PIANO DI ZONA 2021-2023
una comunità in trasformazione
dal diritto ai diritti
Ambito di Olgiate Comasco

Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese

Durante i momenti più difficili del lock-down, quando ciascuno ha dovuto accedere alle proprie migliori
risorse per affrontare quanto stava accadendo, un profondo sentimento di disagio ci ha tutti coinvolti.
Il disagio nasceva più dalla indeterminatezza di ciò che stava accadendo, dalla difficoltà a dare nome a
quanto stava accadendo, a valutarlo, quantificarlo, determinarlo e ovviamente anticipare possibili scenari,
piuttosto che dalla mancanza di direttive chiare o di soluzioni pronte.
Affrontare qualcosa di incerto è più difficile fino a quando non si riesce a determinare, in qualche modo, cosa
esattamente dobbiamo affrontare. Potremmo dire che abbiamo toccato con mano come “l’indeterminatezza
della quotidianità sia più disagevole della difficoltà stessa”.
È iniziata così una lunga riflessione che ha portato al lavoro di questo Piano di Zona.
Non abbiamo pensato di riflettere sugli strumenti di previsione per anticipare scenari, perché questa
pandemia ci ha dimostrato che ne esistono di imprevedibili e persino di inimmaginabili.
Il lavoro sociale è prima di tutto lavoro di relazione, di rapporto tra gli uomini, di interazioni e prossimità.
Come allora convivere, facendo al meglio il nostro lavoro, con l’incertezza di cui abbiamo avuto una
manifestazione così dirompente e in cui, proprio le relazioni sociali sono state messe a dura prova.
L’incertezza caratterizza così, oggi con maggiore consapevolezza, tutti i ruoli dei membri della comunità.
L’incertezza è elemento destabilizzante con cui convivere nella quotidianità e che ci spinge a riflettere sulle
modalità di azione e sulle finalità dell’intervento sociale, acquisendolo come dato ineluttabile, di cui antepandemia forse, eravamo solo meno consapevoli.
Proprio le energie che tanti gesti spontanei, dai volontari ai vicini di casa, la situazione emergenziale ha reso
più evidenti è un antidoto potente e il faro cui rivolgersi. C’è un valore nelle relazioni, occorre fare le cose
insieme, ciascuno è o può essere risorsa.
Questo piano di zona vuole tracciare una prospettiva nella quale, oltre agli interventi specifici, sia sempre
presente l’antidoto all’incertezza paralizzante. La ricerca della coesione della comunità e dei legami tra
persone e organizzazioni è un mezzo e allo stesso tempo il fine ultimo del nostro lavoro e di una incessante
azione.
Hanno partecipato con spirito collaborativo, consapevoli di appartenere alla stessa comunità e di essere
risorsa preziosa: organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, istituzioni sociali e socio
sanitarie. Hanno fornito il proprio contributo nel percorso istituzionale e nei laboratori di idee tanti che a
vario titolo credono nel valore della comunità e delle relazioni tra uomini.
Un grande ringraziamento a coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere il nostro territorio migliore e la
comunità più coesa.

I Sindaci del Consorzio
Il Consiglio di Amministrazione
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CAP.1 - IL PIANO DI ZONA 2021-2023
1.1 IL CONTESTO SOCIALE
Il Piano di Zona dell'ambito dell'olgiatese, giunto ormai alla sua settima stesura, è lo strumento privilegiato
per delineare le strategie di programmazione sociale di un territorio che, in continuità con gli anni
precedenti, lavora nell’ottica dello sviluppo di un welfare generativo che sappia produrre coesione sociale.
Il contesto appare sempre più connotato da senso di precarietà, esasperato e reso manifesto dalla
emergenza Sars Covid-19 e dalle conseguenze della stessa in vari settori della nostra comunità. Sono più
evidenti gravi emergenze lavorative ed abitative, problematiche legate ai flussi migratori e all'interazione tra
culture diverse, è acuito lo sfilacciarsi dei legami familiari e la difficoltà degli snodi educativi. Una risposta che
guardi solo alla distribuzione delle risorse pubbliche o "alla richiesta" delle risorse economiche assegnate
all'Ufficio di Piano ed ai Comuni appare quanto mai superata ed inefficiente.
Il Consorzio ha intrapreso un percorso di rigore metodologico, sotto la supervisione del Prof. Turchi
dell’Università di Padova, che si caratterizza per una visione chiara dei ruoli in campo, per un metodo
applicabile a ciascuno e per la costante misura degli effetti delle azioni intraprese.
Il contesto in cui si inserisce la nuova programmazione zonale “ha carattere di straordinarietà ed estrema

complessità alla luce della pandemia Covid-19 che vede interessato il Paese intero e particolarmente il
territorio lombardo” (DGR 4563/2021 - Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio
2021-2023).
La pandemia, che possiamo meglio definire “diademia”, come evidenziato nel percorso col Prof. Turchi, (da

dia, prefisso di molte parole greche che significa “attraverso” e demos, il popolo) poiché ha attraversato,
coinvolto e condizionato l’intera comunità umana e non solo chi è stato direttamente toccato a livello di
salute, ci ha insegnato a riflettere prioritariamente su cosa sia risorsa.
La situazione di criticità ha funzionato infatti da catalizzatore di una imprevedibile attivazione delle persone,
delle organizzazioni, degli enti, delle associazioni, dei volontari, delle reti informali, dei giovani, che si è
declinata in molteplici contributi volti alla cura delle fragilità emerse sul territorio in un momento
estremamente sfidante. Una risorsa non economica, bensì di umanità attiva, operosa, abile, attenta, dal valore
inestimabile.
La diademia ci ha mostrato con impensabile durezza quanto siamo esposti ad accadimenti che non possiamo
prevedere, quanto viviamo in un contesto di incertezza che non può essere eliminata stante la complessità
del sistema. E nonostante ciò siamo assolutamente capaci di affrontare tale incertezza là dove decidiamo
consapevolmente di potenziare la più significativa delle risorse di cui disponiamo: la coesione della
Comunità.
La coesione, che aumenta e si rafforza al crescere delle interazioni tra tutti i soggetti che compongono la
Comunità, deve diventare risorsa utilizzabile non solo nei momenti di emergenza, di criticità estrema, di
disagio diffuso, bensì essere risorsa strutturale, componente stabile di un tessuto sociale che voglia generare
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crescita, benessere, condivisione, cura e attenzione alla fragilità in un’ottica di welfare generativo, che affianca
e supporta gli interventi più assistenziali (laddove questi ultimi siano necessari).
È dunque risorsa qualsiasi materiale, prodotto, servizio e membro della specie umana che, nell'interazione,
genera un contributo per la Comunità.
Il Piano di Zona dell’olgiatese vuole strutturare in questa ottica di corresponsabilità competente della

Comunità la pianificazione delle risorse dell’ambito, con una attenzione particolare all’uso e non al consumo
delle stesse.
Il Piano di Zona è anche il campo in cui si sperimenta il superamento dell’approccio degli stakeholders, intesi
come portatori di bisogni di parte che partecipano a meccanismi di mera ripartizione delle risorse
economiche, a favore dei community holders, provando a strutturare modalità di lavoro e buone prassi che
diventino palestre di contribuzione nelle quali ogni soggetto è chiamato a dare un contributo alla crescita
della coesione sociale.
In un contesto di risorse economiche scarse, appare impensabile attuare politiche sociali che si limitino al
mero consumo delle risorse stesse. Una Comunità coesa e solidale è in grado di mettere in campo un
patrimonio di risorse sociali che, seppure non quantificabile economicamente, libera risorse economiche e ne
consente una destinazione più mirata ed efficace in quei settori e per quegli interventi in cui l’apporto
economico è indispensabile.
A volte infatti l’urgenza necessaria dettata dall’intervento da mettere in campo, le specifiche professionalità
che sono necessarie o ancora gli interventi in settori in cui è più difficile un ruolo diretto dei membri della
comunità, richiedono l’impego di risorse pubbliche per implementare delle risposte.
Abbiamo documentato esempi in cui l’associazionismo supporta la fragilità degli anziani a domicilio, o le
famiglie con malati terminali, o i genitori con minori in difficoltà. Questa è una ricchezza che, partendo dalla
complessa esperienza pandemica, è importante diventi strutturale nella Comunità, quale risorsa di valore
significativo quandanche non economico. Compito del Piano di Zona è allora anche dare supporto a queste
potenzialità, trovando modalità di lavoro condivise che sostanzino e strutturino una ricchezza operativa che il
nostro territorio indubbiamente possiede o se possibile addirittura sostenerne le attività, stimolarne
l’intervento e il coinvolgimento, sostenerle nell’allagare i propri confini.
Il territorio esprime attraverso tutti i suoi community holders (titolari di responsabilità programmatorie e
amministrative, cittadini, gestori di offerta sociale e socio-sanitaria, associazioni, volontari, reti informali, ecc)
esigenze ma anche potenzialità che vanno valorizzate all'interno di una nuova cornice progettuale e
strategica.
Appare prioritario superare la frammentazione degli interventi e dei servizi che vengono proposti per
governare le complessità di contesto.
I Comuni del Consorzio condividono da tempo quest'ottica di superamento delle singole specificità, in uno
sforzo di cooperazione che negli ultimi anni ha portato sensibili benefici in termini di ottimizzazione nell'uso
delle risorse, nell'evitare la sovrapposizione dei servizi, nel definire criteri di accesso alle risorse economiche
(per es. buoni e voucher) condivisi e trasparenti, uguali per i cittadini di tutti i Comuni consorziati.
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Superare la frammentazione consente anche di concentrarsi sulla progettazione di azioni innovative e
progettualità sperimentali, che aiutino ad elaborare un approccio nuovo in grado di fronteggiare i mutamenti
in corso nel tessuto sociale.
Sono strategie salienti del Piano di Zona e dell’attività coordinata dei Comuni dell’Ambito:
• Promuovere l’uso e non il consumo delle risorse. Le risorse da usare (e non consumare) non sono
solo quelle economiche bensì anche le risorse legate alla capacità di interazione, condivisione, coprogettazione, messa in rete, informazione, generatività, nell’ottica della coesione comunitaria che
presuppone il contributo attivo di ciascun community holder, per le proprie responsabilità e nel proprio
ruolo;
• Promuovere la progettazione personalizzata. Il focus è sulla specificità unica di ogni cittadino,
minore, anziano, disabile, famiglia, lavoratore. Non è prioritario per l’ambito essere “erogatore di
prestazioni”, bensì essere “progettista” di percorsi di attivazione che partono dalle risorse che ciascuno
può mettere in campo, costruendo intorno a queste una risposta personalizzata ed unica, non
standardizzata. Gli interventi più marcatamente assistenziali sono residuali ed implementati solo là dove
non è possibile valorizzare risorse e capacità personali (situazioni gravemente compromesse);
• Promuovere competenze e non limitarsi ad una mera risposta adattiva ai bisogni ed alle esigenze
espresse dal territorio. L’accrescimento delle competenze di ogni community holder, sia esso cittadino,
organizzazione, associazione o rete informale, consente di ridurre i bisogni e, di conseguenza, di meglio
indirizzare l’uso delle risorse. L’incertezza diventa occasione per cambiare la domanda, strumento per
introdurre opportunità di evoluzione;
• Promuovere corresponsabilità. Indispensabile, nell’affrontare le sfide di un sistema complesso ed
incerto, che non vi sia una delega a pochi soggetti del territorio, per esempio ai servizi specialistici, bensì
una responsabilità diffusa, che consenta di mettere in rete le competenze di ciascuno a supporto di
esigenze e fragilità.
Un welfare generativo, quello perseguito dal Piano di Zona, che supera il modello tradizionalmente fondato
sul consumo e sulla delega, e privilegia le sperimentazioni che hanno come obiettivo quello di integrare le
risorse esistenti, economiche ed umane, professionali, di competenze, di collaborazioni, di progettazioni
condivise. Un welfare che mette a sistema competenze diverse in una cornice di corresponsabilità e di
sostenibilità nel tempo, e che vede un ruolo attivo di quanti più attori territoriali, come generatori di
cambiamento.
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1.2 IL RUOLO DEL CONSORZIO
Il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese è stato costituito in data 3 Febbraio 2004 tra i Comuni di Albiolo,
Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bulgarograsso, Cagno*, Castelnuovo Bozzente, Drezzo,
Gironico, Guanzate, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Parè, Rodero, Solbiate*,
Valmorea, Veniano, Villa Guardia e l’Unione di Comuni Terre di Frontiera. Successivamente, il 9 Gennaio 2007,
è stato trasformato, per adeguarsi al mutato impianto normativo, in Azienda Speciale Consortile.
Ai sensi dell’Articolo 2 dello Statuto l’Azienda ha per scopo:
•

la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione del Centro Socio Educativo e del
Centro Diurno Disabili ubicati in Lurate Caccivio, Via Monte Rotondo;

•

la gestione di servizi ai minori disadattati e/o marginalizzati che si rendessero necessari nell’ambito
dei rispettivi territori o coordinati fra più Comuni, compresi gli interventi sostitutivi del nucleo
familiare;

•

la gestione di servizi per i soggetti portatori di handicap nell’ambito dei rispettivi territori o
coordinati fra più Comuni;

•

la gestione di servizi e/o strutture di risocializzazione, assistenza domiciliare, educazione fisica
nell’ambito dei rispettivi territori o coordinati fra più Comuni;

•

la gestione di servizi, centri o iniziative di aggregazione giovanile;

•

la gestione di ogni altro servizio che possa essere gestito in forma associata negli ambiti previsti
dalla Legge 8 novembre 2000 n.328 e da altre leggi vigenti in materia;

Può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o esteri,
che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi
rispetto a quelli conferiti ai sensi dei precedenti commi mediante stipulazioni di specifici accordi, determinati
anche in corrispondenza delle prestazioni concordate.
Il Consorzio si pone quale snodo dialogico sul territorio: è attivatore di interazioni con soggetti pubblici e
privati, promuove progettualità sperimentali ed innovative, efficaci e replicabili, dà attuazione alle politiche
sociali nei settori – sempre più estesi - che la normativa affida alla programmazione zonale, gestisce a livello
aggregato ulteriori servizi che i Comuni tempo per tempo gli delegano, è riferimento autorevole per i servizi
sociali professionali dei Comuni, propone criteri condivisi ed omogenei di utilizzo delle risorse sul territorio,
lavora strategicamente per ridurre la frammentazione dei servizi, sostiene l’integrazione socio-sanitaria
funzionale ad una risposta multidimensionale alle esigenze dei cittadini.
Nell’affrontare le sfide ed i mutamenti del tessuto sociale, valorizza l’approccio della progettazione

individualizzata, avvalendosi di modelli condivisi di Progetto Individualizzato e di specifici strumenti di misura
e di valutazione delle competenze (sviluppati in collaborazione con l’Università di Padova) che consentono ai
Servizi Sociali comunali (che restano comunque i Case Manager) di strutturare progettazioni che inquadrino
la somministrazione di servizi agli utenti in un’ottica generativa e non assistenziale.

I Comuni di Drezzo, Gironico e Parè si sono fusi nel Comune di Colverde a Febbraio 2014. I Comuni di Solbiate e Cagno si sono fusi nel
Comune di Solbiate con Cagno a Gennaio 2019.
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Punto di forza dell’Ambito continua ad essere la Visione “politica” condivisa in Assemblea Consortile. I
Comuni infatti condividono una visione “politica”, legata allo sviluppo della “polis”, senza alcuna bandiera di
appartenenza o pregiudizio aprioristico. Le discussioni pongono al centro i cittadini e le possibili visioni di
sviluppo delle risorse dell’Ambito che i Sindaci condividono.
Da essa discendono:
•

Obiettivi politici comuni, che si declinano in strategie ed azioni condivise;

•

Economie di scala, evidenti nella gestione associata di servizi e strutture;

•

Economie di competenza, attraverso l’individuazione di figure professionali specialistiche e di aree di
intervento delle stesse;

•

Ricomposizione nell’uso delle risorse economiche.

•

Valorizzazione e messa a sistema delle risorse non economiche;

•

Riduzione della frammentazione dei servizi;

•

Promozione delle interazioni con i community holders, nell’ottica di una corresponsabilità che tiene
conto delle specifiche competenze e dei ruoli di ciascuno;

In un contesto incerto e sfidante, il Consorzio si fa promotore di visioni e strumenti capaci di adattarsi al
mutare delle esigenze, contribuendo a dare risposte ai cittadini ed alle istituzioni attraverso un lavoro
comune, condiviso, multidimensionale.
Al cuore del sistema vi è l’attenzione alla centralità della persona, che trova concretezza nella strutturazione
del suo progetto individualizzato mettendo a sistema tutte le risorse territoriali e affidando a ciascuno la
responsabilità di offrire il proprio, anche specifico, contributo.

1.3 IL PIANO DI ZONA COME CAMPO DI APPLICAZIONE DEL METODO DI LAVORO
Il metodo di lavoro del Consorzio è volto a consolidare, in sinergia con gli altri enti/istituzioni del territorio,
un sistema di welfare territoriale fondato sulla contribuzione alla coesione sociale, con l’obiettivo di
governare l’incertezza ineliminabile da un contesto complesso.
Il metodo consente di:
•

Rilevare le esigenze.
Il termine esigenza volutamente ingloba e supera il concetto di bisogno, tipicamente utilizzato in un
approccio assistenziale. Il bisogno espresso dall’utente si traduce in mera richiesta di intervento che
delega totalmente la risposta al servizio sociale. L’esigenza, individuata grazie al supporto
professionale competente dell’operatore sociale, contiene in sé la potenzialità di cambiamento a cui
il cittadino puo’ attingere, se adeguatamente supportato. La definizione delle esigenze della
Comunità permette di tracciare obiettivi di sviluppo condivisi dai diversi soggetti che la
compongono, rendendoli tutti parte attiva in termini di contribuzione.

•

Delineare gli obiettivi della programmazione zonale in funzione sia delle esigenze rilevate, sia dei
trend che ci si può anticipare si verificheranno sul territorio, legati ad indicatori che già si possono
osservare anche se non si sono ancora tradotti in esigenze esplicitamente espresse.
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È obiettivo ciò che possiamo delineare in modo generale, condivisibile, misurabile in termini di scarto
tra un tempo T0 e un tempo T1 (cosa vogliamo che succeda da qui a tre anni? come misuriamo il
cambiamento?) ed operazionabile (cioè traducibile in strategie ed azioni). Il cambiamento diventa
allora obiettivo primario in una azione che vuole incidere nella dinamica sociale che, senza
l’intervento progettato, si declinerebbe secondo altre direttrici.
È obiettivo il cambiamento che vogliamo generare.
•

Individuare le strategie generali per il raggiungimento degli obiettivi.
È strategia il come, attraverso quali metodologie/modalità trasversali intendiamo perseguire gli
obiettivi.

•

Definire le azioni e le progettazioni che danno concretezza alle strategie.
Sono azioni il cosa, ciò che concretamente facciamo accadere sul territorio.

Volendo schematizzare il metodo di lavoro, così come proposto ai Tavoli ed ai Laboratori delle Idee del Piano
di Zona, esso può essere raffigurato come un albero le cui radici affondano nelle esigenze della Comunità, il
cui tronco indica gli obiettivi generali che si intendono perseguire, i cui rami sono le strategie (il come

operiamo) ed infine le cui foglie sono le concrete azioni (il cosa facciamo) della pianificazione di zona.

AZIONI

STRATEGIE

OBIETTIVI

ESIGENZE
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(Uno degli “alberi” costruiti dal laboratorio delle idee “Nuove povertà”)
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Le politiche zonali danno continuità a quanto il Consorzio persegue, in sinergia con i Comuni, ormai da anni,
muovendosi in direzione di una risposta integrata e trasversale, richiamata anche dalle linee guida della DGR
4563/2021.
L’approccio rigoroso, con impianto e metodo scientifico, prevede oltre a quanto già descritto, una costante
misurazione della evoluzione degli interventi e del loro svilupparsi nel generare cambiamento. Parte
integrante quindi del metodo di lavoro è anche la valutazione dell’effetto sociale delle azioni che si attuano
sul territorio. La valutazione ed il monitoraggio vengono realizzati attraverso un insieme di indici e di
indicatori che consentono di misurare il cambiamento prodotto nel tempo, lo sviluppo di competenze di
cittadinanza, l’incremento della coesione sociale della Comunità.
Questo lavoro sugli indici e sugli indicatori, che possono essere quantitativi e/o qualitativi, viene fatto per
ciascuno degli obiettivi definiti all’interno del documento di Piano, come da indicazioni delle linee guida
regionali.
Muovendosi nello scenario sopra descritto, è possibile affermare che le modalità attraverso cui si è scelto di
strutturare e realizzare il presente Piano di Zona rappresentino un’applicazione diretta del metodo di lavoro
illustrato.

1.4 LA GOVERNANCE
Preliminarmente alla descrizione dei singoli organismi che compongono la governance dell’Ambito occorre
specificare che tutti i Comuni dello stesso aderiscono all’Azienda Consortile. Ciò consente di sviluppare, con i
medesimi interlocutori, discussioni relative ad elementi di gestione e altre più focalizzate su elementi
programmatori e di visione.
In particolare l’Assemblea dell’Azienda richiama a sé anche le discussioni che sarebbero propriamente
dell’Assemblea dei Sindaci e non esclusivamente quelle relative alla gestione aziendale. Formalmente,
quando necessario, i due organismi sono comunque distinti.
Allo stesso modo il Consiglio di Amministrazione riveste anche un ruolo preparatorio alle deliberazioni
dell’Assemblea dei Sindaci, superando il mero ruolo di amministrazione aziendale poiché nei fatti è momento
di approfondimento e discussione - anche con il contributo del Comitato Ristretto - delle modalità operative
con cui dare attuazione alle indicazioni politiche.

Assemblea
L’Assemblea è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti soci. È
composta da un rappresentante per ogni Comune ed elegge al proprio interno un Presidente e un
Vicepresidente.
Competenze:
▪

nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

▪

nomina del Consiglio di Amministrazione;

▪

nomina del Revisore dei conti;
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▪

proposta agli Enti consorziati della modifica di convenzioni previste ai sensi degli artt. 30,31 e 114 –
D.Lgs. 267/2000;

▪

proposta agli Enti consorziati dell’ammissione di nuovi Enti nell’Azienda consortile;

▪

approvazione degli atti fondamentali di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000, su
proposta del Consiglio di amministrazione, e in particolare:
o

il piano-programma;

o

i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

o

il bilancio di esercizio.

o

la definizione degli indirizzi programmatico – gestionali;

o

la formulazione di proposte ai Comuni associati di modifiche allo statuto;

o

i regolamenti che non siano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione

o

la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e
decadenza dei Consiglieri comunali previsti dal Capo II, Titolo III D.Lgs. 267/2000 e negli altri
casi previsti dal presente statuto.

Consiglio di Amministrazione
L'Azienda consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da 2 altri
componenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra coloro che abbiano i requisiti per
la nomina a Consigliere comunale e comprovata competenza tecnica e amministrativa, per gli studi compiuti,
per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. Non possono ricoprire
incarichi di amministratore pubblico nei Comuni soci.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo gestionale del Consorzio ed ha il compito di attuare le indicazioni
politiche dell'Assemblea dei Sindaci ed implementare le forme organizzative più idonee per il
raggiungimento degli obiettivi nelle varie aree di intervento. In particolare il Consiglio ha competenza
esclusiva a proporre i seguenti atti fondamentali per l'approvazione dell'Assemblea:
▪

i programmi;

▪

le relazioni revisionali e programmatiche;

▪

i piani finanziari per gli investimenti;

▪

i bilanci annuali e pluriennali;

▪

bilancio di esercizio.

Il Consiglio:
▪

Attua gli indirizzi generali dell’Assemblea e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della
stessa, per il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l’Azienda consortile è destinata
a soddisfare.

▪

Nomina il Direttore.

▪

Approva i regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi.
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▪

Approva le deliberazioni per servizi e forniture di importo superiore a quello stabilito nei regolamenti
per l’acquisizione di beni e servizi in economia.

▪

Approva le deliberazioni per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.

▪

Conferisce, su proposta del Presidente, incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalità.

▪

Ferme restando le competenze dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione è competente per
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti degli indirizzi e delle direttive
generali formulate dall’Assemblea

Comitato ristretto
L'Assemblea nomina un Comitato Ristretto composto dal Presidente dell’Assemblea e 4 membri scelti tra i
Sindaci, assessori o consiglieri comunali dei Comuni soci. Il Comitato ristretto costituisce il raccordo "politico"
tra l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione. Esso formula le proposte dell’Assemblea per il Consiglio
di Amministrazione o illustra alla Assemblea le proposte del Consiglio di Amministrazione, quando questo
non avvenga direttamente.
I membri del Comitato ristretto sono informati delle Convocazioni del Consiglio di Amministrazione e
dell’Ordine del Giorno in discussione. Possono partecipare alle riunioni di quest’ultimo senza diritto di voto.
Nello svolgimento delle sue attività istituzionali, e in vista dell’adozione del presente Piano di Zona, il
Consiglio di Amministrazione si è costantemente confrontato con l’Ufficio di Piano ed il Direttore del
Consorzio nel concertare, valutare ed infine approvare le linee di indirizzo nonché le stesse modalità tecnico operative degli interventi da inserire nella programmazione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono, in alcuni casi, intervenuti anche vari attori sociali operanti
sul territorio (rappresentati di Coop. Sociali, sindacati ecc.), per far presenti le proprie esigenze e proposte
relativamente alle più emergenti tematiche sociali, in attuazione della strategia di condivisione ad ampio
raggio ispirata fin dalla legge regionale 3/2008.

Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri di competenza professionale, per
una durata non superiore a quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al
momento della nomina. Può essere confermato.
Il Direttore coordina e presiede l’Ufficio di Piano per una programmazione omogenea e condivisa a livello di
territorio.
Rientrano tra i compiti specifici del Direttore, in particolare:
-

Formulare proposte e predisporre relazioni tecniche sulle problematiche organizzative dei servizi
e delle strutture assegnate in gestione al Consorzio

-

Redigere il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il conto consuntivo e le relazioni di
accompagnamento

-

Partecipare e redigere i verbali delle riunioni di Consiglio di Amministrazione
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-

Dirigere e sovrintendere il personale

-

Presiedere le commissioni di gara e di concorso

-

Stipulare contratti e convenzioni nell’interesse del Consorzio

-

Adottare gli atti di gestione di propria competenza

-

Partecipare all’assemblea, redigerne i verbali e trasmetterli ai soggetti consorziati

-

Tenere il libro dei verbali delle assemblee

Il Direttore cura i rapporti e le relazioni tra gli organi del Consorzio e tra questi e gli attori sociali pubblici e
privati che partecipano alle attività di concertazione e programmazione; cura con l’Ufficio di Piano la
redazione della proposta del Piano di Zona, attraverso la raccolta e la gestione di dati informativi raccolti sul
territorio e sulla base delle indicazioni emerse negli incontri con il Terzo Settore; promuove, in sede di
Consiglio di Amministrazione, iniziative e interventi da realizzare a livello di territorio; svolge infine attività di
monitoraggio sullo stato di realizzazione del Piano di Zona, segnalando agli organi operativi del Consorzio
anche eventuali difficoltà tecnico - organizzative
Il Direttore, oltre ai continui e costanti rapporti con l’Ufficio di Piano e con il Consiglio di Amministrazione,
suoi normali interlocutori nel processo di costruzione del Piano di Zona, e al coinvolgimento dell’Assemblea
dei Sindaci del Consorzio, ha attivato una fitta rete di relazioni e scambi informativi con associazioni, gruppi
di volontariato, enti di promozione sociale, R.S.A., Sindacati, A.T.S., Centro per l’Impiego e Assistenti sociali
che operano sul territorio. In qualità di garante della più ampia partecipazione attiva di tutte le varie realtà
sociali, il Direttore si è fatto, quindi, portavoce delle loro esigenze e priorità in sede di Consiglio di
Amministrazione, esigenze e priorità cui il Piano di Zona è chiamato a dare delle risposte concrete,
nell’orizzonte delle risorse a disposizione e delle reali disponibilità degli attori sociali del territorio.

Referenti di Area
Il Consorzio ha strutturato la sua attività individuando dei referenti tecnici per ciascun ambito di attività: Area
Minori, Area Disabilità, Area Fragilità.
I Responsabili di Area rappresentano il punto di riferimento del territorio e del servizio sociale di base, con i
quali interagiscono in fase valutazione delle domande, dei bisogni, delle esigenze espresse da singole
persone, associazioni, enti, servizi sociali territoriali di base.
Hanno una preminente funzione di coordinamento e coadiuvano il Direttore nel gestire il settore di
riferimento. Sono figure stabili all’interno dell’organizzazione del Consorzio.
I Responsabili di Area mantengono contatti costanti con il Direttore, con il quale si confrontano in modo
continuativo, singolarmente o con un lavoro di equipe.
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L’Ufficio di Piano
Il lavoro svolto fino ad oggi ha visto collaborazioni continue con gli attori che a vario titolo si confrontano
con gli operatori e con il territorio quotidianamente. Il lavoro per la progettazione della programmazione
zonale del triennio 2021-2023 è stato organizzato, come da linee guida regionali, anche istituendo Tavoli di
consultazione, approfondimento e confronto.
•

Un Tavolo Istituzionale del Piano di Zona, al quale partecipano, nell’ottica della massima
condivisione, tutti i soggetti del territorio che intendono contribuire al percorso in essere: Comuni,
operatori sociali, erogatori di servizi sociali e socio sanitari, Terzo Settore, associazionismo,
rappresentanze sindacali, reti informali, ecc. La mission del Tavolo Istituzionale è condividere, in
un’ottica generativa, l’impianto metodologico e le strategie generali da implementare sul territorio.

•

Tre Laboratori delle Idee. I laboratori declinano su aree tematiche specifiche il metodo di lavoro,
contribuendo alla ricognizione delle esigenze del territorio, alla definizione di obiettivi, alla
condivisione di strategie ed alla messa in rete di proposte concretamente operative.

Il lavoro è stato caratterizzato da un continuo e costante confronto, oltre che da una piena e desiderata
condivisione, in un'ottica integrata, dando spazio, valore e carattere alla multidisciplinarietà.
L’ufficio di Piano, nella sua funzione di guida del processo programmatorio e in quello di sistematizzazione
dei contributi raccolti nelle fasi più partecipate, risulta composto dal Direttore e dai Responsabili di Area di
volta in volta convocati secondo il tema trattato, oltre ad operatori specializzati per approfondimenti o
adempimenti amministrativi.
Il Consorzio mostra una particolare attenzione ai cambiamenti del territorio al fine di garantire risposte
efficaci e innovative.
L’Ufficio di Piano è competente per:
•

la stesura del Piano di Zona;

•

l’attuazione, per quanto indicato nel Piano di Zona, delle azioni necessarie alla realizzazione dello
stesso;

•

il coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del Piano di Zona nelle diverse fasi e con i diversi
soggetti coinvolti;

•

il coordinamento e la supervisione specifica delle azioni di sistema;

•

la valutazione in itinere dell’attuazione del Piano;

•

l’individuazione di eventuali correttivi nel caso di scostamento dagli obiettivi individuati;

•

la preparazione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione delle azioni di sistema;

•

la rendicontazione ai Comuni delle attività e dei relativi oneri.
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Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ASL
Al fine di garantire uniformità nell’attuazione degli indirizzi regionali e nell’accesso ai servizi da parte dei
cittadini, si evidenzia, così come previsto dalla normativa regionale, il ruolo di indirizzo e di governo dell’ATS
e del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per la sottoscrizione di accordi e protocolli interistituzionali
che riguardino l’intero territorio provinciale.

Assemblea distrettuale dei Sindaci
Composta da tutti i Sindaci facenti parte del territorio del distretto ATS (L.R. 31/97).
I Comuni, attraverso l’Assemblea dei Sindaci del distretto, formulano proposte e pareri alla Conferenza dei
Sindaci in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi socio sanitari ed esprimono il proprio
parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie. Della Assemblea dei
Sindaci dell’Ambito si è già detto meglio in premessa.
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CAPITOLO 2 – DATI DEL TERRITORIO
La conoscenza del territorio e dell’esistente rappresenta sempre il punto di ripartenza della programmazione,
che non può che poggiarsi su una accurata analisi del contesto.
Approfondire la conoscenza delle condizioni politiche, economiche, tecnologiche, ambientali che impattano
sulla Comunità, sia a livello macro che micro, è dunque fondamentale per poter progettare politiche sociali
efficaci ed efficienti.
L’attenzione ai dati risulta particolarmente importante per la definizione dell’agenda delle priorità della
programmazione del prossimo triennio.
Di seguito vengono analizzati sia gli aspetti demografici che le risorse accessibili sul territorio.

2.1 L’ASPETTO DEMOGRAFICO
ANALISI NAZIONALE
La programmazione dei futuri interventi nel nostro territorio, non può prescindere da un’analisi qualiquantitativa delle grandezze a livello nazionale. Questi trend sono il punto di partenza per una miglior
comprensione di quelle locali, sia attuali che prospettiche.
L’interpretazione dei dati macro è condizione necessaria per leggere anche a livello locale tendenze,
eventuali criticità o cambiamenti di paradigma.
Seguendo questo approccio, abbiamo evidenziato numeri, dati e trend a livello nazionale che
ritroviamo sostanzialmente nell’analisi più di dettaglio a livello di Territorio.
Da qui nasce la scelta di evidenziare, le aree specifiche di intervento e di bisogno, corrente o emergente,
requisito primario per una corretta programmazione del prossimo triennio.
L’eccezionalità degli eventi degli ultimi due anni, ed il contesto storico “disruptive”, sono una fonte di
riflessione ed occasione per valutare interventi più mirati. Ma, è altrettanto importante avere una piena e
corretta visione delle tendenze più strutturali e di trend osservabili (ad esempio l’invecchiamento della
popolazione nonostante la pandemia).
I fenomeni demografici sono caratterizzati da una certa stabilità nel tempo. Essi si trasformano con lentezza e
gradualità e, rispetto ad altri fenomeni sociali ed economici, presentano minori incertezze.
L’ultimo report disponibile curato da ISTAT del 3 maggio 2021, e riferito ai dati 2020, individua alcune
tendenze: diminuzione della popolazione ( -384mila), un minimo di nascite ed un massimo di decessi (7
neonati e 13 decessi per 1000 abitanti), significativo rallentamento di flussi migratori con l’estero (saldo +
79mila, pari alla metà dell’anno precedente).
Gli effetti pandemici impattano su tutte le componenti del ricambio demografico, non soltanto sulla mortalità
ma anche sulla mobilità residenziale (interna e con Paesi esteri). Ne scaturisce un quadro potenzialmente
squilibrato delle dinamiche demografiche deboli sul versante del ricambio della popolazione.
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Alcuni di questi fenomeni possono essere riepilogati nella seguente analisi:

Popolazione in calo, lento e costante anche negli ultimi cinque anni
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO

dati in milioni
ANNI

POPOLAZIONE

2017

60,67

2018

59,94

-1,2%

2019

59,82

-0,2%

2020

59,64

-0,3%

Fonte: REPORT ISTAT INDICATORI DEMOGRAFICI 2021
Speranza di vita, impattata dall’effetto pandemia: l’età di 82 anni, (-1,2 anni rispetto al 2019), dato aggregato
che varia molto su base regionale
SPERANZA DI VITA PER SESSO IN ALCUNE REGIONI
al 1° gennaio

(in anni e decimi di anni)

M

Δ anni

F

Δ anni

ITALIA

79,7

-1,4

84,4

-1

LOMBARDIA

78,9

-2,6

83,9

-2

VENETO

80,5

-1,2

85,1

-1

TOSCANA

80,9

-0,7

85,2

-0,5

LAZIO

80,5

-0,8

84,9

-0,4

CAMPANIA

78,4

-1,1

83,3

-0,5

SARDEGNA

79,6

-0,7

85

-0,8

Fonte : REPORT ISTAT INDICATORI DEMOGRAFICI 2021

Riduzione delle nascite:
Anche il 2020 vede una riduzione delle nascite, un trend che in dodici anni ha portato da 577mila nuovi nati
agli attuali 404mila. Si tratta di tendenze strutturali visibili anche con altri indicatori: l’età media del parto sale
a 32,2 anni, (30,8 nel 2003), dato nazionale omogeneo, accentuando la tendenza verso un solo figlio per
coppia. L’impatto determina, ceteris paribus, un innalzamento dell’età media della popolazione.
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Saldo migratorio
Nel 2020 le migrazioni, la componente demografica più dinamica dell’ultimo ventennio, sono state
limitate. Il saldo migratorio netto con l’estero si ferma ad 1,3 per mille abitanti, esattamente la metà di quello
rilevato nel 2019. L’ammontare della popolazione straniera residente tende a stabilizzarsi: in base alle stime,
al gennaio 2021, gli stranieri residenti nel Paese ammontano a 5 milioni 36 mila, in calo di circa 4mila unità
rispetto all’anno precedente.

