorie di persone maggiormente a rischio 

di esclusione socio-lavorativa o di discriminazione (nelle sue varie 

declinazioni); 

● per le parti di territorio più periferiche o meno interessate dai flussi 

principali di intervento e investimento; 

● per l’ambiente e il patrimonio ecologico e culturale piemontese; 

● per il privato sociale e tutte quelle energie che necessitano solo di essere 

liberate e valorizzate attraverso politiche pubbliche aperte e partecipative. 

RISORSE DI PERSONALE 

DEDICATE 

Verranno costituiti gruppi di lavoro declinati in base agli oggetti di lavoro e 

raccordati nell’Ufficio di Piano in collaborazione con Ats, Asst e le realtà del 

territorio 

L’OBIETTIVO E’ 

TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE 

AREE DI POLICY  

 SI, la prospettiva è integrata con: 

1. iniziative rivolte ai giovani delle politiche giovanili; 

2. iniziative di inclusione e coesione attraverso l’occupazione; 

3.  progetti di rafforzamento delle competenze e della capacità di 

risposta delle comunità locali 

4. abbattimento barriere architettoniche  

5. rafforzamento degli interventi di prevenzione, promozione della 

salute a favore di anziani, malati e non autosufficienti, anche 

attraverso modalità innovative di assistenza domiciliare. 
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PRESENTA ASPETTI DI 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

SI, in particolare i progetti presentati nell’ambito della Missione 6 

presentano un carattere di risposta mirata a due sfide caratteristiche della 

crisi Covid: la digitalizzazione del SSN e le reti di prossimità per l’assistenza 

territoriale, evidentemente in stretta integrazione con le iniziative di 

programmazione sanitaria e di riconfigurazione dell’organizzazione dei 

servizi sanitari e della loro disciplina alla luce delle esperienze maturate in 

questi mesi.   

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE 

PRECEDENTE 2018-2020? 

NO 

L’INTERVENTO E’ 

COPROGETTATO CON ALTRI 

ATTORI DELLA RETE? 

I progetti di partenariato prevedono uno sguardo  intercomunale e 

territoriale diffuso ai fini di promuovere una coesione economica e sociale.  

QUESTO INTERVENTO A 

QUALE/I BISOGNO/I 

RISPONDE? 

L’obiettivo risponde al bisogno di confermare l’attenzione all’integrazione 

della rete dei servizi sociali e sociosanitari, oltre che con le altre policy. È 

sempre più necessario ricomporre gli interventi, le decisioni, le linee di 

programmazione e i finanziamenti affinchè il sistema risponda ai bisogni 

delle persone e delle famiglie. I criteri di fondo sono quelli della prossimità 

dei servizi, la presa in carico integrata e la continuità assistenziale delle 

persone.  

QUALI MODALITA’ 

ORGANIZZATIVE, OPERATIVE 

E DI EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI DI 

PROCESSO) 

Si ritiene fondamentale assicurare:  

- il potenziamento del lavoro congiunto tra ATS, ASST e gli altri attori 

dell’Ambito;  

- una forte  integrazione con il territorio.  

La collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e sociali con le 

persone assistite, le loro famiglie, i care giver, i cittadini e le loro 

associazioni per la presa in carico adeguata delle persone assistite e per 

aumentare la qualità delle prestazioni degli ospedali e dei servizi sanitari, a 

partire dalla conoscenza dei bisogni e delle capacità dei pazienti, fino alla 

riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari 

QUALI RISULTATI VUOLE 

RAGGIUNGERE? 

il processo di integrazione sociosanitaria vede coinvolti i diversi attori 

territoriali e si concretizza su diverse aree trasversali di intervento:  

- Accesso al sistema dei servizi: promozione dell’unitarietà di accesso 

al sistema integrato dei servizi garantendo una più efficace ed 

efficiente attività di ascolto, informazione, orientamento e 

accompagnamento dell’utenza nella rete dei servizi sociali, 

sociosanitari e sanitari.  

- Valutazione Multidimensionale/Presa in carico integrata: 

implementazione del modello di valutazione multidimensionale e 

di presa in carico integrata fra operatori/équipes ASST e 
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operatori/équipes sociali a tutte le aree di intervento (Non 

autosufficienza - STVM, Inclusione Sociale, Minori e Famiglia) 

promuovendo sinergie ASST/Ambito/Comuni/soggetti  territoriali 

al fine di superare la frammentazione del sistema, in termini di 

offerta, di accesso, di risorse, di conoscenza e di processi.  

- Area degli interventi per le persone con disabilità/problematiche 

afferenti la salute mentale: sviluppo di un sistema integrato tra 

ASST, Servizi Sociali Comunali, Ambito Territoriale, Scuole e 

soggetti territoriali al fine di garantire la presa in carico 

multidisciplinare delle situazioni di disabilità con un’attenzione 

particolare alla costruzione del “progetto di vita”, in continuità nel 

tempo e nelle varie fasi del ciclo di vita, in particolare nel passaggio 

tra la minore e la maggiore età.  

- Area Minori e Famiglia: sviluppo di un sistema di presa in carico 

integrata per la costruzione di progetti condivisi e mirati, 

attraverso la ricomposizione delle diverse misure e degli interventi 

erogati a favore delle famiglie, seguendo  l’evolversi dei bisogni 

delle stesse.  

- Area delle Dipendenze: sostenere e integrare i programmi scolastici 

e interventi territoriali di prevenzione proposti da 

ATS/ASST/Ambito/Terzo Settore; mettere a sistema le azioni 

sostenibili dei progetti sul gioco d’azzardo attualmente in corso. 

 

QUALE IMPATTO HA AVUTO 

L’INTERVENTO? 

I criteri di fondo che valuteranno gli interventi sono quelli della prossimità 

dei servizi, la presa in carico integrata e la continuità assistenziale delle 

persone. 
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TITOLO OBIETTIVO  POLITICHE PER IL BENESSERE FAMILIARE E PER LA NATALITÀ 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  In Italia le nascite sono in caduta libera da parecchi anni. E il 

fenomeno è di quelli che si consolidano nel tempo, perché il calo 

forte della natalità avvenuto fra il 1976 e il 1995 ha fatto sì che 

mancassero all’appello negli anni successivi anche le madri 

potenziali: donne, ad esempio, che nel 2020 avrebbero fra i 25 e i 44 

anni, in piena età feconda (la statistica considera età feconda quella 

fra i 15 e i 49 anni). 

La pandemia ha influito, infatti, se nei primi dieci mesi dell’anno il 

calo dei nati si è mantenuto nella media del -2,5% (in linea con 

l’andamento del periodo 2009-2019) a novembre e dicembre è 

schizzato rispettivamente a -8,3% e -10,7%. Dal momento che fra 

concepimento e nascita passano nove mesi, è facile far risalire i 

mancati concepimenti al primo dilagare del Covid-19. E a 

testimonianza della relazione c’è anche il calo ancora più marcato (-

15,4%) delle nascite di dicembre nel Nord-ovest, il territorio più 

duramente colpito dalla prima ondata. 

Il 2021 non promette nulla di diverso, visto che i dati provvisori 

relativi al periodo gennaio-settembre ci segnalano già 12mila e 500 

nascite in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. 

Se la natalità è tenuta bassa anche dal fatto che siamo una 

popolazione vecchia, l’altro dato preoccupante è la fecondità, che 

riguarda il numero di figli che nascono per ogni donna in età 

feconda, che come restituisce l’Istat, è nel 2020 un numero 

corrispondente a 1,17 per le donne di cittadinanza italiana, il dato 

più basso di sempre. 

Al contempo, continua a crescere la speranza di vita, seppur meno 

marcatamente rispetto al passato e con notevoli differenze tra 

maschi e femmine. L’Istat stima che a livello nazionale la speranza di 

vita alla nascita di un uomo è pari a 81 anni; per le donne arriva 

invece a 85,3.  

Questi dati si inseriscono in un quadro sociodemografico che ormai 

da alcuni anni appare sempre più chiaro: l’età media continua ad 

aumentare (45,7 anni) perché le persone con più di 65 anni hanno un 

“peso” sempre maggiore all’interno della società mentre quelle con 

meno di 18 sono sempre di meno. Le stime sul 2018 dicono che gli 

over 65 sono il 22,8% della popolazione, mentre i minorenni sono 

appena il 16,2%. 

Relativamente al binomio “pandemia” e “qualità della vita” esistono 

due dimensioni che si interconnettono strettamente l’una con l’altra. 

La prima riguarda le pesanti modificazioni prodotte dal Covid ad 
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aspetti centrali dell’esistenza umana (le relazioni sociali, la 

realizzazione di sé…). La seconda evidenzia invece che il Covid ha 

reso maggiormente attrattivi i territori che offrono servizi a sostegno 

della “qualità della vita” di cittadini e famiglie. In questo secondo 

caso ci si riferisce a tutto ciò che il territorio offre in termini di 

infrastrutture, buona amministrazione, istruzione, welfare, sicurezza, 

qualità ambientale, offerta culturale e opportunità per cittadini e 

famiglie. La pandemia ci insegna dunque che accanto ai fattori 

economici, la “misura - qualità della vita” rappresenta e 

rappresenterà sempre di più una componente importante 

dell’attrattività di un territorio perché richiama in quel territorio, a 

discapito del territorio di provenienza, individui, famiglie e imprese 

generando su quel territorio un capitale per lo sviluppo. 

Appare più che mai urgente promuovere una vera e propria 

trasformazione dell’attuale sistema di sostegno alla famiglia, 

l’obiettivo proposto vede l’attivazione di un tavolo di lavoro che:  

- analizzi i dati territoriali presenti nelle banche dati già esistenti 

relativamente al target famiglia, natalità (anche con il supporto di 

Enti specifici); 

- si confronti con altre realtà che hanno già provato approcci di 

politiche per il sostegno alla famiglia per capirne i punti di forza e 

l’eventuale possibile applicazione sul nostro ambito; 

-  promuova un raccordo, in base a quanto emerge dalle analisi, tra i 

servizi sociali comunali per avere buone prassi condivise di un agire 

improntato alla conciliazione ed al benessere famigliare. 

TARGET Servizi sociali comunali e territoriali, amministrazioni comunali, altre 

realtà territoriali che si occupano di famiglia e natalità. 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Tecnici coinvolti nei servizi sociali, Rappresentanti politici, 

Rappresentanti del terzo settore ed eventuale supporto specifico 

esterno. 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE AREE DI 

POLICY  

Sì, l’obiettivo è trasversale alle altre aree di policy (a titolo d’esempio 

l’area per la prima infanzia, le politiche abitative, etc..); si ritiene, tra 

l’altro, che l’analisi dei dati territoriali e i confronti sulle politiche già 

esistenti possano a loro volta essere integrati in modo trasversale 

dalle altre aree in base alle specifiche esigenze. 

PRESENTA ASPETTI DI 

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA? 

Non in questa fase ma si ritiene possibile un coinvolgimento in base 

agli esiti. 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 

Sì, l’obiettivo è in continuità con il tema della natalità della 

programmazione precedente anche se in questo piano di zona ha un 

approccio più multidisciplinare e non è esclusivamente incentrato 
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2018-2020? sull’analisi del dato. 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO 

CON ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

Il tema è co-progettabile tra i referenti degli Ambiti territoriali e degli 

assistenti sociali dei servizi comunali con una richiesta di confronto 

agli interlocutori del territorio come ad es. il sindacato, le aziende, le 

Parrocchie, le scuole. 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I 

BISOGNO/I RISPONDE? 

L’intervento vuole rispondere ai bisogni di programmazione delle 

politiche sociali. La realtà sociale è in continuo e veloce 

cambiamento e per potere capire come meglio programmare e 

quindi agire è necessario conoscere a fondo la propria realtà 

territoriale in un’ottica soprattutto di attuare iniziative necessarie a 

invertire il trend demografico, ma anche sollecitare e sostenere le 

imprese e le comunità locali perché costruiscano ambienti più 

favorevoli ai bambini/e, ai ragazzi/e e ai loro genitori. 

 

QUALI MODALITA’ 

ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E DI 

EROGAZIONE SONO ADOTTATE? 

(INDICATORI DI PROCESSO) 

Per affrontare il tema è necessario muoversi su più fronti: dal 

miglioramento della conoscenza dei fenomeni, per mezzo di analisi 

statistiche e approfondimenti “qualitativi”, all’intervento sui fattori 

culturali attraverso comunicazioni sociali e azioni educative nelle 

scuola, ad esempio contro gli stereotipi di genere; dalle azioni di 

supporto alle famiglie per agevolare la realizzazione dei progetti di 

genitorialità fino alle iniziative a favore della conciliazione famiglia-

lavoro con il coinvolgimento decisive del mondo delle imprese. Verrà 

quindi attivato un gruppo di lavoro multiprofessionale che affronterà 

la tematica, anche approfondendo dei modelli e prassi già attive su 

questa tematica in altri contesti territoriali. 

QUALI RISULTATI VUOLE 

RAGGIUNGERE? 

Avviare un confronto coinvolgendo  organizzazioni che si occupano 

di analisi dei dati, per la costruzione di decisioni più consapevoli. 

Parole chiave sono “comprensione” e “consapevolezza” per 

supportare il decisore pubblico nelle scelte sulle “misure” migliori da 

mettere in campo per rispondere adeguatamente ai bisogni della 

collettività, aumentare la competitività, supportare lo sviluppo socio-

economico dei territori ed elevare la qualità della vita di cittadini e 

famiglie. 
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TITOLO OBIETTIVO  BEATRICE: PERSONE, AZIENDE, COMUNI, TERRITORIO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Beatrice conduce l'Ambito all'ampliamento della consolidata rete del Piano di 

Zona al mondo del privato profit, dei lavoratori e degli esercizi commerciali, in 

una logica di comunità che guardi al territorio per leggere i fenomeni sociali 

nelle diverse espressioni, anche al di fuori degli assessorati ai servizi sociali. 

Beatrice, rappresentando una cerniera di raccordo tra il mondo pubblico e 

quello del profit, si prefigge dunque l’obiettivo di promuovere l’incontro tra i 

diversi linguaggi presenti sul territorio, da quello della politica a quello dei 

servizi e delle imprese.   

L'approccio alla prevenzione e alla cura rigenerativa ha caratterizzato la Valle 

da molti anni, i tavoli del Piano di Zona hanno ribadito la necessità di 

rivendicarlo: operazione identitaria. 

Attraverso l’utilizzo del portale di service e community  dell’Ambito e la 

connessione alle piattaforme per la gestione del welfare aziendale tra le varie 

imprese del territorio, si promuovono la realizzazione della governance diffusa 

e il consolidamento del coinvolgimento del mondo profit all’interno della rete 

territoriale per un lavoro in sinergia con le politiche sociali. Ciò è in linea con la 

visione secondo cui le varie interconnessioni costituiscano l’orizzonte della 

governance stessa.  

Obiettivo identitario, anche attraverso un nuovo volto, strumenti digitali, 

come i canali social, linguaggio comunicativo, amico, atecnico e infine la 

diffusione della figura, già introdotta dell'agente di rete - welfare community 

manager, con uno sguardo a sostenibilità e risorse, anche scommettendo sulla 

responsabilità sociale d'impresa. 

L'obiettivo è trasversale e in raccordo con gli obiettivi "Valutazione d'impatto" 

e "Business intelligence". 

Assume una posizione centrale il tema della comunicazione, che si articola su 

due livelli:  

- azioni di comunicazione alla cittadinanza; 

- creazione di una Brand Community identitaria aperta a tutto il territorio.  

Principali obiettivi specifici:  

o Rilevazione del bisogno e del desiderio delle persone e delle famiglie e 

verifica delle opzioni di risposta del territorio in termini di rete.  

o Fiducia, interscambio, ottimizzazione di interventi fra soggetti pubblici 

Comuni/Ambito (e a cascata Regione, ATS) e le imprese. Beatrice consente di 

iniziare un dialogo su un terreno di interesse comune.  

o Stimolo dell’offerta di servizi flessibili, attraverso la conoscenza delle 

esigenze delle aziende e dei dipendenti, direttamente dall’interno delle 
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aziende. 

o Riconoscibilità del sistema integrato dei servizi da parte delle imprese e della 

cittadinanza (lavoratori), con benefici reciproci.  

o Conoscenza e fruizione digitale dei servizi a beneficio dei lavoratori, dei 

cittadini, ma anche degli operatori dei servizi 

o Coinvolgimento delle attività e degli esercizi di vicinato nelle progettualità 

del territorio e nella raccolta fondi 

o Promozione della collaborazione in fase progettuale  

o Condivisione di regole di collaborazione e impegni reciproci per beneficiare 

di Beatrice, far parte di Beatrice a fronte dell’attività a beneficio del territorio  

o Promozione tramite il portale dei rapporti di comunità. 

Beatrice nasce dall’idea di utilizzare un istituto giuridico privatistico, il welfare 

aziendale, che si gioca tradizionalmente in un rapporto azienda-sindacati-

dipendenti, come invece oggetto di progettazione e di azione integrata fra il 

programmatore sociale territoriale e le aziende del territorio messe in rete, 

con l’obiettivo di aprirle poi al dialogo e al lavoro con la rete dei servizi del 

privato sociale oltre che del pubblico. Praticamente il welfare aziendale come 

chiave di volta per l’apertura del Piano di Zona al privato profit. 