Pandemia ed effetti sull’invecchiamento della popolazione
L’eccesso di mortalità rispetto al livello atteso non è di per sé in grado di rallentare la crescita
dell’invecchiamento, che infatti prosegue portando l’età media della popolazione da 45,7 anni a 46 anni tra
l’inizio del 2020 e l’inizio del 2021.
La popolazione ultrasessantacinquenne costituisce il 23,5% della popolazione totale contro il 23,2% dell’anno
precedente. Nel caso specifico degli ultraottantenni, più colpiti dalla super- mortalità, si riscontra comunque
un incremento (+61 mila) che li porta a 4 milioni 480mila, a rappresentare il 7,6% della popolazione totale.
Viceversa, risultano in diminuzione i più giovani:i ragazzi fino a 14 anni passano dal 13% al 12,8% del totale.
L’effetto della pandemia, quindi, ha avuto un impatto limitato sulla struttura di età della popolazione
che nel tempo ha visto l’età media crescere a causa di un tasso di natalità basso.
A

riprova, nella

provincia

di Bergamo, pesantemente colpita dalla pandemia, la popolazione

ultrasessantacinquenne cresce dal 21,4% al 21,5%, quella ultraottantenne si ferma al 6,4% e l’età media dei
suoi residenti passa da 44,5 a 44,7 anni. Ciò si deve al fatto che, analizzando l’invecchiamento della
popolazione in termini relativi, risulta decisivo il peso decrescente delle generazioni giovani e giovanissime,
in un contesto, quello italiano, in cui la natalità risulta annodopo anno sempre calante.
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ANALISI DELL’AMBITO TERRITORIALE

In un quadro nazionale che statisticamente raccoglie territori eterogenei e che fotografa un andamento medio delle
grandezze demografiche rilevate, è fondamentale soffermarsi su alcuni punti che hanno carattere di specificità del
nostro territorio, e che sono elementi prodromici alla costruzione delle valutazioni di intervento prospettico generale
e non limitato “all’eccezionalità o all’urgenza”.
Nella tabella sottostante analizziamo gli aspetti demografici del territorio dell’Ambito al 31/12/2020.

Si nota un sostanziale allineamento dei dati dell’Ambito con quelli provinciali per la quota di over 85 sulla
percentuale della popolazione (2,68 % vs 3,03%), minori su percentuale di popolazione (16,79% vs 15,93%),
mentre risulta inferiore il numero di migranti su popolazione (5,34% vs 7,85).
Rispetto alla Regione, mentre il dato degli over 80 è omogeneo, si evidenzia la rilevante differenza in termini
di migranti su popolazione (5,34% vs 11,46%). Non assume nessuna nota la distinzione di genere fra
Territorio, Provincia, Regione.
A livello di singoli Comuni a livello di Ambito si osserva per i dati di popolazione >80/85 anni, un livello di
dispersione rispetto al dato medio molto contenuto.
Analoga omogeneità dei dati del singolo Comune rispetto alla media territoriale si rileva altresì rispetto ai
minori.
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I dati relativi alla presenza percentuale di residenti con età anagrafica >80/85 anni, evidenziata nella tabella
diacronica sottostante, rileva l’andamento dell’ultimo triennio (2018-2020).

POPOLAZIONE OVER 80 (2018-2020)

Fonte “La dinamica demografica durante la pandemia Covid-19”, Statistiche Report, 26 marzo 2021, al quale si rimanda per ulteriori
approfondimenti su base territoriale.

L’Ambito territoriale di Olgiate Comasco al 31/12/2020 è composto da 89.970 abitanti, distribuiti in 20
Comuni, (90.106 nel 2018, 90.200 nel 2019), confermando quindi il trend nazionale in continuo decrescere.
L’analisi dell’evoluzione del triennio 2018-2020, evidenzia l’incremento in termini assoluti e addirittura anno
su anno del numero di popolazione anziana (over 80) che da 5.345 unità, passa a oltre 5.600 nel 2019 e a
oltre i 6.000 nel 2020.
Questo dato è ulteriormente amplificato in termini percentuali, dato un andamento decrescente di questo
segmento di popolazione.
La presenza di soggetti migranti residenti sul territorio nel triennio analizzato è diminuito, rispetto al 2019,
nel 2020 il decremento è pari al 2,14%, a livello di Provincia il dato è di 3,37%.
Il processo di stabilizzazione verificatosi a livello nazionale, impatta anche sul nostro territorio come illustrato
nella tabella. Riportiamo i dati assoluti nella tabella sottostante.
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Fonte : Demo Istat - Bilancio demografico 2019 2020 2021

Il dato relativo alla distribuzione dei minori evidenzia alcune tendenze chiare, il numero assoluto totale di
minori nel Distretto ha un segno negativo costante nel triennio analizzato, passando da 15.672 unità nel 2018
a 15.363 nel 2019 e a 15.105 nell’ultimo anno di rilevazione.
Una tendenza assimilabile si registra anche a livello di Provincia e Regione.
Le unità di migranti minori, mostrano nel triennio una tendenza ad un decremento, costante nei singoli
anni da 993 unità nel 2018, si scende a 988 nel 2019 fino a 972 nell’ultimo dato rilevato.
In termini di incidenza percentuale, la quota di migranti minori sulla popolazione complessiva di minori
rimane stabile intorno al 6%.
Da evidenziare, una strutturale diversità fra i dati Territorio, Provincia, Regione nella quota minori migranti su
totale minori: 6% per il Distretto, 10% per la Provincia e 16% per la Regione.
Sembrerebbe quindi evincersi da questa tabella un trend analogo delle variabili, ma con una fotografia del
nostro Territorio in cui è poco marcata la quota di minori migranti sul totale minori.
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Fonte : Demo Istat Bilancio demografico

MERCATO DEL LAVORO
Secondo la Nota informativa dell’8 aprile 2021, redatta dalla Camera di Commercio Como-Lecco e col
supporto dell’indagine Istat dedicata, il mercato del lavoro nell’area lariana nel corso del 2020 è stato
fortemente influenzato dall’emergenza Covid-19: la crescita degli occupati ha avuto segno negativo (-1,5%), e
un effetto “scoraggiamento” ha prodotto una forte diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro1 (14,2%)
Il tasso di disoccupazione, inteso quale rapporto tra numero di occupati e la popolazione di età compresa tra
i 15 e i 64 anni, scende dal 6,1% del 2019 al 5,3%.
Per un quadro più completo si rimanda alle tabelle sottostanti, le prime due riferite agli occupati totali ed al
tasso di occupazione, le successive riferite ai disoccupati totali e al tasso di disoccupazione.

1

(persone, secondo la definizione Istat, di 15 anni e più non occupate, che sono alla ricerca di un lavoro o che hanno
effettuato almeno un'azione di ricerca di lavoro attiva nel periodo di riferimento e di essere immediatamente disponibili
ad accettare un lavoro, qualora venga loro offerto)
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OCCUPATI TOTALI PER GENERE ANNI 2019-2020

TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64 ANNI) PER GENERE
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DISOCCUPATI TOTALI PER GENERE ANNI 2019-2020

TASSO DI DISOCCUPAZIONE (15-64 ANNI) PER GENERE
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In conclusione, l’ambito territoriale di Olgiate Comasco presenta dati che sono in linea con la tendenza
italiana e lombarda, tuttavia, alcuni elementi di specificità, mettono comunque a nudo fragilità esistenti e
nuove: il territorio subisce il calo demografico, il tasso di natalità degli stranieri sembrerebbe allinearsi con
quello domestico, la popolazione anziana aumenta esponenzialmente, ponendo nuovi e seri problemi di
assistenza e servizi. Le gravi vulnerabilità e la grave emarginazione, due figure collegate anche alla realtà post
pandemica, potrebbero suggerire la sperimentazione di interventi innovativi e rilevanti con la messa a
disposizione di risorse, di competenze ed anche con lo sviluppo di più estese collaborazioni con gli organismi
del terzo settore.
Le analisi dei dati effettuata per le grandezze fondamentali, consente quindi all’Ambito, di affrontare la nuova
programmazione con un maggior grado di conoscenza dei fenomeni sociali in corso e di individuare le
possibili strategie di soluzioni con maggiore consapevolezza.

2.2 LE RISORSE FORMALI DEL TERRITORIO
La programmazione sociale zonale si confronta da anni con scenari che vedono da un lato stanziamenti
decrescenti

delle

risorse

economiche

(sia

nazionali

che

regionali)

bilanciate

dalla

significativa

compartecipazione dei Comuni alla spesa, dall’altro un vasto patrimonio di risorse umane, professionali,
interattive, di cui il territorio dell’Ambito è ricco.
Il Piano di Zona è lo strumento in cui si compongono in un unico quadro tutte le risorse a cui il territorio può
attingere, formali o informali che siano, in quella logica di uso e non consumo che si è in premessa delineata.
Occorre specificare che le risorse territoriali, anche se formalmente organizzate e direttamente riconducibili
ad una organizzazione, sono molto più articolate e complesse di quello che può essere rappresentato nel
documento del Piano di Zona. Sono infatti vari gli enti che propongono e promuovono interventi sociali:
Comuni, Regione, ATS e Consorzio stesso, Fondazioni locali o regionali e soggetti del terzo settore. Per
completezza di trattazione occorre rammentare che sono vari i trasferimenti economici, provenienti dagli
istituti previdenziali, che sono erogati a cittadini dell’Ambito. Il sistema di welfare statale è sostanzialmente
compensativo, dal punto di vista economico. Ci riferiamo a tutte quelle erogazioni dirette a cittadini in stato
di fragilità (indennità accompagnamento, pensioni invalidità, pensioni vecchiaia ecc.) che hanno la funzione
di permettere l’accesso a sevizi specifici di cui questi stessi cittadini possono necessitare. Tali risorse, se non
sono computabili come direttamente nella disponibilità della programmazione zonale, sono certamente da
considerare in uno sguardo più ampio relativo alla risposta ai bisogni territoriali.

2.2.1 LE RISORSE ECONOMICHE
Il Consorzio basa le proprie entrate sui trasferimenti dello Stato e della Regione Lombardia per i servizi
gestiti, nonché sui trasferimenti dei Comuni consorziati.
Le principali fonti di finanziamento da trasferimenti statali sono:
•

Il Fondo Nazionale Politiche Sociali
Il FNPS è un fondo destinato allo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come
previsto dalla Legge 328/2000. Si tratta di fondi che non finanziano specifiche progettualità - se non
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marginalmente e solo laddove previsto nell'intesa tra Ministero, Regioni e autonomie locali - bensì la
rete ordinaria di interventi e servizi sociali.
Per il Consorzio sono previsti
nel 2022 trasferimenti
per 322.200 euro
(erano 488.000 nel 2021)
che contribuiscono a
finanziare circa il 17%
delle uscite in bilancio;

(Fonte: bilanci consuntivi Consorzio 2017, 2018, 2019, 2020 – preconsuntivo 2021 – preventivo 2022)

•

Il Fondo Nazionale per la non autosufficienza
Il FNA è destinato alla cura e all'assistenza delle persone con disabilità gravissima, non
autosufficienti, assistite a domicilio dai loro familiari oppure da personale di assistenza. Le risorse del
FNA sono destinate inoltre a minori con disabilità, al fine di contemperare in modo adeguato
interventi volti a sostenere la domiciliarità attraverso la realizzazione di percorsi di inclusione sociale
e di superamento dei rischi di emarginazione nei normali contesti di vita.
Nel 2021 il Fondo Nazionale per la non autosufficienza ha ripreso la dimensione prevista dal Piano
Nazionale, senza l’apposito stanziamento aggiuntivo per la gestione della pandemia operato dal DL
Rilancio.

(Fonte: bilanci consuntivi Consorzio 2017, 2018, 2019, 2020 – preconsuntivo 2021)

•

Il Fondo Povertà
Il Fondo è finalizzato all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e, in particolare,
all’accompagnamento e al rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l’inclusione
sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
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La novità della Legge di Bilancio 2021 è quella di destinare una quota del Fondo Povertà per
assicurare in tutti gli ambiti territoriali un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali
definito dal un rapporto tra assistenti sociali e popolazione 1 a 5000.
Per il Consorzio lo stanziamento del Fondo Povertà è stato allocato prevalentemente sulle azioni
volte a potenziare gli operatori del Servizio Sociale professionale che si occupano delle progettualità
connesse al Reddito di Cittadinanza e alla attivazione e realizzazione dei PUC (progetti di utilità
collettiva).

•

Dopo di noi
Il Programma “Dopo di noi” è un percorso di “affrancamento” dalla famiglia d’origine per le persone
con disabilità previsto dalla Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare".
Finanzia l’assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave (non determinata dal
naturale invecchiamento) prive di sostegno familiare o con genitori non in grado di fornire
assistenza. Grazie ai fondi Dopo di Noi gli utenti del servizio gestito dal Consorzio presso
l’appartamento ad Uggiate Trevano usufruiscono di una significativa integrazione alla retta che copre
le spese dell’assistenza specialistica.

•

Vita Indipendente
Il Consorzio da alcuni anni accede ai fondi ministeriali PRO.V.I. (progetto Vita Indipendente) utilizzati
per finanziare le attività dell’appartamento/palestra di autonomia per persone con disabilità, ora
nell’edificio di proprietà a Faloppio. I progetti prevedono un finanziamento annuale fino ad un
massimo di 80.000 euro che coprono le spese relative alle attività di socializzazione, assistenza,
sperimentazioni di vita autonoma.
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Regione Lombardia trasferisce all’Ambito risorse che a valere su:
•

Fondo Sanitario Regionale
Si tratta dei trasferimenti relativi alla gestione dei Centri Diurni Disabili di Lurate Caccivio (30 posti
accreditati e contrattualizzati) e di Uggiate Trevano (30 posti accreditati e 27 contrattualizzati), per i
quali il sistema sanitario integra parte della retta pagata da famiglie e Comuni.

(Fonte: bilanci consuntivi Consorzio 2017, 2018, 2019, 2020 – preconsuntivo 2021)

•

Fondo Sociale Regionale
Le risorse del FSR (ex Circolare 4) per una grande parte sono ridistribuite sul territorio a sostegno
delle attività delle Unità di Offerta sociale (asili nido, comunità educative, centro socio educativi,
comunità alloggio, centri estivi, ecc) mentre per i servizi gestiti dal Consorzio (inserimenti dei minori
in Comunità, Affidi, ADM, inserimenti lavorativi, salute mentale), sono trattenuti dall’ente. I criteri di
riparto sono i medesimi per soggetti privati e per il Consorzio così che i servizi erogati siano
finanziati criteri comuni ed uguali per tutti. Per il 2022 ci si attende una modesta riduzione rispetto al
2021 (500.000,00 euro di cui la metà da destinare agli interventi dell’area minori gestiti dal
Consorzio).

(Fonte: bilanci consuntivi Consorzio 2017, 2018, 2019, 2020 – preconsuntivo 2021 – preventivo 2022)
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I Comuni contribuiscono ad un fondo di “solidarietà” con 5,00 € ad abitante, che viene utilizzato per
abbattere il costo esposto al Comune fruitore dei servizi erogati dall’Ambito. In particolare tale meccanismo
consente di accollare circa il 60% delle spese per i servizi afferenti alla Tutela Minori in proporzione al
numero degli abitanti, ed il restante 40% in modo solidale nell’Ambito, sostenendo i Comuni che hanno
carichi sociali molto elevati.
Con lo stesso criterio sono attribuiti i costi gestionali (1,00 € ad abitante) e il contributo per i progetti delle ex
leggi di settore.
I Comuni inoltre remunerano i servizi che decidono di delegare al Consorzio: Servizio Sociale Professionale,
Educativa Scolastica, ed altri servizi ad hoc convenzionati a richiesta.
La strategia per il futuro, in un’ottica di uso strategico delle risorse economiche, si delinea su più fronti.




programmare con un budget unico.
costante confronto costi/benefici.
I servizi hanno una propria “identità” e specificità. Occorre sempre valutare il rapporto costi-benefici
nel suo complesso, e non invece la sola qualità o la sola economicità degli stessi. Questo tipo di
valutazione "complessiva" consente di scegliere i servizi che utilizzano le risorse in modo più efficace,
efficiente, economico ed in qualche modo spinge fuori mercato i servizi economici ma di scarsa
qualità, così come quelli di grande qualità ma con oneri mediamente insostenibili.



sostegno agli interventi dei Comuni.
La gestione associata non deve essere una limitazione all'operatività dei Comuni, bensì una risorsa
aggiuntiva. Il Consorzio agisce direttamente nei settori in cui ha una delega da parte dell'Assemblea
dei Sindaci, e sostiene l'operatività dei singoli Comuni in altre azioni specifiche che meglio possono
essere gestite dai Servizi sociali di ciascuno.



insieme perché conviene.
La gestione associata non è un fine, un valore in sé, bensì un mezzo per ottenere efficacia, efficienza,
economicità.



centralità dei Comuni.
Le strategie di programmazione delle risorse devono in ogni caso ruotare attorno alle esigenze dei
Comuni e dei cittadini, con modalità di costante condivisione delle linee guida delle attività del
Consorzio attraverso il lavoro di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci, l'attività operativa del Consiglio
di Amministrazione, i tavoli tecnici tra Consorzio e operatori dei servizi sociali comunali.
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2.2.2 LE RISORSE PROFESSIONALI DEL CONSORZIO
Quando si parla di risorse non si può non fare riferimento all'insieme di competenze professionali specifiche
di cui il Consorzio dispone. Poiché sono strategiche tanto quanto le risorse economiche, il Consorzio ha da
sempre investito nella selezione e nella formazione di tutti i ruoli che operano nelle diverse aree. Di seguito si
riportano le professionalità che compongono la struttura operativa del Consorzio.
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2.2.3 LE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE
Nel capitolo delle risorse rientrano le Unità di Offerta sociale e socio-sanitaria del territorio. Di seguito
vengono riportate, divise per tipologia, le sole Unità dell’ambito di Olgiate Comasco, per esigenza di sintesi. È
chiaro che gli interventi degli operatori sociali si interfacciano continuativamente con Unità di offerta anche
fuori ambito, e spesso fuori provincia.

AREA MINORI – COMUNITÀ EDUCATIVE
È una struttura di accoglienza per minori con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa
attraverso personale qualificato. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata
esclusivamente a tipologie omogenee di utenza (es. comunità educativa di pronto intervento, ecc.). Offre
interventi sociali ed educativi individualizzati, finalizzati anche alla «riscoperta» delle relazioni con i familiari
per quanto possibile.

Nome
Comunità Alloggio
Bet Mjriam

Comune

Indirizzo
Viale
Lurate Caccivio Cagnola1/3

Posti

Ente gestore

8

Coop. Sociale La Grande Casa

AREA MINORI – ASILI NIDO
Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva da 11 a massimo 60 bambine/i dai tre mesi ai
tre anni, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato,
presso strutture, anche aziendali (nido aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei
bambini, nel rispetto dell’identità individuale, culturale, religiosa.

Nome
Piccole Orme

Comune
Albiolo

Indirizzo
Via S. Francesco,1

Posti Ente gestore
16 Fondazione Scuola Materna di
Albiolo Maria Nessi

Asilo Nido
Comunale
Arcobaleno

Appiano Gentile

Via Sirtori, 3

36

Comune di Appiano Gentile

Alice Nel Paese Bizzarone
Delle Meraviglie

Via Delle Ginestre, 1/A

33

Alice Nel Paese delle Meraviglie
di Salomone Sabrina

Mamigioc

Bulgarograsso

Via Grazia Deledda 2

25

Servizi per l’Infanzia srl

The Little
House

Bulgarograsso

Via Cesare Battisti 3

18

Crescere Insieme Coop. Soc.

Il Mondo Dei
Bimbi

Colverde

Piazza Miglio, 15

20

Comune di Colverde

Il Guscio

Lurate Caccivio

Via Carovelli, 12

17

Comune di Lurate Caccivio

I Papaveri

Olgiate Comasco

Via Liancourt, 37

27

I Papaveri Srl

Asilo Nido

Olgiate Comasco

Via Roncoroni, 4

50

Comune di Olgiate Comasco
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Comunale
Melofiore

Ronago

Via Lugano, 16

37

Melofiore Snc

Il Mio Nido

Uggiate Trevano

Via IV Novembre 35

20

Il Mio Nido di De Bastiani
Chiara

Germogli

Villa Guardia

Via Pellegrini,19

39

Stalker S.R.L.

Il Sogno

Villa Guardia

Via Roma, 12

30

Il Sogno S.N.C.

AREA MINORI – MICRO NIDI
Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, oltre che promosso e gestito da associazioni di famiglie, di
capacità ricettiva massima di 10 bambine/i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato
in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (micro nido
aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini, nel rispetto dell’identità
individuale, culturale, religiosa.

Nome
Micronido di
Binago
Le Coccole

Comune

Indirizzo

Binago
Lurate Caccivio

Via Giovanni Pascoli snc
Via G. Rossini, 8/A

Posti Ente gestore
10
10

Asilo Infantile di Binago
Le Coccole Srl

AREA MINORI – NIDI FAMIGLIA
Nido domiciliare, con finalità educative e sociali per un massimo di 5 bambine/i fino a tre anni, svolto senza
fini di lucro, promosso da famiglie utenti associate o associazioni familiari, che scelgono un modello
educativo e gestionale ritenuto più idoneo nel rispetto dell’identità individuale, culturale, religiosa.

Nome
Nel Bosco dei
100 Acri

Comune
Castelnuovo
Bozzente

Indirizzo
Via Cattaneo 4

Posti Ente gestore
Associazione Nel Bosco dei 100
5 Acri

Scarabocchiando
a Casa di Sere
Appiano Gentile

Via Giacomo Puccini 5

5

Associazione Scarabocchiando

Il Sogno di una
Noce

Beregazzo con
Figliaro

Corso Roma 52

5

Associazione I Rami del Cuore –
Incontri Possibili

La Valle
Incantata
Le Margherite
La Casa nel
Bosco

Olgiate Comasco
Faloppio
Beregazzo con
Figliaro

Via Don L. Sterlocchi 4a
Via Campagna 62

5
5

Associazione La Valle Incantata
Associazione Le Margherite

Via Aldera 3

5

Associazione La Casa Nel Bosco
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AREA MINORI – CENTRO RICREATIVO DIURNO
È un servizio diurno che svolge attività ricreative e di tempo libero per una concreta politica di prevenzione e
socializzazione per bambini.

Nome
Centro
Ricreativo
Diurno
Colonia
Elioterapica
Pineta

Comune

Indirizzo

Posti Ente gestore

Guanzate

Piazza S. Cristoforo, 2

150 Parrocchia Santa Maria Assunta

Olgiate Comasco

Via Sterlocchi, 58

300 Comune Di Olgiate Comasco

AREA DISABILI – COMUNITÀ ALLOGGIO E COMUNITÀ SOCIO SANITARIE
Soluzione abitativa per persone con disabilità in grado di partecipare all’organizzazione della vita domestica
ma non di vivere da sole o che non hanno più una famiglia che possa assisterle.

Nome

Comune

Indirizzo

Casa Di Guido

Albiolo

Via Nino Bixio 5

Casa Enrico*

Albiolo

Via Nino Bixio 5

Stella Polare

Binago

Via San Francesco, 14

La Corniola*

Bulgarograsso

Via Cesare Battisti 15f

Arcobaleno

Olgiate Comasco

Via Vecchie Scuderie, 40

Casa Di Miro

Rodero

Via Buzzi 21

Casa di Luca

Rodero

Via Lavizzari 15

Casa di Gabri*

Rodero

Via Lavizzari 15

Il Sole*

Solbiate con Cagno Via Michelangelo 30

Posti Ente gestore
Agora' 97 - Societa'
6
Cooperativa Sociale
Agora' 97 - Societa'
10
Cooperativa Sociale
8 Cooperativa Sociale Arca 88
Società Cooperativa Sociale Il
Mosaico
9 Arca 88 Cooperativa Sociale
Agora' 97 - Societa'
8
Cooperativa Sociale
Agora' 97 - Societa'
5
Cooperativa Sociale
Agora' 97 - Societa'
10
Cooperativa Sociale
Centro Progetti Educativo
10
Cooperativa Sociale

*CSS
AREA DISABILI – RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI

Le Residenze Sanitarie per Disabili (RSD) sono strutture a carattere socio-sanitario e socioassistenziale, destinate a persone con disabilità che risultano prive del necessario supporto
familiare, o per le quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia valutata non più possibile.

Nome
Sim-patia

Comune
Valmorea

Indirizzo
Via Parini 180

Posti Ente gestore
28 Cooperativa Sociale Sim-patia
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AREA DISABILI – CENTRI DIURNI DISABILI
Il Centro Diurno Disabili (CDD) è un servizio diurno che ha lo scopo di ritardare il più possibile
l'istituzionalizzazione della persona disabile che ha ancora un contesto familiare e che ha bisogno di un
servizio ad alta integrazione socio sanitaria.

Nome
Comune
CDD di Lurate Lurate Caccivio
Caccivio

Indirizzo
Via Monterotondo snc

CDD di
Uggiate Trev.

Via Dante snc

30

Consorzio Servizi Sociali
dell'olgiatese

Via Parini 180

18

Società Cooperativa Sim-patia

Uggiate Trevano

CDD Sim-patia Valmorea

Posti Ente gestore
30 Consorzio Servizi Sociali
dell'olgiatese

AREA DISABILI – CENTRI SOCIO EDUCATIVI
È un servizio diurno per persone con disabilità la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al
sistema socio-sanitario. Gli interventi socio-educativi o socio-animativi sono finalizzati alla autonomia
personale e alla socializzazione.

Nome
Lo Smeraldo

Comune
Bulgarograsso

Indirizzo
Via C. Battisti, 15

Il Nespolo

Faloppio

Via Liberazione 2

15

Consorzio Servizi Sociali
dell'olgiatese

Green Smile

Guanzate

Via Patrioti 15

20

Il Granello – Don Luigi
Monza

L'Ancora

Lurate Caccivio

Via Monterotondo, 14

30

Società Cooperativa Sociale
L'ancora

I Tigli

Lurate Caccivio

Via Monterotondo snc

30

Consorzio Servizi Sociali
dell'olgiatese

Via Momo 1/A

12

Consorzio Servizi Sociali
dell'olgiatese

Casa di Paolo & Olgiate Comasco
Piera

Posti Ente gestore
30 Società Cooperativa Sociale Il
Mosaico

AREA DISABILI – SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA
Servizio sociale territoriale rivolto alle persone disabili con la finalità di sviluppare le potenzialità di
autonomia facendo partecipare attivamente la persona nelle relazioni con il proprio ambiente (familiare,
culturale, lavorativo).

Nome
Il Mulino

Comune
Lurate Caccivio

Indirizzo
Via Monterotondo snc

S.F.A.RM

Guanzate

Via Patrioti, 115

Posti Ente gestore
10 Consorzio Servizi Sociali
dell’Olgiatese
35
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AREA ANZIANI - RSA
Le Residenze Sanitarie Assistenziali sono presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con
esiti stabilizzati di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non assistibili a domicilio, un medio livello
di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello "alto" di tutela assistenziale,
intesa a migliorarne i livelli di autonomia, promuoverne il benessere, prevenire e curare le malattie croniche e
la loro riacutizzazione.
Le RSA operative sul territorio dell’olgiatese sono 8 e tutte dispongono di posti letto accreditati con il sistema
sanitario regionale. Dal confronto con i dati degli anni precedenti, emerge come alcune RSA abbiano chiesto
la trasformazione di parte dei posti accreditati in posti Alzheimer, segno che questo tipo di fragilità interessa
un numero sempre più significativo degli anziani assistiti.

Nome
Comune
Casa Di Riposo
Francesco e Teresa Appiano
Vallardi
Gentile

Indirizzo

Via Pozzone 2

Fondazione Bellaria Appiano
Onlus
Gentile

Via Monte
Carmelo 22

Posti Posti
Posti
autoriz. accred. Alzheimer

71

70

Gestore
Opera Pia Casa Di
Riposo Francesco e
0 Teresa Vallardi

127

105

Fondazione Bellaria
22 Onlus

San Giulio

Beregazzo
con Figliaro Via Ronchetto 9

93

93

0 Croce Di Malta Srl

Foscolo

Guanzate

Via San Lorenzo
10

68

68

0 La Villa Srl

Carducci

Guanzate

Via Mazzini 10

66

42

24 La Villa Srl

Fondazione Casa di
Riposo città di
Olgiate
Olgiate Comasco
Comasco

Viale
Michelangelo 6

San Carlo
Borromeo –
Fatebenefratelli

Solbiate

Casa Anziani
Intercomunale

Uggiate
Trevano

Via Como 2

Via Somazzo 7

82

212

104

82

Fondazione Casa Di
Riposo città di Olgiate
0 Comasco onlus

164

Provincia Lombardo
Veneta Dell'ordine Di
San Giovanni Di Dio 48 Fatebenefratelli-

104

Azienda Speciale
Consortile Casa Anziani
0 Intercomunale

(Fonte: Open Data Regione Lombardia – aggiornamento: 14/09/2021)

Quasi tutte le strutture presentano una saturazione della capienza, con un totale indicativo di circa 1.000
persone in lista d’attesa (tra non autosufficienti e Alzheimer):

Denominazione Struttura
Carducci
Casa Anziani Intercomunale
Fondazione Bellaria Onlus

Comune
Guanzate
Uggiate Trevano
Appiano Gentile

Lista
Attesa
Uomini
2
39
202

Lista
Lista
Lista
Attesa
Attesa
Attesa Alzheimer Alzheimer
Donne Uomini
Donne
2
83
366
65
114
36
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Casa Di Riposo Francesco e Teresa
Vallardi
Fondazione Casa Di Riposo per Anziani
Foscolo
San Carlo Borromeo - Fatebenefratelli
San Giulio

Appiano Gentile
Olgiate Comasco
Guanzate
Solbiate
Beregazzo con
Figliaro
tot

10
28
0
14

21
60
0
15

1

4

6
301

8
555

66

118

(Fonte ATS Insubria – dati aggiornati al 30/09/2021)

Due strutture del nostro territorio offrono servizi di Centro Diurno Integrato e di Centro Notturno.
I CDI sono servizi semi-residenziali, rivolti ad anziani non autosufficienti o ad alto rischio di perdita
dell’autonomia, portatori di bisogni non facilmente gestibili a domicilio ma non ancora di entità tale da
richiedere il ricovero a tempo pieno in RSA.
Grazie alla presenza di personale qualificato i Centri Diurni Integrati garantiscono una molteplicità di
prestazioni socio-assistenziali e sanitarie normalmente erogate in RSA (assistenza nelle attività di base della
vita quotidiana, prestazioni infermieristiche, riabilitative e mediche; attività occupazionali, ecc.).

Nome
Centro Diurno Integrato c/o
RSA Fondazione Bellaria Onlus
Centro Diurno Integrato
c/o RSA Casa Anziani Intercomunale

Comune

Indirizzo

Posti

Appiano Gentile

Via Monte Carmelo 22

18

Uggiate Trevano

Via Somazzo 7

30

I Centri Notturni costituiscono un altro servizio che alcune Residenze Sanitarie Assistenziali offrono ad anziani
che necessitano di assistenza sanitaria e alla persona durante la notte.

Nome
Servizio notturno c/o RSA Fondazione
Bellaria ONLUS
Centro Notturno Integrato
c/o RSA Casa Anziani Intercomunale

Comune

Indirizzo

Posti

Appiano Gentile

Via Monte Carmelo 22

5

Uggiate Trevano

Via Somazzo 7

2
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AREA ANZIANI – COMUNITA’ ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI (CASA)
Soluzione abitativa in grado di garantire tutela e protezione a persone anziane, di età uguale o superiore a 65
anni, fragili e vulnerabili socialmente, autosufficienti, o con una parziale compromissione nelle attività
strumentali della vita quotidiana e/o nella vita di relazione.

Nome
Casa famiglia
Betsaleel

Comune
Guanzate

Casa San Giulio Beregazzo con
Figliaro

Indirizzo
Via Patrioti 1
Via Ronchetto 9

Posti Ente gestore
9
Casa famiglia Betsaleel onlus
12

Associazione Serendipity

AREA ANZIANI – CENTRI DIURNI ANZIANI
È una unità di offerta che fornisce un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita
domestica e di relazione. Si propone di assicurare agli anziani effettive possibilità di vita autonoma e sociale,
favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali.

Nome
Centro diurno
comunale

Comune
Villa Guardia

Indirizzo
Via Vittorio Veneto 51

Centro diurno
Il Sollievo

Lurate Caccivio

Via Cagnola 1

Posti Ente gestore
200 Comune di Villa Guardia
25

Associazione Serendipity

2.2.4 I TAVOLI DEL PIANO DI ZONA
Il processo relativo alla progettazione del Piano di Zona ha inteso coinvolgere, nell’ottica della crescita delle
interazioni che favoriscono coesione nella Comunità, i soggetti che strutturano e sostanziano la rete
territoriale.
La Regione individua come vincolante, sia per la programmazione che per l’attuazione delle strategie, che i
Piani di Zona attivino dei tavoli istituzionalizzati a cui partecipano attivamente il Terzo Settore ed altri
soggetti della rete (“il ruolo del Terzo Settore è strategico sia per la lettura del bisogno territoriale sia per la

programmazione delle risposte, come indicano la Legge 328/2000, la LR 3/2008, le DGR 2941/2014 e
7631/2017, prevedendo precisamente che i soggetti del Terzo Settore concorrono, quindi, all’individuazione
degli obiettivi dei processi di programmazione regionale e locale e partecipano, anche in modo coordinato
con gli Enti Locali alla definizione di progetti per servizi ed interventi di cura alla persona” Linee di indirizzo
per la programmazione 2021-2023).
L’Ambito ha attuato questa indicazione aprendo ad un’ampia partecipazione dei community holder su due
livelli:
1) il Tavolo Istituzionale del Piano di Zona
Si tratta di un tavolo che accoglie in modo ampio e trasversale i portatori di contribuzione, che
hanno chiesto di partecipare ai lavori rispondendo ad una specifica manifestazione di interesse
bandita dall’Ambito. Circa 35 realtà hanno risposto all’invito: rappresentanti della cooperazione
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sociale, di reti informali, Caritas, CRI, associazioni genitori, gestori di unità di offerta sociale e
sociosanitaria, ecc. A questi si aggiungono, quali partecipanti al Tavolo, gli Amministratori dei
Comuni e gli operatori sociali del Consorzio e dei Comuni, coinvolti nel processo di lettura delle
dinamiche del territorio e di condivisione delle linee strategiche e del metodo di lavoro.
Il Tavolo Istituzionale si è riunito in tre occasioni delineando il valore della contribuzione ed il valore
del metodo, confermando l’impostazione che il Consorzio ed i Comuni da tempo applicano nelle
politiche sociali locali per sostanziare un welfare generativo.

2) I Laboratori di Idee del Piano di Zona.
Ogni partecipante al Tavolo Istituzionale ha potuto candidarsi alla partecipazione ad uno o più
Laboratori, connotati rispetto ad uno specifico argomento, come indicato nella manifestazione di
interesse:
•

Domiciliarità e non-autosufficienza: competenza ed innovazione nella presa in carico dei
soggetti fragili. Occorre sviluppare competenze e nuove progettualità per permettere alle
persone fragili di vivere la propria quotidianità rimanendo all'interno di un contesto familiare
positivo, ritardando e/o evitando l'istituzionalizzazione e mantenendo una buona qualità
della vita.

•

Genitori e Figli: dinamiche intergenerazionali e coinvolgimento della Comunità
educante. L’emergere di bisogni sempre più complessi e diversificati richiede oggi alle
famiglie di confrontarsi con compiti nuovi e alla Comunità di mettere in campo progettualità
inedite orientate alla prevenzione. In questo contesto risulta necessario adottare modalità di
intervento che contengano la delega, promuovendo la reciprocità e la partecipazione attiva
di genitori, bambini e ragazzi al processo di cambiamento che li coinvolge.

•

Nuove povertà. Raccolta di testimonianze e di esperienze pratiche attuate per affrontare le
difficoltà economiche, che possano tradursi in opportunità di progetti innovativi volti al
contrasto della povertà, attraverso lo sviluppo delle competenze dei cittadini e il loro ruolo
attivo nella comunità anche in riferimento alle situazioni particolarmente colpite dalla crisi
economico/occupazionale legata al covid 19.

L’impostazione data ai Laboratori è volutamente trasversale (non “disabilità”, non “anziani”… bensì
“non autosufficienza”) per dar modo ai partecipanti di interagire in una dimensione più ampia di
quella a cui sono specificamente abituati in funzione della loro attività, stimolando così un approccio

di comunità a problematiche e fragilità che, di fatto, investono in modo trasversale e non settoriale le
vite delle persone.
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Ogni Laboratorio si è riunito tre volte:
•

Primo incontro: individuazione delle criticità e delle risorse espresse dal territorio.
Le criticità (non problemi, ma nodi da gestire) sono state individuate facendo riferimento
all’oggetto di lavoro specifico del laboratorio:
o

“come gestire la progettazione personalizzata di persone con fragilità, in un’ottica di

coesione sociale e di promozione della salute” (Lab. Domiciliarità e non
autosufficienza);
o

“Come gestire lo sviluppo di competenze dei cittadini nel contrasto alla povertà (sia

destinatari diretti che tutta la cittadinanza)” (Lab. Nuove Povertà)
o

“come gestire i crescenti livelli di incertezza nei percorsi di crescita dei minori,

promuovendo la corresponsabilità delle famiglie e della comunità” (Lab. Minori e
Famiglie)
Parimenti le risorse e le competenze nella gestione dell’oggetto di lavoro sono state
riconosciute ed analizzate.
•

Secondo incontro: esiti della programmazione 2018-2020. Sono stati ripercorsi i principali
obiettivi previsti dalla programmazione della precedente triennalità, analizzando il grado di
raggiungimento degli stessi, attraverso le esperienze concrete di chi opera sul territorio.

•

Terzo incontro: linee strategiche della programmazione 2021-2023. I primi due laboratori
hanno contribuito ad offrire elementi di condivisione circa la lettura delle esigenze territoriali
rispetto all’oggetto di lavoro.
Nell’ultimo incontro il Consorzio ha delineato il macro-obiettivo nell’area di lavoro in
discussione, le strategie (metodi) con cui si intende perseguire l’obiettivo, le azioni che
danno concretezza alle strategie (il cosa facciamo). I partecipanti sono stati invitati a
contribuire alla costruzione del disegno complessivo indicando altre strategie funzionali a
perseguire l’obiettivo o altre azioni che declinano concretamente l’operatività sul territorio.
Di seguito i macro-obiettivi proposti ai tavoli:
o

“Promuovere tra servizi, comunità e famiglie cultura e metodologia di progettazione

condivisa di percorsi di salute in situazioni di fragilità” (Lab. Domiciliarità e non
autosufficienza);
o

“Promuovere la diffusione ed il radicamento di un lavoro di squadra tra Servizi,

comunità e cittadini/famiglie nel contrasto alla povertà (economica e sociale) come
responsabilità condivisa (Lab. Nuove Povertà)
o

“Promuovere una comunità coesa nella gestione competente e corresponsabile delle

criticità che si verificano nel percorso di crescita dei minori” (Lab. Minori e Famiglie)
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Come indicato nelle linee guida regionale, “Tavoli […] a cadenza regolare, possono produrre una effettiva

condivisione ed una efficace lettura integrata del bisogno, potenziando il dialogo istituzionale e
contribuendo a superare la frammentarietà degli interventi. […] La partnership tra pubblico e Terzo Settore,
con il coinvolgimento anche di associazioni e del privato profit dove ritenuto utile, richiede un notevole
sforzo di rinnovamento nei metodi di lavoro e nelle modalità di relazione e di azione; inoltre, implica anche
l’introduzione di strumenti di valutazione dei risultati prodotti e dei cambiamenti introdotti”.
Nella traccia indicata dal legislatore regionale, i Tavoli del Piano di Zona continueranno ad essere convocati
anche alla fine dell’iter strettamente funzionale alla stesura del documento di programmazione: è emersa
infatti trasversalmente l’esigenza di momenti di condivisione delle informazioni, di co-progettazione di eventi
su tematiche specifiche, di confronto su particolari esigenze del territorio e di generale messa in rete delle
risorse che ogni community holder può offrire, dando vita ad una palestra di contribuzione al welfare che si
vuole costruire sul territorio.

In allegato al documento di Piano sono consultabili i materiali prodotti dal Tavolo Istituzionale (“Piano di
Zona 21-23: una comunità in trasformazione”) e dai Laboratori delle Idee (“Verso il Piano di Zona 21-23”), di
cui alcuni spunti significativi verranno ripresi nei capitoli dedicati all’analisi dei bisogni, agli esiti della
triennalità precedente ed alla programmazione futura.

Di seguito i soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse a partecipare ai lavori dei Tavoli del
Piano di Zona:
AMATE

ASSOCIAZIONE

AUSER

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE GENITORI UGGIATE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI
MULTIPLA

ASSOCIAZIONE

CONFERENZA SAN VINCENZO APPIANO
GENTILE

ASSOCIAZIONE

CRI LURATE CACCIVIO

ASSOCIAZIONE

CARITAS APPIANO

CARITAS

CARITAS OLGIATE C.

CARITAS

AGORÀ 97

COOPERATIVA SOCIALE

CENTRO PROGETTI EDUCATIVI

COOPERATIVA SOCIALE

CSLS

COOPERATIVA SOCIALE

EOLO

COOPERATIVA SOCIALE

IL MOSAICO

COOPERATIVA SOCIALE

INSUBRIA MEDICA SERVIZI

COOPERATIVA SOCIALE

LA GRANDE CASA

COOPERATIVA SOCIALE

LA NUOVA LUCE

COOPERATIVA SOCIALE

LA SPIGA

COOPERATIVA SOCIALE

L'ANCORA

COOPERATIVA SOCIALE

NUOVA UMANITÀ

COOPERATIVA SOCIALE
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OASI

COOPERATIVA SOCIALE

PROGETTO SOCIALE

COOPERATIVA SOCIALE

SAN LUIGI

COOPERATIVA SOCIALE

SANA COOP.SOCIALE

COOPERATIVA SOCIALE

SI PUO' FARE

COOPERATIVA SOCIALE

SIM-PATIA

COOPERATIVA SOCIALE

SYMPLOKE

COOPERATIVA SOCIALE

VILLAGGIO SOS

COOPERATIVA SOCIALE

FONDAZIONE ENAIP

FORMAZIONE

COORDINAMENTO COMASCO MINORI

RETE COMUNITA' MINORI

FONDAZIONE BELLARIA

SERV. SANITARIO

RSA SAN CARLO BORROMEO

SERV. SANITARIO

ACLI COMO

SINDACATO

SINDACATO PENSIONATI CGIL

SINDACATO

2.3 LE RISORSE INFORMALI DEL TERRITORIO
Come si vedrà nel corso dell’intero lavoro di questa Piano di Zona, concorrono alla programmazione, in
termini di risorse attivabili, sia le risorse formali di cui si è detto, sia le risorse informali, diffuse, non
strutturate e non organizzate che in mille manifestazioni si presentano nella Comunità. Ad esempio è
innegabile che un buon rapporto di vicinato possa rappresentare una risorsa: vicini di casa disponibili e
solidali rappresentano una potenziale risposta a mille esigenze quotidiane, non solo di socialità. Possono
essere una risorsa non solo il rapporto con i vicini di casa, ma la rete amicale, la rete parentale, le
organizzazioni a cui si aderisce, le frequentazioni sociali più latamente intese.
Appare allora da considerare, almeno a livello concettuale, tutta la rete delle interazioni umane che si
sviluppano nella Comunità. Possiamo addirittura affermare che la massa delle relazioni e interazioni tra i

membri della Comunità sia essa stessa una risorsa. Maggiori saranno le interazioni, maggiori saranno le
risorse informali disponibili. Obiettivo quindi di ogni azione ed intervento sociale è quello di aumentare le
interazioni e quindi la coesione della Comunità. Una visione autenticamente di sussidiarietà verticale, che
considera la coesione dalla Comunità allo stesso tempo un fine cui tendere e un mezzo cui attingere.
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CAP.3 –ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE 2018-2020
La programmazione per il triennio 2021-2023 affonda le sue radici nell'esperienza maturata attraverso i
precedenti Piani di Zona, in un percorso di crescita e di ottimizzazione delle strategie che non può che partire
dall'analisi dei risultati finora raggiunti, dal focus sui nodi di criticità ancora da dipanare, dalle risposte del
territorio alle azioni messe in campo.
In questo capitolo vengono sinteticamente richiamati i principali macro obiettivi perseguiti nel triennio 20182020, evidenziando gli elementi di riflessione utili alla programmazione futura.
Il ruolo di governance che il Consorzio si riserva non è tanto gestorio delle risorse quanto piuttosto quello di
orientare una Comunità verso scelte che promuovono la coesione e le interazioni. In questa ottica quindi gli
interventi ascrivibili al Consorzio, più che progettuali e con obiettivi strettamente codificati, si declinano come
elementi di processo. La coesione sociale può sempre essere aumentata, le interazioni possono essere
sempre migliorate e l’uso delle risorse non è direttamente collegato al raggiungimento di un obiettivo
quanto piuttosto al generare processi di cambiamento che creano le condizioni per una Comunità più
inclusiva e capace di occuparsi dei suoi componenti fragili.
Sarà evidente quindi come gli obiettivi non sono mai raggiunti al 100% perché sono sempre migliorabili in
una logica di processo oppure, vedendo l’introduzione del cambiamento evolutivo come obiettivo in sé, sono
tutti raggiunti al 100% quando registriamo elementi di coesione crescete.
Nello specifico della valutazione che segue saranno indicati obiettivi raggiunti parzialmente, in ogni settore in
cui il Consorzio ha sviluppato interventi, come monito al fatto che occorre un impegno costante e duraturo
nel tempo e che il ruolo dell’Ente pubblico non può mai venire meno. La responsabilità nei confronti della
Comunità permane sempre e sostenerla nello sviluppo di condizioni favorevoli alla generazione di risposte di
cura è l’essenza stessa del ruolo pubblico.
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3.1 AREA DISABILITA’
OBIETTIVO: costruzione di progettualità condivise, sostenendo la domiciliarità e accompagnando le persone
fragili e i loro caregiver nella rete di servizi e interventi.

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

Obiettivo parzialmente raggiunto.
In continuità e sviluppando il lavoro di rete costruito negli anni tra i
servizi e il territorio a favore del sostegno ai disabili e alle loro famiglie,
le proposte avanzate nella programmazione 2018/2020 sono state
inserite in una cornice di progettazione condivisa in cui il cittadino
disabile è protagonista attivo della sua progettualità.
Continua a essere prioritario il ruolo di case manager individuato nella
figura dell’assistente sociale del Comune e la ri-concettualizzazione
della “presa in carico”, che si trasforma in costruzione condivisa di un
progetto di vita verso la maggiore autonomia possibile.
Era emersa, e si conferma, la necessità di fornire servizi innovativi
diversi da quelli “contenitore” in supporto al caregiver e a sostegno di
percorsi volti all’autodeterminazione.
Si è cercato di porre l’accento sulla condivisione di strategie rispetto al
concetto della responsabilità per alcune scelte e richieste dell’ospite,
soprattutto nelle strutture residenziali.
Fondamentale la collaborazione con il Servizio Inserimenti Lavorativi
(SIL) del Consorzio e la necessità di organizzare e implementare servizi
di orientamento rivolto a ragazzi con disabilità.
Tema emergente e quanto mai importante è quello del “dopo di noi”.
Sintesi di quei percorsi di affrancamento dalla famiglia e di
sperimentazione di percorsi di autonomia che possono, anzi devono,
essere sperimentati anche quando la famiglia è ancora presente, ossia
il “durante noi”. Questo tema sollecita sperimentazioni sia per la
disabilità medio-lieve, in grado di autodeterminarsi, e spesso di
autogestirsi, sia per la disabilità grave che, a causa delle riduzioni dei
trasferimenti regionali sul Fondo Sanitario, hanno portato le rette di
frequenza alle strutture residenziali a livelli davvero importanti. I
Comuni, che spesso si trovano a dover affrontare in prima persona
difficoltà familiari legate a questi argomenti, sono alla ricerca di un
punto di equilibrio tra qualità della assistenza e sostenibilità
economica.
Si segnala infine, come il lavoro, sempre più, sia portatore di un alto
valore simbolico di autonomia e di “adultità”. La partecipazione, anche
per solo part-time, ad attività laboratoriali artigianali o produttive, con
valorizzazione delle competenze, assume grande valenza terapeutica
per il disabile ed anche per la sua famiglia. L’impossibilità di reggere le
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richieste del mercato del lavoro non è un buon motivo per rinunciare a
valorizzare i tanti talenti di cui i cittadini con disabilità sono portatori.
Spazi di sperimentazione e valorizzazione, laboratoriale, artigianale,
produttiva o occupazionali sono un elemento sempre più necessario
nel progetto di vita dei portatori di disabilità.
Valutazione da parte degli
utenti

Livello di coincidenza tra
risorse stanziate e risorse
impegnate-liquidate
Criticità rilevate

Il numero crescente di richieste di attivazione di percorsi afferenti ai
diversi servizi dell’area disabilità testimonia la necessità e validità di tali
proposte. L’uscire dalla logica della presa in carico risulta però
generalmente difficoltosa soprattutto per le famiglie, la cui richiesta è
prioritariamente quella di alleggerimento e sollievo del carico di cura,
spesso dopo un lungo periodo di assunzione del totale carico
assistenziale della persona non autosufficiente.
La proposta di progetti legati al dopo di noi da parte del case manager
appare spesso agli utenti troppo anticipatorio rispetto al bisogno
percepito e quindi gli stessi temporeggiano ad aderire a tali proposte.

100%
La criticità più rilevante riguarda il consumo delle risorse economiche,
ritenute spesso insufficienti da parte delle famiglie e di alcuni enti
erogatori di servizi.
Il salto culturale che vede il passaggio dal consumo all’uso delle risorse
non solo economiche si rivela difficoltoso, anche in presenza di
opportunità progettuali come il “Dopo di Noi”, fin dai primi anni di
avvicinamento ai servizi.
Permane ancora da parte dei familiari più anziani un atteggiamento di
delega rispetto alla progettazione dei percorsi e quindi la poca
disponibilità ad un reale confronto con gli operatori dei servizi circa
l’individuazione e applicazione di obiettivi e strategie.
Ciò si evidenzia in modo particolare nella costruzione di percorsi volti
all’autonomia, come per “la vita indipendente”.
Si sottolinea anche una difficoltà nella decodifica della domanda e
dell’avvio precoce di percorsi correttamente finalizzati al
raggiungimento della vita autonoma.

Questo obiettivo ha
adeguatamente risposto ad un
bisogno producendo un
cambiamento positivo
nell’area individuata come
problematica?

SI
Il coinvolgimento nelle progettualità di cittadini con disabilità, famiglie,
attori sociali si è sviluppato anche se in modo lento e faticoso. I
genitori di minori disabili sembrano spingere verso una maggior
condivisone delle progettualità ed i percorsi assumono una
connotazione sempre più personalizzata ed individualizzata.

L’obiettivo era in continuità

SI
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con la programmazione
precedente (2015-2017)?

Il lavoro di rete e la progettazione condivisa con i vari attori del
territorio, con cittadini/utenti e famiglie è stato il focus che ha trovato
continuità con la precedente programmazione.

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

SI
La richiesta di attivazione del cittadino disabili rimarrà un punto cardine
anche nel nuovo piano di zona, così come la personalizzazione dei
percorsi, secondo queste linee:
- Approfondire i temi riguardanti le nuove forme di domiciliarità e di
vita indipendente dei soggetti disabili.
- usare le risorse e non consumarle in un’ottica di progetti che si
arricchiscono di risorse della comunità.
- Rinforzare il ruolo di riferimento e stimolo svolto dall’area disabili del
consorzio verso enti terzi, associazioni, cooperative, strutture che
ancora sono concentrati sul loro “pezzo”, iniziando a uscire noi per
primi dal proprio “orticello”.
- Utilizzare e sviluppare le competenze messe in campo
nell’emergenza, che sono servite a rendere ai cittadini servizi necessari
nonostante tutte le restrizioni e le incertezze per costruire una rete
maggiormente variegata e flessibile di supporto ai soggetti fragili e che
permetta la riduzione dei bisogni grazie all’aumento degli snodi.
- ampliare l’offerta dei servizi in modo particolare dare maggior
evidenza ai percorsi legati all’autismo

3.2 AREA ANZIANI
OBIETTIVO: supporto alla domiciliarità e nuove tecnologie per sviluppare forme di intervento innovative e
sperimentali con una forte integrazione socio-sanitaria - Sportello Unico Welfare -

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

Obiettivo parzialmente raggiunto (70%).
Il Consorzio ha offerto la continuità del servizio rispetto al triennio
precedente garantendo la presenza di un proprio operatore sociale
nella sede ASST di Olgiate Comasco per le due aperture settimanali
dello Sportello Unico Welfare, fino alla chiusura a seguito
dell’emergenza sanitaria COVID-19 a marzo 2020.
La collaborazione, comunque garantita anche a distanza, ha permesso
di consolidare gli interventi di attivazione delle misure regionali
dedicate alle persone non autosufficienti, con un’ottica sempre più
focalizzata alla co-costruzione di progettualità individualizzate,
utilizzando gli strumenti informatici come la Cartella Sociale
Informatizzata, per migliorare le modalità di comunicazione e di
condivisione con i servizi sociali comunali. Con l’emergenza sanitaria la
presenza dell’operatore al servizio è stata interrotta, ma è stata
garantita la continuità del contatto via mail e via telefono con cadenza
regolata in base alle esigenze di confronto su situazioni particolari,
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anche prevedendo colloqui in compresenza.
Il SUW rimane punto forte di integrazione rispetto alla gestione dei
programmi operativi regionali di utilizzo delle risorse del Fondo
Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA), oltre che per la validazione
e il monitoraggio dei progetti a valere sul Fondo Dopo di Noi: l’équipe
multidisciplinare è risorsa in quanto luogo di comunicazione e
condivisione tra istituzioni, servizi e professionalità diverse in cui
consolidare la rete a supporto dei beneficiari e delle famiglie.
Per stimolare concretamente soluzioni possibili è stato avviato un
percorso di partecipazione di vari soggetti del territorio, profit e non
profit, alla realizzazione di uno sportello assistenti familiari.
Nel generare possibili soluzioni dirette, i partecipanti alla progettualità
dello sportello hanno promosso anche un corso di formazione per
badanti con l’obiettivo di aumentare le competenze dei soggetti che si
propongono e di attrarre e mantenere risorse nel territorio.

Valutazione da parte degli
utenti

Il numero e la frequenza degli accessi al SUW confermano che il
servizio ha nel tempo costruito un proprio spazio e una propria identità
come punto di riferimento all’interno della vasta gamma di servizi socio
sanitari e sociali a disposizione dei cittadini che vivono, direttamente o
come caregiver, la non autosufficienza. Disporre di un punto di accesso
unico in cui attivare direttamente interventi o avere su più fronti tutte
le indicazioni su come muoversi nella rete di servizi, con quali tempi,
con sicurezze rispetto ai ruoli e ai compiti, oltre che un sostegno
pronto da parte degli operatori, ove possibile, per agevolare i vari
passaggi operativi, aiuta il cittadino a svolgere in autonomia una serie
di passaggi con competenza, anche in periodo di emergenza e con il
supporto degli strumenti informatici.
La compresenza di un operatore ASST e di uno appartenente
all’Ambito è molto apprezzata dai cittadini, che evitano di vagare per
servizi, magari rimandati da più parti, prima di trovare accoglienza
idonea alle loro esigenze.
Lo sportello assistenti familiari è stato fortemente apprezzato
dall’utenza che ha ricevuto una consulenza a 360 gradi nella decodifica
della domanda, nella costruzione progettuale della possibile risposta,
una panoramica delle risorse disponibili in termini economici ed in
termini di perone disponibili.

Livello di coincidenza tra
risorse stanziate e risorse
impegnate-liquidate

100%

Criticità rilevate

• La strategia di utilizzo integrato dello strumento della Cartella Sociale
Informatizzata a supporto di progettazioni individualizzate tra servizi
sociali e socio-sanitari è difficilmente attuabile in quanto non si è
ancora raggiunta una modalità condivisa di accesso ai dati personali. La
CSI è accessibile solo ai Comuni/Ambito e la piattaforma ADIWEB solo
allo Sportello Unico Welfare. Non è stata attivata alcuna
interoperabilità tra sistemi. A livello distrettuale è stata aperta una
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discussione del tema (Ambiti + ASST + ATS), non proseguita a causa
dello sconvolgimento dei piani dato dalla pandemia, ma comunque
difficoltosa anche a causa dei diversi livelli di utilizzo della CSI da parte
dei vari Ambiti territoriali.
Riprendere il tema condiviso tra Ambiti, ASST e ATS per un percorso di
costruzione di modalità operative snelle di comunicazione e scambio
informativo, anche attraverso gli strumenti già a disposizione e già
attivi, oltre a quelli informatici, come ad esempio il Protocollo
Operativo per i SUW a suo tempo formalizzato.
• Il dialogo tra servizio ADI e servizi comunali si è progressivamente
limitato ad alcune situazioni particolarmente critiche. L’organizzazione
delle funzioni all’interno dell’ASST ha fatto sì che la gestione delle
richieste di attivazione ADI tornasse in capo al personale
amministrativo del SUW, escludendo la presenza delle assistenti sociali,
a cui vengono sottoposte situazioni valutate (dalla figura
amministrativa al momento della domanda o dall’operatore sanitario
che svolge la valutazione domiciliare) particolarmente critiche sotto
l’aspetto assistenziale. La gestione unica da parte degli operatori sociali
di tutte le richieste di assistenza domiciliare anche integrata, pur nella
lentezza data dalla gestione amministrativa, dava l’opportunità di
ampliare la progettualità relativa al singolo cittadino utente, anche solo
fornendo informazioni su altri servizi territoriali in base alle singole
situazioni presentate.
Migliorare i canali di comunicazione e scambio tra uffici oltre che
costruzione di modalità operative snelle per dare pari opportunità di
accoglienza e analisi delle esigenze dei cittadini che si rivolgono al
SUW.
• Rimane ancora marginale, anche come conseguenza a ciò che è
appena stato evidenziato, il lavoro di co-progettazione con le realtà del
terzo settore e in generale il coinvolgimento della comunità. L’équipe
multidisciplinare SUW è costituita da servizi pubblici (ASST e Ambito),
con lo sguardo certamente rivolto al cittadino e al suo contesto, ma
focalizzato sulla risposta al bisogno e sulle risorse istituzionali a
disposizione, soggette al progressivo consumo.
Mantenere aperta la comunicazione con le realtà territoriali attraverso
periodici momenti di incontro, informazione e aggiornamento, usando
queste opportunità anche per innescare collaborazioni più mirate in
sede di progettualità individuale.
• Sul versante della domiciliarità alcune progettualità anche innovative,
per esempio la “RSA Aperta” o la “Residenzialità Leggera”, hanno visto
uno scollamento tra gli enti accreditati e l’ente territoriale più “vicino”
(il SUW), dato dallo spostamento della gestione a livello centrale
(presso ATS) e dalla domanda diretta del cittadino agli enti accreditati.
Le occasioni formali di collegamento quindi tra strutture e enti gestori
di servizi del territorio e Sportello Unico Welfare e, attraverso
quest’ultimo, i Comuni, si sono fortemente limitate.
La strategia di miglioramento può essere mutuata dal punto
precedente: stimolare l’incontro tra le varie realtà del territorio (tra cui
anche enti accreditati per le diverse misure) e l’Ambito può diventare
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occasione di contatto per approfondire, in sedi opportunamente
organizzate, singole progettualità.
Lo sportello assistenti familiari evidenzia una difficoltà nel reperire
risorse formate da mettere a disposizione direttamente degli anziani
che ne hanno bisogno. In particolare si registra una grande mobilità tra
territori favorita dalla convivenza con l’anziano che rende l’alloggio e il
radicamento nella comunità elementi incidentali nella vita della
badante. Questo, a sua volta, rende difficoltoso l’incontro tra domanda
e offerta perché nel volgere di pochi giorni risorse disponibili non lo
sono più oppure risorse non disponibili si liberano improvvisamente.
Questo obiettivo ha
adeguatamente risposto ad un
bisogno producendo un
cambiamento positivo
nell’area individuata come
problematica?

Sì.
Il SUW si conferma come un luogo di raccordo forte, che ha
consolidato un metodo di lavoro in rete tra istituzioni cercando anche
di migliorare e semplificare i passaggi burocratici che costituiscono
spesso un grande limite per i cittadini.

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

Sì.
Sportello attivo e lavoro in équipe multidisciplinare, semplificazione dei
passaggi, lavoro di rete e progettazione individualizzata condivisa sono
temi che si confermano e si rafforzano gradualmente nel corso delle
varie programmazioni.

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

Sì.
Andare oltre il “budget di cura”, arricchendo la progettualità con
risorse della comunità, essere punto di riferimento e di stimolo per enti
terzi, per le associazioni, le cooperative, le strutture, offrendo
opportunità di interazioni, di informazione e scambio di esperienze.
Utilizzare e sviluppare le competenze messe in campo nell’emergenza,
che sono servite a rendere ai cittadini servizi necessari nonostante tutte
le restrizioni e le incertezze per costruire una rete maggiormente
variegata e flessibile di supporto ai soggetti fragili e che permetta la
riduzione dei bisogni grazie all’aumento degli snodi.

OBIETTIVO: supporto alla domiciliarità - Sportello Assistenti Familiari (focus su un’azione specifica
dell’obiettivo sopra descritto)

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

100%
La precedente programmazione vedeva l’organizzazione in rete e lo
sviluppo di sportelli territoriali, già presenti di fatto presso le realtà che
nel 2017 avevano manifestato l’interesse alla partecipazione al tavolo
di coordinamento presso il Consorzio.
Proprio l’esperienza di coordinamento delle varie realtà territoriali ha
fatto emergere l’esigenza di avere un unico punto di snodo che
accompagnasse il cittadino ad esprimere le proprie necessità in modo
puntuale e che potesse informare le persone anche su tutte le
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opportunità di servizi e interventi a sostegno della domiciliarità,
strettamente collegato con lo Sportello Unico Welfare.
Il Consorzio pertanto ha attivato presso la propria sede lo Sportello
Assistenti Famigliari, le cui attività prevedono:
- supporto della persona in condizione di fragilità, di non
autosufficienza, e della sua famiglia attraverso informazione/orientamento verso la rete dei servizi sociali e sociosanitari
territoriali e/o verso l’assistenza a domicilio con assistente familiare;
- ascolto e valutazione del bisogno di assistenza familiare;
- informazione circa le opportunità a disposizione, preventivi di spesa
indicativi, che aiutino i famigliari a delineare le esigenze rispetto alla
situazione e alle proprie disponibilità;
Su segnalazione delle singole situazioni alle realtà collaboranti queste
ultime hanno il compito di:
- assistenza per la ricerca e l’individuazione di un assistente familiare,
tra quelli iscritti al registro, con competenze ed esperienze adeguate ai
bisogni di assistenza;
- assistenza nel disbrigo delle pratiche per l’assunzione o
regolarizzazione contrattuale dell’assistente familiare (es. informazioni
in merito al contratto di lavoro domestico)
- aiuto nell’individuazione di un assistente familiare per sostituzione
(es. in caso di ferie, malattia)
- informazione in merito ai corsi regionali di formazione per assistente
familiare; assistenza per l’individuazione della persona/famiglia che
necessita del servizio di assistenza familiare
- raccolta delle iscrizioni degli assistenti familiari e le relative
informazioni per alimentare il Registro di Ambito degli Assistenti
familiari, finalizzato a qualificare e supportare il lavoro di assistenza e
cura dell’assistente familiare e a favorire l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Rispetto alla programmazione, perciò si è verificato uno sviluppo
significativo del servizio, che si è anche occupato, in collaborazione con
Enaip Lombardia, ente di formazione accreditato e convenzionato con
il Consorzio per il Servizio Inserimenti Lavorativi e Sportello Lavoro,
dell’attuazione di un corso per assistenti familiari, inserendo anche un
capitolo specifico sul fine vita, in collaborazione con l’Associazione
AMATE, realtà ormai consolidata per l’assistenza ai malati terminali del
territorio, come proposto in sede di tavoli di concertazione del Piano di
Zona precedente.
Valutazione da parte degli
utenti

La media delle 50 famiglie all’anno che si rivolgono allo sportello dice
che il servizio è ritenuto utile. Al pari del SUW, avere un unico punto di
riferimento per il cittadino per un servizio delicato come l’assistenza a
lungo termine e per un considerevole numero di ore giornaliere, a
volte H24, che prevede la costante presenza di una persona
inizialmente sconosciuta in casa del proprio congiunto fragile, è un
importante sostegno.

Livello di coincidenza tra

100%
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risorse stanziate e risorse
impegnate-liquidate
Criticità rilevate

Difficoltà nell’aggiornamento in tempo reale dell’elenco assistenti
familiari.

Questo obiettivo ha
adeguatamente risposto ad un
bisogno producendo un
cambiamento positivo
nell’area individuata come
problematica?

SI
Creazione di uno spazio unico di accoglienza delle esigenze dei
cittadini rispetto all’assistenza famigliare, che orienta nella rete dei
servizi e sostiene le famiglie e le persone fragili.

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

SI
Lo Sportello Assistenti Famigliari e il tavolo di coordinamento erano già
stati delineati nella programmazione precedente.

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

SI
Si intende aumentare le opportunità rafforzandosi come punto di
riferimento e di stimolo per la formazione degli assistenti familiari,
sempre più chiamati a seguire situazioni di non autosufficienza
grave/gravissima, in stretto collegamento con i Comuni dell’ambito,
con lo sportello lavoro, con le realtà associative e di terzo settore per
usare attivamente le risorse presenti sul territorio dell’olgiatese e,
anche, sostenere l’occupabilità di molti cittadini utenti dei servizi.