Per facilitare questo percorso l’Ambito ha proposto l’utilizzo prima di una 

piattaforma multi azienda per il welfare aziendale, che veicolasse la rete 

strutturata di servizi territoriali, e ora di un portale multi azienda e multi 

piattaforma, con logiche di base analoghe, ma aperto a progettualità ulteriori 

fra i nuovi partner (albo dei partner) e a iniziative di fundraising e people 

raising territoriali. 

A partire dalla mappatura dell’offerta territoriale, ai fini del racconto, con 

linguaggio nuovo, tramite il portale e canali diversi, Beatrice vuole essere 

strumento di comunicazione e conoscenza, riconoscibilità di attori e servizi fra 

loro (agente di rete) e verso i dipendenti delle aziende e la cittadinanza nel 

complesso.  

Beatrice vuole essere motore, catalizzatore, generatore e amplificatore di 

nuove energie e virtuose sinergie tra aziende, enti del terzo settore, attività 

commerciali, organizzazioni di rappresentanza sindacale, e cittadini, 

contribuendo a diffondere un maggior senso di appartenenza al territorio, 

attraverso un coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che ne fanno parte. 

Le peculiarità progettuali qui raccontate hanno messo Beatrice sotto 

un’attenzione dimostrata, fra l’altro, dalle pubblicazioni “Symbola 2018 – 

Rapporto coesione e innovazione” e “Fare rete per fare welfare – Franca 

Maino e Federico Razzetti – Giappichelli Editore”. 
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TARGET Partendo da un’attenzione specifica ai lavoratori l’obiettivo si estende a favore 

dei cittadini delle famiglie del territorio nel loro complesso.  

Sono target di progetto anche i partner dello stesso, i quali potranno 

beneficiare di strumenti di conoscenza reciproca e operatività.  

RISORSE DI PERSONALE 

DEDICATE 

Capo progetto: Direttore di Servizi Sociosanitari Val Seriana; 

Responsabile UdP, 

Agente di rete, professionalità specifica incaricata 

Imprenditori e/o HR directors stabilmente nell’HR club Beatrice 

Rappresentanti del Terzo settore nel gruppo di raccordo col terzo settore 

Rappresentante del sindacato   

L’OBIETTIVO E’ 

TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE 

ALTRE AREE DI POLICY  

SI 

La trasversalità di questo obiettivo è riscontrabile in tutte le aree di policy, 

essendo un obiettivo di welfare comunitario e di ricomposizione comunicativa.  

PRESENTA ASPETTI DI 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

Vi sono diversi punti di contatto col mondo sanitario, poiché i bisogni raccolti 

attengono anche al profilo sociosanitario, anch’esso proprio dell’Ambito. 

Inoltre, l’attività dell’agente di rete e la eco che il progetto muove sul 

territorio, stanno stimolando la domanda di comunicazione di importanti parti 

del mondo sanitario.  

E’ IN CONTINUITA’ CON 

LA PROGRAMMAZIONE 

PRECEDENTE 2018-2020? 

Sì. Il progetto ha avuto inizio nel 2016, con bozze progettuali che guardavano 

al secondo welfare 

L’INTERVENTO E’ 

COPROGETTATO CON 

ALTRI ATTORI DELLA 

RETE? 

SI 

Il partenariato è diffuso, poiché il progetto mira a coinvolgere tutta la rete 

territoriale in funzione di attori di una collettività nella quale il valore, e anche 

il profitto, di ciascuno va a vantaggio proprio ma anche dell’altro.  

Sono coinvolte nella progettazione i seguenti soggetti: 

Aziende: apporto di esperienza gestionale e produttiva, modelli di 

organizzazione delle risorse umane e per la crescita professionale delle 

persone, valorizzazione ed emersione di competenze. Rilevazione e 

condivisione di bisogni del mondo produttivo e dei lavoratori. Evidenziazione 

di utilità in termini di servizi realizzabili per la conciliazione e lo sviluppo 

economico del territorio. Ruolo di testimonial per l’introduzione del welfare 

aziendale in termini di senso, secondo welfare, territorio. Evidenziazione alla 

PA di bisogni di semplificazione amministrativa. Condivisione progettuale e di 

risorse.  

Cooperative: soggetti con una lunga storia di animazione del territorio in 
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termini di animazione culturale, risposta a bisogni sociali e sociosanitari. 

Rilevazione bisogno e capacità di coprogettazione fra loro ed in raccordo con i 

Comuni e le aziende (in particolare coop tipo B). Catalizzatori di desiderio di 

una parte del mondo giovanile di spendersi per i più fragili. Erogatori di una 

molteplicità crescente di servizi a carattere culturale, sociale e socio-sanitario, 

spendibili nel progetto a beneficio di cittadini e, per la parte relativa al welfare 

aziendale, in relazione dipendenti delle aziende partner.    

Fondazioni: in particolare RSA. Erogatori di una molteplicità crescente di 

servizi a carattere socio-sanitario, spendibili nel progetto a beneficio di 

cittadini e, per la parte relativa al welfare aziendale, in relazione dipendenti 

delle aziende partner. Le RSA sono anche luoghi catalizzatori per il 

volontariato e la cittadinanza attiva. 

Associazioni: luoghi di partecipazione ed esercizio di cittadinanza attiva. 

Fondamentali come cerniere di azione e diffusione, raccolta del bisogno e 

contributo progettuale dal punto di vista dei beneficiari degli interventi visti 

dai corpi intermedi. Beneficiarie di azioni di fundraising in base a proposte 

progettuali autonome e condivise. Importante la disponibilità, da sollecitare, 

all’assunzione di impegni nelle regole d’ingaggio. Sfidante la sollecitazione al 

mondo dei giovani.  

Sindacato: rilevante per l rappresentanza a livello contrattuale nelle aziende 

sindacalizzate in termini di propulsione/faciliazione/disponibilità al dialogo 

nell’introduzione del welfare aziendale in termini di senso, secondo welfare, 

territorio. Importante anche il ruolo di interlocutore nella programmazione 

territoriale in materia sociale e di sviluppo economico.    

Associazioni di categoria datoriali: funzione di diffusione del progetto 

peculiare di welfare aziendale territoriale e, soprattutto consulenza in maniera 

fiscale, contributiva e giuslavoristica alle imprese che vogliano approfondire o 

aderire. 

Provincia di Bergamo: diffusione e sviluppo territoriale. 

Esercizi commerciali: Gli esercizi commerciali sono partner in potenza. Diversi 

negozi di diverso genere, realtà piccole territoriali, hanno manifestato 

l’interesse ad entrare nel circuito: “voglio poter raccontare ai miei clienti che 

sono in Beatrice, che anche io lavoro per il territorio”. Possono avere funzione 

di veicolo del progetto ai cittadini e quindi indirettamente alle imprese 

(tramite i dipendenti delle imprese) e possono partecipare alle campagne di 

fundraising.   

Libere associazioni di Cittadini: partecipazione ed esercizio di cittadinanza 

attiva, attraverso organizzazione spontanea a fronte di inclinazione di una 

parte dei cittadini a non volersi vincolare in forme associative. Non presenti 

oggi formalmente nel partenariato, il progetto si apre a accoglierle, nella 

ricerca costante di favorire la partecipazione di cittadini che rifuggono le 
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organizzazioni rigide e nella convinzione che il bisogno non sia espresso  sia 

solo dalle rappresentanze, ma andrebbe colto il più possibile “di casa in casa”. 

Cittadinanza: stakeholder chiave. La diffusione territoriale deve rendere il 

cittadino protagonista innovatore.  

E’ stata sottoscritta una partnership con Percorsi di Secondo Welfare – con 

l’obiettivo di mantenere aggiornata la sezione a portale dedicata agli aspetti 

giuslavoristici relativi alla disciplina specifica del Welfare Aziendale; la 

partnership ha inoltre generato opportunità di conoscere nuovi stakeholder 

potenzialmente interessanti per l’espansione del progetto 

QUESTO INTERVENTO A 

QUALE/I BISOGNO/I 

RISPONDE? 

Il progetto risponde ai seguenti bisogni: 

- Riconoscibilità dell’Ambito e dei comuni nella propria azione a favore dei 

cittadini e del territorio: è necessario dare un nome e un volto a chi fa cosa 

in ambito sociale. E’ necessario che i cittadini, singoli o raggruppati, come le 

imprese, sappiano a chi si possono rivolgere e per cosa rispetto a bisogni, e 

desideri, che possono essere soddisfatti dall’ente locale. Questo anche per 

consentire l’evoluzione dei servizi a fronte di output. 

- Diffusione di una cultura del buon vivere: cambiando l’approccio dal servizio 

al bisogno, ma anche permettendosi di guardare al desiderio del vivere oltre 

allo stretto bisogno.  

- Ottimizzazione quali/quantitativa delle risorse territoriali. 

- Sradicamento di un approccio ai problemi legato all’idea (frustrante) di 

risolvere nei confini del perimetro della propria organizzazione 

- Accompagnamento del cittadino/lavoratore verso una più facile conoscenza 

delle opportunità del territorio e orientamento verso una lettura 

approfondita del proprio bisogno/desiderio 

QUALI MODALITA’ 

ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE E DI 

EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI 

DI PROCESSO) 

Dalla piattaforma, al portale, alla Community 

Strumento di catalizzazione è stata la piattaforma per il welfare aziendale 

multi-azienda messa in opera dall’Ambito per l’acquisto o il rimborso dei 

servizi territoriali. L’evoluzione ha poi portato ad un portale che conduce le 

persone dentro la lettura dei bisogni e desideri e la presentazione dell’offerta. 

A breve l’ulteriore sviluppo è una Community digitale, nella quale le persone e 

i servizi e le associazioni e le imprese si conoscono anche fisicamente, con 

scambi e strumenti. 

Per sviluppare questo è stata strutturata, e permane, un’organizzazione 

basata su due gruppi di lavoro stabili: 

- HR Club di Beatrice con l’Ambito e le imprese; 

- gruppo di lavoro del terzo settore e parti sociali. 

Previsti workshop (già realizzati nel 2021), momenti di incontro pubblico, 

momenti di raccordo fra le parti. 
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L’obiettivo è anche strutturato in Alleanza Territoriale, con apposito accordo, 

nell’ambito della misura di conciliazione di tempi di vita e lavoro finanziata da 

Regione Lombardia. 

QUALI RISULTATI VUOLE 

RAGGIUNGERE? 

- opportunità di organizzare all’interno dei contesti aziendali che aderiscono a 

Beatrice dei Welfare Point, occasioni spazio-temporali dedicate ai lavoratori, 

in cui trovare un operatore esperto che sappia interpretare i loro bisogni e li 

sappia orientare verso le soluzioni più adeguate. 

- Opportunità di organizzare eventi sul territorio, aperti al pubblico, per 

pubblicizzare e diffondere la valenza comunitaria del progetto. 

- Mettere a punto una raccolta fondi, tramite strumenti innovativi e digitali, 

che permetta di immettere risorse del privato a supporto di progetti a valenza 

sociale. 

- Da portale a Community: in uscita il nuovo portale, che permetterà maggiori 

interazioni per cittadini, aziende, terzo settore e Comuni 

- Potenziare l’attività di disseminazione del progetto, producendo materiale 

comunicativo da diffondere anche grazie ai partner. 

- Creare canali social attraverso i quali diffondere i contenuti della rete 

- Avvicinare le associazioni e gruppi giovanili del territorio a Beatrice e su 

Beatrice, permettendo loro di conoscere quello che sul territorio esiste e dare 

loro la possibilità di utilizzare il portale come Community 

- Proseguire nell’attività di marketing sociale, rendendo il progetto sempre 

maggiormente attrattivo, in particolare per le aziende del territorio e per gli 

esercizi commerciali 

QUALE IMPATTO HA 

AVUTO L’INTERVENTO? 

Alcuni anni fa si immaginava come maggior esito di Beatrice, come per 

progetti analoghi a livello nazionale, l’immissione di risorse finanziare private a 

sostegno delle finanze pubbliche oramai carenti. In realtà è ormai evidente 

che le iniziative connesse al welfare aziendale non portano come beneficio 

principale il ritorno finanziario. Beatrice è un ampio progetto culturale, che 

usa il welfare aziendale come elemento catalizzatore. In termini di valutazione 

d’impatto occorre misurare la miglior soddisfazione delle persone nella ricerca 

delle risposte nei momenti critici della vita. Occorre misurare l’abbattimento 

del livello di frustrazione nelle persone nella ricerca del dialogo coi servizi, la 

capacità di cercare soluzioni non circostanziate ma complesse, la capacità 

simmetrica degli attori del sistema di lavorare in maniera orchestrata fra loro. 
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TITOLO OBIETTIVO  BUSINESS DATA INTELLIGENCE NEL SISTEMA SOCIALE VAL SERIANA 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Obiettivo Piano di Zona: Progetto Data Intelligence 

In un contesto sempre più digitalizzato ed informatizzato, i dati 

rappresentano una risorsa fondamentale ed imprescindibile per tutte le 

realtà. Dalla loro analisi e dalla loro interpretazione, infatti, è possibile 

estrarre informazioni utili per guidare le scelte operative e strategiche. 

Così facendo, le imprese sono in grado di fornire beni e servizi in modo 

più efficace e più efficiente e di estendere la gamma di soluzioni che 

possono offrire sul mercato. Un’attenta e rigorosa gestione e analisi dei 

dati può generare un valore per tutti gli attori coinvolti su un territorio: 

dalla manifattura alla logistica, così come dalla finanza agli enti pubblici, 

le attività di Data Intelligence consentono di ottenere un vantaggio 

tangibile per le aziende appartenenti ad una moltitudine di settori.  

Questo approccio può risultare ancor più rilevante per gli enti operanti 

nell’ambito dei servizi sociosanitari. Gli attori operanti in questo settore si 

trovano, infatti, a dover affrontare nell’immediato futuro una serie di 

problematiche e di sfide cruciali per la stabilità stessa di questi sistemi di 

servizi. Da un lato, questi enti devono far fronte ad una crescita dei 

bisogni espressi dalle comunità a cui forniscono i loro servizi. Tali 

necessità derivano sia da un invecchiamento generalizzato della 

popolazione (a livello nazione e locale) sia da una crescita delle situazioni 

di fragilità e vulnerabilità (emerse in maniera ancor più evidente negli 

ultimi due anni a causa della pandemia di SARS-CoV-2). In questo 

contesto, al fine di garantire l’accessibilità e la continuità del servizio, 

nonché un adeguato livello dello stesso, le aziende operanti in questo 

settore devono necessariamente mettere in atto dei processi di 

cambiamento e modernizzazione. Tra questi, rientrano sicuramente tutti 

quei progetti di Data Intelligence in grado di estrarre valore dai dati 

nell’ambito del sociale. Gestire ed analizzare efficientemente i dati, 

infatti, consente a tutti gli attori del territorio di prendere decisioni in 

modo più efficace, più efficiente e più rapido, con conseguenti vantaggi in 

termini di costi e tempi per l’erogazione dei servizi. Tuttavia, al fine di 

massimizzare la creazione di valore, risulta necessario, al tempo stesso, 

condividere queste informazioni con tutti gli attori coinvolti nella 

programmazione e nell’erogazione del servizio. Più precisamente, in 

questo caso, i soggetti coinvolti per cui si rende necessaria e funzionale 

una condivisione delle informazioni sono, da un lato, i comuni e la loro 

società in controllo pubblico, dall’altro, tutti i componenti del tessuto dei 

servizi (compresi gli erogatori degli stessi). 

In quest’ottica, l’Ambito Valle Seriana ha intenzione di avviare un 

ambizioso progetto di Data Intelligence che migliori la qualità, 

l’accessibilità e la lettura dei dati attualmente disponibili nell’azienda. 

Questo lavoro consentirà di convogliare ed integrare le diverse fonti di 
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dati attualmente disponibili in unico strumento, al fine di una gestione 

dell’informazione più efficiente. L’accessibilità e la qualità dei dati 

verranno migliorate mediante processi di data cleaning e data processing. 

In questo modo, si punta ad ottenere informazioni che siano accurate, 

chiare e facilmente interpretabili. Infine, anche mediante appositi 

strumenti di Business Intelligence, tutte queste informazioni verranno 

rese disponibili ed accessibili a tutti i soggetti coinvolti nella 

pianificazione, nella programmazione e nell’erogazione dei servizi 

sociosanitari. 

 

TARGET Attori del sistema: Assemblea dei Sindaci, Comuni, Società attuatrice della 

gestione sovracomunale, terzo settore. Tutti i soggetti che raccolgono il 

bisogno dei cittadini e ne gestiscono informazioni 

RISORSE DI PERSONALE 

DEDICATE 

Società specializzata in business data intelligence. 

Direttore della società 

Coordinatore degli assistenti sociali comunali 

Rappresentante del terzo settore 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE 

ED INTEGRATO CON LE ALTRE 

AREE DI POLICY  

SI 

L’obiettivo è strategico e trasversale a tutte le aree 

PRESENTA ASPETTI DI 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

SI 

Fornisce strumenti utili alla lettura del bisogno anche sociosanitario 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE 

PRECEDENTE 2018-2020? 

No  

L’INTERVENTO E’ 

COPROGETTATO CON ALTRI 

ATTORI DELLA RETE? 

NO. 

L’ampliamento ad altri attori è un obiettivo. 

QUESTO INTERVENTO A 

QUALE/I BISOGNO/I 

RISPONDE? 