3.3 AREA FRAGILITA' ADULTI
OBIETTIVO: inclusione sociale/REI/Reddito di cittadinanza.

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

100%
Grazie ai fondi assegnati attraverso il PON Inclusione – Avviso 3/2016, il
Consorzio ha offerto ai servizi sociali comunali, case manager nel
sistema delle misure di contrasto alla povertà, un servizio di supporto
operativo per la gestione dei progetti individualizzati, nello specifico in
situazioni di particolare complessità, volti a:
• Confronto e condivisione di obiettivi, strategie e interventi
• Creazione o rinforzo della rete territoriale
• Attivazione dei beneficiari
• Monitoraggio dell’andamento dei progetti
Figure professionali impiegate: una psicologa e una pedagogista, nel
periodo fine 2017-2019.
Il rafforzamento della professionalità degli assistenti sociali dei Comuni
è passato anche attraverso la formazione e la supervisione, con
l’obiettivo di “Promuovere la condivisione di modalità operative in
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ottica di Architettura dei servizi generativa di salute”, di migliorare
perciò l’analisi delle competenze dei cittadini, la misura del
cambiamento e l’efficacia dei progetti attuati.
Con l’esplosione dell’emergenza COVID-19, la progettazione
individualizzata rispetto ai beneficiari di quello che era appena
diventato Reddito di Cittadinanza è fortemente rallentata, segnando il
passaggio ad un modello operativo differente per attuare il
potenziamento del servizio sociale professionale: con la
programmazione dell’annualità 2018 del Fondo Povertà l’Assemblea
Consortile ha deliberato un piano di potenziamento delle ore di
servizio sociale professionale nell’ottica di raggiungere in tutti i 20
Comuni il rapporto assistenti sociali/cittadini 1:5000. Il potenziamento
dei servizi sociali comunali è evoluto perciò nell’aumento in termini di
ore di presenza degli assistenti sociali presso i Comuni, con
l’assunzione di personale aggiuntivo, che potesse in ogni singolo
Comune dedicarsi allo sviluppo dei Patti l’Inclusione Sociale, in ottica di
sviluppo di comunità. L’emergenza sanitaria quindi ha solo inizialmente
rallentato il lavoro nei Comuni, cambiando la modalità di interazione
tra assistenti sociali e cittadini e dando l’opportunità di capire in
termini più concreti cosa significa affrontare e gestire l’incertezza, che,
al di là della pandemia, caratterizza le interazioni tra persone.
In tempo di emergenza si è evidenziata anche tutta la problematica
della povertà estrema, la diademia ha accelerato alcuni processi già in
atto e ha in breve tempo reso evidente la necessità di andare a
ricercare le risorse dei cittadini e della comunità (basti pensare
all’attivazione velocissima dei volontari di diverse associazioni e di liberi
cittadini nel fare la spesa agli anziani o ai propri vicini di casa o ai
propri parenti più in difficoltà, procurare le medicine per le persone più
fragili, ecc.) per gestire la situazione nuova che si è delineata, piuttosto
che concentrarsi sui bisogni.
La formazione degli assistenti sociali ha avuto continuità e si è
sviluppata nel rafforzamento degli strumenti a disposizione degli
operatori, con la finalità principale di evidenziare come le risorse
presenti (non solo economiche ma anche e soprattutto individuali e
della comunità) possono essere sviluppate e usate per l’affrancamento
dall’assistenza proprio nella progettazione individualizzata. Il sistema
dei PaIS ha modificato l’impianto pensato per la gestione del Reddito
di Inclusione e ha sempre di più visto il Consorzio come punto di
riferimento per la formazione degli operatori e l’informazione anche a
livello politico rispetto al sistema Reddito di Cittadinanza, oltre che
ente gestore dei relativi fondi, e i Comuni come case manager dei PaIS,
nonché nell’ultimo periodo, gestori dei PUC e di un maggiore sviluppo
di comunità. I fondi del PON Inclusione Avviso 3/2016 sono stati
impegnati anche nel rafforzamento degli interventi erogati dallo
Sportello Lavoro/Servizio Inserimenti Lavorativi in convenzione con
Enaip Lombardia, come strumenti a disposizione della progettazione
individualizzata dei beneficiari RdC.
Valutazione da parte degli

Non è stato previsto alcuno strumento di customer satisfaction per lo
52

PIANO DI ZONA 2021-2023
Ambito di Olgiate Comasco

Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese

utenti

sviluppo dei progetti individualizzati relativi al Rei o al Reddito di
Cittadinanza. I beneficiari delle misure di contrasto alla povertà non
esonerati dalla sottoscrizione di progetti hanno per la maggior parte
aderito a quanto proposto e costruito con i servizi sociali comunali.
Certamente le politiche dell’ultimo periodo non sostengono
particolarmente l’ottica della progettazione e dell’attivazione dei
cittadini, andando a finanziare diversi interventi che stanno rafforzando
la richiesta di risorse economiche, di contributi a fondo perso a favore
di sempre più ampie fasce della popolazione, alimentando un ritorno
alla richiesta di assistenza e quindi anche un certo malcontento dei
cittadini nel momento in cui le risorse economiche scarseggiano o non
si riesce a raggiungerle.
La formazione degli operatori è stata svolta con continuità e gli
assistenti sociali hanno aderito per la quasi totalità delle proposte.
Il potenziamento del servizio sociale professionale nei Comuni è
risultato necessario e utile nella gestione dei PaIS.

Livello di coincidenza tra
risorse stanziate e risorse
impegnate-liquidate

Utilizzo fondo PON Inclusione Avviso 3/2016: 100%
Utilizzo Fondo Povertà annualità 2018: 33%
Utilizzo Fondo Povertà annualità 2019: 48%
Utilizzo fondo PON Inclusione Avviso 1/2019: 0%

Criticità rilevate

• La progettazione individualizzata dei casi complessi, inizialmente
pensata con l’attivazione del “Servizio di supporto Rei” presso il
Consorzio, ha evidenziato la tendenza dei servizi sociali comunali alla
delega della gestione di alcuni casi a servizi “specialistici”. Il percorso
formativo ha accompagnato nel triennio gli assistenti sociali dei
Comuni aumentando le competenze nella progettazione e rafforzando
così la visione del Consorzio circa l’importanza che il case management
di ogni situazione di difficoltà dei cittadini non fosse da accentrare in
un unico servizio di Ambito.
Potenziare ulteriormente la formazione degli assistenti sociali e
sostenere la costituzione di équipe multidisciplinari in collaborazione
con i servizi afferenti ad ASST, con i Centri per l’Impiego e il terzo
settore partecipando attivamente alla costruzione di Protocolli
operativi condivisi tra enti e proseguendo nello sviluppo della
comunità avviato.
• Rischio di consumare le risorse piuttosto che usarle per raggiungere
obiettivi di sviluppo.
La formazione sta accompagnando gli assistenti sociali a concretizzare
questo cambiamento di prospettiva.
Fare domande per capire quali sono le risorse già presenti al posto di
dare risposte rispetto alle mancanze è una modalità di lavoro che va
sviluppata.

Questo obiettivo ha
adeguatamente risposto ad un
bisogno producendo un
cambiamento positivo
nell’area individuata come

Sì.
È un continuo lavoro in progress. Il cambiamento di visione da un
welfare assistenziale ad un welfare generativo è l’obiettivo finale per
cui ci si impegna. La povertà non può essere affrontata che in questo
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problematica?

modo: usando le risorse a disposizione per crearne di nuove e non per
consumarle e rinnovare la domanda di aiuto.

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

No, considerato che le misure di contrasto alla povertà non erano
ancora previste nel 2015.

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

Sì.
La situazione attuale chiede di attrezzarsi per affrontare ulteriori sfide
della povertà, non solo economica, ma sociale in generale.
Stimolare interazione tra soggetti diversi del territorio, mettere a
disposizione risorse, anche logistiche, per creare occasioni di scambio e
di attivazione della comunità tutta.

OBIETTIVO: Sportello Lavoro e Servizio Inserimenti Lavorativi: presa in carico all’interno di una architettura di
servizi di rete

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

Obiettivo parzialmente raggiunto.
In continuità con le annualità precedenti il Consorzio offre ai cittadini il
servizio di Sportello Lavoro e Inserimento Lavorativo, in convenzione
con la Fondazione ENAIP.
Obiettivi:
- accoglienza adulti in difficoltà occupazionale
- analisi e promozione incontro di domanda e offerta
- supporto al reimpiego (informazione, formazione, orientamento,
accompagnamento)
- informazione circa le attività di formazione finanziate per giovani e
adulti
- promozione azioni finanziate sul territorio da Regione Lombardia e
Provincia di Como destinate ad inoccupati, disoccupati, soggetti in
cassa integrazione o in mobilità, disabili o soggetti svantaggiati e
destinate a promozione e sviluppo di progetti di formazione,
riqualificazione e inserimento lavorativo.
Il servizio ha sviluppato una precisa identità di spazio di accoglienza
strutturato attraverso la razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse
dei Comuni, della Regione e della Provincia, delle risorse in termini di
formazione attraverso il legame con Enaip, delle risorse professionali
dei servizi sociali comunali e dello stesso Consorzio.
Nel quadro della progettazione di ambito relativa al supporto
dell’attuazione dei progetti a favore dei beneficiari del ReI/RdC,
supportata dai fondi del PON Inclusione (FSE), il Consorzio ha previsto
un potenziamento degli interventi attuati presso lo Sportello Lavoro
nell’area dell’orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al
mercato del lavoro, analisi e convalida delle competenze e profilazione
e implementazione delle competenze propedeutiche al lavoro.
A livello sovra distrettuale è proseguita la partecipazione attiva alla
“Rete Provinciale disabili – svantaggio”, oltre che a progettualità
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specifiche rivolte a cittadini fragili (progetti finanziati da fondi europei).
Inoltre si sono attivati progetti destinati ad utenza a rischio di
emarginazione (nella seconda parte dell’anno 2020), che vedono
coinvolti tutti i soggetti della rete dei servizi al lavoro e che in
conseguenza della pandemia si sono rivelati particolarmente
interessanti dal punto di ista dell’accompagnamento di soggetti in
difficoltà e di strutturazione della rete con apertura a soggetti
precedentemente non coinvolti.
L’emergenza sanitaria ha imposto per un lungo periodo un blocco
delle attività dello Sportello Lavoro, che sono riprese con prospettive di
occasioni lavorative e di inclusione apparentemente molto scarse.
Le attività sono state solo ed esclusivamente su appuntamento, a
differenza della consueta attività di Sportello Lavoro che prevedeva
l’accesso libero negli orari di apertura, modalità che è stata sospesa da
marzo 2020 e non ancora ripristinata
Per quanto riguarda il numero di accessi, la media annuale negli anni
scorsi si attestava intorno ai 200 accessi annuali, tenendo conto delle
limitazioni agli spostamenti e dell’accesso solo ed esclusivamente su
appuntamento il numero di accessi, pur essendo diminuito rimane
sostanzialmente in linea con i numeri consueti.
Per quanto riguarda la fascia fortemente critica di cittadini in carico ai
servizi sociali e territoriali e portatori di significative fragilità (disabilità,
dipendenze, difficoltà socioeconomiche, rischio di emarginazione).
Questi utenti afferiscono al SIL (che nell’area olgiatese è gestito
direttamente) ed accedono alle misure previste per i soggetti
maggiormente in difficoltà: Piano provinciale disabili, Progetto
“LavorAttivamente” ed “Inclusioni Possibili” Misure “PON” e fondo
contrasto alla povertà (Progetto tirocini inclusione per percettori RDC,
corso assistenti familiari).
Valutazione da parte degli
utenti

La domanda di lavoro rivolta allo sportello è ancora ritenuta una
richiesta a cui ci si aspetta una risposta, un’offerta di lavoro, non un
percorso o un approfondimento della situazione personale, di salute, di
famiglia, sociale del cittadino o a cui è possibile rispondere chiedendo
“lei cosa può dare?”. In sostanza si verifica nella maggior parte dei casi
un rifiuto della proposta di investimento personale in percorsi di
riqualificazione.
Si assiste ad un progressivo scollamento e conflitto nelle percezioni ed
aspettative tra imprese e lavoratori e nel ruolo che essi riconoscono
all’ente pubblico: da un lato emerge la richiesta da parte del sistema
produttivo di professionalità e competenze, anche trasversali, sempre
più complesse ed elevate, nello stesso tempo però si assiste ad una
sorta di distacco dalla realtà dell’offerta di forza lavoro che acuisce il
progressivo impoverimento e svuotamento del contratto sociale tra
lavoratori e datori di lavoro e sottovaluta la funzione sociale
dell’impresa, promuovendo una logica di fruizione del lavoratore in
quanto risorsa immediatamente disponibile al costo più basso possibile
e non patrimonio sul quale (e con il quale) investire non solo a fronte
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di un trattamento economico e di una prestazione.
Dall’altro lato lavoratori che non riconoscono (o faticano a riconoscere)
il valore della formazione, dell’esperienza, del sacrificio e
dell’investimento personale e sempre più vedono il lavoro come una
parte della vita non prevalente rispetto ad altre necessità o aspettative
(tempo libero, interessi personali, famiglia). In particolare per i giovani
che si affacciano a compiere scelte formative è difficile trovare
interlocutori e punti di riferimento adeguati per effettuare scelte
consapevoli ed informate che mettano insieme aspettative e attitudini
personali e opportunità di sbocco occupazionale.
Questa dinamica produce frequentemente una percezione del
soggetto pubblico come ente erogatore di posti di lavoro o dall’altra
parte come fornitore di lavoratori pronti e disponibili. Più raramente si
considera il ruolo attivo che entrambi i soggetti della contrattazione,
con il supporto dell’ente, possono portare in arricchimento al sistema.
Livello di coincidenza tra
risorse stanziate e risorse
impegnate-liquidate

100%

Criticità rilevate

La pandemia ha dato inizio ad un’era di cambiamento repentino, che
dovrebbe essere seguito da una capacità di attivazione che va
sviluppata da subito, perché il rischio sarà presto quello di essere
travolti da cittadini disoccupati, situazione che si sta già verificando.
Una criticità che si presenta in modo costante è la difficoltà di
incrociare le esigenze del mercato del lavoro attuale con le risorse
personali dei cittadini che si rivolgono ai servizi e per i quali si profila
spesso un lungo percorso di sviluppo delle competenze. Criticità
conseguente è il non raggiungimento delle competenze e autonomie
richieste dal mercato del lavoro anche a seguito di percorsi di
formazione e orientamento.
Emerge una sostanziale parità di genere e permane, come negli anni
scorsi una significativa percentuale di accessi di persone over 45 (35%)
sul totale da sempre fascia critica tenendo conto della bassa scolarità e
spesso della lunga disoccupazione.
Si sottolinea il dato legato alla scolarità: l’utenza è scarsamente
scolarizzata: il 40% degli utenti è in possesso di licenza media o
inferiore e circa il 20 % ha un titolo di studio straniero, quasi sempre
obbligo scolastico, con qualche eccezione di diplomati o laureati, ma
con titoli non riconosciuti. Questo dato rende molto problematico
l'incrocio con le offerte presenti sul mercato.
Inoltre numerosi sono i soggetti segnalati dai servizi sociali territoriali
ed in condizione di fragilità.
A questa fascia di utenza fragile l’avvio del progetto “inclusioni
possibili” ha permesso di proporre percorsi per una fascia di
popolazione altrimenti esclusa o scarsamente coinvolgibile in altre
misure di politica attiva.
Per quanto riguarda la condizione occupazionale è presente un
numero significativo di inoccupati, sia giovani usciti (o espulsi) dal
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sistema formativo, ma anche tipicamente donne straniere senza
esperienze o con esperienze irregolari.
Il periodo medio di disoccupazione si attesta entro i 24 mesi, con un
numero consistente di persone che però ha periodi di disoccupazione
più lunghi o comunque esperienze frammentarie che non riesce a
ricostruire con precisione.
Infine si sottolinea, in comparazione con le passate annualità, l’alto
numero di percorsi avviati usufruendo delle misure di politica attiva
attualmente operativi.
Questo obiettivo ha
adeguatamente risposto ad un
bisogno producendo un
cambiamento positivo
nell’area individuata come
problematica?

Si.
Il Consorzio ha impostato un lavoro per cogliere l’opportunità inserita
nel reddito di cittadinanza. Fortemente contrari ad una logica di
consumo delle risorse, l’implementazione dei progetti per il RdC è stata
l’occasione per sperimentare in concreto l’approccio che ormai da
qualche anno stiamo coltivando con il supporto dell’università di
Padova e il Prof. Turchi in particolare.
Il lavoro sul Reddito di Cittadinanza ha dato il via ad un percorso di
avvicinamento e collaborazione tra Servizi Sociali e Centri per
l’Impiego.
Presso lo sportello lavoro si è ragionato sull’occupabilità dei cittadini
utenti piuttosto che sulla mera ricerca del lavoro. Ed i progetti di
formazione legati al fondo provinciale disabili e al progetto
“Lavorattivamente”, hanno portato un significativo numero di persone
ad avviare percorsi formativi e di orientamento che in diversi casi
hanno prodotto esiti occupazionali e che comunque hanno attivato
processi di consapevolezza e sviluppo di autonomie che vanno nella
direzione di una sempre maggior responsabilizzazione degli utenti dei
servizi di politica attiva del lavoro.
Lo sviluppo di progetti destinati a fasce di cittadinanza particolarmente
fragili ha contribuito alla crescita delle interazioni tra soggetti (cittadini
e operatori) diversi all’interno della rete territoriale, che si è ampliata.

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

Si.
Il processo di strutturazione delle reti a servizio delle politiche attive
del lavoro si muove nella direzione sempre più condivisa di modalità di
lavoro, uso di strumenti, condivisione di linguaggio, comuni a tutti i
soggetti e con l’inclusione di nuovi attori (agenzie per il lavoro, sistema
sanitario...) precedentemente coinvolti solo marginalmente.

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

Si.
L’obiettivo di progettazione personalizzata all’interno di una articolata
rete di servizi verrà ripreso nella programmazione 2021-2023.
Si prevede di rafforzare la rete territoriale anche nell’area lavoro: le
associazioni di categoria, le cooperative di tipo A, le aziende stesse, già
in rete perché collaboranti per i progetti di Conciliazione Vita-Lavoro e
altre varie progettazioni. Creare occasioni di attivazione dei cittadini e
di arricchimento di conoscenze e scambi.
Allargare le possibilità di offerta di occupazione anche in
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collaborazione con agenzie di somministrazione.
Usare per questo concrete possibilità di sperimentazione, investendo in
attività quali “laboratori” e tirocini che possano permettere di mettere
in evidenza le risorse e prevenire l’acuirsi di complessità collegate alla
non occupazione.
Sviluppo di progetti di accompagnamento multidisciplinari per
fronteggiare più efficacemente situazioni di grave emarginazione
relative a soggetti particolarmente problematici (NEET, Giovani disabili
in uscita dalla formazione, disoccupati di lunga durata), anche tramite
la partecipazione a progettualità quali il programma GOL, che destina
fondi del PNRR all’occupabilità attraverso progetti personalizzati.
OBIETTIVO: ABITARE: supporto alla gestione della urgenza di ricollocazione abitativa in una prospettiva
integrata di emancipazione dalla presa in carico dei servizi

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

Obiettivo parzialmente raggiunto.
Il Consorzio gestisce i fondi regionali dedicati all’emergenza abitativa.
Il triennio 2018-2020 ha visto l’utilizzo di queste risorse in modi diversi:
tra il 2018 e il 2019 attraverso misure dedicate a particolari fasce deboli
di popolazione (Misura 2 a favore di persone con morosità incolpevole;
Misura 3 per avviare un contratto di locazione a favore di nuclei con
casa all’asta per mancato pagamento del mutuo e Misura 4 per i
pensionati); negli anni 2020 e 2021 attraverso la Misura Unica nata per
sostenere in modo particolare i nuclei in situazione di vulnerabilità a
causa dell’emergenza Covid-19.
Sul territorio si sono sviluppate esperienze di housing sociale, supporto
all’autonomia e alla residenzialità, in un’ottica di innovazione e
sperimentazione, gestite da enti del privato sociale.
Progetti rivolti a:
• Persone fragili che necessitano di specifici interventi di supporto
sociale per evitare istituzionalizzazioni improprie o isolamento (persone
con disabilità, anziani soli autosufficienti o parzialmente autosufficienti)
• Famiglie fragili che a causa di specifiche situazioni di uno dei loro
membri o della famiglia stessa sono in condizione di disagio sociale e
necessitano di una soluzione di accoglienza per essere accompagnati
in un percorso di autonomia verso la re-inclusione sociale;
• Padri separati che necessitano di una accoglienza temporanea sulla
base di un progetto di autonomia economico/sociale;
• Donne in difficoltà temporanea rappresentato da peculiari modalità
organizzative e gestionali;
• Lavoratori e personale in formazione provenienti da fuori Regione
che necessitano di una sistemazione temporanea o di una sistemazione
transitoria in attesa di trovare un'abitazione stabile;
• City users (turismo sociale, persone che si recano in città per usufruire
di servizi o partecipare a manifestazioni culturali, ecc.)
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In alcuni casi, il funzionamento del progetto si basa sul sostegno
reciproco degli inquilini, sul mutuo aiuto, sulla partecipazione attiva al
percorso condiviso attraverso un progetto partecipato e un patto di
corresponsabilità. In altri casi, risulta necessaria la gestione di un ente
per la parte di governo progettuale. I Comuni anche attraverso il
Consorzio collaborano con gli enti gestori di queste realtà per la coprogettazione dei percorsi dei singoli cittadini/utenti.
Rispetto all’avvio di interventi innovativi, le progettazioni finalizzate al
“Dopo di Noi” (L. 112/2016) hanno dato uno stimolo all’attivazione di
risorse nuove e a una sperimentazione sul territorio, gestita dal
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, di un appartamento per
persone con disabilità in co-housing. Questa esperienza si sta
sviluppando proprio sugli obiettivi di potenziamento delle competenze
dei cittadini e di costruzione di step verso la maggiore autonomia
raggiungibile, attraverso l’uso delle risorse presenti sia a livello
territoriale sia a livello personale.
Valutazione da parte degli
utenti

• Contributi economici per il mantenimento dell’alloggio in
locazione: se nel 2018 i beneficiari dell’aiuto per la locazione sono
stati 13 e nel 2019 sono state finanziate 11 domande, nel 2020
sono state stanziate e completamente erogate risorse (anche
residue) per supportare 299 nuclei famigliari. Nell’ultimo anno si è
trattato per la maggior parte di nuclei famigliari con ISEE inferiore
a € 15.000, il 43% con comprovate difficoltà economiche legate
alla situazione contingente. Il contributo economico è ritenuto sia
da inquilini sia da proprietari, che lo ricevono direttamente, un
aiuto importante anche se non esaustivo: alcuni nuclei famigliari
vulnerabili, già beneficiari delle misure negli anni precedenti,
ripresentano domanda regolarmente, sottolineando la necessità di
una progettualità che preveda anche altri strumenti di supporto
per attivare il cambiamento e un sostanziale miglioramento della
situazione.
• Housing: le esperienze, conosciute anche in territori esterni
all’Ambito, raccontano di percorsi che hanno un esito positivo se
tutti gli attori del territorio si muovono coordinati e allineati sugli
obiettivi; l’esperienza diretta dell’appartamento per il “Dopo di
Noi” gestito dal Consorzio lo conferma. Servizi, ente gestore,
famiglia, cittadino stesso e ogni altro soggetto, anche informale,
coinvolto perseguono le finalità progettuali se i ruoli sono precisi
e gli obiettivi condivisi.

Livello di coincidenza tra
risorse stanziate e risorse
impegnate-liquidate

100% dei fondi regionali per il mantenimento dell’alloggio in locazione.

Criticità rilevate

- Rispetto all’erogazione di contributi economici, in particolare, i
cittadini beneficiari tendono a rendere stabile una situazione di
bisogno di per sé transitoria, se affrontata attraverso una personale
attivazione.
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Proseguire nella formazione degli operatori rispetto alla progettazione
e prevedere, anche nei bandi di assegnazione dei contributi, verifiche
di utilizzo delle risorse in base a progettazioni più personalizzate.
- Housing: spesso i progetti risultano autoreferenziali, non sono
conosciuti da tutti i servizi del territorio e, anche in questo caso, il
rischio di non definire da subito un progetto di uscita dalla situazione
di emergenza è quello di allungare i tempi di assistenza e non
stimolare sufficientemente i cittadini ad attivare le proprie risorse per
uscire dallo stato di vulnerabilità.
Mantenere i contatti informativi tra servizi territoriali a supporto delle
progettazioni individualizzate.
- Co-housing persone con disabilità: le possibilità messe a disposizione
della stessa Legge 112 non vengono in toto concretizzate, pur in
presenza di
cospicue risorse dedicate, perché ancora vige
un’importante resistenza delle famiglie a mettere a disposizione le
proprie risorse, soprattutto immobiliari, per costruire opportunità
future fruibili anche da persone che non sono i parenti diretti.
Rafforzare l’informazione e la formazione degli operatori e delle
famiglie circa le opportunità praticabili.
Questo obiettivo ha
adeguatamente risposto ad un
bisogno producendo un
cambiamento positivo
nell’area individuata come
problematica?

Sì.
L’uso delle risorse economiche o materiali messe a disposizione dalle
istituzioni o da realtà del privato sociale si configura come opportunità
per costruire progettazioni ampie con i cittadini, che non si limitino
all’erogazione monetaria o alla disponibilità di una abitazione, ma che
siano input di attivazione e cambiamento.

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

Sì.
È proseguita la gestione fondi regionali dedicati e la progettazione del
co-housing legato al “Dopo di Noi”

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

Sì.
Continuità nel ruolo di riferimento per le iniziative regionali e di
stimolo per scambi e interazioni tra soggetti diversi del territorio,
possibilità di costituirsi sempre più come punto di snodo tra realtà
diverse che investono risorse su soluzioni abitative innovative.

OBIETTIVO: azioni a favore di donne maltrattate: attivazione servizio pronto intervento; potenziamento del
centro antiviolenza; monitoraggio del fenomeno; tavolo di coordinamento

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

Obiettivo parzialmente raggiunto.
Nel 2015 era stato sottoscritto il “Rinnovo del Protocollo d’Intesa per la
promozione di strategie condivise e di azioni integrate, finalizzate alla
prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza contro le
donne” con validità 2015-2018.
Con il passaggio di competenza dalla Provincia al Comune Capofila
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Capoluogo di Provincia e con la nomina della Coordinatrice della Rete
avvenuta a gennaio 2019, i lavori sono ripresi e pertanto la stesura del
nuovo protocollo è stata realizzata e a Ottobre 2020 il Protocollo è
stato sottoscritto da tutti gli enti facenti parte la rete antiviolenza.
Nel periodo in cui non era presente un Protocollo valido sono stati
portati avanti gli obiettivi del precedente in linea con gli obiettivi del
piano di zona 2018-2020 che risultano essere delineati di seguito.
• Il servizio Pronto Intervento attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
permette agli operatori (Forze dell’Ordine, Ospedale, servizi sociali
territoriali) che entrano in contatto con la situazione di violenza di
poter attivare un percorso di allontanamento immediato
permettendo alla donna, e agli eventuali figli, di poter essere
accolta presso una comunità. Grazie ai fondi del progetto regionale
è stato possibile finanziare il costo dell’accoglienza dei primi 5
giorni lavorativi in modo da permettere agli operatori di
competenza di svolgere una valutazione più completa per
progettare una presa in carico e un percorso di supporto e
accompagnamento verso l’uscita della violenza personalizzato.
• Il Centro Antiviolenza, la cui gestione è affidata all’Associazione
Telefono Donna di Como, è aperto 5 giorni a settimana. Il Centro
prevede una presa in carico integrata e l’accesso a consulenze
specialistiche e di sostegno psicologico.
• Il monitoraggio del fenomeno a livello provinciale si è svolto
attraverso due modalità differenti:
- il Centro Antiviolenza, compilando una scheda di
segnalazione, a seguito di consenso da parte della donna,
caricata poi in un programma informatico regionale;
- gli operatori dei vari servizi territoriali (Forze dell’Ordine,
Ospedale, Consultorio, Assistenti Sociali del Comune)
attraverso una scheda di monitoraggio anonima da inviare
all’Ufficio di Piano che semestralmente trasmetteva le schede
al Centro Antiviolenza.
• Con il passaggio di competenza, fino a quando non è stata
nominata la Coordinatrice della Rete Antiviolenza, i lavori del Tavolo
di Coordinamento sono stati sospesi.
Valutazione da parte degli
utenti

Non rilevata.

Livello di coincidenza tra
risorse stanziate e risorse
impegnate-liquidate

100%

Criticità rilevate

L’assenza di incontri di coordinamento tra i vari referenti di ogni ente
della Rete Antiviolenza, nel periodo non coperto dal Protocollo, ha reso
gli interventi a volte poco coordinati. La ripresa di tali tavoli ha
permesso una condivisione di obiettivi e di modalità di presa in carico
e di intervento arrivando alla formulazione oltre che di un nuovo
Protocollo anche alla stesura di linee guida che possano dare
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indicazioni a tutti gli operatori dei servizi.
Questo obiettivo ha
adeguatamente risposto ad un
bisogno producendo un
cambiamento positivo
nell’area individuata come
problematica?

Si.

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

Si.

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

Si.
L’emergenza sanitaria ha portato a nuove collaborazioni, che possono
rispondere alla problematica di inserimento di donne.
Si è aperta la possibilità, con la collaborazione dei referenti dei Piani di
Zona, di organizzare incontri con gli operatori dei vari territori e anche
la possibilità di svolgere colloqui con le donne maltrattate in luoghi
diversi dal centro Antiviolenza per poter raggiungere le donne con
difficoltà di spostamenti.
Cambiando modalità di raccolta delle schede e introducendo una unica
scheda uguale per tutti i servizi del territorio, si potranno aggregare i
dati e non produrre situazioni conteggiate più volte.
Nel nuovo Protocollo gli incontri di coordinamento sono uno degli
obiettivi da perseguire nel triennio 2020-2022.

3.4 AREA MINORI E FAMIGLIA

OBIETTIVO: Promuovere una maggiore integrazione tra i servizi del territorio che si rivolgono ai minori e alle
loro famiglie, riducendo la frammentazione degli interventi e promuovendo progettualità coese,
interdisciplinari e coordinate.
Grado di raggiungimento
dell’obiettivo rispetto a ciò
che è stato definito nella
programmazione

Obiettivo parzialmente raggiunto.
La programmazione zonale 2018-2020 ha evidenziato le difficoltà
connesse alla co-gestione di situazioni “prese in carico” da più enti, ove
le ricchezze del territorio rischiano di frammentare l’intervento a
scapito della sua efficacia ed efficienza.
Risultava pertanto funzionale individuare una modalità per raccordare
maggiormente le varie risorse presenti, raccogliendo la sfida di una
ricomposizione degli interventi su cui gli operatori e i servizi del
territorio erano pronti ad investire, riconoscendo al Consorzio un ruolo
di coordinamento.
In risposta a tale esigenza, nel triennio 2018-2020 sono state realizzate
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le seguenti azioni:
Incontri di progettazione e coordinamento tra equipe dei
servizi afferenti all’Area Minori e Famiglie del Consorzio (Servizio di
Prossimità Territoriale SPT, Servizio Tutela Minori STM e Servizio
PRiMi), facilitate dall’individuazione di figure operative comuni a più
equipe che fungessero da raccordo tra le stesse.
Incontri di coordinamento tra il Servizio Tutela Minori e servizi
sanitari competenti nella presa in carico delle famiglie (SerT, CPS,
Dipartimento Psicologia Clinica ASST Lariana) per la definizione di
prassi e procedure di presa in carico condivise.
Momenti di aggiornamento stabili tra il Servizio Tutela Minori
ed il Servizio Affidi (gestito dal Consorzio in collaborazione con la
Cooperativa La Grande Casa Onlus) quale occasione per monitorare
l’andamento dei progetti di affido attivi e per confrontarsi sull’avvio di
nuove progettualità.
Collaborazioni tra i consulenti del Servizio di Prossimità
Territoriale e le assistenti sociali del territorio (titolari della presa in
carico dei minori e delle loro famiglie) per la gestione di situazioni
critiche verificatesi nel percorso di crescita dei minori e per la
realizzazione di progetti orientati alla promozione delle competenze di
bambini, ragazzi e genitori come cittadini. Alla realizzazione di questi
progetti hanno preso parte anche ruoli della scuola (Dirigenti Scolastici,
insegnanti, educatori scolastici) o di servizi specialistici (Uonpia).
Partecipazione dei consulenti del servizio di prossimità
territoriale ai Tavoli di progettazione educativa attivi in alcuni territori
del Consorzio, per la co-progettazione di interventi, percorsi formativi
o eventi insieme agli snodi informali del territorio: parrocchie,
associazioni di volontariato, associazioni di genitori, cooperative sociali,
associazioni sportive.
Avvio di incontri di monitoraggio e aggiornamento tra l’equipe
del Servizio Tutela Minori e i servizi sociali e le Amministrazioni
Comunali.
- Avvio di un servizio dedicato, in integrazione con i servizi sociali
comunali e le scuole, per situazioni di minori a rischio. Nelle situazioni
in cui non ci sono condizioni di diretto pregiudizio del minore, che
permangono come target specifico degli interventi di tutela, occorre
avere a disposizione un team di specialisti che sappia, in collaborazione
con la famiglia e la rete territoriale, introdurre elementi di
cambiamento. L’obiettivo del servizio denominato PRIMI è quello di
prevenire la trasformazione delle situazioni di rischio in situazioni di
pregiudizio.
Valutazione da parte degli
utenti

Non pertinente

Livello di coincidenza tra
risorse stanziate e risorse
impegnate-liquidate

100%

Criticità rilevate

L’integrazione tra servizi finalizzata alla riduzione della frammentazione
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degli interventi e alla promozione di progettualità coese a favore dei
minori e delle loro famiglie ha riguardato i diversi servizi afferenti
all’Area Minori e Famiglie del Consorzio (Servizio di Prossimità
Territoriale, Servizio Tutela Minori, Servizio PRiMi) o questi ultimi e gli
altri servizi specialistici con i quali si è lavorato alla costruzione di prassi
e procedure operative di presa in carico condivisa (SerT, CPS, Psicologia
Clinica). Si rileva ancora, tuttavia, una scarsa integrazione, per quando
riguarda la condivisione delle progettualità e della loro realizzazione,
tra questi servizi specialistici e i servizi sanitari che nello specifico si
occupano di minori (UONPIA); ciò avviene ad esempio per quanto
riguarda la gli interventi di assistenza educativa in ambito scolastico,
per i quali vi è una prescrizione da parte della UONPIA spesso senza un
preventivo raccordo in merito a obiettivi e modalità degli interventi con
i servizi sociali del territorio che si occupano della loro realizzazione.
Risulta da potenziare il raccordo stabile e diretto tra i servizi
specialistici dell’Area Minori e Famiglie, in particolare il Servizio Tutela
Minori (che lavora su mandato dell’Autorità Giudiziaria su delega dei
Comuni consorziati) e i servizi sociali del territorio, rinforzando la
corresponsabilità tra attori formali della rete dei servizi e promuovendo
al contempo la costruzione di modalità operative condivise e
coordinate.
Resta inoltre ancora limitato, infine, il coinvolgimento (sia in momenti
stabili di dialogo e confronto sia nella partecipazione alla realizzazione
di interventi coordinati) delle risorse informali del territorio legate a
contesti di associazionismo e volontariato che potrebbero offrire il loro
contributo, anche in affiancamento a quello dei servizi specialistici,
attraverso la partecipazione dei membri della comunità. In assenza di
tale coinvolgimento, si corre il rischio che la gestione dei percorsi di
crescita dei minori, soprattutto venga considerata di sola competenza
dei servizi specialistici, deresponsabilizzando la comunità entro cui i
minori e le loro famiglie vivono.
Nell’ottica della promozione della coesione sociale e dell’evoluzione da
un welfare di tipo assistenziale verso un welfare di tipo generativo
occorre fare un ulteriore salto di natura metodologica, includendo le
famiglie e i minori nelle progettualità di cui non possono essere meri
destinatari ma protagonisti attivi, portatori di contribuzione.
Quale strategia di realizzazione dell’obiettivo, nella precedente
programmazione si era individuata come utile la possibilità di
organizzare incontri periodici tra le risorse del territorio con l’intento di
valorizzare e incrementare il lavoro di rete in un’ottica di condivisione e
supporto, rendendo inoltre visibili e accessibili esperienze efficaci già
sviluppate in modo da poterle implementare e perfezionare rispetto ai
criteri di coesione sociale e sostenibilità. Tale linea strategica non ha
trovato attuazione nel triennio 2018-2021, resa certamente di più
difficile attuazione a causa dell’emergenza sanitaria; si ritiene tuttavia
necessaria una rimodulazione di tale strategia che specifichi meglio
obiettivi e temi intorno ai quali costruire i tavoli, individuandone i
partecipanti in un’ottica di contribuzione finalizzata all’acquisizione di
competenze e non solo all’aumento della conoscenza reciproca.
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Questo obiettivo ha
adeguatamente risposto ad un
bisogno producendo un
cambiamento positivo
nell’area individuata come
problematica?