Attivare un progetto di Data Intelligence permette di estrarre valore dai 

dati in possesso al fine di affrontare in modo più efficiente le sfide cruciali 

che minano la stabilità del sistema di servizi. In particolare, questo 

percorso data driven risponde al bisogno degli attori coinvolti (comuni e 

operatori) di avere elementi conoscitivi per massimizzare l’efficacia delle 

risorse a disposizione in termini di servizi offerti e utenti supportati. 
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QUALI MODALITA’ 

ORGANIZZATIVE, OPERATIVE 

E DI EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI DI 

PROCESSO) 

L’intervento verrà realizzato utilizzando la tecnologia presente sul 

mercato che consentirà di realizzare tre step: 

- Sistematizzare i dati a disposizione dell’ambito in un’ottica di 
business intelligence; 

- Dati di processo disponibili in termini di servizi erogati 
Integrazione con indicatori di scenario (ad es. Evoluzioni 

sociodemografiche, dati sul reddito, etc)  

QUALI RISULTATI VUOLE 

RAGGIUNGERE? 

L’output atteso è un sistema di dashboard interattivo a disposizione degli 

attori dell’ambito. 

Questo sistema consentirà di avere una visione sul proprio comune 

arricchita dal benchmark territoriale. 

QUALE IMPATTO HA AVUTO 

L’INTERVENTO? 

Gestire e analizzare efficientemente i dati consente a tutti gli attori del 

territorio coinvolti di prendere decisioni in modo più efficace, più 

efficiente e più rapido, con conseguenti vantaggi in termini di costi e 

tempi per l’erogazione dei servizi. 

L’outcome principale è quindi aumentare la consapevolezza degli attori 

coinvolti sui processi in atto e sulle possibilità di massimizzare la resa 

degli investimenti non solo in ottica comunale ma in una dimensione 

sovracomunale.  
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TITOLO OBIETTIVO  VALUTAZIONE D'IMPATTO SOCIALE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Questo obiettivo si propone di condividere e validare un metodo 

di valutazione di impatto da replicare e scalare in diverse 

progettualità. Con valutazione di impatto si intende un percorso 

di ricerca a fini conoscitivi capace di fornire utili spunti e 

riflessioni ai processi decisionali.  

La definizione di un modello condiviso di valutazione di impatto 

contribuirà inoltre a: 

- Promuovere una programmazione degli interventi basata 

sui risultati raggiunti e su processi di verifica continua;   

Facilitare una governance multilivello, favorendo la 

comunicazione tra organizzazioni. 

TARGET Le azioni si rivolgono a due tipologie di destinatari: 

- operatori di organizzazioni che agiscono a diversi livelli 

istituzionali e territoriali (GOVERNANCE MULTI LIVELLO),  

impegnati nella programmazione, nella gestione e nell’attuazione 

di progettualità condivise a livello d’Ambito. A titolo di esempio: 

cooperative sociali, associazioni, Enti, Comuni, Istituti scolastici, 

Servizi Sociosanitari Val Seriana SRL, Servizi specialistici di ASST 

Bergamo Est, etc… 

- Destinatari diretti coinvolti in alcune progettualità che saranno 

appositamente selezionate programmate a livello d'Ambito e 

realizzate dai partner territoriali". 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Chi è impegnato e con quali funzioni  

- Professionista esperto/a di valutazione di impatto; 

- un referente d’Ambito che interagisca direttamente sia con il 

valutatore sia con gli attori che collaborano al raggiungimento 

degli obiettivi a livello di programmazione, gestione e attuazione, 

facilitando i processi di acquisizione e applicazione sul campo del 

metodo 

- un gruppo di lavoro di condivisione e monitoraggio misto 

pubblico/privato sociale 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE AREE DI 

POLICY  

Sì 

Si intende integrare la valutazione d’impatto nelle attività di 

programmazione dell’Ufficio di piano. 

La trasversalità è data dal fatto che l’obiettivo contribuisce a 
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fornire un metodo - la valutazione d’impatto basata sulla teoria - 

che può essere adottato a diversi livelli di programmazione, 

gestione e attuazione delle policy per pensare criticamente cosa 

occorre fare per realizzare un cambiamento sociale e come 

misurare i risultati raggiunti 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

Sì 

Il metodo è utile a misurare effetti sulle persone e sui processi a 

livello di governance. 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 

2018-2020? 

Sì 

La precedente triennalità di programmazione ha visto la 

partecipazione degli Ambiti territoriali afferenti al Distretto 

Bergamo Est - con capofila il Comune di Albino -  al Bando di 

Regione Lombardia per la definizione di percorsi di inclusione 

attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio, 

con il progetto “Una governance condivisa per il lavoro”. 

Attraverso il finanziamento è stato possibile sperimentare lo 

strumento  della valutazione d’impatto, pensato per misurare il 

cambiamento generato dal progetto sugli attori coinvolti, sia a 

livello di beneficiari diretti, sia a livello delle organizzazioni che 

compongono la governance.   

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO 

CON ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

No. 

La condivisione progettuale con la rete è però un obiettivo 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I 

BISOGNO/I RISPONDE? 

I servizi socio-sanitari e le organizzazioni sul territorio si 

confrontano con contesti spesso complessi in termini di bisogni, 

che spesso non sono univoci, ma interconnessi tra di loro. In 

questo senso si rileva la crescente necessità di definire processi e 

strumenti capaci di rendere conto dei contesti e delle storie di 

vita dei beneficiari degli interventi e di programmare e gestire 

interventi complessi multi-livello. In questo senso l’intervento 

risponde ai seguenti bisogni:  

-Comprendere i risultati raggiunti dalle progettualità; 

-Comprendere come orientare e eventualmente modificare le 

pratiche e le progettualità sulla base dei risultati raggiunti;  

-Comprendere come rafforzare la governance multi-livello dei 

progetti che coinvolgono più organizzazioni con ruoli e funzioni 

diversi.   
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QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE E DI EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI DI 

PROCESSO) 

Sarà adottato un processo partecipativo che coinvolga, con ruoli e 

funzioni stabilite, diverse organizzazioni. Il processo seguirà i 

seguenti passaggi:  

- Condivisione del metodo con le diverse organizzazioni coinvolte 

in uno o più incontri;  

- Selezione di progettualità d’Ambito con una governance 

multilivello in cui applicare il metodo;  

- Sperimentazione del modello: definizione di obiettivi e 

strumenti di raccolta dei dati, raccolta e analisi dei dati, riunioni 

periodiche con tutte le organizzazioni coinvolte;  

- Valutazione condivisa dell’efficacia dei processi attivati in uno o 

più incontri. 

QUALI RISULTATI VUOLE 

RAGGIUNGERE? 

In linea con i processi descritti precedentemente, di seguito una 

proposta di indicatori di output:  

- N° di incontri effettuati 

- N° di organizzazioni partecipanti  

- N° di sperimentazioni attivate  

- N° di strumenti di raccolta dati definiti  

- N° di report di analisi dei dati prodotti 

QUALE IMPATTO HA AVUTO 

L’INTERVENTO? 

In linea con i bisogni e gli obiettivi definiti precedentemente, di 

seguito una proposta di indicatori di outcome:  

- N° di organizzazioni che si sentono maggiormente efficaci nella 

gestione di progettualità complesse; 

- N° di organizzazioni che collaborano in maniera efficace con 

altre organizzazioni;  

- Grado con cui le organizzazioni sono capaci di riprogrammare gli 

interventi; 

- N° di strumenti condivisi utilizzati dalle organizzazioni;  

- Grado di condivisione tra organizzazioni di metodi e strumenti;  

- Grado di partecipazione a processi di governance multi-livello. 
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TITOLO OBIETTIVO  COMUNITA’ IN PROSPETTIVA INTERCULTURALE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Attivazione di una struttura organizzativa di riferimento quale 

luogo di confronto, scambio e  ricomposizione di iniziative, 

progettazioni e programmazioni relative alla coesione 

comunitaria in prospettiva interculturale. 

Valorizzazione delle buone prassi fin qui sperimentate grazie al 

lavoro già in essere del Servizio  Intercultura, del progetto Agenda 

interculturale, del concorso/festival TIRAFUORILALINGUA, della 

scuola, del terzo settore, del Sistema Bibliotecario…. 

Promozione di iniziative pilota, trasversali sia per area di 

competenza che per territorialità (es. formazione comune). 

TARGET Comuni (servizi sociali e culturali) 

Scuole (commissioni intercultura, funzioni strumentali, 

coordinatori CTI) e CPIA 

Servizi Sanitari (ATS, medicina di base,pediatri, presidi ospedalieri, 

consultori, ecc…) 

Terzo settore attivo in ambito sociale-culturale-educativo-

sportivo 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Referente del Servizio intercultura di Servizi Sociosanitari Val 

Seriana (Ambito) e incaricati del progetto Agenda Interculturale 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE AREE DI 

POLICY  

Si con l'Area Nuove Generazioni 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

SI 

Anche i servizi socio sanitari sopracitati, che operano sul nostro 

territorio, sono coinvolti in un processo di azioni con prospettive 

interculturali  

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 

2018-2020? 

SI 

In particolare per il percorso svolto nel biennio 2018-2020 dal 

“Tavolo sociale-culturale” che ha portato alla realizzazione di un 

percorso di formazione per operatori sociali e culturali della Val 

Seriana “La sfida dei servizi socio-culturali: 

sguardi e linguaggi si incontrano per interrogare il presente” 

(Nembro, 10 e 11/12/19 e 28/1/20) e alla stipula di un protocollo 

di intesa tra Sistema Bibliotecario e SSVS-Ambito Territoriale della 

Valle Seriana “Per la realizzazione del progetto 
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TIRAFUORILALINGUA 2019-2020”) 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO 

CON ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

SI 

Scuole del territorio e CPIA 

Associazioni attive in contesto multiculturale 

sul ns Ambito  

Cooperative 

Comuni 

Sistema bibliotecario 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I 

BISOGNO/I RISPONDE? 

La necessità di avere uno spazio di incontro dove poter mettere in 

rete e in dialogo/confronto soggetti, azioni e progetti che abbiano 

a cuore lo sviluppo interculturale della Valle Seriana. 

QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE E DI EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI DI 

PROCESSO) 

Convocazione di una Cabina di Regia  

Lavoro di territorio  

Coordinamenti di rete e confronto circa  organizzazione attività 

QUALI RISULTATI VUOLE 

RAGGIUNGERE? Valorizzazione delle buone prassi fin qui sperimentate grazie al 

lavoro già in essere del Servizio  Intercultura, del progetto Agenda 

interculturale, del concorso/festival TIRAFUORILALINGUA, della 

scuola, del terzo settore, del Sistema Bibliotecario…. 

Promozione di iniziative pilota, trasversali sia per area di 

competenza che per territorialità (es. formazione comune). 

QUALE IMPATTO HA AVUTO 

L’INTERVENTO? 

Migliori relazioni, spazi di socializzazione ed efficacia degli 

interventi a favore delle persone grazie alla migliore capacità di 

comunicazione reciproca e miglior comprensione dei presupposti 

d’azione di ciascuno su base culturale  
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TITOLO OBIETTIVO  LA RETE PER UNA PSICHIATRIA DI TERRITORIO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Proseguire il rapporto con il dipartimento di salute mentale, in 

particolare la psichiatria, nell'ottica dell'attenzione all'evoluzione 

del bisogno e della progettazione di risposte tramite condivisione 

progettuale. 

Favorire inclusione tramite progetti dislocati sul territorio, anche 

in contesti ospitanti produttivi privati. 

Incentivare il confronto plurale fra Il dipartimento di salute 

mentale, l'associazionismo, le famiglie, i soggetti gestori di Udo e 

servizi e la rete dell'Ambito e dei Comuni, anche in tema di 

protagonismo dell’individuo interessato. 

Contrastare lo stigma attraverso iniziative culturali e di 

comunicazione. 

Verificare la possibilità di confronto su temi quali la condivisione 

di budget e la valutazione degli interventi diurni e residenziali in 

primis 

TARGET CpS, associazioni, soggetti erogatori di servizi, cittadinanza 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Rappresentante Servizio sociale comunale 

Direttore Servizi Sociosanitari Val Seriana 

Direttrice Dipartimento Salute Mentale 

Rappresentanza Associazione Familiare 

Rappresentanti gestori UdO 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE AREE DI 

POLICY  

Trasversale col tema degli inserimenti lavorativi e dell’inclusione 

sociale. 

Intercetta anche l’intercultura 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

Sì 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 

2018-2020? 

 Sì 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO 

CON ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

Sì, col Dipartimento di salute mentale ASST Bergamo EST 

C’è anche una richiesta di confronto da parte di gestori e 

associazioni familiari 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I 

BISOGNO/I RISPONDE? 

 Richiesta di interlocuzione e supporto da parte del dipartimento 

del salute mentale 

Ricerca di postazioni territoriali per inclusione sociale e attività 
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occupazionali 

Necessità di ottimizzare le risorse 

Necessità di confronto fra il mondo del sociale quello della sanità 

su come co-progettare  

Necessità di confronto dei soggetti coinvolti circa il ruolo della 

persona interessata agli interventi   

QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE E DI EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI DI 

PROCESSO) 

Momenti di confronto bilaterali fra l’ambito e gli altri 

interlocutori, con tensione al confronto plurale. 

Coinvolgimento del tavolo specifico nelle riunioni d’area e 

plenaria annuale del Piano di Zona 

QUALI RISULTATI VUOLE 

RAGGIUNGERE? 

Spazi di coprogettazione, con l’interessato in interlocutore attivo. 

Riconoscimento del proprio ruolo da parte del servizio sociale 

comunale in relazione alla sanità e reale coprogettazione. 

Apertura alle coprogettazioni individuali con budget condiviso 

QUALE IMPATTO HA AVUTO 

L’INTERVENTO? 

Maggior fluidità nei rapporti fra i soggetti istituzionali 

Compartecipazione progettuale e di budget nei casi complessi, 

con monitoraggio ed adattamento in itinere  

Maggior realizzazione di interventi a valenza territoriale 
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TITOLO OBIETTIVO  CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI CON DISAGIO PSICHICO 

obiettivo specifico 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  - Approfondire  dal punto di vista quantitativo  e qualitativo 

l’incremento del fenomeno del disagio psichico e/o psichiatrico 

nei ragazzi  tra i 12-18 anni; 

-Valutare  l’ipotesi di apertura di un servizio diurno finalizzato alla 

presa in  carico dei disagi psichici e/o psichiatrici di questa fascia 

di età  attraverso un lavoro di integrazione  tra servizi sanitari e 

servizi sociali ed educativi 

TARGET Preadolescenti ed adolescenti, 12-18 anni, che abbiano avuto 

episodi acuti di disagio psichico con presa in carico e trattamento 

sanitario, per i quali la sanità reputi idonee attività risocializzanti 

e territoriali in termini evolutivi e riabilitanti 

Famiglie di adolescenti 

Operatori dei servizi 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Direttore salute mentale 

Primario neuropsichiatria infantile 

Direttore Servizi Sociosanitari Val Seriana 

Rappresentante dell’Ambito scolastico 

Operatori sociali ed educativi dell’Ambito e dei Comuni 

Rappresentanza Associazionismo di settore 

Rappresentanza Terzo settore che manifesta interesse alla 

progettazione  

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE AREE DI 

POLICY  

Sì 

Con l’area minori e con l’intercultura 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

Sì.  

Intervento integrato con la sanità 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 

2018-2020? 

 Era incluso nella programmazione precedente, ma calendarizzato 

e avviato nel secondo semestre 2019, ha subito subito lo stop a 

causa dell’emergenza pandemica 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO 

CON ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

Sì. 

In particolare con il dipartimento di salute mentale dell’ASST 

Bergamo Est e con l’Ambito scolastico 



Piano di Zona 2021/2023 
Ambito Valle Seriana 

  
Pag. 97 

 
  

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I 

BISOGNO/I RISPONDE? 

Il dipartimento di salute mentale segnala la necessità di un 

servizio strutturato territoriale per interventi educativi e sociali, 

su invio e con raccordo e monitoraggio con il dipartimento stesso. 

Bisogno quindi una opzioni di “restituzione al territorio” con 

connotazioni di terapia ambientale ed approccio ecologico, 

integrativi alle cure ricevute in area sanitaria.  

QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE E DI EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI DI 

PROCESSO) 

Costituzione di un gruppo di lavoro che  si incontri regolarmente 

per leggere il fenomeno e progettare il percorso formativo e 

realizzi l’unità di offerta 

QUALI RISULTATI VUOLE 

RAGGIUNGERE? 

Acquisizione di conoscenze circa il fenomeno e la forma e 

dimensione del bisogno. 

Ampliamento dell’offerta a favore del target specifico, 

sostanzialmente attualmente territorialmente inadeguata  

QUALE IMPATTO HA AVUTO 

L’INTERVENTO? 

Disvelamento di fragilità percepite ma scarsamente conosciute 

Integrazione e riabilitazione di maggior numero di adolescenti 

fragili, grazie ad una offerta territoriale integrativa alla presa in 

carico sanitaria. 

Supporto alle famiglie e riduzione del vagabondaggio obbligato di 

alcune famiglie alla ricerca di soluzioni esterne al territorio. 
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AREA INCLUSIONE SOCIALE E OPPORTUNITA’ 

Nella sezione Svantaggio del precedente Piano di zona sono emerse questioni rilevanti e trasversali riprese, 

implementate e integrate in quest’area, ossia il reddito, il lavoro, l’emergenza abitativa e le problematiche 

di tipo penale.  

L’approccio alla persona e ai suoi bisogni conduce a definire un progetto di presa in carico che è già parte 

della legge quadro n. 328/2000 come della più recente normativa sul sostegno al reddito: è un approccio 

basato sull’accesso, la valutazione multidimensionale della persona, la presa in carico e la definizione di un 

progetto individualizzato che individui i sostegni necessari alla persona e alla sua famiglia, in una 

prospettiva di perseguimento della massima autonomia. A questo scopo deve essere riservata attenzione 

alle sinergie nelle azioni per il perseguimento degli obiettivi delle varie aree, l’integrazione ed il 

superamento di logiche eccessivamente settorializzate affinché sia effettivamente possibile costruire un 

progetto di vita personalizzato, inclusivo e che preveda opportunità diversificate. 

In particolare l’avvio delle azioni previste in quest’area hanno quale premessa obbligatoria una fase di 

analisi dei bisogni per mappare la situazione attuale in modo multidisciplinare e in sinergia tra soggetti 

pubblici, privato sociale e privati del territorio: creare un confronto e un percorso in grado di favorire lo 

scambio di punti di vista, instaurare tra i partecipanti contaminazioni e approfondendo le competenze dei 

diversi attori rispetto al tema lavoro, casa, carcere e reddito. La coprogettazione è stata individuata quale 

strumento specifico per portare valore a tutti i partecipanti ai gruppi di lavoro attraverso l’individuazione di 

proposte concrete da applicare e sperimentare, tramite per esempio, nuovi protocolli. 

Emerge la consapevolezza che le persone che versano in condizioni di povertà economica, precarietà 

lavorativa e alloggiativa si rivolgono ai servizi sociali spesso quando l’emergenza è conclamata: diviene 

priorità nel prossimo triennio il tema della prevenzione. 

Inoltre un’attenta rilevazione dei bisogni consente di attivare un costante monitoraggio di alcuni indici e 

dati che possono intercettare l’evolversi di situazioni potenzialmente a rischio. Si potranno inoltre 

prospettare azioni diversificate rispetto a quelle istituzionali. 

Si traducono in modo sintetico le strategie condivise dei gruppi di lavoro in quest’area: 

- avere elementi di conoscenza delle persone rispetto a cui i servizi e le reti del nostro ambito stanno 

progettando, in una prospettiva in cui le persone sono attivabili e non solo persone bisognose. Ciò 

è fattibile anche trovando strumenti e modalità di maggiore diffusione e conoscenza delle possibili 

forme di sostegno attive  

- Agganciare i cittadini ai servizi in modo preventivo rispetto all’emergenza fornendo punti di ascolto 

accessibili e informali nel territorio non confluenti in modo esclusivo nei servizi sociali ma in rete 

con essi 

- Definire in modo chiaro le aree di opportunità rispetto a cui è possibile intervenire 

- Progettare in modo concreto e realizzabile: ipotizzare la definizione di modelli/protocolli condivisi 

per gestire al meglio le situazioni in carico ai servizi e segnalate dal territorio  

- Promuovere la circolazione di competenze, di opportunità 

- Condividere momenti formativi per consolidare la rete 

 

 



Piano di Zona 2021/2023 
Ambito Valle Seriana 

  
Pag. 99 

 
  

TITOLO OBIETTIVO  SOSTEGNO ABITATIVO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Promozione dell’interazione tra i settori coinvolti nella tematica relativa 

alla CASA al fine di garantire un supporto a chi si trova in condizione 

emergenziale per rilasci forzosi dell’alloggio o in situazioni di disagio 

ABITATIVO, con uno sguardo anche rispetto a strategie preventive. 

Le azioni previste per la realizzazione di questo obiettivo si articolano:  

-nella promozione di un gruppo operativo volto alla cogestione di tipologie 

di situazioni abitative critiche e complesse, con la definizione di buone 

prassi condivisibili tra i servizi del territorio 

-nella definizione di linee guida condivise tra comuni, privato sociale e altre 

forze sociali, con obiettivi di prevenzione attivando un costante 

monitoraggio di alcuni indici e dati che possono intercettare l’evolversi di 

situazioni potenzialmente a rischio 

-nella predisposizione di un percorso formativo relativo alle normative 
dell’edilizia pubblica, del mercato privato e dell’housing sociale e alla 
definizione di protocolli tra i soggetti operanti in tale ambito 

TARGET L’insieme degli interventi riguardanti le politiche abitative ha il compito di 
rispondere ad una condizione critica ed emergenziale, acuita 
dall’emergenza sanitaria ed economica. Tra i target su cui concentrare lo 
sforzo programmatorio si considerano: famiglie o singoli con difficoltà a 
sostenere le spese legate al mantenimento dell’abitazione e con 
allargamento della platea di soggetti a rischio di difficoltà abitative e con 
necessità di miglioramento la qualità dell’abitare. 

RISORSE DI PERSONALE 
DEDICATE 

Sindacati Inquilini, Cooperative sociali del territorio, attori del mercato 
privato, associazioni, e fondazioni, operatori del servizio sociale comunale. 

L’OBIETTIVO E’ 
TRASVERSALE ED 
INTEGRATO CON LE ALTRE 
AREE DI POLICY  

SI nell’area Inclusione Sociale e Opportunità si prevede integrazione e 
trasversalità con gli altri obiettivi di area considerando le politiche per 
l’abitare come un perno attorno al quale far ruotare azioni nuove e di 
medio-lungo periodo in risposta alla crescente vulnerabilità 
multidimensionale. 

PRESENTA ASPETTI DI 
INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA? 

NO  

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 2018-2020? 

SI  

L’INTERVENTO E’ 
COPROGETTATO CON 
ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

SI definita “Una rete per l’emergenza abitativa”: Ufficio Servizi Sociali 
Comunali, Società San Vincenzo De Paoli, cooperative sociali, Centri Di 
Primo Ascolto Caritas, Fondazione Casa Amica, Sunia Sindacato Unitario 
Nazionale Inquilini Ed Assegnatari  SICET – Sindacato Inquilini Casa E 
Territorio CIRCOLO A.C.L.I Mestieri Lombardia e altri Enti accreditati per i 
servizi al lavoro 
 

QUESTO INTERVENTO A 
QUALE/I BISOGNO/I 
RISPONDE? 

Il bisogno della gestione dell’emergenza abitativa è una problematica 
complessa e connessa a sua volta a una serie di fattori quali il lavoro e le 
diverse forme di fragilità: per tale motivo è un bisogno che va affrontato in 
un’ottica sistemica. 
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QUALI MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE, 
OPERATIVE E DI 
EROGAZIONE SONO 
ADOTTATE? (INDICATORI 
DI PROCESSO) 

E’ costituita una rete principale per l’area Inclusione sociale e opportunità 
con sottogruppi di lavoro in funzione di specifici obiettivi, misure/progetti. 
La rete si incontra con cadenza bimestrale. 
Per quanto concerne l’emergenza abitativa si affronta ogni azione prevista 
dall’obiettivo sopra indicato con questa metodologia: 

- Una fase di analisi: valutare per esempio i principali fattori che 
accomunano le storie di emergenza abitativa, le principali criticità 
rilevate dai servizi sociali e dai nodi della rete nella gestione di 
queste situazioni, i bisogni della rete riguardo la conduzione dei 
processi legati all’emergenza abitativa 
 

- Una fase centrale di co-progettazione finalizzata a costruire nuovi 
protocolli per favorire percorsi di autonomia abitativa, identificare 
nuove possibili soluzioni abitative e di accoglienza per la gestione 
di emergenze. 

 
- Una fase finale di finalizzazione della proposta progettuale e degli 

output del percorso da proporre a ufficio di Piano e assemblea dei 
sindaci. 

 

QUALI RISULTATI VUOLE 
RAGGIUNGERE? 

1) Intercettare il bisogno: emerge da parte di tutti gli stakeholder 
che hanno partecipato ai lavori di stesura del piano di Zona la 
consapevolezza che le persone che versano in condizioni di 
precarietà abitativa, si rivolgono ai servizi sociali troppo tardi, 
quando ormai le possibilità di agire sono molto limitate (es. sfratto 
imminente). La reticenza nei confronti del sistema, istituzionale e 
burocratico, è riconducibile al fatto che le persone temono 
eventuali conseguenze. Emerge quindi l’opportunità di “avvicinare 
il punto di ascolto” al bisogno delle persone così da intercettare il 
prima possibile determinate situazioni a rischio. Bisogna costituire 
un nuovo livello meno istituzionale a cui le persone possono 
rivolgersi in modo informale, anche solo per ricevere informazioni 
e orientamento. 
  
2) Prevenire: la possibilità di attivare un costante monitoraggio di 
alcuni indici e dati già disponibili, che se analizzati in modo 
aggregato possono aiutare a intercettare e controllare l'evolversi 
di situazioni potenzialmente a rischio, di attivare azioni preventive 
coinvolgendo anche gli enti che si occupano di lavoro per 
raccogliere ricerche e previsioni di settore, ma anche criticità 
concrete legate ad aziende in difficoltà o misure attivate sul 
territorio. Si tratta di dati che possono essere già condivisi ma che 
necessitano l’istituzione di un processo così da capire come 
reperirli e incrociarli con altre dimensioni (es dati demografici, 
economici, domande di contributo e di accesso a bandi). 

- Integrare le visioni: coinvolgere i privati in protocolli/azioni di 
interventi individuando la tipologia di comunicazione con loro in 
modo da instaurare nuove relazioni e dinamiche di collaborazione 
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TITOLO OBIETTIVO  SOSTEGNO AL REDDITO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  -Sviluppo di una modalità di gestione della misura unica RdC volta a 

garantire omogeneità dell’intervento sul territorio con garanzia dell’analisi 

puntuale dello sviluppo delle azioni. 

-Promozione di interventi volti ad attivare percorsi di inclusione mediante 

‘azioni a restituzione sociale’ (es. applicazione diffusa dei PUC). 

- Consolidare i rapporti con il terzo settore (associazioni di volontariato e di 
promozione sociale) e con gli enti morali per la condivisione di attività 
nell’ambito dei progetti personalizzati per il sostegno al reddito con 
l’obiettivo di valorizzare il lavoro di prossimità realizzato dalla comunità in 
risposta ai bisogni dei propri membri. 
- Promozione raccordo servizi sociali comunali finalizzato al confronto e 
alla possibile condivisione della gestione di specifici fondi 
 

TARGET Beneficiari Reddito di Cittadinanza 

Singoli/famiglie in situazioni di fragilità economica. 

RISORSE DI PERSONALE 

DEDICATE 

Personale dei servizi sociali comunali e di Ambito dedicati 

all’implementazione di specifiche misure previste per il contrasto alla 

Povertà tra cui il Reddito di Cittadinanza. 

Enti accreditati per servizi alla formazione e al lavoro. 

Associazioni ed enti del terzo settore 

L’OBIETTIVO E’ 

TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE 

AREE DI POLICY  

SI Come già sottolineato tutti gli obiettivi dell’area Inclusione sociale e 

opportunità sono interconnessi per individuare risposte multidimensionali 

alla vulnerabilità. Definiti i livelli essenziali di prestazioni economiche e 

sociali di contrasto alla povertà, l’obiettivo primario è quello dell’inclusione 

sociale. 

E’ inoltre trasversale ed integrato all’obiettivo dell’area Governance e 

Innovazione:  POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL’UTILIZZO 

DELLA CARTELLA SOCIALE. 

PRESENTA ASPETTI DI 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

SI, per la realizzazione di questo obiettivo i servizi sociali operano in 

connessione anche con i servizi sanitari del territorio 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE 

PRECEDENTE 2018-2020? 

SI e con la programmazione delle risorse ministeriali assegnate per il 

contrasto alla povertà nell’ottica di rafforzare l’integrazione di strategie, 

ambiti di programmazione, interventi e risorse, per garantire i livelli 

essenziali delle prestazioni.  
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L’INTERVENTO E’ 

COPROGETTATO CON 

ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

SI, Mestieri Lombardia, Centro per l’impiego, Enti del Tersone Settore per 

la realizzazione dei PUC, servizi socio-sanitari e specialistici dell’ambito 

impegnati in una reciproca responsabilità nei confronti dei cittadini più 

vulnerabili.  

QUESTO INTERVENTO A 

QUALE/I BISOGNO/I 

RISPONDE? 

Contrato alla povertà: il reddito non è l’unico mezzo per uscire dalla 

povertà, in quanto la mancanza di reddito spesso non è la causa della 

povertà, ma il suo effetto. Le cause invece possono essere diverse e, 

tipicamente, di natura multidimensionale; è importante agire sulle cause 

con una progettazione personalizzata che individui bisogni e risorse di ogni 

nucleo famigliare, predisponga interventi appropriati, accompagni verso 

l’autonomia. 

QUALI MODALITA’ 

ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE E DI 

EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI 

DI PROCESSO) 

E’ già attivo un tavolo di lavoro sulla realizzazione delle misure previste dal 

Reddito di Cittadinanza e la programmazione delle relative risorse. 

Essendo la povertà un fenomeno multidimensionale, il gruppo di lavoro 

proseguirà nella definizione dell’organizzazione dei servizi con modalità 

ugualmente multidimensionali, ossia tale da garantire ai cittadini risposte 

integrate, ove opportune.  

L’ambito Valle Seriana è inoltre parte della rete di Ambiti della Provincia di 

Bergamo rispetto alla misura RdC. 

QUALI RISULTATI VUOLE 

RAGGIUNGERE? 

Accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la 

valutazione multidimensionale, i progetti personalizzati in favore dei 

beneficiari del RdC, 

Incremento adesione enti del terzo settore ad avviso PUC 

Aumento beneficiari RdC impegnati in PUC in ogni Comune dell’ambito  
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TITOLO OBIETTIVO  INCLUSIONE LAVORATIVA 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  - programmazione e gestione di interventi socio educativi e di attivazione 

lavorativa di utenza in carico ai servizi sociali 

- coordinamento di tutti i percorsi di inclusione lavorativa presenti sul 

territorio e afferenti a canali di finanziamento diversi, pubblici e privati, in 

modo da garantire equità nell’accesso dei cittadini (valutazione dei bisogni, 

presa in carico e progettazione/realizzazione degli interventi), 

ottimizzazione delle risorse 

- potenziamento del supporto ai cittadini in condizione di fragilità e 

vulnerabilità nei percorsi di miglioramento delle proprie competenze 

lavorative e di avvicinamento al mondo del lavoro;  

-potenziamento del coinvolgimento del mondo imprenditoriale locale negli 

interventi di inclusione lavorativa. 

TARGET Accanto a strumenti di sostegno e “protezione” del reddito appare 

necessario accompagnare i diversi e nuovi soggetti colpiti dalla crisi  in 

diversi percorsi di riqualificazione, costruendo nuovi modelli formativi che 

permettano di cogliere le opportunità che, ad esempio, si creeranno nei 

settori in cui si concentreranno gli investimenti del Piano di ripresa e 

resilienza. Particolare attenzione andrà riservata per gli interventi volti ad 

affrontare le difficoltà socioeconomiche dei giovani e il loro inserimento 

nel mondo del lavoro, e riguarda sia la fragilità sociale che quella 

prettamente legata al contesto complesso del mercato del lavoro (NEET, 

lavoratori precari e intermittenti, working poors, ecc.). 

RISORSE DI PERSONALE 

DEDICATE 

Servizi sociali comunali, Enti di formazione accreditati presenti nell’Ambito, 

cooperative sociali, aziende ed enti privati  

L’OBIETTIVO E’ 

TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE 

AREE DI POLICY  

SI: AREA GOVERNANCE E INNOVAZIONE – obiettivo INCLUSIONE ATTIVA 

PRESENTA ASPETTI DI 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

No 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE 

PRECEDENTE 2018-2020? 

No, nella precedente triennalità era un obiettivo previsto ma non 

realizzato  

L’INTERVENTO E’ 

COPROGETTATO CON 

Si , Enti accreditati per la formazione, il lavoro, Centro per l’impiego,  
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ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

QUESTO INTERVENTO A 

QUALE/I BISOGNO/I 

RISPONDE? 

Il bisogno di integrazione socio-lavorativa dei cittadini in difficoltà e di 
coloro che appartengono a gruppi svantaggiati del nostro Ambito, persone 
svantaggiate, anche con disabilità e popolazione a alto rischio di 
emarginazione. 

Si ritiene strategico attivare azioni a sostegno dell’aggiornamento delle 
competenze dei cittadini attraverso l’attuazione di servizi personalizzati 
orientati dalla preliminare valutazione delle competenze. 

QUALI MODALITA’ 

ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE E DI 

EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI 

DI PROCESSO) 

L’obiettivo verrà sviluppato con il preminente coinvolgimento del gruppo 

professionale assistenti sociali per la definizione e ricognizione dell’utenza 

rientrante nel suddetto target; i dati raccolti saranno finalizzati nel 

confronto con gli enti accreditati alla formazione e al lavoro per la 

definizione di nuovi accordi/protocolli. 

 

QUALI RISULTATI VUOLE 

RAGGIUNGERE? 