Si.
L’obiettivo, seppur solo parzialmente raggiunto, ha favorito l’avvio di
modalità di lavoro integrato, ad oggi su su specifiche situazioni
famigliari di rischio o pregiudizio, tra servizi del territorio che si
rivolgono ai minori e alle loro famiglie, consentendo un adeguato
utilizzo delle reciproche competenze, il superamento della
frammentazione degli interventi e una maggiore efficacia di
progettualità coordinate.

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

Sì.
La programmazione 2015/2017 aveva individuato obiettivi strategici
riferiti alla promozione di “occasioni di incontro che permettessero a
più parti della comunità di collaborare alla realizzazione delle proposte
emerse a favore dei minori e delle loro famiglie” e allo “sviluppo di
competenze dei diversi ruoli che nella comunità si occupano dei
percorsi di crescita dei minori come cittadini” (Piano di Zona 20152017).

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

Si.
In continuità con la precedente programmazione, si intende riproporre
questo obiettivo declinato quale linea strategica della programmazione
2021-2023.

OBIETTIVO: approfondimento di un’azione specifica dell’obiettivo sopra descritto – servizio P.Ri.Mi
Gestire in anticipazione situazioni famigliari di rischio o potenziale pregiudizio per i minori evitando che
giungano all’attenzione del Servizio Tutela Minori su mandato dell’Autorità Giudiziaria e in fase già avanzata
della problematica, in emergenza o urgenza.

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

Obiettivo parzialmente raggiunto.
Nella programmazione 2018-2020 si è evidenziata la necessità di
intervenire in modo sempre più preventivo a supporto di situazioni
famigliari fragili o facilmente esposte a situazioni di disagio e
disgregazione, provando a gestire in anticipazione situazioni altrimenti
segnalate dall’Autorità Giudiziaria in fasi avanzate delle problematiche
o in emergenza.
L’intercettazione precoce del rischio e della vulnerabilità famigliare
risultano ambiti di intervento rispetto a cui il Consorzio ha promosso
un intenso lavoro di progettazione e sperimentazione esitato,
nell’ultima annualità, nella realizzazione di nuove progettualità che,
coerentemente con quanto evidenziato nel precedente Piano di Zona,
rappresentano un tentativo di rispondere in modo tempestivo alle
nuove sfide dell’educare, realizzando interventi precoci ed efficaci a
favore dei minori e delle loro famiglie. In questa cornice, il Servizio
PRiMi (Prevenzione Rischio Minori) si configura come un servizio
specialistico territoriale di supporto e co-progettazione con i Comuni
(in stretto raccordo dunque con l’assistente sociale) volto ad
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intercettare e rispondere precocemente ai bisogni di bambini e ragazzi
che si trovano in condizione di rischio al fine di contenere eventuali
situazioni di pregiudizio, sostenendo le risorse positive già presenti nel
nucleo famigliare e nella comunità, al fine di evitare un eventuale
successivo intervento dell’Autorità Giudiziaria.
Pertanto PRiMi si pone come obiettivi la valorizzazione e il sostegno
delle responsabilità famigliari sia nei momenti critici e di disagio, sia nei
momenti di vita quotidiana, l’aumento della sicurezza dei bambini per
migliorare la qualità del loro sviluppo, la protezione della relazione
genitori-figli, la costruzione di risposte efficaci, appropriate e flessibili
che riducano i fattori di rischio, la promozione di una genitorialità
attiva, positiva e responsabile attraverso un approccio il più possibile
partecipativo e di contrasto alla delega e che consideri la famiglia
membro della comunità e non solo destinatario passivo di interventi.
Il servizio dovrà necessariamente lavorare in stretto raccordo, oltre che
con i servizi sociali del territorio, con il Servizio Tutela Minori per la
definizione di chiari e con il Servizio di Prossimità Territoriale che,
all’interno della scuola, svolge, a supporto dei docenti, un significativo
ruolo di intercettazione e rilevazione dei bisogni di bambini e ragazzi.
Valutazione da parte degli
utenti

Non pertinente

Livello di coincidenza tra
risorse stanziate e risorse
impegnate-liquidate

100%

Criticità rilevate

Le strategie progettate e realizzate per il raggiungimento dell’obiettivo,
che hanno portato ad una riorganizzazione dei servizi dell’Area Minori
e Famiglie del Consorzio e alla creazione del nuovo servizio,
richiederanno di essere ulteriormente implementate nelle prossime
annualità. Si rileva infatti l’esigenza di promuovere un raccordo più
diretto con i servizi sociali territoriali che favorisca la costruzione di
modalità operative di presa in carico coordinate, flessibili e coerenti,
nonché l’individuazione di indicatori precoci di situazioni di rischio e
vulnerabilità che permettano di attivare in anticipazione interventi e
azioni preventive. Si rende inoltre necessario lavorare alla trasmissione
e condivisione di tali modalità operative con gli altri servizi afferenti
all’Area Minori e Famiglie del Consorzio, favorendo la continuità dei
percorsi di accompagnamento attivati e alla costruzione di una rete di
supporto nella realizzazione di tali percorsi di accompagnamento che
coinvolga i nodi formali ed informali del territorio.

Questo obiettivo ha
adeguatamente risposto ad un
bisogno producendo un
cambiamento positivo
nell’area individuata come
problematica?

Si.
L’obiettivo, anche se solo parzialmente raggiunto poiché per la sua
realizzazione richiederà tempi più lunghi rispetto alla triennalità su cui
si sviluppa la programmazione zonale, ha favorito l’avvio di modalità di
gestione orientate all’anticipazione e alla prevenzione di situazioni di
fragilità, di vulnerabilità famigliare o di rischio per bambini e ragazzi.
Questo approccio consente di attivare percorsi di accompagnamento
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ed interventi mirati, intensivi, circoscritti nel tempo e valutabili rispetto
alla loro efficacia e pertanto più sostenibili, anche grazie all’attivazione
di risorse informali della comunità. A questo riguardo, un significativo
cambiamento introdotto riguarda la valorizzazione del ruolo attivo che
le famiglie e le risorse della comunità ricoprono nella realizzazione
delle progettualità a loro favore, attraverso la promozione della
partecipazione e di una gestione corresponsabile delle criticità che si
possono verificare nei percorsi di crescita dei minori.
L’obiettivo era in continuità
con la programmazione
precedente (2015-2017)?

Sì.
L’obiettivo riprendeva alcune linee di intervento già evidenziate nella
programmazione 2015/2017 (Progetto Fondo Natalità, progetti di
tutoring ecc.), incidendo in modo più specifico sull’ambito della
prevenzione di situazioni famigliari in cui sono rilevabili fattori di
rischio.

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

Si.
In continuità con la precedente programmazione, si intende riproporre
tale obiettivo quale linea strategica della prossima programmazione
zonale, attraverso la sperimentazione di nuove progettualità e la
sistematizzazione di metodologie di intervento che coinvolgano la
famiglia come soggetto attivo della comunità e la comunità stessa
come promotrice di opportunità di cambiamento.

OBIETTIVO: azioni di promozione della partecipazione dei giovani

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

Obiettivo parzialmente raggiunto.
Il Consorzio ha sostenuto con interventi a supporto di varie realtà del
territorio la partecipazione dei giovani alla vita sociale della comunità
Gli obiettivi sono stati prevalentemente quelli di favorire le condizioni
del loro protagonismo e assunzione di responsabilità. E’ stata
sostenuta la Fondazione Fagetti nello sviluppo della Youth Bank
olgiatese con progetti pensati dai giovani e rivolti ai giovani.
Interessante il percorso di coinvolgimento del comitato promotore e
valutatore, anch’esso composto da ragazzi. Questi hanno partecipate
ad un percorso formativo che ne ha sostenuto le capacità di analisi
della complessità e favorito l’assunzione di responsabilità come
membri della comunità. Anche l’associazione DONO, che organizza
attività a favore di bambini disabili, svolge le proprie attività con il
coinvolgimento attivo dei giovani della Croce Rossa di Lurate Caccivio
così come l’associazione Ultra Dì. Sono stati promossi, in occasione
della giornata dei diritti che il Liceo Terragni svolge ogni anno, vari
momenti formativi sui temi della cittadinanza attiva e della solidarietà.
Sono stati inoltre istituiti due servizi dedicati alle problematiche degli
adolescenti spesso legati alla conflittualità con l’autorità genitoriale e
con l’adozione di comportamenti antisociali. Sono nati così lo sportello
adolescenti e lo sportello di mediazione per offrire un riferimento
preciso e dedicato pur mantenendo un solido rapporto con la rete
67

PIANO DI ZONA 2021-2023
Ambito di Olgiate Comasco

Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese

territoriale d un approccio sistemico nell’affrontare i problemi.
Valutazione da parte degli
utenti

Tutti i giovani, ma anche gli adulti di riferimento degli stessi, familiari o
insegnati che siano, hanno apprezzato il servizio soprattutto nella
prospettiva adottata di introduzione del cambiamento e di generazione
di nuove prospettive.

Livello di coincidenza tra
risorse stanziate e risorse
impegnate-liquidate

100%

Criticità rilevate

Le maggiori criticità che si sono rilevate sono di due tipologie. La prima
legata all’idea di accedere ad un servizio che possa, in se, essere
risolutivo senza un impegno personale diretto da parte dei richiedenti.
La generazione del cambiamento parte dalla messa in discussione del
proprio comportamento e delle proprie scelte. Spesso invece
l’aspettativa è di avere soluzioni a buon mercato e senza cambiare
nulla di ciò che ha generato la situazione problematica. La seconda
criticità, evidentemente legata alla prima, è la delle della responsabilità
della realtà che siamo capaci di generare. La famiglia delega la propria
responsabilità alla scuola che a sua volta tende a delegarla allo
specialista. Ciascuno delega, ovviamente in termini di risultato atteso,
le proprie aspettative alle capacità di altri. Come abbiamo più volte
descritto è nella assunzione della propria responsabilità come membri
della comunità, ciascuno con il proprio ruolo e il proprio coinvolgimento, il vero motore del cambiamento.

Questo obiettivo ha
adeguatamente risposto ad un
bisogno producendo un
cambiamento positivo
nell’area individuata come
problematica?

Si.
La risposta è stata davvero sorprendete e i ragazzi coinvolti sono
diventati risorsa per altri progetti.

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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3.5 CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO
OBIETTIVO: potenziare l'Alleanza Locale di conciliazione. Implementare azioni di conciliazione "di sistema".
Potenziare la comunicazione/informazione ai cittadini.

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

Obiettivo parzialmente raggiunto.
- Fino al 2020 il Consorzio ha rivestito il ruolo di Ente Capofila
dell'Alleanza Locale di Conciliazione, il partenariato pubblico/privato
che concorre all'attuazione delle progettualità sul territorio. L'Alleanza
ha visto la partecipazione di soggetti eterogenei (aziende, associazioni
di categoria, enti pubblici, istituzioni formative/scolastiche, ecc) che
rappresentano in modo sfaccettato la comunità locale, in una
dimensione sovra-ambito. Questa eterogeneità ha rappresentato sia un
valore aggiunto, in termini di capacità di rappresentare le istanze del
territorio e di portare interessi ed esigenze di una vasta platea di
soggetti, sia una criticità da governare, per il rischio che ciascun
soggetto rimanesse focalizzato sul soddisfacimento di bisogni specifici
e settoriali. Uno degli obiettivi della triennalità 2018-2020 è stato
quello di potenziare l'Alleanza Locale rendendola sempre più una
Cabina di Regia capace di avere uno sguardo di insieme sulle sfide
della conciliazione e, più in generale, sulla capacità di farsi promotrice
di proposte di Welfare di Comunità, non legato solo a contesti
circoscritti.
- L'Alleanza ha investito risorse sulla comunicazione delle opportunità
di conciliazione famiglia/lavoro, sulla formazione e sull'informazione
dei cittadini: con iniziative mirate ai dipendenti delle Aziende aderenti e
con avvisi/bandi degli Ambiti per le azioni rivolte ai cittadini.
- A fronte di una rilevazione dei bisogni di conciliazione spesso
discontinua e settoriale, l'Alleanza ha promosso metodologie di
rilevazione comuni ai partner, nell'ottica di evitare distorsioni nell'uso
delle risorse, che rischiavano altrimenti di essere investite in azioni che
si sovrappongono ad altre offerte di conciliazione già presenti sul
territorio, oppure di lasciare scoperte aree di intervento relative ad
esigenze non rilevate.

Valutazione da parte degli
utenti

Il grado di soddisfacimento degli utenti dei servizi di conciliazione non
è stato rilevato con strumenti analitici. Le Aziende partner di progetto
hanno segnalato indicatori di gradimento legati al numero significativo
di dipendenti che hanno usufruito delle misure/servizi attivati ed alle
richieste di ripetere le opportunità in futuro.

Livello di coincidenza tra
risorse stanziate e risorse
impegnate-liquidate

78 %
riferito all'uso delle risorse stanziate per il progetto conciliazione
Healthy Work attivo nel periodo luglio 2017-giugno 2020
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Criticità rilevate

- Sono state prevalentemente le Aziende che rientrano nella categoria
"Grandi Imprese" (cioè quelle con livelli dimensionali di fatturato e di
personale importanti) ad aver effettuato in modo sistematico e con
modalità codificate (anche avvalendosi di consulenze esterne
specializzate) una rilevazione puntuale dei bisogni di conciliazione dei
propri dipendenti ed una successiva declinazione di questi bisogni in
azioni operative efficaci.
Maggiori difficoltà sono emerse rispetto alle medie, piccole e micro
imprese, che dispongono di minori fondi da investire e tendono perciò
a farli confluire direttamente sulle misure concrete di conciliazione
(contributi, voucher, ecc), trascurando o limitando l'investimento sulla
rilevazione dei bisogni.
- Permangono fasce di popolazione di lavoratori del tutto scoperte
dalla rilevazione, che viene effettuata solo dai soggetti aderenti alle
varie progettualità, ma non coinvolgono in modo omogeneo tutta la
comunità territoriale.
- Anche all'interno delle singole progettualità (per esempio il progetto
Healthy Work) emerge come la progettazione "teorica" sia talora
lontana dalle esigenze concrete dei lavoratori, tanto da far registrare
un non completo utilizzo delle risorse a budget con conseguente
necessità di riprogrammare le azioni in corso d'opera, per meglio
adattarle alle richieste dei lavoratori.

Questo obiettivo ha
adeguatamente risposto ad un
bisogno producendo un
cambiamento positivo
nell’area individuata come
problematica?

Si.
- I progetti di Conciliazione e di Welfare aziendale attivati negli ultimi
anni sul territorio dell'olgiatese hanno contribuito ad accrescere la
sensibilità delle aziende rispetto ai temi della sostenibilità dei tempi di
lavoro. L’introduzione di azioni sistemiche che prendono in
considerazione le esigenze della famiglia, di congedi parentali, di
soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani, e lo sviluppo di un
contesto e di un’organizzazione lavorativa tali da agevolare la
conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari per le
donne e gli uomini, sono ormai diventate una linea di intervento
costante nella programmazione sociale dell'Ambito.
- potenziare l'Alleanza Locale rendendola una Cabina di Regia capace
di avere uno sguardo di insieme sulle sfide della conciliazione ha
introdotto un cambiamento positivo nell'approccio alla tematica,
stimolando il lavoro di rete e la sinergia pubblico/privato.

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

No.
Le progettualità attivate nel precedente triennio sono state impostate
nell'ottica di lasciare a ciascun partner dell'Alleanza Locale la maggior
flessibilità possibile nella scelta degli interventi da proporre ai propri
dipendenti o, nel caso degli Uffici di Piano, ai cittadini lavoratori
dell'Ambito.
Questa notevole flessibilità nella progettazione ha comportato una
spinta frammentazione delle azioni attivate. I lavoratori si sono trovati
ad usufruire di "pacchetti" di servizi di conciliazione completamente
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diversi, a seconda dell'Azienda di cui erano dipendenti o a seconda di
quanto attivato dall'Ambito.
L'obiettivo di implementazione di azioni "di sistema" si poneva dunque
in discontinuità con la programmazione precedente, nel senso di
promuovere una più omogenea rilevazione del bisogno e una
progettazione degli interventi condivisa tra i soggetti dell'Alleanza.
L’obiettivo verrà riproposto
nella prossima
programmazione 2021-2023?

Si
Per il triennio 2021-2023 si è prevista una linea di azione sovra-zonale,
che impegna gli Ambiti ad individuare strategie comuni e condivise in
modo da offrire servizi ai cittadini in modo omogeneo e diffuso.
Rimane sottotraccia e comunque residuale la progettualità micro delle
singole Aziende, chiamate ad investire nella costruzione di un sistema
più ampio di messa in rete dei servizi di conciliazione.
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CAP.4 – ANALISI DEI BISOGNI/ESIGENZE DEL TERRITORIO
La programmazione per il triennio 2021-2023 prende avvio da un’analisi puntuale dei bisogni e delle
esigenze del territorio, secondo un approccio multi-prospettico che riconcilia in un quadro complessivo i dati

di contesto (le grandezze misurabili ed interpretabili della spesa sociale dei Comuni, dei sistemi di
conoscenza del welfare locale, dei flussi regionali e nazionali, dei dati ATS, ecc) il sapere dei professionisti del
Consorzio e dei Comuni con il loro patrimonio di interazioni dirette con i cittadini ed il privato profit/no
profit, le indicazioni dei Tavoli del Piano di Zona e dei community holder e delle esperienze quotidiane
dirette degli operatori.
Ognuno di questi elementi contribuisce a delineare la cornice entro cui prendono forma le azioni concrete
della progettazione, in una sintesi dei diversi sguardi che il programmatore è tenuto a realizzare.
Di seguito vengono tratteggiati i bisogni per ciascuna delle aree di intervento del Consorzio, che verranno
successivamente ripresi ed ulteriormente approfonditi nelle singole schede del capitolo 5 (“Obiettivi degli
ambiti di lavoro e progettazione futura”).
Lo sforzo di un approccio scientifico, supervisionato dal Prof. Turchi dell’Università di Padova, ha imposto
innanzi tutto un rigore terminologico e definitorio degli elementi in campo.
Se il bisogno è definito come la richiesta espressa dal cittadino che esprime la propria percezione soggettiva
di difficoltà, l’esigenza soggiacente a tale richiesta è relativa alla Comunità che potrebbe modificare alcune
dinamiche generando direttamente una risposta alla richiesta. L’esigenza quindi è riferibile ad una dinamica
interna alla Comunità, che può esprimere il proprio potenziale laddove uno dei suoi membri sia in difficoltà.
Occorre quindi sottolineare in premessa che nel modello di welfare generativo - e non assistenziale - che
l’Ambito vuole implementare più che di bisogni dobbiamo parlare di esigenze. Con il termine “esigenza”,
come sopra anticipato, si intende ciò che consente di perseguire obiettivi di coesione sociale come

responsabilità condivisa e che non viene necessariamente riassunto (né tantomeno esaurito) nelle richieste
che la Comunità stessa, o il cittadino, esprime (vedi “Respons in City”, G.P. Turchi, V. Gherardini, 2014). Il
focus, cioè, è sull’innescare sistemi virtuosi di interazione che incrementino il bene comune, anziché limitarsi
a rilevare e soddisfare bisogni. La coesione e l’interazione generano possibilità di soddisfacimento di
esigenze diffuse, oltre ad un uso consapevole delle risorse, e ciò consente di contestualizzare anche bisogni
individuali specifici, per esempio riconducendoli a modelli di progettazione personalizzata che valorizzano le
risorse (poche o molte) che il cittadino stesso può attivare.
L’attenzione si sposta così dall’avanzare (o dal ribadire) le proprie richieste particolari al dialogare, al
collaborare, al co-costruire risposte funzionali, ognuno investendo le proprie risorse (pubblico, privato profit
e no profit, cittadino). È proprio lo scarto paradigmatico da bisogno ad esigenza a segnare il cambio di
visuale dal richiedere/esigere/pretendere al partecipare alla costruzione di soluzioni sostenibili.
***
Nell’area che il Piano di Zona individua come “non autosufficienza e domiciliarità” (riconducibile alle
macroaree D, E e J della DGR 4563/2021) differentemente ma coerentemente rispetto alla
programmazione precedente, la scelta di definire un focus di analisi trasversale è stata dettata dalla volontà
di approfondire elementi comuni alle tradizionali aree “Anziani” e “Disabili”, storicamente trattate
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separatamente, e di uscire dagli schemi delle categorizzazioni per ampliare lo spazio di osservazione e
cercare elementi comuni o accomunabili.
La trasformazione repentina occorsa nell’ultimo biennio ha messo in maggiore evidenza l’opportunità di
costruire un confronto tra servizi e realtà del territorio che si occupano di non autosufficienza in fasce d’età
diverse, per stimolare tutti i soggetti ad uscire da schemi mentali a volte ridondanti e poco ricettivi rispetto
ad input esterni alla propria “cerchia” usuale.
L’oggetto di lavoro definito rispetto alla programmazione del futuro triennio pertanto è: “Come gestire la
progettazione individualizzata di persone con fragilità, in un’ottica di coesione sociale e di promozione della
salute?”.
L’obiettivo dell’analisi si focalizza sul progetto individualizzato come strumento fondante del percorso di
cambiamento che in ogni situazione si vuole andare a delineare, in quanto strumento di condivisione di
obiettivi, strategie e interventi per e con la persona non autosufficiente e di integrazione di soggetti, anche di
diversa natura, che agiscono in funzione di un percorso costruito in modo corale. L’ottica con cui ci si
approccia alla definizione dei progetti individualizzati vuole essere quella della coesione e della promozione
della salute, come ricomposizione di tutte le risorse presenti nelle singole situazioni e superamento del
budget di cura come “pacchetto di prestazioni”, differenziando e adattando le progettualità alle specifiche
situazioni dei cittadini che si rivolgono ai servizi. In termini economici questa modalità si traduce nel
finanziamento della domanda e non dell’offerta: se oggi la domanda si adatta all’offerta disponibile, qui la
logica si ribalta. Questo richiede un lavoro diverso dei servizi: di connessione, alleanza, promozione del
territorio e delle risorse familiari, sta nella costruzione di percorsi individualizzati tarati sulle diverse risorse
messe a disposizione da parte di tutti i soggetti coinvolti, andando a svilupparle e integrarle in base alla
singola situazione.
La condivisione dell’oggetto di lavoro e la costruzione dell’obiettivo per il prossimo triennio è avvenuta in un
Laboratorio di Idee a cui hanno partecipato i rappresentanti di RSA, associazioni di volontariato, operatori dei
servizi sociali comunali, organizzazioni sindacali, cooperative sociali, gestori di strutture per disabili.
Le criticità rilevate possono essere distinte in tre aree: funzionamento dei servizi, approccio degli operatori,
richieste delle famiglie/caregiver (livello di attivazione della comunità).
Il funzionamento dei servizi è perlopiù ancora di fatto basato su un sistema di welfare assistenziale: si
erogano risposte alle richieste dei cittadini. Questo meccanismo porta a percepire che la varietà e differenza
di risposte da un territorio all’altro sia una criticità, in quanto non garantisce lo stesso elenco di possibilità per
tutti coloro che si trovano nella stessa situazione (di non autosufficienza). Il meccanismo basato sulla risposta
porta anche alla conseguente difficoltà di integrare gli interventi di servizi diversi: sanitari, sociosanitari e
sociali. Se ogni servizio risponde per ciò che è di propria competenza, per ciò che ritiene più urgente e in
base a ciò che ha a disposizione (ho le risorse economiche per erogare il servizio oppure rientri nei parametri
di quel servizio allora rispondo, se invece le risorse economiche non ci sono e i requisiti per i servizi
disponibili non sono presenti allora la risposta non c’è) l’integrazione è difficile, gli interventi appaiono
frammentati e insufficienti e il territorio appare come una mappa di puntuali erogatori di singole prestazioni,
con sovrapposizioni, scollegati tra loro e poco collaboranti.
In più, se l’approccio degli operatori parte dall’analisi dei bisogni la costruzione del percorso con la persona
non autosufficiente prosegue verso la ricerca di copertura di ciò che manca, il lavoro con i cittadini non può
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che trasformarsi in un obsoleto concetto di “presa in carico”. Un intervento a senso unico in cui l’operatore
solo ha la responsabilità di agire una serie di interventi a favore del cittadino/famiglia richiedente. Questo
meccanismo si riproduce in continuazione ogni volta che i cittadini si presentano ai servizi avanzando
richieste e mantenendo la posizione di chi ha diritto di ricevere senza contribuire con le proprie risorse e
competenze. Il cambiamento proposto, in ottica di coesione e di promozione della salute richiede l’uscita da
questo circolo vizioso per costruirne uno virtuoso, in cui ognuno contribuisce aggiungendo piuttosto che
consumando.
Questo cambiamento ha bisogno innanzitutto per poter realizzare di un aumento di interazioni e di legami
tra i soggetti appartenenti alla comunità. Una criticità rilevata è quella della scarsa conoscenza dei servizi del
territorio, sia da parte dei cittadini sia tra servizi stessi. Una delle conseguenze di ciò è la dispersione delle
risorse, soprattutto per affrontare le emergenze e le situazioni in cui la percezione del cittadino è quello di
sentirsi isolato, di non trovare accoglienza in alcun servizio.
A fronte delle criticità rilevate, il gruppo di lavoro nel Laboratorio delle idee ha esplicitato anche una serie di
risorse che in parte vanno già a rispondere alle esigenze. Solo per fare un esempio nel territorio
dell’Olgiatese da diversi anni si è strutturato un luogo fisico di integrazione tra servizi e di accoglienza di
cittadini fragili e loro famiglie come punto unico di accesso ai servizi sociosanitari e luogo di progettazione di
interventi lavorando in rete: lo Sportello Unico Welfare e, direttamente connesso, lo Sportello Assistenti
Famigliari. La logica è quella del “One stop shop”, del luogo che riconnette e valorizza tutte le risorse di aiuto
di un territorio, che vuole semplificare i percorsi di accesso e garantisce una informazione aggiornata. La
chiusura degli sportelli durante il lockdown ha ulteriormente evidenziato l’importanza di questi luoghi e la
necessità di migliorarne la connessione con il territorio. Tale investimento formativo ha l’obiettivo di costruire
una metodologia di lavoro maggiormente rappresentativa dell’approccio proposto così da trasformare gli
operatori sociali in operatori di coesione sociale.
Nella prospettiva di rafforzamento della struttura dei servizi più prossimi ai cittadini, gli assistenti sociali dei
Comuni nell’ultimo triennio hanno avviato, e stanno proseguendo, un percorso formativo in ottica di
condivisione di una modalità di lavoro che modifichi il funzionamento assistenziale verso un approccio che
generi salute, verso una progettualità che veda il contributo di tutti i soggetti che possono essere attivati,
situazione per situazione, alimentando il lavoro di rete tra servizi e reti informali e creando anche strategie
innovative di azione per il sostegno delle persone più fragili.
Ciò che si è spontaneamente creato in tempo di emergenza sanitaria e sociale, gli interventi delle
associazioni di volontariato, l’attivazione di singoli cittadini a favore delle persone più fragili a loro vicine, ma
anche i cambiamenti che le istituzioni e le realtà del terzo settore hanno affrontato per continuare ad erogare
servizi essenziali per le persone non autosufficienti, è frutto di energie della comunità che non vanno ad
esaurirsi col passare del tempo. La situazione di difficoltà collettiva le ha fatte emergere in modo molto
repentino e chiaro, espressione di una comunità che ha le competenze per attivarsi in modo massiccio ed
efficiente attingendo alla forza delle interazioni al proprio interno.
Lo sviluppo di progettazioni che sostengano la domiciliarità non si contrappone così ai servizi resi dalle
strutture residenziali e semiresidenziali: la progettazione individualizzata di persone in situazioni di fragilità
che richiedono competenze specialistiche di cura è, ad esempio, facilmente integrabile con azioni di reti
sociali e/o sanitarie, di associazioni di familiari e di volontario specializzato, per esempio.
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Come già evidenziato nella programmazione precedente, negli anni a venire emergerà in modo più
importante la rarefazione o assenza delle reti familiari, che già oggi può determinare il ricorso precoce alle
strutture residenziali anche in presenza di autonomie residue, soprattutto in caso di persone anziane. Queste
persone potrebbero essere candidabili a servizi semiresidenziali o abitativi di vita indipendente, a percorsi di
mantenimento dell’autonomia, sulla scia dei progetti relativi al “Dopo di noi” sperimentati per le persone
disabili più giovani.
L’esigenza trasversale, perciò, è quella di diffusione e condivisione di una cultura comune rispetto al
trasformare la fragilità in una opportunità di sviluppo della comunità, anche attraverso pensieri contaminanti
e azioni innovative purché sullo sfondo si mantenga salda la visione della centralità della comunità come
luogo delle interazioni dove ciascuno contribuisce oltre che prendere.
***
Nell’area che il Piano di Zona individua come “nuove povertà” (riconducibile alle macroaree A, B e H
della DGR 4563/2021) l’esplosione di incertezza e fragilità generale ha reso evidente come sia necessario
essere pronti a intercettare o creare in modo pronto e veloce nuovi punti di riferimento solidi anche in
campo sociale (come è avvenuto nella sanità), capaci di adattarsi prontamente al mutare del contesto, per
non essere travolti dall’urgenza.
Le condizioni di povertà generalmente intese, e non a caso al plurale, sono presenti a vari livelli e in modo
molto vario legate alla mancanza di reddito o di risorse economiche. Il periodo che stiamo vivendo ha
smosso equilibri già precari e ha scombinato assetti già vacillanti. Le esigenze di un mercato del lavoro
sempre più competitivo e la riduzione delle possibilità di impiego che caratterizzano lo scenario ormai dal
2008 si stanno amplificando a seguito delle chiusure subite negli ultimi due anni e l’esclusione sociale diventa
un processo che non coinvolge più solamente coloro che sono considerati già fragili, ma anche persone che
erano state fino a questo momento inserite nel circuito del lavoro e del consumo e che si trovano ora privi di
supporti, di appartenenza e di legami sociali.
Ciò che era impossibile un tempo oggi può verificarsi con qualche probabilità: si può essere poveri pur con la
casa ed il lavoro.
Sebbene quindi non sia possibile prevedere e quantificare cosa succederà nel medio e lungo periodo, ad
oggi emerge in modo chiaro come le povertà siano cresciute sensibilmente, andando a toccare una
popolazione sempre più ampia.
Più che parlare di nuove povertà allora è più corretto affermare che sono nuovi i volti dei poveri. Persone che
oggi si trovano in una situazione mai gestita prima.
Al Laboratorio delle Idee focalizzato sulle Povertà hanno partecipato Associazioni di volontariato come Croce
Rossa e Caritas, che nel periodo di lockdown generale hanno moltiplicato, insieme ad altre realtà e alle
istituzioni, la loro azione di sostegno alla comunità senza sosta e moltiplicando le energie al massimo. Hanno
partecipato inoltre i Sindacati Pensionati, una Cooperativa di tipo B, una Cooperativa di tipo A con un
progetto di housing sociale avviato. Gli assistenti sociali di alcuni Comuni hanno partecipato con un oggetto
di lavoro “ambizioso”: come gestire lo sviluppo di competenze dei cittadini nel contrasto alla povertà (sia
destinatari diretti che tutta la cittadinanza).
Le criticità rilevate dall’analisi condivisa del contesto attuale ritrovano una sistematizzazione in aree ben
definite:
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•

Rispetto ai SERVIZI appare ancora evidente una frammentazione e occasionalità nella collaborazione
tra soggetti diversi, in particolare tra istituzioni e realtà del terzo settore, date dalla mancata
condivisione di obiettivi e strategie che possano portare a lavorare in rete in modo stabile.
L’emergenza Covid ha portato in superficie in modo dirompente tutti i limiti del welfare assistenziale
ancora diffuso. In un certo senso lo ha rinforzato e reso più evidente, perché le prime risposte alla
grande difficoltà sono state sostanzialmente di tipo economico: bonus di tipologie varie hanno
tentato di placare la preoccupazione dei cittadini per le mancanze sperimentate in questo periodo,
senza però costruire alcun percorso di sostegni duraturi e replicabili nel tempo. Si è palesata
chiaramente la contrapposizione tra consumo delle risorse e uso (investimento) delle stesse.

•

Gli OPERATORI, sia professionisti sia volontari, si muovono in questo scenario: risulta ancora spesso
difficile integrare gli interventi, conoscere quello che il territorio offre fuori dalla propria realtà. Si
evidenzia l’esigenza di conoscenza e formazione, soprattutto dei soggetti che volontariamente
offrono le proprie energie e risorse al sostegno delle persone più fragili.

•

Le FAMIGLIE si muovono tra servizi spinte dai bisogni: “dove si può, chiediamo”. Questo muove una
quantità importante di risorse non solo economiche, ma anche di tempo, attenzione, lavoro che però
risultano disperse e perdono il loro valore, si consumano appunto.

La comunità ha potenzialmente già a disposizione ciò che serve a rispondere a queste esigenze e ha chiara la
strategia: formazione degli operatori a diversi livelli, progettualità virtuose condivise tra servizi e terzo
settore, progettazione individualizzata e lavoro di rete per valorizzare le competenze dei cittadini e
sostenerne l’attivazione, oltre alla massa enorme di interazioni nate in tempo di chiusura totale e di
congelamento forzato di ogni attività. La pandemia ha evidenziato un’attività frenetica di aiuti che si
contrappone alla apparente usuale immobilità. L’Obiettivo appare in tutta la sua evidenza: dare struttura e
continuità a questa grande quantità di risorse.
Un affondo particolare è possibile sul tema del lavoro, che racchiude in sé numerosi aspetti che negli ultimi
anni sono emersi in tutta la loro complessità, rendendo inadeguate risposte strutturate e stabili.
Esistono fasce di cittadinanza fragile che richiedono percorsi di accompagnamento e di supporto, di
valorizzazione delle potenzialità e delle competenze, che comportano dimensioni ampie legate alla
socializzazione, alla consapevolezza, all’occupabilità, all’avvicinamento al lavoro come spazio di espressione e
confronto attraverso il quale mettere in campo la propria cittadinanza attiva.
Si assiste a un progressivo scollamento e conflitto tra imprese e lavoratori: la richiesta da parte del sistema
produttivo di professionalità e competenze, anche trasversali, sempre più complesse ed elevate si scontra
con la realtà di una forza lavoro disponibile che mostra, oggi più che mai, delle fragilità importanti. La
funzione sociale dell’impresa è necessariamente sovrastata da un meccanismo di competizione di mercato
che spinge spesso alla fruizione della forza lavoro in quanto risorsa immediatamente disponibile al costo più
basso possibile.
Dall’altro lato occorre evidenziare che si trovano lavoratori che non riconoscono (o faticano a riconoscere) il
valore della formazione, dell’esperienza, del sacrificio e dell’investimento personale e che sempre più vedono
il lavoro come una parte della vita non prevalente rispetto ad altre necessità o aspettative (tempo libero,
interessi personali, famiglia).
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In particolare per i giovani che si affacciano a compiere scelte formative è difficile trovare interlocutori e punti
di riferimento adeguati per effettuare scelte consapevoli ed informate sul proprio futuro, che mettano
insieme aspettative e attitudini personali e opportunità di sbocco occupazionale.
È necessario un processo di ascolto, mediazione, informazione, formazione rivolto a entrambi i poli di questo
sistema così contrapposto, che promuova l’interazione e il confronto produttivo di strategie e azioni di
cambiamento. In un momento storico in cui è fondamentale poter anticipare scenari diversi e innovativi per
rispondere alle conseguenze della crisi dell’ultimo biennio, di cui non si hanno ancora ben visibili gli effetti è
evidente come entrambi debbano compiere uno sforzo di cambiamento delle proprie certezze.
L’esigenza in particolare relativa all’area lavoro è quella di personalizzare i percorsi allargando il più possibile
la platea dei soggetti che hanno un ruolo attivo nel sistema, sia sul versante datoriale che sul versante dei
lavoratori.
In linea di massima è possibile individuare tre fasce di utenza che accede ai servizi, spesso in modo indistinto
rispetto alla richiesta e al bisogno:
•

Fascia fortemente critica. Cittadini in carico ai servizi sociali e territoriali e portatori di significative
fragilità (disabilità, dipendenze, difficoltà socioeconomiche, rischio di emarginazione). Questi utenti
afferiscono al Servizio Inserimenti Lavorativi ed accedono alle misure previste per i soggetti
maggiormente in difficoltà: Piano provinciale disabili, Progetto “Lavorattivamente” ed “Inclusioni
Possibili” (finanziamenti europei), Misure di contrasto alla povertà (Progetto tirocini inclusione per
percettori di Reddito di Cittadinanza), corso di formazione vari.