Favorire l’accesso dell’utenza in carico ai servizi sociali comunali a forme di 

politica attiva del lavoro e azioni di formazione propedeutiche 

all’autonomia lavorativa  
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TITOLO OBIETTIVO  INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI 

GIUDIZIARI 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  - Rispetto alla misura della messa alla Prova individuare Enti 

nell’ambito (Comuni e associazioni di volontariato del territorio) 

che diano la loro disponibilità ad avviare progetti, condividendo 

protocolli attuativi della misura anche attraverso percorsi utili alla 

comprensione del tema, degli strumenti e dei possibili esiti rivolti 

ad Amministratori, funzionari e tecnici  

- Realizzazione di un sistema di accompagnamento dei comuni e dei 

beneficiari, volto a favorire l’inclusione socio lavorativa di persone 

sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria per esempio 

promuovendo l’integrazione lavorativa di soggetti a misure 

alternative alla detenzione o rientranti nel territorio a fine pena  

- Comprendere e approfondire percorsi di crescita territoriale 
attraverso la giustizia riparativa 

TARGET Persone sottoposte a provvedimenti giudiziari, adulti autori di reato e delle 
relative famiglie. di rendere sistemica la visione della persona e della sua 
famiglia, promuovendo il protagonismo attivo ed una capacità di lettura 
dei bisogni rinnovata rispetto alla consueta logica assistenziale dei servizi. 
In questo modo è possibile concretizzare un reale reinserimento nel 
tessuto sociale dei detenuti e le loro famiglie e contaminare i territori 
toccati dal progetto con un approccio culturale sensibile al reinserimento 
sociale dei destinatari 
 

RISORSE DI PERSONALE 

DEDICATE 

Centro Servizi Volontariato, Carcere e territorio, Fondazione Opera 

Bonomelli, Mestieri, in raccordo con UEPE e carcere Bergamo. 

Risorse messe a disposizione dal Progetto “Ripartire In sicurezza”  

L’OBIETTIVO E’ 

TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE 

AREE DI POLICY  

SI nell’area “inclusione sociale e opportunità” si integra nella realizzazione 

di un sistema di accompagnamento delle comunità territoriali e dei 

beneficiari finalizzato all’inclusione socio lavorativa di persone sottoposte 

a provvedimenti dell’autorità giudiziaria  

PRESENTA ASPETTI DI 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

NO  

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE 

PRECEDENTE 2018-2020? 

SI  
 

L’INTERVENTO E’ 

COPROGETTATO CON 

ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

SI in particolare con i soggetti del progetto “Ripartire in Sicurezza” 
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QUESTO INTERVENTO A 

QUALE/I BISOGNO/I 

RISPONDE? 

Ampliare opportunità lavorative ed esperienziali, percorsi di 

accompagnamento del target indicato e contestualmente promuovere la 

sensibilizzazione al tema nei Comuni e enti del terzo settore del territorio 

QUALI MODALITA’ 

ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE E DI 

EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI 

DI PROCESSO) 

 proporre brevi percorsi di formazione utili alla comprensione del 
tema, degli strumenti e dei possibili esiti ad Amministratori, 
funzionari e tecnici  

 allargare la platea delle Organizzazioni di Volontariato e del 
tessuto sociale dell’ambito al tema e in grado di fornire concrete 
opportunità di reinserimento sociale ai detenuti e alle persone in 
pena alternativa al carcere  

 comprendere e approfondire percorsi di crescita territoriale 
attraverso la giustizia riparativa  

 

QUALI RISULTATI VUOLE 

RAGGIUNGERE? 

Sensibilizzare il territorio e le sue istituzioni sul tema 
dell’accompagnamento sociale per persone sottoposte a provvedimenti 
giudiziari per costruire una rete di collaborazione, sostegno e lettura dei 
bisogni degli adulti autori di reato e delle relative famiglie.  
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AREA FRAGILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 

La rete dei servizi sociali, assistenziali e sanitari, nelle loro diverse articolazioni, da fine febbraio/inizio 

marzo 2020 in poi, ha dovuto fare i conti con l’avvento del Covid che, oltre che sui soggetti cronici e fragili, 

ha impattato in modo particolarmente drammatico sugli anziani e sulle unità di offerta istituzionali ad essi 

rivolte. Tuttavia, nonostante la situazione di grave emergenza, l’importante lavoro di rete che è stato 

costruito nel corso degli anni e il forte spirito di collaborazione, hanno favorito la continuità degli interventi 

nei casi più fragili e un monitoraggio continuo delle situazioni meno gravi. Un riflesso importante di quanto 

è avvenuto è emerso anche negli incontri che hanno preceduto la definizione di questo nuovo Piano di 

zona. Sono emerse anche molte tematiche interessanti riguardanti l’area della fragilità e non 

autosufficienza, si è cercato di raccogliere ed inserire nella programmazione molti di questi elementi e di 

lasciare aperto il dialogo su altri aspetti, attraverso tavoli dedicati all’innovazione. Negli incontri è emersa 

una forte richiesta di confronto, di incontro, di scambio. L’impostazione dell’area ha quindi cercato di 

ripristinare o di creare, tavoli di lavoro dove possano essere presenti Enti gestori, Associazioni che 

rappresentano le persone con disabilità e le famiglie, Associazioni di volontariato, Operatori dei servizi. 

L’intento è di creare maggior conoscenza fra ciò che già viene realizzato da Enti, Associazioni,  Servizi del 

territorio e di mettere in comune le conoscenze e l’esperienza di ciascuno, che può essere utile ad altri. 

Inoltre solo una visione e una lettura da più punti di vista, permette di andare a descrivere i nuovi bisogni 

emergenti e di trovare adeguate risposte. E’ inoltre stata risottolineata l’importanza, che le persone e le 

famiglie con componenti fragili siano direttamente ascoltate e coinvolte nella programmazione, in modo 

che al centro del “Progetto di vita” ci siano realmente i bisogni e le risorse di cui sono portatrici.  

Da più parti è emerso durante gli incontri preparatori, che alcuni Servizi, ma anche alcuni percorsi scolastici, 

hanno bisogno di una spinta al rinnovamento, in parte di immagine, ma anche a livello organizzativo. 

Questo nell’ottica di adeguare sempre più l’organizzazione dei servizi ai bisogni delle persone, delle famiglie 

e ai progetti di vita. Un percorso che è avviato da alcuni anni, ma che ancora incontra alcuni ostacoli 

organizzativi. 

Si chiede inoltre di ricomporre la frammentazione che spesso l’attuale organizzazione crea, essendo 

presenti misure economiche ed interventi, con diverse titolarità e forme di finanziamento, ciascuna con 

propri criteri e vincoli. Ciò disorienta le famiglie (a volte anche gli operatori!) che in alcuni casi fanno fatica a 

trovare l’interlocutore giusto, per chiedere informazioni o per esplicitare i propri bisogni, nonostante 

questo sia un territorio dove è presente un Servizio sociale radicato ed attivo. 

Questo lavoro di ricomposizione di risorse ed interventi, che già spesso viene attuato dagli operatori sui 

singoli progetti, può essere facilitato da riflessioni su livelli più organizzativi. Uno scenario diverso si 

potrebbe intravedere con il “budget di cura”; va infatti in questa direzione, l’approfondimento di ipotesi 

normative e di sperimentazioni in atto, previsto in quest’area. 
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TITOLO OBIETTIVO  COORDINAMENTO E RACCORDO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Nel precedente PDZ erano presenti tavoli di raccordo fra Enti 
e Associazioni su tematiche omogenee, attivi fino alla 
pandemia. Da più parti è emersa la richiesta di riprendere 
questa attività. L’Ambito ritiene importante promuovere e 
supportare questa esigenza, creando le condizioni perché 
Enti e associazioni possano incontrarsi e confrontarsi. Ciò ha 
permesso nel passato e faciliterà nei prossimi anni, 
l’individuazione di soluzioni organizzative, buone pratiche e 
progetti di collaborazione, a vantaggio di tutti, con ricadute 
positive sugli interventi e i Servizi per la popolazione. Questa 
modalità di lavoro può permettere inoltre un sostegno 
reciproco, utile in momenti di difficoltà. 
 
Si ripartirà dando precedenza ai tavoli presenti nella 
precedente triennalità. 

TARGET Enti e Associazioni che si occupano di età anziana e persone 
con disabilità 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Rappresentanze di: RSA, Enti che si occupano di 
residenzialità, Ambito, Comuni, ASST, CDI, Associazioni di 
familiari e di volontari 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED 
INTEGRATO CON LE ALTRE AREE DI POLICY  

SI, con alcuni interventi/tematiche presenti nell’area 
Governance 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA? 

SI 
presenti diversi Enti che operano nell’area socio-sanitaria 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 
PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 2018-
2020? 

SI  

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON 
ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

E’ un intervento a cui concorrono tutti gli attori della rete 
sopra citati 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I BISOGNO/I 
RISPONDE? 

Necessità per gli Enti/Associazioni di avere momenti di 
incontro, confronto, sostegno, scambio di buone pratiche, 
per il miglioramento di interventi e servizi. 
Esigenza dell’Ambito di supportare chi lavora sul territorio, 
monitorando le eventuali problematiche e valorizzando le 
risorse  
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QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, 
OPERATIVE E DI EROGAZIONE SONO 
ADOTTATE? (INDICATORI DI PROCESSO) 

Si ipotizza un’articolazione in 3 Tavoli di lavoro stabili: 
a)Tavolo residenzialità per anziani (con sottogruppo RSA) 
b)Tavolo CDI 
c)Tavolo Associazioni che si occupano di interventi a favore 
delle persone con disabilità e le loro famiglie 
Previsto per ogni tavolo un coordinatore, portavoce del 
lavoro del gruppo; previsti verbali e restituzioni di quanto 
prodotto  1 volta l’anno con tutta l’Area fragilità e non 
autosufficienza. 
Nel corso del triennio si valuterà l’avvio di ulteriori gruppi di 
coordinamento e raccordo: CSS, CDD, servizi sociali e socio-
sanitari che si occupano della domiciliarità. 

QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? -Fornire occasioni di incontro 
-Individuazione di buone pratiche 
-Costruzione di progetti di collaborazione 
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TITOLO OBIETTIVO  ORIENTAMENTO NELLE TRANSIZIONI E REVISIONE DELLA 
FILIERA DEI SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Partendo da alcune riflessioni già sviluppate in contesti di 
confronto territoriale, si vogliono analizzare e migliorare le 
modalità orientative nei passaggi tra cicli scolastici e verso le 
progettualità successive. Un momento delicato e cruciale 
come quello dell’orientamento non può fermarsi ad 
indirizzare verso “la prossima scuola”, ma deve guardare 
sempre più al Progetto di vita della persona, alla costruzione 
di tutte le possibili autonomie e competenze, utili nel mondo 
del lavoro, dei Servizi, nella propria famiglia, nella rete 
amicale e sul territorio. 
Inoltre si rileva la necessità che la “filiera dei Servizi” (in 
particolare quelli che accolgono la persona con disabilità, al 
termine del percorso scolastico), sia oggetto di 
ripensamento, affinché la realizzazione dei singoli progetti di 
vita trovi contesti educativi ed occupazionali sempre più 
capaci di riconoscere e valorizzare l’unicità di ogni persona. Si 
deve favorire una programmazione e organizzazione dei 
Servizi, che vada verso la personalizzazione degli interventi, 
con una prevalenza delle esigenze e bisogni della persona e 
della famiglia, rispetto alle questioni organizzative. 
E’ inoltre importante che i Servizi, ma anche gli Enti che si 
occupano di formazione, promuovano le proprie attività ed 
interventi, da un lato facendole conoscere, dall’altro 
innovando la propria immagine e raggiungendo famiglie che 
possono trovare percorsi adatti ai bisogni e alle risorse dei 
propri figli.  

TARGET Servizi specialistici, Istituti scolastici ed Enti di formazione, 
Servizi per la persone con disabilità,  

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Referenti di: Servizi per la persone con disabilità (CDD, 
Inserimento lavorativo...) Enti di formazione, Istituti 
comprensivi, ASST (NPI, STVM...), Ambito (Servizio persone 
con disabilità, SFA..), A.S. Comuni,  Associazioni genitori 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED 
INTEGRATO CON LE ALTRE AREE DI POLICY  

SI, con alcuni interventi/tematiche presenti nell’area 
Governance 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA? 

Si, presenza Servizi specialistici ASST 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 
PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 2018-
2020? 

No 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON 
ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

E’ un intervento a cui concorrono tutti gli attori della rete 
sopra citati 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I BISOGNO/I 
RISPONDE? 

-Necessità di maggior orientamento delle famiglie durante il 
ciclo della scuola secondaria di primo grado e al termine del 
percorso scolastico; 
-Esigenza di maggior flessibilità dei Servizi per le persone con 
disabilità, per individualizzare il progetto della singola 
persona; 
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- Necessità di rinnovare l’immagine di Servizi “tradizionali” 
come i CDD, poco accettati e scelti dalle famiglie, così come 
di alcuni percorsi scolastici dedicati alle persone con con 
disabilità. 

QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, 
OPERATIVE E DI EROGAZIONE SONO 
ADOTTATE? (INDICATORI DI PROCESSO) 

L’obiettivo è di nuova introduzione, va approfondito con tutti 
gli interlocutori, anche per meglio definirne il contesto e lo 
sviluppo (es. coinvolgimento di altri attori). Si ipotizza quindi 
l’avvio di un tavolo di lavoro allargato e fra gli obiettivi sopra 
citati individui eventuali priorità e modalità organizzative di 
intervento. 
Si ipotizza poi l’individuazione di gruppi di lavoro ristretti, su 
progettualità specifiche (es. costruzione di interventi di 
orientamento per i genitori, …) 
Previsto per ogni tavolo un coordinatore, portavoce del 
lavoro del gruppo; previsti verbali e restituzioni di quanto 
prodotto 1 volta l’anno con tutta l’Area fragilità e non 
autosufficienza. 
 

QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? Migliorare i percorsi di orientamento, quindi un maggior 
numero di persone con persone con con disabilità:  
-orientate correttamente in base a bisogni e risorse, al 
termine della scuola secondaria di primo grado; 
-orientate correttamente in base a bisogni e risorse, al 
termine del ciclo scolastico. 
Maggior flessibilità dei Servizi per la persone con con 
disabilità, con progetti orientati alla singola persona. 
Maggior conoscenza, in particolare da parte delle famiglie 
con ragazzi con con disabilità, dei Servizi presenti sul 
territorio, al termine del percorso scolastico. 
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TITOLO OBIETTIVO  SVILUPPO E CONNESSIONE DEI SERVIZI PER 
L’AUTISMO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Grazie ai lavori del precedente Piano di Zona, è stato 
avviato il servizio Hakuna Matata in favore di minori 
affetti da disturbi dello spettro autistico, in carico 
alla UONPIA di Gazzaniga. Gli obiettivi del Progetto 
sono inerenti allo sviluppo di competenze sociali, 
autonomie personali, abilità cognitive, funzioni 
esecutive, abilità comunicative, riconoscimento 
emotivo e miglioramento del comportamento 
adattivo. Per ogni bambino vengono predisposte 
attività mirate, svolte presso il Centro collocato a 
Fiorano, al domicilio e sul territorio, a seconda della 
singola progettualità, importante il raccordo con la 
famiglia e la scuola. La sperimentazione effettuata 
(titolare Coop. San Martino con il supporto della 
Fondazione Comunità bergamasca) e l’esperienza 
acquisita, permettono ora da parte dei Servizi 
coinvolti, un ulteriore affinamento dell’intervento e 
dell’organizzazione. 

Alcuni minori affetti da autismo, hanno la possibilità 
di frequentare lo Spazio Autismo di Bergamo, con cui 
storicamente si collabora, dove svolgono attività 
organizzate in moduli, finalizzate ad acquisire 
metodologie che facilitano la comunicazione 
attraverso l’insegnamento di tecniche non solo 
rivolte al minore, ma anche ai familiari e agli 
insegnanti. 
Si ritiene importante in questa fase, rivedere le 
procedure di accesso a questi Servizi rivolti a minori 
e le modalità di raccordo fra gli Enti coinvolti e le 
famiglie.  
E’ inoltre utile ed opportuno connettere questi 
Servizi, con quelli già presenti sul territorio, in favore 
di persone con autismo maggiorenni, per dare 
continuità agli interventi e migliorare la rete . 
Tutto ciò, con uno sguardo al Piano operativo 
regionale autismo appena emanato e ad iniziative 
che sensibilizzino il territorio, in modo che sia il più 
accogliente possibile rispetto alle difficoltà specifiche 
dell’autismo. 

TARGET Servizi che accolgono persone con diagnosi di 
disturbi dello spettro autistico, ASST con Servizi 
specialistici, Ambito e Comuni, Associazioni/Familiari 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Rappresentanti di: Servizi che accolgono persone 
con diagnosi di disturbi dello spettro autistico, ASST 
con Servizi specialistici, Ambito e Comuni, Scuola. 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED INTEGRATO CON LE 
ALTRE AREE DI POLICY  

E’ integrato con interventi/tavoli che si occupano di 
migliorare l’interazione fra Servizi e la condivisione 
di dati 
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PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA? 

Si, il Tavolo già avviato ha visto una stretta 
connessione fra Servizi sociali e sociosanitari 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 2018-2020? 

Per la parte riguardante il Progetto Hakuna Matata 
l’obiettivo è in continuità, è invece innovativo per la 
parte di riorganizzazione delle procedure di 
collaborazione e della costruzione della rete dei 
Servizi e interventi nell’area dell’autismo 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON ALTRI 
ATTORI DELLA RETE? 

E’ un intervento a cui concorrono tutti gli attori della 
rete sopra citati 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I BISOGNO/I 
RISPONDE? 

-Necessità di stabilizzare il progetto Hakuna Matata, 
di verificarne il funzionamento e di connetterlo con 
altri Servizi/interventi. 
-Necessità di rivedere le connessioni e le procedure 
per l’avvio dei progetti per i minori con diagnosi di 
autismo. 
-Bisogno di mappare e mettere in rete i Servizi rivolti 
alle persone con diagnosi di autismo, in tutte le fasce 
d’età. 
-Verificare se la rete di Servizi di Ambito risponde 
pienamente ai bisogni dei propri cittadini (e se 
occorre integrarla o integrarsi con altre reti). 

QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E DI 
EROGAZIONE SONO ADOTTATE? (INDICATORI DI 
PROCESSO) 

Conferma del tavolo per gli interventi rivolti a minori 
con autismo, presenti gli interlocutori della rete 
sociale e socio-sanitaria e referenti politici.  
Avvio del tavolo di lavoro sull’autismo, con 
coinvolgimento di tutti gli attori della rete. 
Previsto per ogni tavolo un coordinatore, portavoce 
del lavoro del gruppo; previsti verbali e restituzioni 
di quanto prodotto 1 volta l’anno con tutta l’Area 
fragilità e non autosufficienza. 

QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? Messa a punto del Progetto di Ambito Hakuna 
Matata per i minori e sua stabilizzazione. 
Riorganizzazione delle procedure di 
invio/collaborazione fra Servizi rivolti a minori con 
diagnosi di autismo. 
Mappatura dei Servizi per l’autismo presenti 
nell’Ambito. 
Reciproca conoscenza e avvio di collaborazioni fra i 
Servizi che si occupano di persone con autismo. 
La ricaduta che ci si aspetta da questo lavoro di 
miglioramento delle connessioni fra Servizi, è una 
presa in carico integrata e continuativa per le 
persone con diagnosi di autismo e le loro famiglie, 
garantendo oltre agli interventi, anche punti di 
riferimento precisi, nelle varie fasi del Progetto di 
vita. 
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TITOLO OBIETTIVO  SPERIMENTAZIONI AREA INTERVENTI A FAVORE DI 
PERSONE CON DISABILITÀ 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Come Ambito si ritiene importante che i diversi 
soggetti che operano sull’area interventi a favore 
delle persone con disabilità, abbiano uno spazio 
comune di confronto, dove possano  portare il loro 
know-how, nuove progettualità o ipotesi di 
intervento per condividerle, favorendo la 
coprogrammazione dei Servizi (storici e nuovi) e il 
lavoro di rete.  
Ciò favorirà anche una lettura da più punti di vista 
dei bisogni del territorio, favorendo una coerente 
progettazione di nuovi interventi. La prima area in 
cui si pensa di concentrare l’attenzione è quella della 
residenzialità per adulti, dove stanno nascendo o si 
stanno ipotizzando diverse nuove 
iniziative/proposte. 
Il tavolo di lavoro può essere occasione anche per 
favorire la partecipazione a bandi di finanziamento 
utili ad avviare nuove progettualità. 
Si possono condividere anche percorsi formativi 
(alcuni già progettati) rivolti a operatori, volontari, 
persone con disabilità, familiari, soggetti istituzionali. 

TARGET Enti erogatori di Servizi per le persone con disabilità, 
Associazioni 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Referenti di: Enti erogatori di Servizi per le persone 
con disabilità, Associazioni, Comuni, Ambito 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED INTEGRATO CON LE 
ALTRE AREE DI POLICY  

SI, con alcuni interventi/tematiche presenti nell’area 
Governance 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA? 

Si 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 2018-2020? 

No 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON ALTRI 
ATTORI DELLA RETE? 

E’ un intervento a cui concorrono tutti gli attori della 
rete sopra citati 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I BISOGNO/I 
RISPONDE? 

-In un territorio che spesso risulta ricco di proposte, 
è importante che queste vengano condivise e messe 
in rete. 
-Vi è la necessità di condividere fra diversi Servizi, 
Associazioni, Operatori, una lettura partecipata dei 
bisogni del territorio, nell’area degli interventi a 
favore delle persone con disabilità, per meglio 
orientare i nuovi interventi/Servizi 

QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E DI 
EROGAZIONE SONO ADOTTATE? (INDICATORI DI 
PROCESSO) 

Avvio di un tavolo di lavoro, con coinvolgimento di 
tutti gli attori della rete. 
Previsto un coordinatore, portavoce del lavoro del 
gruppo; previsti verbali e restituzioni di quanto 
prodotto 1 volta l’anno con tutta l’Area fragilità e 
non autosufficienza. 
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QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? -Messa in rete di nuove progettualità/interventi a 
partire dall’area della residenzialità per adulti. 
-Lettura partecipata dei bisogni del territorio per 
meglio orientare i nuovi interventi/Servizi 
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TITOLO OBIETTIVO  SPERIMENTAZIONI AREA ANZIANI  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Prendendo spunto dalle esigenze di vicinanza che la 
comunità chiede (con particolare riguardo alla 
popolazione anziana), si intende promuovere azioni 
per la creazione/rafforzamento di iniziative dove le 
istituzioni, sia agendo in prima persona, sia 
sostenendo e promuovendo interventi da parte del 
tessuto sociale, siano facilmente raggiungibili dal 
cittadino bisognoso. 
La lettura dei bisogni e delle potenzialità che 
l’anagrafe della fragilità sta facendo emergere può 
esser un punto di partenza di lettura del territorio, a 
cui affiancare anche altre sollecitazioni. Emerge ad 
esempio la necessità di Servizi di “prossimità”, 
intesa come vicinanza e cura delle relazioni, 
interventi tempestivi e flessibili, che possono ridurre 
una fragilità legata a elementi quali la solitudine e 
fattori socio-ambientali (abitazioni isolate, 
lontananza da negozi/servizi, assenza di rete 
familiare competente…). 
Immaginare una comunità capace di sostenere un 
invecchiamento attivo, sposta inoltre un po’ il 
paradigma, dall’intervento delle istituzioni a quello 
dell’aiuto tra pari. 
Il compito delle istituzioni può essere quello di 
raccordo, stimolo, motore di iniziative con il preciso 
intento di non far sentire abbandonate le persone. 
L’evoluzione verso un mondo più digitale, ci obbliga 
a trovare occasioni per accompagnare verso i nuovi 
strumenti chi è in maggior difficoltà.  
 

TARGET Persone anziane 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Rappresentanti della cooperazione e dei soggetti 
accreditati SAD, Ambito, Comuni, ASST, associazioni 
e gruppi di volontariato 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED INTEGRATO CON LE 
ALTRE AREE DI POLICY  

NO 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA? 

SI, gli interventi potrebbero intrecciarsi con quelli a 
domicilio previsti dal comparto sociale e socio 
sanitario 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 2018-2020? 

Si 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON ALTRI 
ATTORI DELLA RETE? 

Si, gli interventi saranno progettati dai soggetti della 
rete 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I BISOGNO/I 
RISPONDE? 

Semplicità e tempestività della risposta. 
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QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E DI 
EROGAZIONE SONO ADOTTATE? (INDICATORI DI 
PROCESSO) 

Per l’anagrafe della fragilità si tratterà di dare 
seguito all’iniziativa di ATS. Indicatore: realizzazione 
delle attività previste nella fase di anagrafe della 
fragilità. 
Per la sperimentazione dei servizi di prossimità 
creazione di gruppo ad hoc: indicatore n° incontri. 
 

QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? Anagrafe della fragilità: realizzazione della 
mappatura dei bisogni 
Sperimentazione servizi di prossimità: redazione di 
uno più documenti progettuali per l’avvio di nuove 
attività. Avvio delle attività se approvate e 
finanziate. 



Piano di Zona 2021/2023 
Ambito Valle Seriana 

  Pag. 
118 

 
  

 

 

 

  

TITOLO OBIETTIVO  D.F.C. COMUNITA’ AMICA DELLA DEMENZA 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Ripresa delle attività ed iniziative connesse al 
progetto DFC del Comune di Albino. 
Nel corso del triennio ci si aspetta una più 
significativa espansione delle proposte per 
raggiungere un maggior numero di cittadini, sia nel 
ruolo di beneficiari del servizio che di soggetti attivi. 
Sarebbe interessante se almeno un altro Comune 
del territorio avviasse iniziative nel solco di quanto 
già visto ad Albino, finalizzate ad un avvicinamento 
ai requisiti per la certificazione di comunità amica 
della demenza. 
 

TARGET Gruppo di lavoro stabile DFC di Albino a cui 
aggiungere rappresentanti di almeno un altro 
Comune interessato. 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Istituzioni (Comuni, ASST, medici, farmacie, scuole, 
Ferb, RSA, CDI), organismi del terzo settore, 
popolazione interessata. 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED INTEGRATO CON LE 
ALTRE AREE DI POLICY  

No 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA? 

Si 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 2018-2020? 

Si 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON ALTRI 
ATTORI DELLA RETE? 

Intervento coprogettato tra tutti gli attori della rete 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I BISOGNO/I 
RISPONDE? 

Possibilità di una sempre maggior integrazione della 
persona malata in contesti di normalità 

QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E DI 
EROGAZIONE SONO ADOTTATE? (INDICATORI DI 
PROCESSO) 

Il gruppo definisce gli obiettivi e le attività. 
Indicatore: incontri tra i soggetti, n° attività avviate, 
n° nuovi soggetti interessati 

QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? Diffusione di una sensibilità ed attenzione alla 
malattia di Alzheimer per condividere a livello 
comunitario le risorse presenti e da attivare. 
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TITOLO OBIETTIVO  BUDGET DI SALUTE  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Approfondimento dell’impianto normativo in 
discussione in parlamento (proposta di legge 1752 
del 09.04.2019). Approfondimento di esperienze già 
attive. Connessione alle sperimentazioni in provincia 
di Bergamo 

TARGET Operatori dei servizi per  persone con disabilità ed 
anziani, associazioni di familiari, ASST, enti gestori,  
persone con disabilità. 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED INTEGRATO CON LE 
ALTRE AREE DI POLICY  

Si, con l’area della governance. 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA? 

SI 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 2018-2020? 

NO 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON ALTRI 
ATTORI DELLA RETE? 

Si, con operatori e gestori dei servizi, associazioni 
familiari, ASST 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I BISOGNO/I 
RISPONDE? 

Maggior conoscenza dello budget di salute e sue 
applicazioni. 

QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E DI 
EROGAZIONE SONO ADOTTATE? (INDICATORI DI 
PROCESSO) 

Incontri con esperti (n° di incontri). Incontro con 
altre realtà (n° di incontri).  

QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? Predisposizione di un documento che rilevi le 
conoscenze acquisite e provi a declinare una prima 
bozza di applicazione del budget di salute nel 
territorio della Val Seriana. 
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NUOVE GENERAZIONI: PROMOZIONE E CURA DEI PROCESSI DI CRESCITA 

In un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui distanziarsi per evitare i contagi è un’esigenza 

imprescindibile, emerge con forza il bisogno di riproporre possibilità e rigenerare trame orientate ad un 

senso di comunità che nel corso degli ultimi due anni è stato profondamente messo alla prova e sfilacciato, 

se non addirittura seriamente compromesso.  

La crisi sanitaria ha generato effetti che hanno pervaso tutti i livelli e le sfere dell’esistenza: dal locale al 

globale, dal personale al collettivo, dal privato al pubblico,  dall’economia alla società, dalla salute agli stili 

di vita, dalla cultura alla politica: per tali ragioni il Coronavirus e la Pandemia non possono essere ridotte ad 

una questione meramente sanitaria. 

Il Covid, la pandemia, il conseguente lockdown, le necessarie misure di distanziamento sociale hanno reso 

evidente quanto siamo tutti profondamente vulnerabili, interdipendenti e bisognosi gli uni degli altri. La 

vulnerabilità, che prima sembrava contraddistinguere solo alcuni – le persone e le famiglie più fragili, quelle 

conosciute e accompagnate dai servizi - ora ci accomuna tutti come evento possibile nelle nostre vite: 

qualunque persona, qualunque famiglia, può incontrare e attraversare situazioni di vulnerabilità, con i 

fattori di rischio, talvolta molto elevati, a cui essa espone. 

I bambini, i ragazzi, i giovani hanno sperimentato un’esperienza di isolamento fisico, da tutte le reti amicali 

ed extra familiari, formali ed informali, che li ha sicuramente colpiti e formati in un momento molto  

delicato della loro esistenza. La chiusura e il funzionamento intermittente della scuola, così come degli spazi 

aggregativi e dello sport, hanno avuto un impatto negativo su tutti loro, in termini relazionali, di 

apprendimento e di sviluppo dei percorsi di crescita. 

Al contempo la precarizzazione dei rapporti di lavoro ha reso sempre più indispensabile la partecipazione di 

entrambi i coniugi alla produzione del reddito. Gli adulti - con il prolungamento delle carriere lavorative 

conseguente alla riforma delle pensioni - vedono ridursi drasticamente la loro disponibilità a supportare 

l’impegno di cura dei propri figli, prima, e dei nipoti, poi. In prospettiva, le famiglie di recente costituzione 

potranno sempre meno contare sul supporto tradizionale offerto dalle reti familiari.  

Gli ultimi mesi hanno trasformato la realtà sociale ed economica anche del nostro territorio, contribuendo 

ad inasprire differenze sociali ed economiche e creando sacche di solitudine e disuguaglianze sempre più 

vaste. Le persone già inserite in reti familiari e sociali hanno trovato in esse rifugio, protezione e motivo per 

guardare avanti, mentre le persone più isolate hanno vissuto solitudini ancor più pesanti ed hanno visto la 

propria situazione economica, sociale e psicologica peggiorare in modi talvolta anche molto gravi. 

Ciò che  sta accadendo ci suggerisce che:  

- i destini individuali sono profondamente intrecciati, interconnessi e collocati dentro un destino comune;  

- la salute e la sanità, l’economia, gli stili di vita, le relazioni … non sono (solo) fatti privati;  

- il mondo e le comunità in cui viviamo sono attraversati da profonde diseguaglianze e ingiustizie: è lo 

stesso il mare che navighiamo ma sono diverse le barche che ognuno ha a disposizione;  

- la crisi del senso di comunità e del legame – pur anche conflittuale – con le istituzioni richiede un lavoro 

profondo e non scontato di ripresa e rivisitazione di alcune parole antiche come libertà, eguaglianza e 

fraternità e forse, al loro fianco, di scoperta di parole nuove che ancora non conosciamo. 

Per tali ragioni, e in virtù della drammaticità degli eventi che si sono innestati da marzo 2020, ognuno è 

potenzialmente interrogato sulle proprie scelte e priorità, ma è altrettanto fondamentale un’azione 

pubblica e istituzionale che contribuisca a rinsaldare e rigenerare il senso di comunità e di reciproca 

interdipendenza.   

Pensare e guardare alle NUOVE GENERAZIONI significa mettere al centro l’importanza della promozione e 

della cura dei loro processi di crescita, del sostegno e della valorizzazione dei luoghi vitali e delle situazioni 

positive, della costruzione di reti di sostegno e riconoscimento per le famiglie e le comunità nel loro 
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complesso; un pensiero, uno sguardo e un’azione capaci di fiducia e speranza verso il futuro, restituendo 

appieno il senso profondo dell’investimento e dell’impegno che il mondo adulto deve assumersi nei loro 

confronti, nei confronti di chi, adulto, lo sarà domani. 

 

In tale direzione vuole muoversi  l’azione di questo Piano di Zona che  si esplicherà attraverso tre  aree di 

lavoro: 

-Prima Infanzia 0-6 

Quanto vissuto durante la pandemia ha reso tutti più consapevoli dell’importanza di assicurare alle 

bambine e ai bambini opportunità di crescita, di socialità, di gioco e di apprendimento in contesti educativi 

sicuri e di qualità. La fascia d’età 0-6 è un periodo fondamentale nella vita di un individuo nella quale 

decollano e si consolidano le conquiste principali, con caratteristiche peculiari nel modo di apprendere e di 

rapportarsi al mondo, con grandi potenzialità, regressioni, avanzamenti e turbolenze. In questo periodo si 

pongono le basi per la qualità del futuro della persona. A conferma di questo vi è la diffusione di studi e 

ricerche relative al contributo dei servizi per l’infanzia in merito a: sviluppo cognitivo, socio-relazionale, 

affettivo dei bambini e delle bambine, lotta all’abbandono scolastico e promozione del successo formativo, 

minor numero di interventi sociali ed educativi, migliori risultati nel mercato del lavoro, inclusione sociale, 

riduzione della povertà educativa e delle disuguaglianze sociali.  

E’ stato riconosciuto il ruolo sociale ed educativo dei servizi per l’infanzia e le famiglie. Il Decreto Legislativo 

n. 65 del 2017 e il più recente Documento relativo alle Linee Pedagogiche per il Sistema Integrato “ZeroSei” 

del Ministero dell’Istruzione gettano le basi in Italia per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 

con la finalità di garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie 

potenzialità sociali, cognitive, emotive, affettive, relazionali in un ambiente professionalmente qualificato, 

superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. Questo sistema è stato 

formalmente istituito ma va concretamente e realmente costruito nei territori. Per realizzare tale obiettivo 

è necessario creare un orizzonte educativo 0-6 dalle solide fondamenta e sviluppare le premesse di 

continuità per offrire ai bambini percorsi unitari e coerenti. L’Ambito Valle Seriana ha sempre riconosciuto 

l’importanza e il valore dei servizi per la prima infanzia, anche in un’ottica preventiva, investendo energie e 

risorse per potenziare l’offerta, aumentarne la qualità e costruire una rete, con una visione lungimirante 

rispetto agli sviluppi delle relative politiche nazionali.  