•

Fascia critica. Cittadini che si confrontano con difficoltà con il mercato del lavoro pur non essendo in
carico ai servizi e non ricadendo direttamente nelle fasce “fragili”. Si tratta di persone che necessitano
di orientamento e formazione, ma che posseggono competenze e motivazione per riqualificarsi.

•

Fascia direttamente occupabile. Si tratta di persone che si trovano in una condizione transitoria di
disoccupazione e che sono in possesso di competenze direttamente spendibili o che richiedono un
minimo percorso di aggiornamento.

Gli obiettivi per l’area lavoro, assimilabili metodologicamente a tutto il tema delle povertà, sono di
allargamento della rete di interlocutori e di sviluppo di un approccio sempre più multidimensionale e
sinergico in una prospettiva di medio e lungo periodo.
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FOCUS SULLA RETE PER IL LAVORO
L’analisi del contesto territoriale ha permesso di rilevare l’esigenza di promuovere e rendere stabile la
rete di collaborazioni e connessioni già oggi presenti tra soggetti che operano a diverso titolo nella
macro-area lavoro. Tale rete deve essere ulteriormente rafforzata e diventare risorsa strutturale del
territorio piuttosto che essere legata a transitorie contingenze operative come oggi avviene.
Al momento della stesura del Piano di Zona sono in corso a livello sovra distrettuale alcune
progettualità, che andranno a chiudersi nel 2022, che hanno sperimentato efficacemente dinamiche
di raccordo e collaborazione tra SIL, Collocamento Mirato, ATS, ASST, agenzie formative ed altri enti
territoriali, nel co-progettare interventi efficaci in area lavoro (convenzioni, tirocini, protocolli, ecc). Il
bisogno rilevato è quello di rendere permanente questo tipo di collaborazione, costruendo prassi e
protocolli che consentano di massimizzare gli effetti positivi dell’interazione tra i soggetti ingaggiati
a vario titolo nell’area lavoro.
Rispetto a questa tematica gli Uffici di Piano della provincia di Como hanno condiviso una
progettualità sovra-distrettuale - che concorre alla premialità prevista dalla DGR 4563/2021 - che
intende promuovere il lavoro di rete attraverso Tavoli a geometria variabile, che riprendono e
ampliano alcune dinamiche già in essere.
Si rimanda per i dettagli al progetto allegato al Piano di Zona. Di seguito si delineano sinteticamente
i bisogni/esigenze che le azioni progettuali intendono gestire:
• Progetto “NET Work. In rete per il lavoro. Partecipazione, sviluppo e responsabilità condivise”.
Il progetto mette a sistema una serie di Tavoli già sperimentati in progettualità precedenti, a cui
si vuole dare continuità visti i meccanismi virtuosi di collaborazione che sono riusciti a generare
tra i soggetti partecipanti. Non si tratta tuttavia di una mera riproposizione dell’esistente:
l’obiettivo è quello di estendere la partecipazione ai Tavoli a soggetti finora solo marginalmente
raggiunti dal lavoro di rete, in particolare Aziende, Camera di Commercio, Associazioni Datoriali,
ecc., nell’ottica di migliorare la ricognizione degli effettivi bisogni in area lavoro – dal lato della
domanda e dal lato dell’offerta.
Ciò permetterà di strutturare risposte più efficaci, sia in termini di proposte formative per i
giovani (il target privilegiato del progetto sono i NEET, i giovani in generale, le categorie fragili),
sia di maggior rispondenza alle effettive esigenze delle Aziende.
Il progetto prevede l’attivazione di interventi formativi per gli operatori della rete, per affrontare
con efficacia la sfida di programmare l’uso di risorse economiche significative che nei prossimi
mesi confluiranno sugli interventi di quest’area (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Sono
inoltre previsti interventi formativi a favore dei lavoratori e dei giovani, anche NEET, che trovano
vari canali di finanziamento e che prevedono, a monte, la necessità di strutturare progetti
personalizzati che valorizzino le potenzialità di ciascuno.
È programmata un’attività di comunicazione ed informazione che guidi l’utenza più giovane
nell’orientarsi tra i servizi del territorio (Sportello Lavorativo, SIL, Collocamento Mirato, Centro
per l’Impiego, agenzie per il lavoro, occasioni di formazione professionalizzante, ecc.).
Sono individuate attività di monitoraggio e di valutazione, sia in itinere che a conclusione del
progetto.
Appare ancora troppo evidente la distanza tra gli sforzi di collaborazioni istituzionali e la reale
capacità di generare cambiamenti e nuove opportunità. È senz’altro vero che occorre partire proprio
dalla discussione e dalla costruzione di collaborazioni istituzionali. Si sente qui però l’esigenza di
evidenziare, a monito delle attività che saranno svolte, come tali attività rappresentino un mezzo da
finalizzare con i destinatari di tale lavoro. Non si indulga nella sottoscrizione di protocolli e
formalismi altisonanti dimenticando che, da sé, tali strumenti non produrranno granché se non
creare migliori condizioni agli operatori che in concreto attiveranno i percorsi con i cittadini.
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***
Nell’area che il Piano di Zona individua come “minori e famiglie” (riconducibile alle macroaree G e I della
DGR 4563/2021) si rileva da qualche anno e progressivamente in accelerazione un mutamento delle
configurazioni familiari e degli assetti sociali, l’emergere di nuove problematicità, il continuo aumento delle
richieste di presa in carico in emergenza/urgenza e l’intervento dell’Autorità Giudiziaria prevalentemente su
situazioni di grave pregiudizio. Questo quadro ha richiesto una riflessione sull’organizzazione dei servizi che
si occupano di bambini, ragazzi e delle loro famiglie, per poter offrire loro risposte tempestive, efficaci e
sostenibili.
Oltre a ciò si osserva un continuo aumento da parte dell’UONPIA di richieste di attivazione di interventi
educativi, soprattutto in ambito scolastico, a supporto di bambini che, oltre a forme di disabilità certificate,
presentano fragilità emotive e comportamentali; spesso l’intervento educativo scolastico si configura inoltre
come unica prestazione prevista (in assenza di attivazioni più specificatamente riabilitative o finalizzate al
supporto psicologico individuale). In tale contesto si rende necessario approfondire i criteri di prescrizione e
attivazione degli interventi, svolgendo un’approfondita valutazione circa le più opportune modalità di
realizzazione delle progettualità, in un’ottica di uso delle risorse efficace, efficiente e sostenibile.
Occorre resistere alla tentazione di offrire servizi prontamente attivabili anche se non risolutivi della
situazione o non perfettamente centrati sulle esigenze. L’idea che attivare qualcosa sia sempre meglio di non
attivare niente deve, quando presente, essere contrastata con decisione.
La spinta ad una diversa organizzazione e gestione dell’intervento dei servizi si accompagna anche ad un
movimento di natura scientifico-culturale che, a partire da un target rivolto alla protezione e tutela (con il
conseguente rischio che servizi come quello di Tutela Minori si configurino come chiusi e poco in relazione
con il territorio perché destinatari di uno specifico mandato coatto), ha ampliato il suo focus nei confronti di
tutti i bambini, rendendo pensabile una contaminazione tra i diversi ambiti di intervento con i minori e le loro
famiglie. Emerge non tanto il bisogno di disporre di modelli specifici basati sulla tipologia di
situazione/problematica, quanto l’opportunità di disporre di un quadro comune, che sia utilizzabile per ogni
bambino e che possa aprirsi ad approfondimenti e all’organizzazione di interventi coerenti in una logica non
settoriale ma trasversale ed unitaria (conservando ciascuno la propria specifica identità). Un sistema, dunque,
che si sviluppa lungo un continuum che contiene le aree di intervento della promozione, prevenzione e
protezione tramite azioni di valorizzazione di una genitorialità positiva. Questa visione richiede ai servizi di
mettere in campo un agire integrato fra professionisti, saperi e soggetti in cui comporre logiche plurime di
intervento in progetti d’azione unitari, rigorosi, lungimiranti e sostenibili anche rispetto alle risorse dedicate.

FOCUS SU ESIGENZE DI VALUTAZIONE/DIAGNOSI E PRESA IN CARICO MINORI
L’analisi dei contributi portati dai partecipanti ai Laboratori delle Idee ha permesso di rilevare e
descrivere alcune criticità riguardanti la qualità e l’efficacia del lavoro di rete con il servizio UONPIA
territoriale.
• Un primo punto riguarda la scarsa, se non nulla, condivisione delle progettualità con
conseguente difficoltà ad integrare interventi di natura sociale e sanitaria. I tempi di avvio dei
percorsi di valutazione, soprattutto in presenza di una prescrizione dell’Autorità Giudiziaria
(psicodiagnosi, stesura di progetti che debbano essere condivisi in concerto con il servizio
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•

•

specialistico) non consentono il rispetto delle scadenze previste dai mandati ricevuti dalla
A.,G. stessa, nonché la condivisione di elementi importanti, in tempi utili, ai fini di una
progettazione individualizzata. La stessa difficoltà è rilevata dai servizi sociali e dalla scuola
quando sono le famiglie (anche su indicazione dei servizi) a rivolgersi alla UONPIA per una
prima valutazione necessaria ad inquadrare le fragilità riscontrate (difficoltà negli
apprendimenti, nel comportamento e nella regolazione emotiva).
Un secondo punto riguarda la presa in carico in seguito a diagnosi. Attualmente il servizio
UONPIA prevede un approccio di trattamento del disagio psicologico di tipo familiare che
non include la possibilità di attivare percorsi di sostegno individuali per bambini e ragazzi.
Raramente vengono fatti invii per trattamenti individuali a servizi convenzionati e rispetto a
tali opportunità non sono chiari i criteri di invio.
Si rileva infine un continuo aumento delle richieste di attivazione di interventi educativi,
soprattutto in ambito scolastico, da parte dell’UONPIA, in affiancamento a bambini con
disabilità certificata o che presentano fragilità emotive e comportamentali, spesso unica
prestazione prevista. Si rende necessario approfondire i criteri di attivazione di tali interventi
e valutare come realizzare le progettualità, che restano di competenza dei Comuni.
Il tema dell’assistenza educativa scolastica impatta fortemente anche in termini di risorse
economiche a carico dei Comuni, che hanno visto incrementare sensibilmente il numero di
minori per i quali è stata prescritta questa tipologia di sostegno e il monte ore assegnato a
ciascuno.

(dati riferiti ai soli Comuni che hanno delegato il servizio all’Ufficio di Piano)
Dal 2018 il Consorzio gestisce a livello di Ambito il servizio di assistenza educativa per alcuni
Comuni (16 Comuni deleganti – 4 non deleganti. Tra i non deleganti, i 3 Comuni di maggiori
dimensioni nell’Ambito: Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Villa Guardia, che nell’anno
scolastico 2021-2022 risultano avere in carico l’assistenza educativa per 160 minori).
Su una popolazione complessiva di 89.970 abitanti, l’Ambito registra quindi nel 2021
un totale di 370 minori con assistenza educativa, segnando un trend in costante crescita
che trova un generalizzato riscontro anche negli Ambiti delle altre provincie lombarde.
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A livello provinciale, l’Ufficio Scolastico di Como rileva una percentuale di alunni con
disabilità pari al 3,99% della popolazione scolastica complessiva nell’A.S. 2019/2020, che sale
al 4,51% nell’A.S. 2020/2021. In termini assoluti, si tratta di un incremento da 2.603 studenti
con disabilità (su 65.167 alunni totali) nell’A.S. 2019/2020, a 2.909 studenti con disabilità (su
64.486 alunni) nell’A.S. 2020/2021. Quindi un aumento di oltre 300 diagnosi di disabilità in un
anno, nonostante il calo del numero totale di studenti nello stesso periodo.
Occorre comunque rilevare che l’esigenza di favorire dinamiche inclusive nella scuola non
coinvolge solo gli alunni con disabilità. Necessitano della predisposizione di un percorso
didattico personalizzato anche minori che hanno disturbi specifici dell’apprendimento,
patologie importanti, ma non sufficienti per avere una certificazione riconosciuta (disturbi
evolutivi specifici), oppure quanti provengono da contesti socio-culturali svantaggiati o
alunni stranieri che non conoscono la lingua e la cultura italiana. Anche questi minori
aumentano sensibilmente il numero di progettazioni di cui i Comuni si fanno carico,
nell’ottica di una Comunità inclusiva. Forse occorrerebbe stimolare una riflessione rispetto al
ruolo di tutti gli attori istituzionali. Non può passare l’idea che questi percorsi siano una
esclusiva incombenza comunale. È necessario pertanto interrogarsi su quali siano gli
interventi più efficaci per questi alunni e le loro famiglie, graduando e personalizzando
l’azione di tutela ed evitando di applicare a ciascuno la stessa formula, come fosse l’unica
possibilità di intervento possibile. In quest’ottica il Consorzio attiva progettualità di supporto
alle competenze del gruppo classe, che diventa snodo effettivo di inclusione verso gli
studenti fragili.
Rispetto a queste tematiche gli Uffici di Piano della provincia di Como hanno condiviso due
progettualità sovra-distrettuali - che concorrono alla premialità prevista dalla DGR 4563/2021 – che
intendono promuovere l’individuazione e lo sviluppo di buone prassi relative alla
valutazione/diagnosi e alla eventuale successiva presa in carico di minori e di nuclei familiari
sottoposti a provvedimento dell’A.G. e di minori con disabilità.
Si rimanda per i dettagli ai progetti allegati al Piano di Zona.
Di seguito si delineano sinteticamente i bisogni/esigenze che le azioni progettuali intendono gestire:
• Progetto “I percorsi di valutazione e trattamento dei minori e delle famiglie”.
L’esigenza rilevata è quella di rispondere ai mandati dell’A.G. con tempistiche certe, che
rispettino le prescrizioni indicate nei decreti del Tribunale. La questione non è meramente
procedurale, bensì impatta direttamente sulle condizioni di fragilità di minori e famiglie, che
necessitano una presa in carico all’interno di progettualità personalizzate e specifiche con
assoluta tempestività, per evitare l’aggravarsi di condizioni di pregiudizio già rilevate dal disposto
dell’A.G.. La tempestività nella valutazione psicodiagnostica è dunque precondizione per una
progettazione efficace e una successiva erogazione di servizi specialistici.
L’obiettivo del progetto è quello di instaurare un protocollo di gestione operativa che sappia
generare corresponsabilità nei servizi territoriali coinvolti nel processo, definendo tempi, modi,
prassi operative, messa in rete delle risorse professionali, co-costruzione delle azioni di aiuto.
Il progetto prevede il coordinamento tecnico operativo tra Uffici di Piano, ATS Insubria, ASST
Lariana, altri enti (es: consultori, associazioni e cooperative che lavorano sui temi del
sostegno/cura ai minori e alle famiglie, ecc). Sono individuate attività di formazione degli
operatori nonché attività di monitoraggio e valutazione, sia in itinere che a conclusione del
progetto.
• Progetto “Link Lariano: Rete provinciale per l’inclusione”.
L’esigenza rilevata è quella di ottimizzare la collaborazione tra i Servizi di NPA dell’Infanzia e
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dell’Adolescenza della ASST Lariana e/o accreditati, i servizi dei Comuni, i servizi degli Uffici di
Piano e delle Scuole, in merito alla presa in carico precoce dei minori con disabilità al fine offrire
una risposta unitaria e integrata che permetta la strutturazione di progetti personalizzati che
massimizzino le risorse di minori e famiglie.
L’obiettivo del progetto è quello di instaurare un protocollo di gestione operativa che sappia
generare corresponsabilità nei servizi territoriali coinvolti nel processo, definendo modi, tempi,
prassi virtuose, messa in rete delle risorse.
Il focus è sul mettere in rete professionalità che possano, co-progettando, strutturare percorsi
alternativi ed articolati in risposta al bisogno, evitando risposte standardizzate che non sempre si
adattano alle peculiarità delle situazioni. Ciò consentirebbe di contenere l’esplosione di alcune
forme di assistenza (per es. assistenza educativa, insegnante di sostegno, ecc) a favore di un
insieme di interventi più ad ampio raggio, che coinvolgano in maniera precoce la famiglia, la
scuola, l’associazionismo, la comunità, nel supporto alla genitorialità, secondo una gradualità di
affiancamento/sostegno che tenga conto delle risorse di ogni minore e non si affidi
sistematicamente unicamente a risposte standardizzate.
Il progetto prevede il coordinamento tecnico operativo tra Uffici di Piano, ATS Insubria, ASST
Lariana, altri enti (es: Ufficio Scolastico provinciale, Istituti Comprensivi, Enti accreditati servizi
NPIA dell’Infanzia e dell’adolescenza, Enti gestori Servizi Assistenza scolastica e domiciliare, ecc).
Sono individuate attività di monitoraggio e di valutazione, sia in itinere che a conclusione del
progetto.

***
Nell’area “promozione inclusione attiva” (macroarea C della DGR 4563/2021) si collocano le esigenze
che la Comunità esprime in termini di coesione, proattività, corresponsabilità degli attori sociali. Per andare
verso una Communitas coesa, la stessa Communitas si occupa di come innescare, promuovere e gestire le
interazioni dei singoli membri. Lavorare sul modo di interagire, lavorare sulla promozione di competenze di
interazione, porta con sé la costruzione di contesti territoriali inclusivi, nei quali nessuno è lasciato indietro.
Questa macroarea è connotata da trasversalità in quanto mira ad intercettare e supportare le situazioni di
fragilità nella dimensione individuale, familiare e sociale, prevenendo l’esclusione sociale ed intervenendo sui
principali fattori di rischio che possono provocarla. Nel confronto con i community holder ai Tavoli del Piano
di Zona è emersa l’esigenza di condividere una cultura comune rispetto al trasformare la fragilità in una
opportunità di sviluppo della Comunità. Di costruire luoghi di condivisione e connessione tra servizi. Di
strutturare il lavoro di rete in modo che sia veicolo effettivo di informazioni e conoscenza del territorio.
L’impianto delle attività di questo Piano di Zona e del Consorzio dell’Olgiatese si fonda su un approccio con
responsabilità condivise e l’idea di Comunità cui tutti concorrano. Lavorare in termini di crescita di
consapevolezza rispetto a questa visione e questo approccio è quindi intervento e presupposto fondante di
tutto il lavoro. Un architrave progettuale cui non si può far venire meno risorse, energie, pensiero e lavoro.
***
Nell’area “digitalizzazione dei servizi” (macroarea F della DGR 4563/2021) uno dei temi più rilevanti
riguarda l’interoperabilità dei dati. Il patrimonio informativo accessibile agli operatori del territorio è spesso
frammentato in banche dati e sistemi che non comunicano tra loro. La frammentazione e la ridondanza
implicano una riduzione dell’efficienza, un dispendio di energie nell’ottemperare a debiti informativi che
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prevedono l’invio di dati almeno parzialmente sovrapposti, una oggettiva difficoltà a comparare informazioni
strutturate in modalità differenti e pertanto difficili da utilizzare ai fini programmatori. L’esigenza di
incrementare l’interoperabilità dei dati sussiste sia a livello di Ambito territoriale (emerge per esempio la
necessità di costruire procedure che facciano dialogare la Cartella Sociale Informatizzata con le Anagrafi
Comunali) sia a livello sovra distrettuale (flussi con ATS, Regione, Sistema Informativo ISEE, portali del
Reddito di Cittadinanza, parzialmente ridondanti e organizzati in architetture informatiche che non
interagiscono).
Con il diffondersi delle competenze informatiche di base, aumenta inoltre la richiesta dei cittadini/utenti di

poter utilizzare canali informatici per le comunicazioni, l’invio di domande, la prenotazione di servizi,
l’accesso alle informazioni. Complice l’effetto della diademia, che ha costretto vaste fasce della popolazione,
per un lungo periodo, ad interagire con i servizi territoriali attraverso canali non “in presenza” (telefono, mail,
video call, portali web, …) la richiesta di poter continuare a sfruttare questi canali, in affiancamento ai
tradizionali sportelli, è aumentata sensibilmente.
In generale si rileva come il tema della digitalizzazione riguardi sia aspetti gestionali (che impattano
prevalentemente sugli operatori sociali della rete territoriale connotandone marcatamente la dimensione
operativa) sia l’accesso dei cittadini alle prestazioni. Occorre quindi ridisegnare i processi di gestione dei
servizi e di accesso agli stessi, investendo in architetture efficienti, interoperabili, intuitive, nonché nella
formazione degli operatori provando a costruire risposte direttamente accessibili ai cittadini e non
esclusivamente di ottimizzazione del lavoro interno alle organizzazioni.

83

PIANO DI ZONA 2021-2023
Ambito di Olgiate Comasco

Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese

CAP.5 – OBIETTIVI DELLE AREE DI LAVORO E PROGETTAZIONE FUTURA
All’interno di questo capitolo della programmazione vengono delineate le azioni che declinano
operativamente le strategie del Consorzio per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona.
Per ogni azione/servizio, mediante l’utilizzo della tabella di sintesi proposta dalla Regione, si evidenziano gli
obiettivi, i target di riferimento, le esigenze, le risorse da utilizzare e gli indicatori di input/output.

AREA NON AUTOSUFFICIENZA E DOMICILIARITA'
•
Servizi struttura:
-

Faloppio
Uggiate Trevano

-

Lurate Caccivio
Casa Paolo e Piera

•
•

Autismo
SUW

•
•

Misura B2
Sportello Assistenti Familiari

AREA NUOVE POVERTA'
•
•

Reddito di Cittadinanza e potenziamento servizio sociale professionale
Sportello Lavoro e Servizio Inserimenti Lavorativi

•
•

Conciliazione Vita/Lavoro
Abitare e sostegno all’affitto

•

GAP prevenzione gioco azzardo patologico

AREA MINORI E FAMIGLIE
•
Tutela Minori
•
Servizio Prevenzioni Minori
•
•

Servizio Prossimità Territoriale
Assistenza Educativa

•
•

Politiche giovanili e Youth Bank
Prevenzione violenza donne

INCLUSIONE ATTIVA
•

Tavoli del Piano di Zona

DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI
•
Cartella sociale informatizzata
•

Sito web istituzionale
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5.1 AREA NON AUTOSUFFICIENZA E DOMICILIARITA'
L’impostazione data alla programmazione per il triennio 2021-2023 è trasversale rispetto alle tradizionali
categorie sociali: non ci occupiamo di “disabilità”, di “anziani”, di “interventi domiciliari” a compartimenti
separati, bensì ad esempio di “non autosufficienza e domiciliarità”. Le progettualità sono concepite in modo
da valorizzare una dimensione ed una valutazione delle esigenze ampia e multidimensionale, stimolando così
un approccio innovativo a problematiche e fragilità che, di fatto, investono in modo trasversale,
multiproblematico e non settoriale le vite delle persone.
Il lavoro sulla coesione della comunità e sulle interazioni tra cittadini ci ha spinto a considerare coloro che si
rivolgono ai servizi come persone prima ancora che come utenti. La categorizzazione, seppure semplifica e
inquadra il potenziale bisogno, limita fortemente questa visione che vuole prima di tutto far emergere la
dimensione di globalità della presa in carico e il ruolo attivo di ciascun membro della comunità.

L’oggetto di lavoro definito rispetto alla programmazione del futuro triennio è stato inquadrato, per
semplicità metodologica, in una domanda: “come gestire la progettazione individualizzata di persone con
fragilità, in un’ottica di coesione sociale e di promozione della salute?”.
Il tema della non autosufficienza e domiciliarità ricomprende quindi interventi relativi alle seguenti macroaree
strategiche di cui alla DGR 4563/2021:
• D – Domiciliarità
• E – Anziani
• J – Interventi a favore delle persone con disabilità
Il Consorzio è ente gestore di servizi struttura semi-residenziali e residenziali per persone disabili, sia inseriti
nella rete delle strutture “ordinarie” accreditate dalla Regione sia strutture “sperimentali”. Questo ha
permesso di costruire un’architettura di servizi estremamente articolata e diversificata lungo tutta la filiera
dell’approccio alla disabilità, in grado di accompagnare la persona, nella sua maturazione o evoluzione, con
diverse gradazioni di supporto e cura a seconda delle specifiche competenze attivabili. Grazie a questa
architettura ormai radicata, e tuttavia in continua evoluzione, i servizi del Consorzio sono diventati punto di
riferimento e di incontro tra le diverse realtà territoriali, fornendo al cittadino risposte che orientano la
domanda e gestiscono le esigenze.
Lo sviluppo di progettazioni che sostengono la domiciliarità non si contrappone ai servizi resi dalle strutture
residenziali e semiresidenziali: i progetti personalizzati di inserimento nei Centri del Consorzio non trascurano
ed anzi valorizzano la dimensione familiare e comunitaria della vita della persona, favorendo l’interscambio a
più livelli (coinvolgimento delle famiglie, delle associazioni dei genitori, di volontari, momenti di scambio con
la comunità locale, ecc).
Servizi struttura gestiti dal Consorzio:

semiresidenziali
• Centro Diurno Disabili di Lurate Caccivio (CDD)
• Centro Diurno Disabili di Uggiate Trevano (CDD)
• Centro Socio Educativo di Lurate Caccivio (CSE)
• Centro Socio Educativo di Faloppio (CSE)
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• Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA)
• Centro Socio Educativo per minori, Casa di Paolo e Piera (CSE)
• Appartamento Vita Indipendente

residenziali
• Appartamento Dopo di Noi (udo sperimentale)
Servizi consulenziali gestiti dal Consorzio:
• Consulenza specialistica per adulti disabili
• Progetto Smaaart- consulenza disabilità minori
• Centro accreditato autismo
• Sportello Assistenti Familiari
• Supporto al Gruppo “Diversamente Genitori” e ai gruppi di genitori
degli ospiti dei servizi del Consorzio;
Rientrano inoltre nell’area in esame:
• interventi a valere sul Fondo Non Autosufficienze (FNA) e l’erogazione dei relativi interventi economici
• integrazione socio-sanitaria presso lo Sportello Unico del Welfare (SUW).
Di seguito vengono delineati gli obiettivi strategici della programmazione per ciascuno di questi
servizi/interventi.

Macroarea J – Interventi a favore di persone con disabilità
Titolo Obiettivo

Servizi Struttura nell’Area Disabilità

Descrizione obiettivo

Consolidare e potenziare l’offerta di opportunità per i cittadini disabili
dell’olgiatese all’interno dei servizi struttura:
- 2 CDD
- 2 CSE
- 1 SFA
- 1 CSE per minori

Target

Persone con disabilità fisica e/o intellettiva e/o relazionale età
compresa tra i 6 e i 65 anni.

Risorse economiche
preventivate

Risorse di personale dedicate

€ 1.650.000/anno
- Equipe multidisciplinare per valutazione, progettazione e verifica;
- Educatori per implementare i progetti individualizzati dei soggetti
disabili e per tutoraggio relazionale ed emotivo
- ASA/OSS per assistere i soggetti con problematiche più gravi
- Psicologi e/o pedagogisti come case manager o per avere colloqui
con i soggetti disabili o i loro familiari, per gestire il coordinamento
delle strutture
- fisioterapista per gestire problemi motorie fisici

86

PIANO DI ZONA 2021-2023
Ambito di Olgiate Comasco

Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese

- infermieri per gestire le terapie farmacologiche e semplici problemi
sanitari
- psicomotricisti per progettazione e svolgimento progetti legati
all’aspetto psichico e corporeo
- riabilitatori equestri per terapie con il cavallo

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI, è integrato con l’area D – Domiciliarità e con l’area C- Promozione
inclusione attiva.
Prevede collaborazioni con l’associazione DONO, con l’associazione
sportiva UltraDi, con Fondazione Fagetti onlus, con associazione
EquiTiamo, con cooperativa Il Gelso e con realtà sociali del territorio,
come oratorio, scuole, servizi sociali.

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

Si nei progetti soprattutto all’interno dei due CDD che coinvolgono
figure sanitarie e valutazioni multidimensionali anche relative ad aspetti
socio-sanitari.

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

SI, condiviso con l’ospite o, quando non possibile, con il
coinvolgimento della famiglia e con i servizi sociali territoriali che
condividono le finalità dell’intervento

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

Progettare percorsi individualizzati e personalizzati di sviluppo di
competenze utili allo svolgimento della vita quotidiana, competenze
relazionali e sociali e lavorative.
Offrire un supporto emotivo e psicologico al soggetto disabile e i suoi
familiari
Alleggerire il care giver.

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

- Attivazione di progetti personalizzati basati sullo sviluppo di
competenze utili a vivere la quotidianità con un’autonomia sempre
maggiore, in ambito relazionale, sociale, lavorativo.
- Self empowerment e riduzione progressiva dell’intervento
dell’operatore.
- Utilizzo degli spazi delle diverse strutture.
- Attivazione di laboratori specifici in continuità con le programmazioni
precedenti.
- Incontri individuali con i familiari
- Presa in carico sociosanitaria all’interno delle strutture per i soggetti
più gravi.

Quali risultati vuole
raggiungere?

- Incremento del numero di progetti attivati
- Diminuzione delle richieste di percorsi al servizio sociale di base
- Diminuzione numero di soggetti con disabilità senza progettualità
- Diminuzione di problematiche socio sanitarie
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Quale impatto ha avuto
l'intervento?

- Diminuzione del senso di frustrazione e solitudine da parte del
soggetto con disabilità e dei suoi familiari.
- Aumento delle competenze relazionali, sociali e lavorative espresse
dai soggetti con disabilità.
- Crescente emancipazione dal contesto familiare.
- Riduzione dei comportamenti problema.
- Diventare presenza attiva e riconosciuta all’interno della Comunità.

Macroarea J – Interventi a favore di persone con disabilità
Titolo Obiettivo

Ampliamento filiera dedicata alla disabilità

Descrizione obiettivo

Potenziare l’offerta di opportunità occupazionali e sociali ai soggetti
disabili - presso il nuovo servizio struttura a Faloppio.

Target

Persone con disabilità fisica e/o intellettiva e/o relazionale di livello
medio e lieve, di età compresa tra i 16 e i 65 anni.

Risorse economiche
preventivate

€ 100.000/anno

Risorse di personale dedicate

- Equipe multidisciplinare per osservazione, progettazione e verifica;
- Maestro d’arte per impostazione tecnica
- Educatori per implementare i progetti individualizzati dei soggetti
disabili e per tutoraggio relazionale ed emotivo
- Psicologo e/o pedagogista come case manager.

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI, è integrato con l’area C- Promozione inclusione attiva e con l’area H
-Interventi connessi alle politiche per il lavoro.
Prevede attività in stretto raccordo con l’Area Disabili, con “Il Gelso”
cooperativa di tipo B e realtà sociali del territorio, come oratorio,
scuole, servizi sociali.

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

NON primariamente se non collaterali alla presa in carico;

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

SI, con i servizi sociali territoriali che condividono le finalità
dell’intervento, con la cooperativa di tipo B “Il Gelso” e Fondazione
Enaip Como per quanto riguarda la formazione dei soggetti disabili in
materia di servizi turistici ed in particolare ristorazione e bar.

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

Progettare percorsi individualizzati di sviluppo di competenze sociali e
lavorative, utili per una vita adulta autonoma, quali apprendimento/riapprendimento di abilità specifiche e riconoscimento delle
regole e dei ruoli sociali e lavorativi.

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

Attivazione di progetti personalizzati basati sullo sviluppo di
competenze utili a vivere la quotidianità con un’autonomia sempre
maggiore, in ambito relazionale, sociale, lavorativo.
Riduzione progressiva dell’intervento dell’operatore.
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Utilizzo degli spazi del CSE e SFA presso la nuova struttura di Faloppio.
Attivazione di laboratori specifici in continuità con la programmazione
precedente e attuazione del laboratorio chiamato “bar” presso il CSE di
Faloppio.

Quali risultati vuole
raggiungere?

- occupare in modo produttivo e normalizzate gli sopiti dei servizi;
- valorizzare le competenze e ridurre la logica assistenziale;
- incrementare la responsabilità dei propri comportamenti e del
rispetto delle regole in un contesto comunitario;
- Incremento del numero di progetti attivati
- Diminuzione delle richieste di percorsi al servizio sociale di base
- Diminuzione numero di soggetti adulti con disabilità lieve che non
accedono ai servizi perché non si riconoscono enlle unità d’offerta
presenti;
- Attivazione di tirocini presso altri soggetti del territorio

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

- Diminuzione del senso di frustrazione e solitudine da parte del
soggetto con disabilità e dei suoi familiari.
- Aumento delle competenze relazionali, sociali e lavorative espresse
dai soggetti adulti con disabilità.
- Crescente emancipazione dal contesto familiare.
- Diventare presenza attiva e riconosciuta all’interno della Comunità.

Macroarea J – Interventi a favore di persone con disabilità
Titolo Obiettivo

Dopo di noi

Descrizione obiettivo

Promozione di soluzioni di domiciliarità innovative e de-istituzionalizzate.

Target

Disabili 18-65 anni (art.3 comma3).

Risorse economiche
preventivate

€ 100.000/anno

Risorse di personale dedicate

- Equipe multidisciplinare per osservazione, progettazione e verifica
- Educatori con funzione di tutoraggio e potenziamento delle
competenze nella vita quotidiana;
- Asa/Oss per assistenza e cura della persona;
- Psicologo come case manager, monitoraggio del progetto e
accompagnamento e comunicazione con le famiglie.

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI, è integrato con l’area D – Domiciliarità e con l’area C- Promozione
inclusione attiva.
L’obiettivo è trasversale con la fragilità e nuove povertà e con lo sviluppo
e promozione della Comunità.