L’obiettivo principale del presente Piano di Zona rispetto a quest’area è pertanto proseguire tale cammino 

attraverso il consolidamento di un lavoro partito da tempo e il rilancio di nuove progettualità per 

continuare questo processo di tessitura di relazioni e di crescita condivisa per lo sviluppo e il 

potenziamento sul territorio di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni: 

un sistema che diventi di supporto alle politiche familiari e sociali dei territori. 

Per raggiungere tale obiettivo si andranno a mantenere e consolidare:  

- il Tavolo di Regia 0-6, con funzioni di indirizzo, confronto e progettazione tra i referenti dei diversi 

soggetti coinvolti nel sistema dei servizi per la prima infanzia; 

-  il Coordinamento dei Servizi Educativi 0-3 che ha fatto emergere la sua forza e la sua importanza 

nelle fasi più critiche della pandemia; 

- la partecipazione al Gruppo Provinciale dei Referenti dell’Area Infanzia di coordinamento-

formazione-tutoring, affinché lo scambio e l’integrazione avvenga anche con i diversi Ambiti della 

Provincia; 

- la costruzione di iniziative condivise tra sempre più Servizi 0-6 (Iniziativa Insieme per i Diritti delle 

Bambine e dei Bambini) per sperimentarsi in progetti concreti volti a promuovere la cultura 

dell’infanzia nelle comunità.  
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Le nuove progettualità sulle quali si punterà saranno sostanzialmente due:  

- il proseguimento e la riprogettazione della Formazione rivolta a tutti gli educatori, insegnanti, 

coordinatori dei servizi 0-6, con il tentativo di coinvolgere anche quelli che attualmente mancano 

alla rete territoriale; 

- la costituzione di un Coordinamento Pedagogico Territoriale stabile, come indicato nelle 

disposizioni ministeriali, che preveda circa 4 incontri all’anno con tutti i coordinatori pedagogici dei 

Servizi 0-6, guidato da esperti scientifici del settore, per un maggior affondo pedagogico, con la 

finalità di migliorare sempre di più la qualità della proposta progettuale rivolta ai bambini e alle loro 

famiglie. 

 

-L’adolescenza ed il mondo giovanile 

Per quanto riguarda gli adolescenti e i giovani si ritiene importante aprire un focus su questo periodo di 

crescita dei ragazzi e delle ragazze del nostro territorio: in primis attraverso un percorso di osservazione, 

riflessione e maggior conoscenza di questa fascia d’età, in particolare quella pre-adolescenziale ed 

adolescenziale. Con la crescita pare venga a mancare la possibilità per i ragazzi di riuscire a comunicare agli 

adulti ciò di cui hanno bisogno e di essere messi nelle condizioni di sperimentare e diventare autonomi e 

responsabili, seppur nel rispetto di alcuni accorgimenti per garantire loro la sicurezza. Alcuni studiosi 

osservano che, nella società odierna, finché i bambini sono piccoli la comunità adulta sembra assegnare 

loro un enorme valore, un posto unico al mondo con tutto ciò che questo carico di responsabilità comporta, 

un desiderio quasi di adultizzazione precoce che viene poi meno improvvisamente durante l’adolescenza, 

quando forse invece avrebbe più senso. Verso gli adolescenti siamo una società che lascia poco spazio, poca 

parola, valorizza poco il loro originale contributo. Siamo un mondo adulto che tende a fidarsi poco e tende 

a controllare molto. I nostri adolescenti, sempre più delusi nell’accorgersi di non essere gli esseri unici e 

potenzialmente geniali, che i genitori gli hanno sempre fatto credere di essere durante l’infanzia, ma bensì 

delle persone comuni, non intravedono in questa loro comune unicità una ricchezza, ma una grossa 

delusione e trasformano questo sentimento in comportamenti sempre meno trasgressivi verso l’esterno, se 

confrontati con le precedenti generazioni e sempre più di chiusura in se stessi, quando non lesivi della 

propria identità, anche corporea. E’ quindi estremamente importante che noi adulti lavoriamo per ricreare 

un senso di continuità maggiormente marcato tra età infantile e età adolescenziale, soprattutto per i 

genitori e i luoghi significativi dell’educare e torniamo a fidarci e a costruire un senso di comunità diffuso e 

capillare che crei contemporaneamente un sentimento di protezione ed appartenenza che non ci chiede di 

essere migliori, speciali, unici in quanto primi, ma unici dentro ad un tutto che ci accoglie.  

L’intento per il futuro triennio rispetto a quest’area è quello di provare ad acquisire una maggiore 

conoscenza e comprensione, da parte di tutti i soggetti del territorio di quella che è oggi l’adolescenza e di 

ciò che significa oggi essere adolescente. 

Al contempo l’Ambito della Valle Seriana intende proseguire nel lavoro già in essere, in stretto raccordo con 

gli Istituti Scolastici del territorio, per prevenire la dispersione scolastica anche attraverso una proficua 

azione di orientamento capace di mettere in connessione scuola-famiglia e servizi-territorio.  

Rispetto alle esperienze di attivismo e protagonismo giovanile presenti in Valle Seriana - in questi anni si 

sono censite decine di realtà giovanili riunite in gruppi o associazioni, un panorama in continua evoluzione 

che in modo regolare e continuativo propone al territorio iniziative su diverse tematiche, coinvolgendo in 

modo attivo un numero significativo di giovani che possiamo stimare dalle 300 alle 400 unità, numero che 

aumenta e raggiunge le migliaia se si contano gli adolescenti e i giovani che partecipano da fruitori alle 

attività e iniziative proposte dai gruppi giovanili. Si tratta di una “minoranza significativa” - che abbiamo 

chiamato “Fratelli Maggiori” - sulla quale l’Ambito della Valle Seriana ha deciso da diversi anni di investire 
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attenzioni e risorse, nella convinzione che essa rappresenti una risorsa preziosa per il territorio, non solo i 

giovani ma la cittadinanza nel suo complesso, e un antidoto ai processi di sfilacciamento dei legami 

comunitari e di frammentazione delle relazioni sociali.  

Per raggiungere tale obiettivi si andranno a mantenere e consolidare: 

- il Tavolo di Fratelli Maggiori, sempre più integrato dalle azioni realizzate grazie anche ai  bandi di Regione 

Lombardia, 

- il Tavolo di Coordinamento del progetto “adolescenti, orientamento e dispersione scolastica”, per 

consolidare il sapere condiviso sui processi orientativi, accumulato grazie ad anni di ricerca azione e 

implementare strategie efficaci alla riduzione della dispersione scolastica anche grazie al Progetto Pit Stop. 

La nuova progettualità che si vuole avviare  ipotizza la creazione di uno specifico tavolo “sguardi e 

rappresentazioni sull’adolescenza” con funzioni di approfondimento e  confronto sull’adolescenza, sulle 

rappresentazioni del mondo adulto verso questa fase della vita.  

 

-Famiglia e bambini in condizione di vulnerabilità 

Come già accennato, il periodo di pandemia che stiamo attraversando ha messo in evidenza come la 

vulnerabilità non è una condizione che accomuna solo alcune famiglie più fragili ed in difficoltà, ma bensì 

un’esperienza che può incontrare qualsiasi famiglia.  

Riconoscere la vulnerabilità non come un problema delle famiglie, ma come esito delle condizioni sociali 

(economiche, culturali e, come abbiamo sperimentato, anche sanitarie) che contribuiscono a generarla 

attraverso il ciclo dello svantaggio sociale, implica ripensare gli interventi dei servizi come costantemente 

rivolti a due fondamentali dimensioni: le relazioni intrafamiliari e le relazioni tra le famiglie e il contesto 

sociale, di cui i servizi fanno parte, al fine di migliorare la capacità di risposta delle figure genitoriali e delle 

comunità sociali ai bisogni evolutivi dei bambini. 

Le linee di indirizzo nazionali, che prevedono  interventi precoci, intensivi, multidisciplinari e  partecipati 

con i bambini stessi e le figure genitoriali, rappresentano uno strumento volto a uniformare l’azione nei 

confronti delle famiglie vulnerabili, evitando di rafforzare le disuguaglianze dovute anche alle possibilità di 

accesso all’offerta dei servizi formali e informali sul territorio, con l’obiettivo di favorire e promuovere 

forme di vicinanza solidale e rafforzare il welfare di prossimità. “Mobilitare il potenziale educativo delle 

famiglie e delle comunità è quindi innanzitutto un’azione di giustizia sociale, necessaria a “interrompere il 

ciclo dello svantaggio sociale”, in quanto la “genitorialità positiva” è il motore dello sviluppo umano” (Linee 

di indirizzo nazionali “L’intervento con i bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità – Promozione della 

genitorialità positiva”).           

Il nostro ambito territoriale, a partire dal 2014, ha partecipato a cinque implementazioni annuali del 

programma nazionale P.I.P.P.I. (Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione), 

acquisendone la metodologia che ad oggi costituisce, per gli operatori del Servizio Minori e Famiglia, 

l’insieme delle pratiche di accompagnamento di minori e famiglie in condizioni di vulnerabilità, così come 

previsto dalle linee di indirizzo nazionali “L’intervento con i bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità 

– Promozione della genitorialità positiva” pubblicate nel dicembre 2017 dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

La valutazione degli esiti dei percorsi di accompagnamento attuati all’interno del programma sperimentale 

nel nostro ambito territoriale aveva messo in luce come le famiglie coinvolte fossero accomunate da una 

specifica forma di povertà: l’isolamento sociale, la mancanza di sufficienti e funzionali reti di relazioni 

informali di sostegno entro il contesto di vita, e come i nostri interventi risultassero poco orientati e, 

pertanto, poco efficaci rispetto alla costruzione di risposte a questo specifico bisogno di vicinanza solidale. 
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Per questo l’azione iniziata negli scorsi anni volta a definire percorsi di accompagnamento sempre più 

attenti al bisogno di vicinanza solidale delle famiglie e dei bambini in condizione di vulnerabilità, procederà 

anche per questo triennio attraverso: 

- il proseguimento dei percorsi di formazione, rivolti a tutti i soggetti del territorio che si occupano a 

diverso titolo dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie, finalizzati a consolidare e/o diffondere le  

teorie di riferimento e le metodologie di lavoro apprese nel corso degli anni di sperimentazione del 

programma PIPPI. 

- il consolidamento del tavolo di lavoro che prevede la realizzazione di percorsi di accompagnamento 

per famiglie e bambini in situazione di vulnerabilità, così come previsto anche dal PNNR (scheda 

LEPS punto 2.7.4)  

- l’ipotesi di costituzione di una rete territoriale finalizzata alla creazione di un tessuto sociale capace 

di prossimità e vicinanza solidale. 
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TITOLO OBIETTIVO  SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO SUL TERRITORIO DEL SISTEMA 
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO 
AI SEI ANNI 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Alla luce del Decreto Lgs 65/2017 e delle Linee Guida per il Sistema 

Integrato “ZeroSei” del Ministero dell’Istruzione, si vuole 

perseguire la finalità di garantire a tutte le bambine e a tutti i 

bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità 

sociali, cognitive, emotive, affettive, relazionali in ambienti 

professionalmente qualificati e in costante crescita, sviluppando un 

orizzonte educativo 0-6 dalle solide fondamenta, con il 

potenziamento della rete e delle interconnessioni tra tutti i 

servizi/scuole 0-6 del territorio.  

TARGET Bambini dalla nascita fino ai sei anni e loro famiglie, educatori, 

insegnanti, coordinatori dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia statali e paritarie dell’Ambito, Cooperative Sociali, 

Adasm, Amministrazioni Comunali, Istituti Comprensivi, Referenti di 

Ambito, Asst, comunità educante. 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Referente di Ambito e operatore della Società dedicato  

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE AREE DI POLICY  

NO (da capire con governance) 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

Sì 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 2018-

2020? 

Sì 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON 

ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

Sì (referenti: Amministrazioni Comunali, Adasm, Cooperative 

Sociali, Asst, Ass. Sociali Comunali, Istituti Comprensivi, 

Coordinatori Servizi 0-6, Formatori e Supervisori Scientifici)   

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I 

BISOGNO/I RISPONDE? 

Mantenere, potenziare, promuovere conoscenza, contatti, qualità 

dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia sviluppando la rete e 

promuovendo la continuità educativa sul territorio. Far in modo 

che il sistema integrato diventi di supporto alle politiche familiari e 

sociali dei territori. 

QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE E DI EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI DI PROCESSO) 

Il perseguimento del presente obiettivo avviene attraverso il 

consolidamento di azioni già in atto da tempo sul nostro territorio, 

che richiedono continuità, e l’implementazione di nuove 

progettualità: 

- Mantenimento del Tavolo di Regia 0-6, tavolo di indirizzo, 
confronto, progettazione; 

- Mantenimento del Coordinamento dei Servizi Educativi 0-3, 
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luogo di confronto, scambio, contaminazione e 
condivisione; 

- Prosecuzione della partecipazione al gruppo di 
coordinamento-formazione-tutoring Provinciale per aprire 
lo sguardo ed allargare l’integrazione anche agli altri Ambiti 
Territoriali; 

- Costruzione di iniziative condivise tra servizi 0-6 per 
sperimentare progetti concreti di collaborazione e per 
promuovere la cultura dell’infanzia sul territorio (Iniziativa 
Insieme per i Diritti delle Bambine e dei Bambini); 

- Prosecuzione della formazione rivolta a tutti gli 
educatori/insegnanti/coordinatori dei servizi 0-6 del 
territorio guidata da esperti del settore, con l’obiettivo di 
coinvolgere anche i servizi che in questi anni non hanno 
aderito alla proposta di Ambito; 

- Costituzione di un Coordinamento Pedagogico Territoriale 
stabile (4 incontri circa all’anno) con tutti i coordinatori dei 
Servizi 0-6, guidato da un supervisore scientifico, per un 
maggiore affondo pedagogico. 

QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? Potenziare la rete dei Servizi 0-6 del territorio. 

Aumentare la conoscenza, la partecipazione, gli scambi e le 

connessioni tra servizi. 

Aumentare la qualità dei servizi in un percorso di crescita costante 

e di miglioramento dell’offerta rivolta ai bambini e alle loro 

famiglie. 

Promuovere e sostenere una cultura dell’infanzia sul territorio. 
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TITOLO OBIETTIVO  
ACQUISIRE UNA MAGGIORE CONOSCENZA E COMPRENSIONE DI 
CIÒ CHE È OGGI L’ADOLESCENZA E DI CIÒ CHE VUOL DIRE OGGI 
ESSERE ADOLESCENTI, CERCANDO DI INTERCETTARE, DARE NOME 
E VISIBILITÀ A QUELLI CHE SONO I PERCORSI DI 
AUTORAPPRESENTAZIONE E DI COSTRUZIONE DEL PROPRIO 
ESSERE ADOLESCENTI. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Nell’operazione di “segmentazione” tematica dei percorsi di 

crescita ed evolutivi degli adolescenti - volto a definire aree 

esistenziali a cui si ritiene importante dare attenzione specifica a 

livello di Ambito (la scuola e l’ingresso al lavoro; il malessere e il 

disagio acuti; l’essere adolescente nel percorso migratorio,  la 

partecipazione e il protagonismo) si ritiene importante focalizzare 

l’attenzione su un oggetto che tendenzialmente sfugge dai 

contenitori formali: 

- il segmento  delle rappresentazioni di sé, dei vissuti, delle 

aspettative, dei desideri che accompagnano la vita degli 

adolescenti; 

- il segmento delle rappresentazioni adulte dell’adolescenza e degli 

adolescenti  

TARGET Adulti del territorio coinvolti in processi di crescita legati all’età 

adolescenziale 

Adolescenti (13-18 anni)  

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Un coordinatore del tavolo 

Esperti-Formatori 

Referenti Agenzie Educative e dei Servizi Socio-Sanitari del 

territorio 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE AREE DI 

POLICY  

SI  

Area “Governance” per la progettualità sul grave malessere 

adolescenziale 

PRESENTA ASPETTI DI 

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA? 

SI in quanto la parte socio-sanitaria è parte coinvolta nella 

costruzione delle rappresentazioni sociali e culturali intorno 

all’adolescenza 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 

2018-2020? 

NO essendo un’azione innovativa 
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L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO 

CON ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

SI  

Progetti adolescenti e Giovani comunali, Terzo settore, Oratori, 

Associazionismo (Scout, Gruppi Giovanili, Associazioni di cittadini 

stranieri, ecc...) in contatto con il mondo degli adolescenti, Società 

Sportive, Scuola, Servizi sociali e socio-sanitari 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I 

BISOGNO/I RISPONDE? Acquisire maggiore conoscenza e comprensione di cosa sia oggi 

l’adolescenza e di chi siano oggi gli adolescenti 

Interrogare le rappresentazioni dell’adulto sull’adolescenza 

Rafforzare gli scambi, il confronto, la condivisione fra gli attori della 

Rete 

 

QUALI MODALITA’ 

ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E DI 

EROGAZIONE SONO ADOTTATE? 

(INDICATORI DI PROCESSO) 

Costituzione di un gruppo di lavoro rappresentativo dei soggetti 

della Rete  

Realizzazione di  un  percorso formativo orientato a condividere e 

costruire teorie di riferimento,  

visioni culturali, linguaggi e metodologie operative legate al tema 

dell’adolescenza da realizzare con i vari interlocutori significativi 

del territorio 

Realizzare azioni di osservazione, monitoraggio interlocuzione con 

il mondo adolescenziali 

QUALI RISULTATI VUOLE 

RAGGIUNGERE? 

Nascita e consolidamento del gruppo  di lavoro  

Realizzazione del percorso formativo 

Incremento  di un sapere condiviso sull’oggetto del tavolo.  
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TITOLO OBIETTIVO  CONOSCENZA, SOSTEGNO, VALORIZZAZIONE E MESSA IN 

RETE DELLE REALTÀ GIOVANILI PROATTIVE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  A partire dall’esperienza già attiva sul nostro territorio, 

facente riferimento al Progetto Fratelli Maggiori, che 

attraverso la presenza di operatori, antenne territoriali e 

gruppi giovanili ha sviluppato un processo promotore di 

incontri, contaminazioni ed intrecci fra gruppi giovanili della 

Valle Seriana, fino a configurare un vero e proprio dispositivo 

di Rete, si prevede per il futuro triennio di approfondire la 

conoscenza di gruppi giovanili nascenti e di consolidare la 

relazione con i gruppi già presenti.  

Gli operatori del  Progetto avranno l’obiettivo di rinsaldare i 

legami tra la parte politica dei propri territori ed i gruppi 

giovanili ad essa afferenti e, contemporaneamente, di 

operare per consolidare ed innovare il Coordinamento dei 

gruppi giovanili di Ambito.  

Il Progetto Fratelli Maggiori intende essere sempre più un 

punto di riferimento sia logistico, che culturale per tutti i 

giovani protagonisti che intendono condividere le proprie 

attività, risorse, ed idee anche attraverso l’apporto di un 

operatore specializzato in comunicazione 

TARGET Adolescenti e giovani adulti 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE La Società ha dedicato un educatore per l’attività di 

coordinamento, mentre il progetto prevede la presenza di 4 

operatori di riferimento per le aree territoriali in cui è 

articolata l’azione del progetto. 

Al progetto partecipano anche i referenti politici, assistenti 

sociali comunali, referenti dei progetti giovani comunali, ecc 

 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE AREE DI 

POLICY  

NO 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

NO 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 2018-

2020? 

Si, la progettualità era già attiva nel precedente PDZ 
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L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON 

ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

SI 

Amministrazioni Comunali (amministratori e assistenti 

sociali), Cooperative/ Progetti adolescenti e giovani dei  

comuni, Oratori, Antenne territoriali significative per i 

giovani, Centro Servizi Volontariato 

 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I 

BISOGNO/I RISPONDE? Valorizzare e sostenere il protagonismo giovanile, 

l’imprenditività, il desiderio di sostenere e sviluppare 

attivamente la propria comunità 

Rafforzare gli scambi, il confronto, la condivisione fra gli 

attori della Rete  

QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE E DI EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI DI PROCESSO) 

Convocazione  a cadenza bimestrale di una Cabina di Regia 

costituita da politici e tecnici 

Lavoro di territorio su ciascuna Area del progetto con 

incontri mirati tra operatori, componente politica e gruppi 

giovanili 

Coordinamenti di rete e organizzazione attività formative 

dedicati ai gruppi  

QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? Partecipazione dei vari soggetti  alla Cabina di Regia 

Partecipazione al lavoro di territorio da parte di politici e 

tecnici 

Partecipazione dei  gruppi giovanili  al Coordinamento di rete 

ed alle attività formative organizzate per consolidare il 

lavoro di raccordo e rete 

Sostegno ai gruppi nell’organizzazione delle proprie attività, 

nella gestione dei momenti di passaggio, difficoltà e 

cambiamento da loro attraversati 

Recupero risorse per prosecuzione Giovani Bandi  
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TITOLO OBIETTIVO  PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA E SOSTEGNO AD UN PROFICUO 

ORIENTAMENTO NEL MONDO DELLA SCUOLA E NEL 

MONDO DEL LAVORO ATTRAVERSO UN’AZIONE CHE SI 

ALLARGHI ALLA COSTRUZIONE DI UNA RETE 

TERRITORIALE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Partendo dal consolidamento dell’azione attivata nel corso 

degli anni per favorire la messa in rete delle scuole rispetto 

alla tematica orientativa, si prevedono azioni che 

capitalizzino la ricerca effettuata in collaborazione con tutti 

gli Istituti Comprensivi e superiori del nostro Ambito (in 

collaborazione con Ambiti Alta Valle Seriana e Alto Sebino) 

tenendo conto anche dei suggerimenti condivisi con gli 

esperti del CediSMa (consulenti dell’Università Cattolica 

che sono stati coinvolti per la rilettura dei dati ottenuti 

dalla ricerca) 

 

Aprire una riflessione per trovare strategie ed azioni che 

mettano in comunicazione l’attività di orientamento 

realizzata nelle scuole con possibili azioni orientative, da 

collocare in spazi anche fisici sul nostro territorio.   

 

TARGET Preadolescenti ed adolescenti 12 - 18 

Scuole 

Famiglie 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Un operatore della Società con funzione di coordinamento 

organizzativo  

Dirigente scolastico con funzione di coordinamento 

progettuale  

Funzioni strumentali della scuola  

Referenti scolastici del nostro Ambito e  degli  altri ambiti 

territoriali coinvolti nel progetto 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED 

INTEGRATO CON LE ALTRE AREE DI POLICY  

NO 
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PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA? 

NO 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 

PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 2018-

2020? 

SI la progettualità era già attiva nel precedente PdZ 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON 

ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

SI 

Scuole superiori di primo e secondo grado, Cooperativa  

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I 

BISOGNO/I RISPONDE? 

L’intervento risponde ad un bisogno di integrazione tra 

tutti gli attori territoriali che creino e sostengano strategie 

territoriali efficaci per prevenire e affrontare il fenomeno 

della dispersione scolastica 

QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE E DI EROGAZIONE SONO 

ADOTTATE? (INDICATORI DI PROCESSO) 

Cabina di Regia del Gruppo Operativo 

Coordinamento referenti orientamento Istituti Comprensivi 

e Superiori 

Coordinamento Operatori Pit Stop 

QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? Consolidamento del  Progetto Orientamento e Dispersione 

Scolastica:  

prosecuzione dell’attività del gruppo Operativo 

Istituzionale e del gruppo Referenti per l’Orientamento 

oltre che dell’attività di contrasto alla dispersione 

attraverso il progetto Pit Stop 

Allestire uno spazio istituzionale che valorizzi la rete di 

risorse territoriali in cui sia prevista l’erogazione di unità 

d’offerta peculiari utilizzando spazi e strutture esistenti nei 

Comuni, luoghi già riconosciuti dalla popolazione giovanile. 

Organizzare occasioni di incontro tra operatori a livello 

sovracomunale per costruire insieme un pensiero comune 

sulle politiche orientative e rafforzare lo sviluppo delle 

competenze-chiave identificate dalla European Training 

Strategy in materia di youth working 
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TITOLO OBIETTIVO  PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO PER FAMIGLIE E BAMBINI IN 

CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Capitalizzando l’esperienza maturata nel nostro Ambito con la 
partecipazione a cinque implementazioni del programma Ministeriale 
PIPPI (dalla terza alla settima) e mettendola in connessione con quanto 
previsto da: 

-le Linee di Indirizzo Nazionali per l’intervento con bambini e famiglie 
in situazione di vulnerabilità e la promozione della genitorialità 
positiva; 

- il Piano Nazionale degli Interventi e Servizi Sociali 2021-2023 (2.74 
scheda LEPS Prevenzione allontanamento famigliare-PIPPI) 

si intende favorire la realizzazione di percorsi di accompagnamento 
delle famiglie, già conosciute dal servizio, attraverso una sempre più 
ampia diffusione  e attuazione delle prassi operative precedentemente 
sperimentate secondo la metodologia della valutazione partecipativa e 
trasformativa. 

TARGET Operatori dei servizi e famiglie del territorio per le quali è attivo un 
percorso di accompagnamento presso il servizio minori e famiglie 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE I percorsi di accompagnamento alle famiglie in condizioni di 
vulnerabilità sono realizzati attraverso la costituzione di un’ equipe 
multidisciplinare composta dalla famiglia stessa e da tutti gli operatori 
coinvolti: servizio minori e famiglia, terzo settore, Asst, servizi sociali 
comunali, istituti scolastici, ecc. 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED 
INTEGRATO CON LE ALTRE AREE DI 
POLICY  

Sì: la metodologia proposta è applicabile o già applicata anche in  altre 
aree di intervento  

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA? 

Sì: nell’equipe multidisciplinare vengono coinvolti anche operatori 
sanitari dei servizi dell’ambito 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA 
PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 2018-
2020? 

Sì: nell’ambito della Val Seriana  la modalità di intervento secondo la 
metodologia della valutazione partecipativa e trasformativa è stata 
inserita all’interno dei precedenti Piani di Zona  
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L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON 
ALTRI ATTORI DELLA RETE? 

Sì, con tutti i soggetti che compongono l’equipe multidisciplinare: terzo 
settore, Asst, servizi sociali comunali, istituti scolastici, ecc. 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I 
BISOGNO/I RISPONDE? 

Uniformità dell’approccio metodologico utilizzato dai diversi operatori 
coinvolti nei percorsi di accompagnamento, come previsto dalle linee 
di indirizzo nazionali e come Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali 
(LEPS) per rispondere al bisogno dei bambini di crescere in un 
ambiente protettivo e nutriente per contrastare l’insorgenza di 
situazioni di grave trascuratezza e maltrattamento. 

QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, 
OPERATIVE E DI EROGAZIONE SONO 
ADOTTATE? (INDICATORI DI PROCESSO) 

Costituzione di: 

-laboratorio territoriale costituito da operatori del Servizio Minori e 
Famiglia e terzo settore,  con ruolo di regia rispetto 
all’implementazione di tale azione;  
-laboratorio territoriale insegnanti costituto da un insegnante per ogni 
istituto comprensivo e gli operatori del servizio minori; 
-un’ equipe multidisciplinare per ogni nucleo famigliare e definizione di 
un progetto quadro attraverso le modalità previste dalla valutazione 
partecipativa e trasformativa 

QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? Aumento della partecipazione in termini di esercizio della propria 
decisionalità degli operatori e delle famiglie nei percorsi di 
accompagnamento 

Maggior aderenza alle linee di indirizzo nazionali e realizzazione del 
LEPS “prevenzione allontanamento familiare-PIPPI, previsto dal Piano 
nazionale degli interventi e servizi sociali 21-23 
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TITOLO OBIETTIVO  
PROSECUZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI A 

OPERATORI E SOGGETTI DEL TERRITORIO SULLA  METODOLOGIA 

DI LAVORO CON LE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ 

PROPOSTA DALLE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI, PUBBLICATE 

NEL DICEMBRE 2017 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  A partire dai precedenti percorsi formativi realizzati nel nostro 
territorio, ci si prefigge di consolidare le competenze e le 
conoscenze già acquisite dai soggetti  precedentemente formati e 
diffondere la conoscenza della  metodologia ad altri soggetti del 
territorio, rivolgendosi anche alle reti informali.  

TARGET Operatori dei servizi sociali, comunali, sanitari e specialistici, del 
terzo settore, insegnanti degli istituti scolastici dell’ambito 
territoriale, risorse del volontariato e dell’associazionismo 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE La formazione viene realizzata dal personale del Servizio Minori e 
Famiglie e da alcune figure pedagogiche del privato sociale che 
sono a loro volta stati formati alla metodologia PIPPI o che hanno 
conseguito la qualifica di formatori attraverso i percorsi specifici 
proposti dal Gruppo Scientifico dell’Università di Padova 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED INTEGRATO 
CON LE ALTRE AREE DI POLICY  

Sì: la metodologia proposta è applicabile o già applicata anche in  
altre aree di intervento  

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA? 

Sì: la proposta formativa è rivolta anche a operatori sanitari dei 
servizi dell’ambito 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 2018-2020? 

Sì: nell’ambito Valle Seriana nel corso degli ultimi anni sono stati 
effettuati diversi percorsi formativi con l’obiettivo di diffondere la 
metodologia indicata 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON ALTRI 
ATTORI DELLA RETE? 

Sì: prevalentemente col terzo settore e la scuola  

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I BISOGNO/I 
RISPONDE? 

Uniformità dell’approccio metodologico utilizzato dai diversi 
operatori coinvolti nei percorsi di accompagnamento, come 
previsto dalle linee di indirizzo nazionali 
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QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, OPERATIVE 
E DI EROGAZIONE SONO ADOTTATE? 
(INDICATORI DI PROCESSO) 

L’attività formativa è programmata e realizzata all’interno delle 
attività del Servizio MInori e Famiglie della Servizi Socio Sanitari 
Val Seriana in collaborazione con il terzo settore e 
l’associazionismo e si realizza attraverso: 

-incontri di assessment dei bisogni formativi con i soggetti 
destinatari della formazione 

-costituzione di un gruppo di lavoro composto da formatori 
(operatori del servizio minori e del privato sociale)  

-programmazione e realizzazione di percorsi formativi 

-verifica dei percorsi effettuati  

QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? Diffondere l’approccio metodologico previsto dalle linee di 
indirizzo nazionali e l’utilizzo di linguaggi comuni 
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TITOLO OBIETTIVO  FAVORIRE PROCESSI DI PROSSIMITÀ E VICINANZA 
SOLIDALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI 
VULNERABILITÀ 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Costituzione di una rete territoriale flessibile che crei un 
tessuto sociale favorevole allo sviluppo delle competenze 
educative e, in particolare, all’accompagnamento delle 
famiglie che vivono condizioni di vulnerabilità 

TARGET Famiglie in condizioni di vulnerabilità  

Soggetti del territorio (reti formali e informali) che 
concorrono a costruire processi di prossimità e vicinanza 
solidale 

RISORSE DI PERSONALE DEDICATE Si ipotizza di coinvolgere alcuni operatori del Servizio Minori 
e Famiglia, del servizio sociale comunale  e del terzo settore 
e vari soggetti di realtà formali e informali del territorio che 
concorreranno a costituire la rete 

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE ED INTEGRATO 
CON LE ALTRE AREE DI POLICY  

Sì in quanto favorire processi di prossimità e vicinanza 
solidale è un obiettivo trasversale anche ad altre aree di 
lavoro del piano di zona 

PRESENTA ASPETTI DI INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA? 

Sì in quanto tale processo coinvolge anche i soggetti 
afferenti al settore sanitario 

E’ IN CONTINUITA’ CON LA PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 2018-2020? 

L’ipotesi di lavoro era stata elaborata a conclusione 
dell’ultima sperimentazione PIPPI con la valutazione sulla 
possibilità di proseguire al di fuori della sperimentazione, 
inserendola nell’attuale Piano di Zona 

L’INTERVENTO E’ COPROGETTATO CON ALTRI 
ATTORI DELLA RETE? 

Sì (terzo settore e associazionismo,  amministrazioni 
comunali, scuola, ecc.) 

QUESTO INTERVENTO A QUALE/I BISOGNO/I 
RISPONDE? 

Difficoltà delle famiglie in condizioni di vulnerabilità a creare 
legami e connessioni nei contesti di vita quotidiana 
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QUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE, 
OPERATIVE E DI EROGAZIONE SONO 
ADOTTATE? (INDICATORI DI PROCESSO) 

La progettualità si potrebbe realizzare attraverso: 

-costituzione di gruppi di lavoro con incontri periodici sul 
tema della vicinanza solidale: 

gruppi ipotizzati  
-operatori del Servizio Minori e Famiglia e del terzo settore 
con ruolo di regia rispetto all’implementazione di tale 
azione; 
-un insegnante per ogni istituto comprensivo e gli operatori 
del servizio minori; 
-interlocutori significativi (antenne) di almeno due comuni 
del territorio intorno al tema della vicinanza solidale per 
provare a sperimentare un ingaggio attorno a questo tema 
-Collaborazione con soggetti del territorio ingaggiabili 
attorno a questa tematica 

QUALI RISULTATI VUOLE RAGGIUNGERE? Riduzione dell’isolamento delle famiglie in condizioni di 
vulnerabilità e attivazione delle risorse formali e informali 
della comunità di appartenenza della famiglia, anche a 
sostegno dell’attività svolta dai servizi sociali comunali e di 
ambito 
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9. OBIETTIVI PER LA PREMIALITÀ  

 

Con la DGR 19 aprile 2021 n. XI/4563 “Approvazione delle Linee di indirizzo per la 

programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023” è stato definito un sistema 

premiale centrato su obiettivi di policy programmati e realizzati da almeno due Ambiti 

territoriali appartenenti allo stesso Distretto sociosanitario, in sinergia con altri attori del 

territorio istituzionali e non, le cui progettualità dovranno presentare caratteristiche di 

innovazione e trasversalità, mostrare una lettura integrata del bisogno e prevedere un percorso 

di valutazione ex post degli impatti. 

Le progettualità individuate per il criterio premiale sono: 

1. AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO E AGLI ALTRI COMPORTAMENTI DI 

ADDICTION (illustrato nelle schede distrettuali allegate) 

2. PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE E SOSTEGNO ALLE 

DONNE VITTIME DI VIOLENZA (illustrato nelle schede distrettuali allegate) 

3. NETWORK INTEGRATI TERRITORIALI PER LA FRAGILITÀ NELLA CASA DI COMUNITÀ / 

AMBITO TERRITORIALE.(illustrato nel prologo provinciale). 

 

 

 

 

 

                                                           
 