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

SI, utilizzando soprattutto le diverse misure regionali compatibili fra loro.

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI è in continuità con la programmazione precedente.

L'intervento è co-progettato

SI, con le diverse realtà che erogano servizi per disabili, quali CDD, CSE o
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con altri attori della rete?

i servizi sociali dei comuni di residenza

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

- Sviluppo di competenze per la gestione della quotidianità in autonomia
- Soluzione abitative innovative e protette
- Emancipazione dalla famiglia del soggetto disabile adulto
- Valorizzazione del soggetto nella sua totalità
- Supporto alle famiglie per favorire il distacco dal figlio o di supporto ai
fratelli

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione sono
adottate?

- Attivazione di appartamenti per gruppi di almeno due persone con
l’obiettivo di potenziare le autonomie nella vita quotidiana,
sperimentando un contesto supportivo che favorisca il potenziamento
delle risorse personali.
- Progettazione di appartamenti di co-housing gestiti da ente gestore
dedicati alla residenzialità.
- Promozione di percorsi di formazione per operatori e soggetti della
comunità appartenenti alle associazioni di volontariato.
- Attivazione di percorsi per le famiglie a supporto dei vissuti legati alla
possibilità che il figlio disabile progetti l’uscita dal contesto familiare.

Quali risultati vuole
raggiungere?

- Numero di domande pervenute e che hanno trovato risposta.
- Verifiche annuali dei progetti in corso.
- Numero soggetti disabili usciti dal contesto familiare e aumento
percorsi personalizzati di domiciliarità al di fuori del contesto familiare.
- Diminuzione di accessi alle comunità alloggio o RSD.

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

- Diminuzione della frustrazione del soggetto adulto disabile e aumento
della sua autostima
- Alleggerimento del caregiver
- Aumento del coinvolgimento dell’intera Comunità nelle progettualità
personalizzate
- Diminuzione del senso di solitudine sia per le famiglie sia per il
soggetto disabile

Macroarea J – Interventi a favore di persone con disabilità
Titolo Obiettivo

Disturbi dello spettro autistico

Descrizione obiettivo

Ampliare l’offerta di servizi e consulenze relative all’autismo, attraverso
una progettazione personalizzata e integrata con la rete territoriale.

Target

Persone con sindrome ASD, famiglie di persone con sindrome ASD,
scuole e rete di servizi territoriali.
Attenzione particolare ai minori, ma anche adulti affetti dal disturbo
dello spettro autistico.

Risorse economiche
preventivate
Risorse di personale dedicate

€ 25.000/anno
Diverse figure professionali sono impiegate, in relazione alle specifiche
competenze tecniche, nelle diverse azioni previste dal voucher autismo
(ex d.g.r. 392/2013).
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Nello specifico la figura dello psicologo si occupa in particolare della
presa in carico della az. 3 “Sostegno alle relazioni familiari”, mentre
l’educatore e/o psicologo dell’az1 “Informazione ed orientamento della
famiglia e persona con disabilità” e dell’az.2 “Consulenza alle famiglie e
agli operatori dei servizi territoriali, sociali e socio-sanitari per la
disabilità”.
Nella presa in carico di utenti appartenenti allo spettro autistico in
particolare nel contesto del CSE per minori “Casa di Paolo e Piera” e, più
in generale in tutti centri appartenenti all’area disabili, invece, le figure
dedicate sono prevalentemente lo psicologo- coordinatore del servizio,
durante le fasi di inserimento, nella gestione con la famiglia di eventuali
periodi di criticità e nel costante monitoraggio del Progetto Individuale
costruito per l’utente. La figura dell’educatore si occupa soprattutto della
stesura del progetto e della gestione di attività educative orientate al
raggiungimento degli obiettivi previsti nel PI.
Le figure specialistiche (psicomotricista, fisioterapista ecc.) si inseriscono
nel progetto Individuale, prendendo in carico aspetti altamente specifici,
come ad es. la motricità fine o la riabilitazione fisioterapica.
L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI, è integrato con l’area D – Domiciliarità e con l’area C- Promozione
inclusione attiva.
Prevede una stretta integrazione con le altre attività dell’Area Disabili del
Consorzio.

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

SI.
Si possono prevedere interventi di figure sanitaria come fisioterapista ed
infermiera, in integrazione con le figure educative e psicologiche, oppure
assistenziali come OSS/ASA

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

SI.
I progetti individuali prevedono il coinvolgimento dell’intera rete
territoriale come la scuola, il servizio sociale di base, la neuropsichiatria.

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

- Promuovere progetti personalizzati di crescita di competenze
individuale e sociali; orientare la persona con diagnosi di autismo e la
sua famiglia nella costruzione di un progetto di vita. Lavoro focalizzato
sul potenziamento delle autonomie personali, sociali e relazionali di
base.
- Potenziare le competenze genitoriali legate alla gestione del figlio con
problematiche relative alla diagnosi di autismo.
- Potenziare la capacità di gestione delle problematiche relative la
diagnosi di autismo nella scuola e nei contesti presenti sul territorio
frequentati dagli utenti.

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione sono
adottate?

L’intervento verrà realizzato attraverso:
- Colloqui con i familiari, il soggetto autistico, incontri con la scuola ,
servizi sociali, NPI e la rete territoriale
- Attivazione di laboratori specifici presso CSE minori “casa di Paolo e
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Piera” o presso le altre strutture afferenti all’area disabili per adulti
- Utilizzo del voucher regionale per l’autismo (EX D.G.R. 392/2013)
- Attivazione di momenti di formazione specifica con famiglie, scuole e
rete sociale di riferimento.

Quali risultati vuole
raggiungere?

- Numero di progetti attivati:
- Progetti voucher attivati
- Numero utenti con diagnosi ASD inseriti al CSE minori e negli altri
centri
- Numero laboratori specifici per ASD attivati presso i centri
- Aumento degli invii da parte della neuropsichiatria e altri enti del
territorio come la scuola
- Numero eventi formativi attuati

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

- Diminuzione della frustrazione e solitudine percepita dalle famiglie;
- Maggior sviluppo di competenze da parte del soggetto autistico,
nell’ambito delle autonomie personali e relazionali di base.
- Maggior presenza di competenze da parte degli attori della rete nella
gestione del soggetto autistico; costruzione di reti di lavoro orientate alla
presa in carico di obiettivi sempre più condivisi e generalizzati tra i
diversi attori della rete.

Macroarea D – Domiciliarità
Titolo Obiettivo

Potenziamento dello Sportello Unico Welfare

Descrizione obiettivo

Il SUW ha proseguito il percorso di sviluppo da centro per le
informazioni relative alla non autosufficienza a punto unico di accesso
alle misure di sostegno alla domiciliarità a favore delle persone con
disabilità o anziane non autosufficienti, strutturandosi come punto di
riferimento per la valutazione multidisciplinare per l’attivazione di
progetti a favore di persone con bisogni complessi, in una logica di
mantenimento della persona fragile, laddove possibile, nel suo
contesto d’origine.
In particolare nella gestione delle misure relative al Fondo Non
Autosufficienze, il SUW, in ottica di prossimità, ha il compito di
indirizzare, accogliere e valutare le domande di accesso, sviluppando la
stretta connessione tra Ufficio di Piano e ASST per l’integrazione delle
proposte e la costruzione di progettualità condivise. L’équipe
multidisciplinare presso il SUW valuta e monitora, inoltre, le
progettualità riferite al “Dopo di Noi”: ulteriore occasione di
consolidamento della collaborazione e della condivisione di obiettivi e
operatività tra Consorzio e ASST.
L’ultimo
biennio
ha
visto
purtroppo
un
cambiamento
nell’organizzazione del servizio, dovuto alle restrizioni conseguenti al
Covid: il lavoro delle due operatrici (ASST e UdP) è stato gestito a
distanza ed è stato fortemente limitato dalla non condivisione di uno
stesso spazio fisico di presenza nell’accoglienza dei cittadini, se non in
occasioni particolarmente complesse.
L’aggiornamento periodico tra operatori e la gestione via telefono o
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mail di alcune situazioni sono state modalità inevitabili ma
limitatamente efficaci rispetto all’obiettivo del servizio, cioè un’effettiva
integrazione sociosanitaria e un lavoro di rete che la supportasse.
L’evoluzione della situazione attuale permette di pensare a una
“ricostruzione” del SUW, che preveda nuovamente la presenza
dell’operatore dell’Ufficio di Piano a fianco di quello di ASST, che
permetta di riallacciare o creare nuovi legami col territorio, sviluppando
un costante lavoro di rete con i Comuni, gli enti erogatori e gli altri
attori territoriali, non per fornire pacchetti di prestazioni ben
combinate, ma per progettare insieme le risposte più adeguate,
realizzabili e sostenibili, lavorando in modo coeso, proseguendo sul
percorso tracciato negli anni scorsi di lavoro in équipe
multidisciplinare.
Il SUW assume la connotazione di PUA (Punto Unico di Accesso) per le
persone con disabilità e non autosufficienza per la valutazione
multidimensionale nella direzione tracciata dalla riforma della sanità
lombarda, dal PNRR e dal piano sulla disabilità regionale. Il PUA è il
luogo fisico dove si concretizza la collaborazione tra comparto sociale
e comparto sanitario.

Target

-

Risorse economiche
preventivate

Cittadini con disabilità
Famiglie caregiver
Reti informali prossime ai cittadini non autosufficienti e alle loro
famiglie
Enti erogatori e enti di Terzo Settore
Servizi Sociali comunali

€ 30.000/anno

Risorse di personale dedicate

Il Consorzio offrirà continuità garantendo la presenza di un proprio
operatore sociale, nella sede ASST di Olgiate Comasco per le due
aperture settimanali del SUW, per consolidare gli interventi già messi in
atto con un’ottica sempre più focalizzata alla co-costruzione di
progettualità individualizzate, con l’obiettivo di migliorare e rendere
effettiva l’integrazione sociosanitaria, potenziando le modalità di
comunicazione e di dialogo con i servizi territoriali e le reti formali e
informali presenti.

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI’: Macroarea E-Anziani, Macroarea J-Interventi a favore delle persone
con disabilità.
Nella definizione della macroarea “Domiciliarità” confluiscono le due
macroaree “Anziani” e “Disabili”, finora distintamente categorizzate e
che, a livello di progettazione individualizzata, mantengono una
propria caratterizzazione. Le modalità operative che si vogliono
sviluppare nel prossimo triennio, però, si innestano coerentemente
nelle situazioni in cui vi è fragilità dovuta a una disabilità,
indipendentemente dall’età dei cittadini. Certo quest’ultimo elemento
determina differenze di prospettiva all’interno delle singole
progettazioni, ma non discrimina nella modalità operativa tesa allo
sviluppo delle competenze e delle risorse presenti in ciascun soggetto
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con cui interagiamo, pur in situazioni sanitarie compromesse.

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

SI’. Il SUW vuole essere il luogo fisico di integrazione sociosanitaria: lo
è a livello istituzionale, l’obiettivo è quello di migliorare l’integrazione a
livello progettuale e di sviluppo delle reti territoriali, costruendo
gradualmente modalità di lavoro condivise, anche sviluppando insieme
innovazione, se veramente si vuole passare da un sistema centrato
sull’offerta di servizi a uno centrato sulla personalizzazione dei progetti.
SI’. L’obiettivo è presente anche nella programmazione precedente e
trova continuità nel presente Piano.
SI’. Il ruolo di ASST Lariana è fondamento dello Sportello Unico
Welfare. L’attività di ripresa in presenza e le modalità operative saranno
condivise in modo maggiormente dettagliato con i ruoli decisionali
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, in base al protocollo operativo
già formalizzato e tuttora in vigore.
-

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?
Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

-

Quali risultati vuole
raggiungere?

-

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

Informazione e supporto nella conoscenza dei servizi e delle
opportunità a favore delle persone non autosufficienti
Raccordo tra cittadini e servizi, sia all’interno di ASST (servizio ADI,
servizio Protesi e Ausili, Servizio Scelta e Revoca, ecc…), sia esterni
(Comune, cooperative, strutture, ecc…)
Accoglienza e decodifica delle richieste
Accesso alle Misure di sostegno per la Non Autosufficienza
Progettazione personalizzata
Presenza dell’operatore UdP presso lo Sportello per i due giorni di
apertura al pubblico settimanale
Presenza dell’operatore UdP in momenti concordati per le
valutazioni multidimensionali e le progettazioni condivise
Formazione degli operatori
Individuazione di strategie organizzative che facilitino l’integrazione
tra servizi e l’accompagnamento dei cittadini
Migliorare l’integrazione tra servizi aumentando i soggetti coinvolti
nelle progettazioni e quindi le competenze e le risorse a
disposizione
Costruire percorsi di sostegno alla domiciliarità e di rafforzamento
dell’autonomia nel contesto di vita, sia per le persone con disabilità
sia per i loro caregiver
Migliorare il livello di conoscenza dei servizi e delle opportunità a
favore delle persone non autosufficienti da parte dei cittadini
Aumentare le interazioni tra SUW e realtà di terzo settore per
l’integrazione dei progetti personalizzati
Migliorare la collaborazione con i servizi sociali comunali,
aumentando i momenti di confronto e aggiornamento
In un numero maggiore di progetti sono coinvolti ASST e Comuni,
che hanno condiviso obiettivi e azioni con associazioni di
volontariato, cooperative, altri soggetti della rete informale
prossima alla persona non autosufficiente
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-

-

Il monitoraggio dei progetti avviene regolarmente anche in itinere,
non solo a conclusione, in modo da avere riscontro rispetto a
quanto definito con la possibilità di modificare dove necessario
L’aggiornamento di tutti i soggetti coinvolti nei progetti è costante
Le modalità operative sono condivise

Macroarea D – Domiciliarità
Titolo Obiettivo

Fondo Non Autosufficienze a supporto della domiciliarità (FNA) –
Misura B2

Descrizione obiettivo

Il Consorzio predispone i bandi e i regolamenti per l'erogazione di
contributi economici (buoni e voucher) validi per tutto il territorio
dell’Ambito, in ottemperanza alle deliberazioni regionali sul Fondo Non
Autosufficienze – misura B2. Il contatto con i richiedenti, la verifica dei
requisiti di accesso, l'istruttoria delle domande, sono di competenza
degli assistenti sociali dei singoli Comuni e dello Sportello Unico
Welfare, in stretta collaborazione con i Comuni stessi. Si è così
consolidato un sistema di regole di funzionamento unico e condiviso,
uniformità di politiche di intervento a garanzia di tutti i cittadini dei
diversi Comuni e trasparenza circa la distribuzione di risorse, per
implementare una strategia complessiva di coordinamento e di
ottimizzazione delle risorse disponibili. Le finalità perseguite attraverso
la gestione coordinata della misura B2 sono:
- integrazione economica a favore di anziani e disabili in situazioni di
difficoltà, per compensare il lavoro di cura dei loro familiari e/o
dell’assistente familiare regolarmente assunto
- l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non
autosufficiente e alla sua famiglia, anche attraverso l’assistenza
domiciliare e i servizi integrativi, al fine di favorire l’autonomia e la
permanenza a domicilio
- sostenere la vita di relazione di minori con disabilità
- sostenere progetti di vita indipendente di persone adulte con
disabilità
Nel triennio l’accesso a queste misure di supporto è gradualmente
aumentato, sia per la modifica dei requisiti di accesso, meno stringenti
rispetto ai primi anni di attivazione della misura, sia perché l’impegno
delle famiglie nella cura delle persone non autosufficienti si sta
evolvendo: il ricorso alle strutture residenziali e semiresidenziali,
soprattutto per i cittadini anziani, è una soluzione che le famiglie
contemplano concretamente in situazioni particolarmente complesse
sotto il punto di vista sanitario, ritenute ingestibili a domicilio, oppure
nei casi in cui non c’è alcuna disponibilità di caregiver famigliari o
assistenti famigliari che possano reggere l’impegno di cura presso il
domicilio. Anche la situazione economica generale rende sempre più
difficile avvicinarsi alle strutture: l’impegno economico richiesto
presuppone l’esistenza di un patrimonio formato dai risparmi delle
famiglie, che negli ultimi anni, con la crisi economica esplosa nel 2008,
fanno sempre più fatica a vedere una realizzazione. Le responsabilità
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famigliari nella cura dei componenti fragili si fanno sempre più
concrete.
L’obiettivo della misura di aiuto economico diventa perciò sempre più
legato ad una progettazione più ampia a sostegno della persona
fragile e della sua famiglia, che veda una fattiva integrazione
sociosanitaria, continuità degli interventi messi in atto, superamento
della frammentazione delle prestazioni ma anche del budget di cura
come “pacchetto di prestazioni”, attraverso l’implementazione della
modalità di valutazione multiprofessionale nelle UVM, in cui sono
presenti le componenti clinica e sociale.
La costruzione dei bandi stessi di utilizzo delle risorse economiche
vuole diventare metodo e percorso che porta gli operatori del territorio
ad usare le risorse, favorendo la prevenzione e il mantenimento di
condizioni di autonomia anche attraverso l’uso di nuove tecnologie, a
fronte di un consumo che porta a mantenere uno stato di bisogno.
Un obiettivo specifico da perseguire, anche alla luce delle progettualità
legate al PNRR, è il rafforzamento della rete di attivazione delle
dimissioni protette, a garanzia di un sostegno domiciliare che risponda
alle esigenze della persona fragile e della sua famiglia in modo
puntuale e appropriato, mettendo in campo tutte le risorse disponibili
in modo coordinato e condiviso tra servizi sociali comunali, ASST e altri
soggetti partecipanti ai PAI (enti erogatori di servizi, volontari, famigli).

Target

Risorse economiche
preventivate

Risorse di personale dedicate

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

-

Cittadini non autosufficienti
Famiglie caregiver
Servizi Sociali comunali
Reti informali prossime ai cittadini beneficiari e alle loro famiglie
Enti erogatori e enti di Terzo Settore

Fondo Non Autosufficienze 2021/2022
Il Consorzio offre continuità nella gestione della misura attraverso la
presenza di un proprio operatore sociale che segue l’intero processo,
dalla stesura del bando alla valutazione delle domande e dei progetti
fino alla liquidazione delle risorse.
Gli assistenti sociali dei Comuni in rete con i servizi sanitari e
sociosanitari, il SUW e gli altri servizi territoriali sono il riferimento
principale dei cittadini, le figure più prossime in grado di offrire
consulenza non solo sulla singola misura ma anche sulle altre
opportunità al fine di modellare una progettazione efficace su ogni
singola situazione.
La presenza dell’operatore si potrà estendere anche a momenti di
coordinamento tra servizi, sia per approfondire le valutazioni e le
progettazioni legate alle misure di sostegno alla non autosufficienza sia
per rafforzare il funzionamento delle dimissioni protette e della rete di
supporto alla domiciliarità, attraverso incontri di coordinamento con i
servizi di ASST e con i servizi sociali comunali.
SI’: Macroarea E-Anziani, Macroarea J-Interventi a favore delle persone
con disabilità.
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La regolamentazione della misura B2 è già oggi tarata in modo
differente se trattasi di richiedenti disabili giovani o anziani. Essa perciò
si innesta nelle più generali politiche di supporto alle diverse fasce di
cittadini in modo da essere effettivo strumento finalizzato non ad un
generale aiuto economico indipendentemente dal contesto ma
integrando una serie di altri interventi già attivi per i vari destinatari.
Per la fascia 0-17 anni vengono finanziati i voucher per la vita di
relazione, non i buoni al caregiver famigliare, dando all’aiuto
economico a valere sul FNA una finalità molto precisa (il
potenziamento delle abilità relazionali e comunicative in modo da
migliorare la socializzazione) e strettamente legata al progetto di vita
del minore. Il voucher diventa spesso l’input di aggancio di alcune
famiglie che affrontano la disabilità dei figli in solitudine, dando il via a
percorsi che vedono la partecipazione attiva della famiglia stessa e la
condivisione di obiettivi di crescita per l’intero nucleo.
Per la fascia 18-49 anni il Consorzio offre molte opportunità legate sia
alle strutture semiresidenziali, per diversi livelli di disabilità, sia a
progettualità quali il “Dopo di Noi”, la Vita Indipendente, i voucher per
l’autonomia, e il territorio è ricco di servizi erogati dal Terzo Settore.
L’introduzione del buono al caregiver famigliare integrabile per la
presenza dell’assistente famigliare è recente, a misura di quella parte di
cittadinanza che ha i requisiti di non autosufficienza e non rientra in
tutte le altre opportunità appena nominate e si aggiunge agli interventi
a favore delle persone con disabilità attuabili nell’olgiatese. Le
situazioni in questa fascia d’età che usufruiscono della misura B2
attualmente sono quantificate al di sotto della decina e lo strumento
del contributo economico va a rispondere al riconoscimento
dell’impegno dei famigliari (o coniugi relativamente giovani e in età
lavorativa o genitori che stanno invecchiando) nella cura del proprio
congiunto non autosufficiente, stimolando l’avvicinamento a servizi
territoriali di sostegno domiciliare.
Per la fascia dai 50 anni in poi il buono al caregiver famigliare e per
l’assistente famigliare è un’opportunità di integrazione delle entrate
necessarie all’assistenza della persona, che, anche a causa dell’età, si
trova in situazioni cliniche più complesse, oltre che in situazioni sociali
dove a volte il fatto di vivere da soli, per esempio, (perché vedovi,
perché i figli sono lontani, perché i figli non ci sono, perché celibi o
nubili e senza una rete famigliare vicina…) è un ulteriore problema.
Anche in questo caso la possibilità della misura B2 è uno strumento di
aggancio delle famiglie o persone di riferimento, per pensare insieme
un progetto che sostenga un cambiamento, soprattutto nella
situazione di fatica del caregiver, che costruisca una rete capace di
mantenere il più possibile la persona fragile nel suo ambiente di vita in
una situazione di maggior benessere possibile. Per questo
l’integrazione con la macroarea anziani è fattiva, per esempio
attraverso lo sportello assistenti famigliari o i servizi di assistenza
domiciliare dei comuni o le RSA, i Centri Diurni Integrati, le associazioni
dei pensionati.
Presenta aspetti di

SI. Il SUW è uno dei luoghi in cui è possibile presentare domanda della
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integrazione sociosanitaria?

misura B2 e dove ha luogo la valutazione multidisciplinare in UVM, per
la misura B2 non nella totalità delle situazioni ma in quelle più
complesse e dove sono coinvolti i servizi comunali e i servizi di ASST.
Un obiettivo di rafforzamento è focalizzato sui percorsi di attuazione
delle dimissioni protette: i servizi sociali comunali sono sempre più
chiamati ad intervenire nella costruzione di una rete in grado di
accogliere la persona fragile al domicilio, lavorando con i servizi sanitari
e con le realtà territoriali, oltre che con i caregiver famigliari,
integrando ogni aspetto della vita quotidiana, dalla presenza di ausili,
all’organizzazione dell’igiene personale e dell’ambiente, dall’assistenza
medica alla fornitura dei pasti o della spesa.

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI.
L’obiettivo è presente anche nella programmazione precedente e trova
continuità e sviluppo nel presente Piano.

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

SI.
Le progettazioni individualizzate vedono i servizi sociali condividere
obiettivi con le famiglie e gli altri servizi territoriali.

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

-

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

-

Quali risultati vuole
raggiungere?

-

Accompagnamento e supporto ai caregiver famigliari
Miglioramento della vita di relazione dei minori con disabilità
Supporto economico e di gestione in presenza di un assistente
famigliare
Sollievo dal carico di cura
Costruzione di reti di supporto alla persona non autosufficiente
Presenza dell’operatore UdP presso il SUW e nelle UVM dedicate
alla misura B2
Operatore UdP di riferimento per l’intero processo di gestione della
misura
Riunioni di aggiornamento sulla misura con gli assistenti sociali
comunali
Condivisione dei bandi all’interno del Laboratorio delle Idee
Domiciliarità e Non Autosufficienza
Costruzione di percorsi condivisi e co-progettati di dimissione
protetta
Costruire percorsi di sostegno alla domiciliarità e di rafforzamento
dell’autonomia nel contesto di vita, sia per le persone con disabilità
sia per i loro caregiver
Usare le risorse economiche messe a disposizione dal FNA come
strumenti utili all’implementazione dei progetti individualizzati
Migliorare la collaborazione con i servizi sociali comunali,
aumentando i momenti di confronto e aggiornamento
Ampliare la rete dei soggetti attivi nei progetti individualizzati,
compresi i beneficiari stessi e i loro caregiver
Costruire un sistema condiviso per l’attuazione delle dimissioni
protette che veda la partecipazione attiva di Comuni e enti
territoriali nella progettazione dei percorsi di rafforzamento dei
servizi domiciliari
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-

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

-

-

In un numero maggiore di progetti sono coinvolti ASST e Comuni,
che hanno condiviso obiettivi e azioni con associazioni di
volontariato, cooperative, altri soggetti della rete informale
prossima alla persona non autosufficiente
Il monitoraggio dei progetti avviene regolarmente anche in itinere,
non solo a conclusione, in modo da avere riscontro rispetto a
quanto definito con la possibilità di modificare dove necessario
L’aggiornamento di tutti i soggetti coinvolti nei progetti è costante
Le modalità operative sono condivise

SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI
L’emergenza sanitaria ha fatto emergere l’importanza e la necessità di potenziare gli interventi domiciliari,
con il conseguente ampliamento del tipo di servizi erogabili e la messa in rete di tutte le risorse già presenti
sul territorio.
Nel 2017 il Consorzio aveva avviato un lavoro di collaborazione per la gestione degli sportelli e del registro
degli assistenti familiari, in attuazione alla DGR 5648 del 3/10/2016 “Approvazione del piano delle azioni
regionali e delle linee guida per l’istituzione degli sportelli per l’assistenza familiare e dei registri territoriali
degli assistenti familiari” in attuazione della Legge Regionale n. 15/2015 “Interventi a favore del lavoro di
assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari”.
Al fine di dare continuità e valorizzazione ad una rete di servizi già presente nell’ambito territoriale, il
Consorzio aveva pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la costituzione del “Tavolo di
Coordinamento per gli assistenti familiari dell’Olgiatese”, luogo in cui concordare e proporre la
sperimentazione di modalità operative volte a fornire il servizio di gestione dello sportello e del registro per
gli assistenti familiari tra enti del terzo settore e Consorzio.
A seguito di tale bando, a cui avevano risposto CISL dei laghi, Patronato ACLI, IAL Lombardia, Cooperativa
Sociale Nuova luce e ANTEAS, è stato sottoscritto il protocollo che delinea le finalità degli sportelli:
- nei confronti della persona in condizione di fragilità, di non autosufficienza e della sua famiglia:
•

informazione/orientamento verso la rete dei servizi sociali e sociosanitari territoriali e/o verso

l’assistenza a domicilio con assistente familiare;
•

ascolto e valutazione del bisogno di assistenza familiare;

•

assistenza per la ricerca e l’individuazione di un assistente familiare, con competenze ed esperienze

adeguate ai bisogni di assistenza;
•

informazione sui soggetti competenti per l’assistenza nel disbrigo delle pratiche per l’assunzione o

regolarizzazione contrattuale dell’assistente familiare (es. informazioni in merito al contratto di lavoro
domestico, rilascio preventivo spesa, preparazione pratiche di assunzione, elementi di prevenzione attiva
attinenti la tutela della salute sia del lavoratore sia dell’assistito, gestione fiscale del rapporto lavorativo,
ecc);
•

aiuto nell’individuazione di un assistente familiare per sostituzione ad es. in caso di ferie, malattia,

ecc;
•

informazione sull’accesso agli interventi di sostegno economico.
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- a supporto delle persone disponibili a lavorare come assistenti familiari:
•

informazione per l’iscrizione al Registro territoriale degli assistenti familiari;

•

informazione in merito ai corsi regionali di formazione per assistente familiare;

•

assistenza per l’individuazione della persona/famiglia che necessita del servizio di
assistenza familiare;
informazione sui soggetti competenti per l’assistenza nel disbrigo delle pratiche per

•

l’assunzione o regolarizzazione contrattuale (es. informazioni in merito al contratto di lavoro
domestico, rilascio preventivo spesa, preparazione pratiche di assunzione, elementi di
prevenzione attiva attinenti la tutela della salute sia del lavoratore sia dell’assistito, gestione
fiscale del rapporto lavorativo, ecc).
Da Settembre 2018 lo Sportello ha preso avvio con una forma più definita e con l’assegnazione di un
operatore dedicato. Lo Sportello, dopo una valutazione della situazione, costruisce con la famiglia e non solo
per la famiglia, un progetto di assistenza che risponda alle esigenze del nucleo familiare, ottimizzando l’uso
delle risorse messe a disposizione della rete dei servizi pubblici e privati e i contributi economici disponibili.
Il collegamento e la collaborazione con tutti gli uffici servizi sociali dei Comuni e con il SUW permette la
costruzione di un progetto di assistenza che tiene in considerazione le caratteristiche e le risorse del territorio
e favorisce l’integrazione socio sanitaria.

Macroarea E – Anziani
Titolo Obiettivo

Potenziamento dello sportello Assistenti Familiari. Promozione
della cultura di progettazione personalizzata a sostegno della
domiciliarità

Descrizione obiettivo

L’obiettivo verrà portato avanti usando la strategia della diffusione e
circolazione delle conoscenze e delle competenze.
Gli interventi da attuare saranno:
- formazione Assistenti Familiari. Il Consorzio attraverso la
collaborazione con l’ente di formazione Enaip, con cui ha una
convenzione, nel corso del 2021 ha organizzato un corso assistenti
familiari. Grazie anche all’adesione del Consorzio al Progetto “Fare rete
Famiglie Resilienti Resistono alle tempeste” è stato possibile segnalare
altre persone per la partecipazione ad ulteriori due corsi per Assistenti
Familiari. La formazione ha avuto e avrà un duplice obiettivo: da una
parte permettere a persone senza lavoro di acquisire capacità e
competenze da utilizzare nella ricerca del lavoro. Per questo obiettivo
fondamentale è stata la collaborazione con i servizi sociali comunali
che hanno potuto segnalare persone in difficoltà economiche e
percettori di reddito di cittadinanza permettendo loro di formarsi in
maniera gratuita e poter trovare un impiego sicuramente al momento
molto richiesto, uscendo dalla loro situazione di difficoltà economica.
La collaborazione dello Sportello con Acli e Cisl che svolgono il ruolo di
incontro tra domanda e offerta per quanto riguarda l’assistenza a
domicilio ha permesso la possibilità che persone che avevano
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Target

Risorse economiche
preventivate
Risorse di personale dedicate
L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?
E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?
L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

partecipato al corso di essere segnalate e impiegate nel territorio
attraverso loro.
Dall’altra parte la formazione ha e avrà l’obiettivo di fornire a persone
che già svolgono il lavoro di assistenza al domicilio conoscenze e
competenze da offrire durante la loro attività lavorativa rendendo
consapevoli e dando strumenti anche a riguardo dei loro diritti e della
regolarizzazione dei rapporti di lavoro, cercando di far emergere le
situazioni di lavoro nero, in linea con gli obiettivi della L.R. 15/2015.
Altro obiettivo aumentare nel territorio del Consorzio il numero di
persone formate e competenti a svolgere il lavoro di assistenza presso
il domicilio: la maggiore competenza dell’assistente familiare può
ritardare o eventualmente annullare la scelta della famiglia di
inserimento presso strutture residenziali nel momento in cui ci possa
essere un peggioramento delle condizioni della persona che necessita
di assistenza.
- registro assistenti familiari. La presenza di un registro, con un
aumento di numero di persone che possono essere inserite grazie
anche ai corsi di formazione promossi, permette agli enti preposti al
compito dell’incontro tra domanda e offerta una maggior offerta e
sicurezza rispetto alle competenze offerte dalle assistenti familiari.
- rinnovo protocollo e tavolo coordinamento, con una modalità che
possa mantenere aperta la possibilità di aggiungere al tavolo le realtà
che si occupano di assistenza al domicilio, che chiedono di potervi
partecipare di volta in volta. Il tavolo di coordinamento viene indetto
almeno 2 volte l’anno e/o in base alle necessità, questo per uno
scambio di informazioni (es. formazione rispetto a misure economiche)
e per progettare insieme.
I destinatari dell’intervento sono:
- le persone in condizione di fragilità e le loro famiglie;
- gli enti e servizi che collaborano con lo sportello assistenti familiari
- le persone che si offrono o desiderano svolgere l’attività di assistenza
a domicilio.
€ 10.000/anno
Assistente Sociale dello Sportello
SI.
Lo sportello Assistenti Familiari offre alle famiglie la progettazione di
interventi che favoriscono il benessere a tutto il nucleo e ai caregiver.
Sono progettualità trasversali all’area E (anziani) e all’area J (persone
con disabilità).
SI.
La collaborazione e il confronto con gli operatori del SUW permette di
offrire integrazione socio sanitaria rispetto ad informazioni ed azioni
progettuali.
SI.

SI.
Sono coinvolti nella progettazione enti pubblici, enti del terzo settore,
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Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

Quali risultati vuole
raggiungere?
Quale impatto ha avuto
l'intervento?

servizi sociali comunali, il SUW, i Patronati.
L’intervento risponde all’esigenza di costruire progettazioni
personalizzate per la persona non autosufficiente e la relativa
famiglia/caregiver, in un’ottica di promozione della domiciliarità e di
promozione del benessere.
L’intervento risponde al bisogno dei cittadini di accedere ad
informazioni complete che riguardano aspetti sociali, sanitari,
economici e di assistenza, presso un unico sportello che serve, quindi,
da snodo delle risorse offerte dal territorio.
Verranno adottati come modalità organizzative, operative e di
erogazione l’accesso attraverso colloqui in presenza, colloqui telefonici,
mail. Per quanto riguarda il rapporto con la rete territoriale sono
previsti incontri del tavolo di coordinamento in modalità a distanza o in
presenza.
Per il cittadino: uno sportello in grado di fornire a 360 gradi le
informazioni sulla tematica, senza dover rivolgersi a più enti.
Per la persona non autosufficiente: una progettazione che evidenzi le
esigenze reali e definisca come gestirle.
L’attivazione di un “luogo” fisico (ma accessibile anche con canali
informatici) ove costruire percorsi sostenibili di domiciliarità.

5.2 AREA NUOVE POVERTA'
L’area che il Piano di Zona definisce “nuove povertà” comprende una varietà di aspetti che investono fasce
della popolazione sempre più ampie e toccano trasversalmente la società. Le condizioni di fragilità sono
enfatizzate dalla situazione di instabilità del contesto attuale e sono spesso conseguenza di perdita di lavoro,
di dipendenze, di difficoltà ad integrarsi e di incapacità di provvedere efficacemente a sé stessi. La povertà è
dunque intesa come fenomeno complesso che dipende non dalla sola mancanza di reddito ma anche dalla
difficoltà di accesso alle opportunità e di partecipare consapevolmente alle dinamiche della Communitas.
Gli interventi in quest’area si caratterizzano, pertanto, per una gamma di iniziative e compiti differenziati in
stretto raccordo con politiche nazionali strutturali, come l’insieme delle misure volte a sostenere i redditi
delle persone e delle famiglie con particolare attenzione agli interventi di inclusione attiva, finalizzati alla
graduale conquista dell’autonomia. L’intera tematica del Reddito di Cittadinanza, strumento operativo
complesso, interseca vari aspetti della fragilità personale e in particolar modo le progettualità di attivazione
lavorativa.
L’area “nuove povertà” ricomprende quindi interventi relativi alle seguenti macroaree strategiche di cui alla
DGR 4563/2021:
•

A – Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale

•

B – Politiche abitative

•

H – Interventi connessi alle politiche per il lavoro
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RETE PROVINCIALE REDDITO DI CITTADINANZA (RdC)
Lo strumento Reddito di Cittadinanza ha una portata nazionale e coinvolge dinamiche sociali complesse, che
non si esauriscono nella dimensione locale. Per questo motivo gli enti strumentali dei Comuni degli Ambiti
Territoriali della Provincia di Como (Aziende Speciali e Consorzi) dal mese di ottobre 2019 hanno costruito
una Rete che vede coinvolti almeno un operatore di ogni Ambito che si occupa dell’implementazione del
RdC.
Gli operatori sono stati impegnati nella strutturazione di buone prassi da attuare nella presa in carico dei
beneficiari del Reddito: lo Stato ha definito la normativa di riferimento e provveduto ad individuare le fonti di
finanziamento, ai Territori è attribuito lo sfidante compito dell’implementazione operativa della misura.
Si è ritenuto dunque essenziale avviare due distinti percorsi di confronto rispettivamente con il Centro per

l’impiego della Provincia di Como e con i Servizi Specialistici dell’ASST Lariana (Ser.T. e CPS) che hanno
portato all’attivazione e alla cura delle reti inter-istituzionali con i Servizi coinvolti nella presa incarico dei
Beneficiari di RdC, nonché alla definizione:
• delle Linee operative per il raccordo tra i Centri per l’Impiego della Provincia di Como, Comuni e Ambiti
Territoriali nella gestione dei beneficiari di RdC;
• dell’Accordo d’Intesa e di collaborazione territoriale per l’attuazione delle linee di sviluppo delle politiche
regionali di prevenzione e contrasto alla Povertà di cui alla DGR XI/3152 del 18/5/2020, con ATS Insubria e
ASST Lariana;
• delle linee operative per la presa in carico dei nuclei con bisogni complessi beneficiari di reddito di
cittadinanza in raccordo con i servizi specialistici del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di ASST
Lariana e quelli degli Ambiti Territoriali;
(si vedano gli Allegati al Piano di Zona).
La collaborazione sviluppatasi tra gli operatori dei diversi servizi degli Ambiti Territoriali rappresenta una
ricchezza poiché garantisce uno spazio di confronto e condivisione per la gestione degli aspetti più
complessi della misura e una strutturazione vincente nell’interazione con gli altri attori della rete interistituzionale.
Il Reddito di Cittadinanza è una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto
alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che
rendono effettivo il diritto al lavoro, alla formazione e all'inserimento sociale.
Il Reddito di Cittadinanza si compone di due parti:
- un contributo economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta RdC),
che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse economiche già possedute dal
nucleo medesimo e prevede una componente aggiuntiva per i nuclei familiari residenti in abitazione in
locazione o che pagano il mutuo sulla casa di residenza;
- il Patto per il lavoro predisposto dai Centri per l’Impiego ovvero il Patto per l’inclusione sociale predisposto
dai servizi sociali del Comune, che operano - in forma singola o associata - in rete con i servizi per l’impiego, i
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servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla
povertà. Il Patto per l’inclusione sociale riguarda l’intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che
vengono individuati sulla base di una valutazione dei bisogni e delle risorse presenti.
L’adesione al Patto per l’inclusione sociale (o al Patto per il lavoro), per i nuclei non esentati, è una condizione
necessaria per il mantenimento del beneficio economico.
Per la definizione del Patto per l’inclusione sociale, in via preliminare, viene effettuata una valutazione
multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto
conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti.
La valutazione è organizzata in uno o più incontri di Analisi Preliminare, da svolgersi entro 30 giorni dal
riconoscimento del beneficio, e in una successiva più approfondita analisi, qualora la condizione del nucleo
familiare risulti complessa.
In esito all’Analisi preliminare si determina quindi il percorso successivo e i servizi coinvolti nella definizione
del Patto, il quale dovrà deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni
lavorativi dalla data di prima convocazione.

Si possono così definire quattro tipi di percorsi (esiti) differenti:

A. centro per l’impiego per patto per lavoro
La situazione di povertà risulta esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa:
il Patto per l’inclusione sociale è sostituito dal “Patto per il lavoro”, definito dal competente Centro per
l’impiego. In questo caso l’area di osservazione relativa alla condizione lavorativa rimanda alla necessità
di coinvolgere il Centro per l’impiego e nessuna delle restanti aree di osservazione presentano
particolari criticità.

B. attivazione del servizio sociale per patto per l’inclusione sociale semplificato
Non emergono bisogni complessi, tuttavia la situazione di povertà non risulta esclusivamente connessa
alla situazione lavorativa: il Patto per l’inclusione sociale, eventualmente in versione semplificata, è
definito dal servizio sociale.

C. attivazione equipe multidisciplinare per quadro di analisi approfondito e successivo patto per
l’inclusione sociale
Emergono bisogni complessi, che richiedono di integrare l’Analisi preliminare con lo sviluppo di un
Quadro di analisi approfondito. A tale fine è costituita una Equipe Multidisciplinare, che procede ad
approfondire il Quadro di analisi della famiglia in funzione della definizione del Patto per l’inclusione
sociale. Nel caso la persona sia stata già valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalità
diverse, le relative valutazioni e progettazione sono acquisite, non si deve infatti chiedere alla famiglia di
replicare il lavoro già realizzato con altri servizi. In questo caso appare necessario approfondire la
valutazione coinvolgendo operatori afferenti a diversi servizi.

D. servizio specialistico (o presa in carico specialistica)
Viene indicato questo esito nel caso in cui l’area di osservazione relativa a “Bisogni di cura, salute e
funzionamenti” rilevi la presenza di bisogni acuti/complessi che richiedano la presa in carico del
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soggetto interessato da parte dei servizi specialistici e qualora le problematiche rilevate non investano
altri componenti il nucleo o non vi siano altri bisogni urgenti su cui progettare.
La complessità del bisogno rimanda prioritariamente ad aree specialistiche di intervento (es. salute
mentale, dipendenze, riabilitazione ecc.): non si procede, pertanto, in prima battuta, alla costituzione di
una equipe multidisciplinare, ma si fa riferimento al servizio specialistico. Quest’ultimo valuta la persona
ovvero aggiorna l’eventuale precedente valutazione o presa in carico per fini diversi al RdC e tiene
aggiornato degli sviluppi sulla presa in carico il servizio sociale competente, anche ai fini di una
successiva definizione di un Patto per l’inclusione sociale da parte di una equipe multidisciplinare.
Il Quadro di Analisi rappresenta la seconda parte della valutazione multidimensionale ed è funzionale alla
costruzione del Patto per l’inclusione sociale. È specificatamente rivolto a supportare le attività delle equipe
multidisciplinari nell’identificazione dei bisogni e delle risorse dei nuclei familiari titolari del Reddito di
Cittadinanza. Il Quadro di analisi costituisce la base di dialogo tra professionalità diverse e tra professionisti e
famiglie, in quanto permette l’adozione di un linguaggio comune e di prassi omogenee nella definizione di
un quadro di riferimento per la valutazione del nucleo familiare con bisogni complessi.
Il Consorzio declina le progettualità relative al RdC secondo l’approccio che trasversalmente caratterizza tutte
le progettazioni sulla fragilità nell’Ambito: valorizzare le risorse della persona ed attivare le potenzialità della
Comunità, costruire un sistema di interazioni che produca attivazione personale e sociale, coesione, crescita.
Di seguito si delineano i principali obiettivi della programmazione di zona rispetto a questa misura.

Macroarea A – Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale
Titolo Obiettivo

Potenziamento dei Servizi Sociali e Inclusione Attiva dei beneficiari
RdC

Descrizione obiettivo

L’Avviso pubblico n. 3/2016 (PON Inclusione) e l’Avviso pubblico n.
1/2019 PaIS, nonché gli stanziamenti a valere sul Fondo Povertà, hanno
offerto agli ambiti territoriali l’opportunità di ripensare alle modalità
operative dei servizi sociali, di ampliare le risorse a disposizione dei
servizi territoriali prevedendone il potenziamento e quindi di sviluppare
il sistema di costruzione dei Patti per l’Inclusione Sociale, attraverso
diversi strumenti quali la costituzione di équipe multidisciplinari, la
formazione degli operatori e dei beneficiari, l’orientamento lavorativo e
i tirocini di inclusione a favore dei beneficiari ReI/RdC, i Progetti di
Utilità Comunale. ll Consorzio, a partire dai fondi del PON Inclusione,
ha messo a disposizione dei servizi sociali comunali un servizio di
supporto operativo nella gestione dei progetti individualizzati relativi ai
beneficiari ReI/RdC, in particolare nelle progettazioni con esito C), che
prevedevano la costituzione di un’équipe multidisciplinare data la
complessità dei casi. Il potenziamento del servizio sociale era stato
pensato come arricchimento della “cassetta degli attrezzi”
dell’assistente sociale con strumenti anche nuovi e calibrabili per le
diverse situazioni.
Il Piano Povertà partito nel 2019 ha dato una svolta all’utilizzo dei fondi
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specifici per le misure di contrasto alla povertà e ha determinato il
potenziamento diretto dei servizi sociali comunali attraverso il
finanziamento di ore aggiuntive in quasi tutti i Comuni dell’ambito, a
raggiungimento del rapporto assistenti sociali a tempo pieno/n. di
abitanti 1:5000, previsto da Regione. Purtroppo la prima metà del 2020
ha visto una evidente frenata nello sviluppo delle progettualità legate
al Reddito di Cittadinanza, ma la scelta dell’ambito di mantenere il case
management all’interno di ogni servizio sociale comunale ha permesso
di tenere un filo diretto (direttissimo) tra gli assistenti sociali presenti su
tutto il territorio e i cittadini fragili, per un supporto a 360° in un
momento storico così drammatico. L’utilizzo dei finanziamenti del
Fondo Povertà sarà, nel prossimo triennio, orientato in primis a
proseguire su questa linea di rafforzamento dei servizi sociali di base,
che trova continuità anche nella scelta della maggior parte dei Comuni
di usufruire delle risorse messe a disposizione dalla Finanziaria 2021
per stabilizzare il rapporto 1:5000 o 1:4000 tra assistenti sociali e
cittadini.
Inoltre il rafforzamento della professionalità degli assistenti sociali case
manager passa attraverso la formazione, anche sotto forma di
supervisione, che è prevista come azione trasversale e che andrà ad
approfondire la costruzione di progetti sempre più puntuali e
verificabili, la possibilità di misurare, attraverso appositi strumenti, le
competenze dei destinatari degli interventi in ottica di attivazione degli
stessi nella misura tarata in base alle reali possibilità di cambiamento
della situazione di difficoltà. Nel triennio precedente si è dato avvio a
un percorso che si profila a lungo termine, che va a modificare il lavoro
sociale nel profondo, che parte dalle competenze che i cittadini hanno
da mettere in campo e che sempre di più allarga lo sguardo all’intera
comunità, andando a sviluppare una particolare attenzione a tutte le
risorse disponibili nelle reti formali e informali, per costruire risposte
innovative e puntuali.
Sull’attivazione dei cittadini a favore della propria comunità di
appartenenza si basano i PUC. L’Assemblea consortile ha determinato
l’utilizzo di fondi residui dell’annualità 2018 del Fondo Povertà e una
parte dell’annualità 2019 per lo sviluppo di queste iniziative, che si
stanno gradualmente concretizzando, anche in questo caso frenate sia
dalla situazione legata alla diffusione del Covid, sia da un impianto
burocratico complesso. Il ruolo del Consorzio è di riferimento per la
condivisione di informazioni ed eventuale formazione sull’argomento e
per la parte rendicontativa, mentre è lasciato ad ogni Comune il
pensiero e l’azione nel merito delle iniziative utili da realizzare sul
proprio territorio in base ai soggetti che possono contribuire alla loro
concretizzazione.
Infine una quota importante del Fondo Povertà è destinata ai Tirocini di
Inclusione, che sono gestiti da Enaip Lombardia, ente accreditato
convenzionato con il Consorzio anche per lo Sportello Lavoro e il
Servizio Inserimenti Lavorativi, in équipe con gli assistenti sociali
comunali, case manager delle situazioni RdC. Lo strumento dei tirocini
va a rafforzare un sistema di ampliamento della rete a favore
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dell’inclusione lavorativa che si sta sviluppando nel territorio e
arricchisce la gamma di opportunità per l’implementazione dei PaIs.
Target

-

Risorse economiche
preventivate

- Annualità Fondo Povertà 2019/2020 e futuri finanziamenti
- Fondi del PNRR misura 5 (Inclusione e coesione) per il rafforzamento
del servizio sociale e prevenzione del burn out
-

Risorse di personale dedicate

-

Beneficiari Reddito di Cittadinanza
Servizi Sociali comunali (formazione)
Enti erogatori e enti di Terzo settore (sviluppo di comunità)

Assistenti sociali in potenziamento ai servizi sociali comunali
Assistente sociale In forza all’Ufficio di Piano per il coordinamento
interno all’ambito e il raccordo con gli altri ambiti
Operatore dello Sportello Lavoro/Servizio Inserimenti Lavorativi
Operatore amministrativo dell’Ufficio di Piano referente per le
rendicontazioni

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI’:
Macroarea C-Promozione inclusione attiva,
Macroarea H-Interventi connessi alle politiche per il lavoro.
I temi chiave che legano le macroaree nominate sono “partecipazione
attiva” e “sviluppo delle reti”, fortemente collegati nel costituire la base
di progetti individualizzati centrati sulle competenze e le risorse dei
cittadini e delle reti territoriali disponibili, verso obiettivi condivisi di
cambiamento, di uscita dalle situazioni di difficoltà. Lo sviluppo dei
Patti per l’Inclusione Sociale rappresenta un’opportunità preziosa di
passaggio dal sistema di welfare assistenziale, nel quale ancora spesso i
servizi sociali si trovano incastrati, ad un welfare generativo, che
implementa ciò che già esiste e accade nella comunità per renderlo
sistema, chiarirne le regole e renderlo accessibile, fruibile e
continuativo.

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

SI’. La gestione dei casi complessi, in particolare gli esiti C) e D) del
percorso di analisi preliminare, prevede la costituzione di équipe
multidisciplinari tra operatori sociali e operatori sanitari/sociosanitari
(appartenenti per esempio ai servizi di Salute Mentale e Dipendenze).
Proprio per strutturare in modo efficace ed efficiente questo lavoro di
integrazione sociosanitaria si è proceduto a livello provinciale a
formalizzare un Accordo e un Protocollo Operativo tra Ambiti, ASST
Lariana e ATS Insubria.

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

SI’. L’obiettivo è presente anche nella programmazione precedente e
trova continuità nel presente Piano.
SI’. Le azioni relative all’inclusione lavorativa sono co-progettate con la
Fondazione Enaip. Nelle progettazioni individualizzate l’obiettivo è di
co-progettare sempre più e sempre meglio con le realtà del territorio.
A livello provinciale la co-progettazione avviene, come già anticipato,
con i servizi sanitari/sociosanitari e con i Centri per l’Impiego
-

Implementazione dei Patti per l’Inclusione Sociale a favore dei
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-

-

-

-

-

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?
-

-

-

Quali risultati vuole
raggiungere?

-

beneficiari del Reddito di Cittadinanza
Contrasto alla povertà attraverso la costruzione di percorsi che
portino i cittadini ad un cambiamento effettivo della situazione di
difficoltà e al raggiungimento di uno stato di benessere
Formazione permanente degli assistenti sociali e supervisione per
dare basi scientifiche all’azione sociale
Inclusione lavorativa di fasce fragili della cittadinanza, anche
attraverso la sperimentazione sul campo (tirocini) e la formazione
(riqualificazione)
Sviluppo di comunità, dare struttura al movimento spontaneo della
comunità che si è reso evidente e di grande importanza nel periodo
di massima emergenza, con il lavoro di volontari, realtà associative,
enti di beneficienza che hanno collaborato con le istituzioni per non
lasciare solo alcun cittadino.
Cambiamento di prospettiva nel lavoro sociale. Ricerca e sviluppo
delle competenze e risorse disponibili anziché risposte a mancanze
Presenza degli assistenti sociali all’interno dei Comuni per il case
management delle situazioni legate alla percezione di Reddito di
Cittadinanza
Convenzione con Enaip Lombardia per la gestione in équipe
multidisciplinare di interventi di inserimento/reinserimento
lavorativo/sviluppo dell’occupabilità e per la gestione dei Tirocini di
Inclusione previsti nel Piano Locale di contrasto alla povertà
Presenza di un assistente sociale presso l’Ufficio di Piano per il
coordinamento del sistema e il confronto con gli altri Ambiti della
provincia sia sulla gestione dei casi sia sulle azioni trasversali
(monitoraggio del Protocollo Operativo Ambiti/ASST e del
Protocollo Operativo Ambiti/Centri per l’Impiego)
Presenza di operatori amministrativi dell’Ufficio di Piano per la
gestione del personale e delle rendicontazioni
Formazione degli assistenti sociali in continuità col triennio
precedente in collaborazione con il referente scientifico del
Consorzio
Riunioni periodiche di aggiornamento tra assistenti sociali dei
Comuni e operatori dell’Ufficio di Piano per il monitoraggio delle
procedure e per il confronto su gestioni particolari
Patti per l’Inclusione Sociale sottoscritti per ogni beneficiario di
Reddito di Cittadinanza
Sviluppo delle reti formali e informali a supporto delle progettazioni
individualizzate attraverso maggiori occasioni di contatto con i
servizi sociali comunali
Aumento dei PaIS co-progettati con associazioni di volontariato e
altre realtà del territorio
Esito positivo dei Tirocini di Inclusione attivati: riqualificazione dei
beneficiari, maggiore occupabilità
Maggiore competenza degli assistenti sociali nella gestione dei
percorsi e nella progettazione
Attivazione dei Progetti di Utilità Collettiva in un numero maggiore
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Quale impatto ha avuto
l'intervento?

-

-

di Comuni (attualmente 3/20)
Aumento dei casi di chiusura della misura del RdC per esito positivo
dei Patti per l’Inclusione Sociale
Sviluppo della co-progettazione tra servizi sociali e enti di terzo
settore sia per i PaIs sia per i PUC
Cambiamento di prospettiva dei servizi e dei cittadini rispetto alle
richieste: dalla presa in carico al progetto condiviso
A fronte di diminuzione delle risorse economiche disponibili
aumento delle risorse umane, di tempo, di materiale, di lavoro,
individuate nelle progettazioni
Il numero dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (o di altre
misure di contrasto alla povertà) diminuisce
Aumento dell’occupazione di fasce più deboli della popolazione

INTERVENTI PER IL LAVORO
In continuità con le annualità precedenti il Consorzio offre ai cittadini il servizio di Sportello Lavoro e di
Inserimento Lavorativo, in convenzione con la Fondazione ENAIP.
Il Servizio ha sviluppato una precisa identità di spazio di accoglienza strutturato attraverso la
razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse: la presa in carico della persona infatti è attuata con
attenzione e volta ad integrare le risorse economiche erogate dai Comuni, dalla Regione e dalla Provincia, le
risorse in termini di formazione attraverso il legame con ENAIP, le risorse professionali dei servizi sociali
comunali e dello stesso Consorzio.
La fondazione ENAIP, in quanto ente accreditato presso Regione Lombardia per la gestione di servizi di
formazione e per il lavoro, è titolata ad accedere direttamente a fondi e risorse regionali e provinciali
destinati ai progetti di inserimento lavorativo attraverso il sistema delle doti che, sempre più diffusamente, si
stanno affermando come strumento di intervento e di risposta ai bisogni individuali.

Macroarea H – Interventi connessi alle politiche per il lavoro
Titolo Obiettivo

Potenziamento Sil (Servizio Inserimenti Lavorativi) e Sportello
Lavoro

Descrizione obiettivo

- Accoglienza adulti in difficoltà occupazionale
- Analisi e promozione incontro domanda ed offerta
- Supporto alla riqualificazione e all’inserimento/reinserimento
- informazione e promozione circa le azioni di politica attiva del lavoro
finanziate a livello nazionale o locale destinate ad inoccupati,
disoccupati, soggetti in cassa integrazione o in mobilità, disabili o
soggetti svantaggiati e destinate a promozione e sviluppo di progetti
di inclusione, formazione, riqualificazione ed inserimento lavorativo.
- integrazione tra i servizi territoriali; sviluppo della rete territoriale per
promuovere l’offerta di lavoro femminile; per i lavoratori meno
qualificati, per intervenire sulle competenze di base, e per sviluppare
programmazione integrata tra i servizi sociali e quelli sanitari, nel caso
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di persone con disabilità o altre fragilità.
- Integrazione e sviluppo rete territoriale sistema pubblico e privato,
coinvolgendo agenzie per il lavoro, soggetti accreditati per la
formazione, altri soggetti riconosciuti dalle Regioni, incluso il privato
sociale. Coinvolgimento del privato anche per le persone con meno
chanches occupazionali.

Target

In linea di massima è possibile individuare tre fasce di utenza che
accede ai servizi, spesso in modo indistinto rispetto alla richiesta e al
bisogno:
• Fascia fortemente critica. Cittadini in carico ai servizi sociali e
territoriali e portatori di significative fragilità (disabilità, dipendenze,
difficoltà socioeconomiche, rischio di emarginazione). Questi utenti
afferiscono al Servizio Inserimenti Lavorativi ed accedono alle
misure previste per i soggetti maggiormente in difficoltà: Piano
provinciale disabili, Progetto “Lavorattivamente” ed “Inclusioni
Possibili” (finanziamenti europei), Misure di contrasto alla povertà
(Progetto tirocini inclusione per percettori di Reddito di
Cittadinanza), corsi di formazione vari.
• Fascia critica. Cittadini che si confrontano con difficoltà con il
mercato del lavoro pur non essendo in carico ai servizi e non
ricadendo direttamente nelle fasce “fragili”. Si tratta di persone che
necessitano di orientamento e formazione, ma che posseggono
competenze e motivazione per riqualificarsi.
• Fascia direttamente occupabile. Si tratta di persone che si trovano
in una condizione transitoria di disoccupazione e che sono in
possesso di competenze direttamente spendibili o che richiedono
un minimo percorso di aggiornamento.

Risorse economiche
preventivate

€ 45.000/anno (SIL e Sportello Lavoro)
€ 5.000/anno (assistente sociale)
Quota servizi Fondo Povertà per tirocini di inclusione
Fondi stanziati dal PNRR sulla missione 5 (Inclusione e coesione)

Risorse di personale dedicate

Operatore SIL e Sportello Lavoro (in convenzione con ENAIP)
Assistente sociale dell'UdP

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI: Gli obiettivi per l’area lavoro, assimilabili a tutto il tema delle
povertà, sono di allargamento della rete di interlocutori e di sviluppo di
un approccio sempre più multidimensionale e sinergico in una
prospettiva di medio e lungo periodo
Le aree coinvolte sono quelle destinate al contrasto alla povertà ed
all’emarginazione sociale, alla promozione dell’inclusione attiva, alle
politiche giovanili in particolare per quanto riguarda la dispersione
scolastica

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

SI: La programmazione integrata tra i servizi sociali e quelli sanitari, nel
caso di persone con disabilità o altre fragilità prevede il coinvolgimento
all’interno della rete e in tutte le fasi di accompagnamento e
progettazione degli interventi personalizzati, degli operatori dei servizi
specialistici (CPS/SERT/NOA)
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E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI: anche nella programmazione precedente era emerso con forza il
tema dello sviluppo ed integrazione delle reti dei servizi sempre più
estese e strutturate per garantire progetti personalizzati e
multidisciplinari che da un lato ottimizzino risorse e competenze,
dall’altro supportino a livelli diversi i soggetti che accedono ai servizi
che, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, presentano fragilità e
problematiche ad ampio raggio che non si esauriscono nella mera
disoccupazione e non si risolvono con la semplice ricollocazione
lavorativa.

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

SI: In continuità con gli anni scorsi l’area lavoro del Consorzio è gestita
in convenzione con la Fondazione Enaip con la quale sono coprogettati
i servizi SIL e Sportello Lavoro.
Il SIL del Consorzio Olgiatese partecipa inoltre a tutti i tavoli e le attività
della rete provinciale del Collocamento Mirato Disabili nell’ambito del
quale vengono programmate attività e percorsi. Questa rete provinciale
si è consolidata ed opera anche sul fonte della fragilità attraverso
progetti che vedono la partecipazione dei piani di zona provinciali,
degli enti accreditati alla formazione ed al lavoro, dei servizi
sociosanitari, del privato sociale.

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

L’esigenza in particolare relativa all’area lavoro è quella di
personalizzare i percorsi allargando il più possibile la platea dei
soggetti che hanno un ruolo attivo nel sistema.
E’ opportuno lo sviluppo di progetti di accompagnamento
multidisciplinari per fronteggiare più efficacemente situazioni di grave
emarginazione relative a soggetti particolarmente problematici (NEET,
Giovani disabili in uscita dalla formazione, disoccupati di lunga durata),
anche tramite la partecipazione a progettualità quali il programma
GOL, che destina fondi del PNRR all’occupabilità attraverso progetti
personalizzati.
Esistono fasce di cittadinanza fragile che richiedono percorsi di
accompagnamento e di supporto, di valorizzazione delle potenzialità e
delle competenze, che comportano dimensioni ampie legate alla
socializzazione, alla consapevolezza, all’occupabilità, all’avvicinamento
al lavoro come spazio di espressione e confronto attraverso il quale
mettere in campo la propria cittadinanza attiva.
E’ importante anche considerare i bisogni portati dalle aziende ed il
progressivo scollamento che si verifica tra imprese e lavoratori la
richiesta da parte del sistema produttivo di professionalità e
competenze, anche trasversali, sempre più complesse ed elevate si
scontra con una realtà di forza lavoro disponibile che mostra, oggi più
che mai, delle fragilità importanti. La funzione sociale dell’impresa è
sovrastata da una logica di fruizione della forza lavoro in quanto risorsa
immediatamente disponibile al costo più basso possibile.

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

Servizio SIL: Destinatari del sono utenti in carico ai Servizi Sociali
Comunali, che rimangono i soggetti invianti. Questi utenti versano in
condizioni particolari di disagio tali da limitare e condizionare
negativamente e significativamente le possibilità di accesso
all'inserimento lavorativo e da richiedere pertanto interventi specifici e
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personalizzati. L’accesso al servizio si effettua su segnalazione dei
Servizi Sociali, e sviluppo di progetti personalizzati gestiti direttamente
da SIL o condivisi nell’ambito di progetti provinciali, regionali o
nazionali.
Sportello Lavoro. Accesso su appuntamento per tutti i residenti nei
comuni aderenti al consorzio, accoglienza e valutazione della fascia di
appartenenza rispetto alla possibilità di inserimento, eventuale
attivazione di percorsi di politica attiva del lavoro.

Quali risultati vuole
raggiungere?

Allargamento, sviluppo e integrazione della rete territoriale dei
soggetti interessati a queste tematiche con inclusione al suo interno di
soggetti nuovi o scarsamente coinvolti in passato (es. agenzie per il
lavoro, associazioni di categoria, associazioni imprenditoriali, enti no
profit) e con l’adozione di linguaggi e strumenti comuni.
Miglioramento delle condizioni di occupabilità delle persone coinvolte
nei progetti, sia in termini di consapevolezza ed attivazione personale,
sia in termini di competenze trasversali e tecnico professionali, sia
attraverso la formazione e l’orientamento e l’attivazione di percorsi di
tirocinio.
Sviluppo di progetti integrati e multidisciplinari personalizzati, sempre
più centrati sul cittadino, sulle sue potenzialità, sulle criticità che
rendono problematica l’attivazione e il coinvolgimento diretto ancor
prima di un possibile inserimento diretto.
Adesione ed utilizzo ai progetti nazionali e locali di politica attiva del
lavoro come strumenti di integrazione e sviluppo di strategie di
fronteggiamento di processi di esclusione, marginalizzazione,
precarizzazione, espulsione dal mercato del lavoro endemici e
strutturali.

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

Ampliamento, sviluppo ed integrazione della rete dei soggetti coinvolti
nell’attivazione e sviluppo di progetti legati alle politiche attive del
lavoro.
Occasioni generate su un territorio diffuso che diventa a sua volta
risorsa per la comunità in un assetto di lavoro di squadra
Miglioramento dell’occupabilità delle persone interessate agli
interventi e progressivo sviluppo di autonomie.
Integrazione risorse provenienti da fonti e progettazioni diverse in una
prospettiva di ottimizzazione e sviluppo di opportunità.

Macroarea H – Interventi connessi alle politiche per il lavoro
Titolo Obiettivo

Misure di conciliazione Vita/Lavoro

Descrizione obiettivo

- Fino al 2020 il Consorzio ha rivestito il ruolo di Ente Capofila
dell'Alleanza Locale di Conciliazione, il partenariato pubblico/privato
che concorre all'attuazione delle progettualità sul territorio. L'Alleanza
ha visto la partecipazione di soggetti eterogenei (aziende, associazioni
di categoria, enti pubblici, istituzioni formative/scolastiche, ecc) che
rappresentano in modo sfaccettato la comunità locale, in una
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dimensione sovra-ambito.
- Questa dimensione sovra-distrettuale si consolida anche nel triennio
corrente: è in corso e proseguirà fino al 2023 il Progetto “WSL – Work
in Sinergy with Life”, che vede come capofila il Consorzio Erbese Servizi
alla persona e come partner gli Uffici di Piano di Olgiate Comasco,
Como, Fino Mornasco/Lomazzo, Mariano Comense e Menaggio oltre a
Il Seme Società Coop. Soc. e ABS Assistenza alla Famiglia Coop. Soc..
Il progetto nasce dalla volontà di dare ampia copertura territoriale e
continuità all’alleanza tra gli Uffici di Piano, per promuovere lo sviluppo
a più livelli di risposte ai bisogni di conciliazione dei cittadini.
WSL raccoglie il mandato del programma regionale sulla conciliazione
vita-lavoro proponendosi come attivatore di una rete pubblica e
privata a supporto dei cittadini e delle aziende che dia esiti sostenibili
oltre il progetto stesso.
Gli obiettivi principali del progetto sono:
• Favorire lo sviluppo nelle aziende di una cultura diffusa della
Conciliazione vita-lavoro
• Far emergere le buone pratiche già presenti sul territorio
• Sviluppare azioni di welfare aziendale, tutela della salute e servizi di
conciliazione (anche in integrazione con il programma WHP sviluppato
da ATS);
• Potenziare l’offerta di servizi di Conciliazione rivolti alla cittadinanza
e/o servizi dedicati alle aziende;
• Sostenere i lavoratori attraverso l’erogazione di buoni/voucher;
• Rafforzare la capacità di azione e la coesione progettuale
dell’Alleanza, ampliandone contestualmente la rete degli aderenti.
- A fronte di una rilevazione dei bisogni di conciliazione spesso
discontinua e settoriale, l'Alleanza promuove metodologie di
rilevazione comuni ai partner, nell'ottica di evitare distorsioni nell'uso
delle risorse, che rischiano altrimenti di essere investite in azioni che si
sovrappongono ad altre offerte di conciliazione già presenti sul
territorio, oppure di lasciare scoperte aree di intervento relative ad
esigenze non rilevate.
Target
Risorse economiche
preventivate
Risorse di personale dedicate
L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

- Aziende partner del progetto Work in Sinergy with Life
- Lavoratori delle aziende partner
- Cittadini degli Ambiti territoriali che aderiscono al progetto
€ 6.000,00
- Operatore amministrativo dell’UdP
- Assistente Sociale dell’UdP
SI
con l’area “I – interventi per la famiglia”.
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Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

SI
per l’aspetto di trasversalità con i progetti di promozione della salute
nei luoghi di lavoro (WHP - Workplace Health Promotion) di ATS.

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI
Le progettualità sulla conciliazione famiglia-lavoro si muovono nel
solco già tracciato nella triennalità precedente, potenziando la rete già
operativa sui territori interessati.

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

Si
Le progettazioni coinvolgono il privato sociale ed il Terzo Settore, il
mondo profit, ATS in sinergia con i programmi WHP.

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

- Accrescere la sensibilità delle aziende rispetto ai temi della
sostenibilità dei tempi di lavoro;
- Introdurre azioni sistemiche che prendono in considerazione le
esigenze della famiglia, di congedi parentali, di soluzioni per la cura dei
bambini e degli anziani, e lo sviluppo di un contesto e di
un’organizzazione lavorativa tali da agevolare la conciliazione delle
responsabilità lavorative e di quelle familiari per le donne e gli uomini;
- potenziare l'Alleanza Locale rendendola una Cabina di Regia capace
di avere uno sguardo di insieme sulle sfide della conciliazione
stimolando il lavoro di rete e la sinergia pubblico/privato.

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

- realizzazione di una piattaforma e di una applicazione mobile per la
ricerca e l’utilizzo da parte di utenti registrati e autorizzati
(prioritariamente dipendenti di Aziende firmatarie dell’Alleanza, con
particolare attenzione ai cittadini degli Ambiti) dei Servizi di Welfare
offerti dagli enti che verranno individuati in base ai bisogni emersi nei
contatti con le aziende;
- azioni di informazione e consulenza aziendale in materia di
conciliazione vita-lavoro
gli Uffici di Piano svilupperanno, in integrazione con le azioni sopra
descritte, percorsi per l'individuazione dei bisogni emergenti e
l’implementazione di possibili interventi a sostegno dei bisogni di
accudimento delle famiglie, favorendo in tal modo la circolarità fra
rilevazione dei bisogni – spesso in evoluzione – e definizione dei servizi
oggetto delle azioni di progetto. Inoltre contribuiranno alla
circolazione delle informazioni e alla promozione del progetto,
sostenendo in tal modo la diffusione della cultura stessa della
conciliazione

Quali risultati vuole
raggiungere?

Per il triennio 2021-2023 si è prevista una linea di azione sovra-zonale,
che impegna gli Ambiti ad individuare strategie comuni e condivise in
modo da offrire servizi ai cittadini in modo omogeneo e diffuso.
Rimane sottotraccia e comunque residuale la progettualità micro delle
singole Aziende, chiamate ad investire nella costruzione di un sistema
più ampio di messa in rete dei servizi di conciliazione.
Indicatori di output:
- numero di progettualità attivate
- numero di aderenti alla Alleanza locale
- numero di accessi dei cittadini alla piattaforma web/applicazione
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mobile
- numero di eventi e percorsi formativi/informativi
- numero di aziende che utilizzano i servizi di consulenza

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

- creazione di una Comunità che collabora per creare le condizioni di
un miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle famiglie,
di una più funzionale organizzazione aziendale, di una razionalizzazione nell'uso delle risorse e delle competenze del territorio;
- interazione tra diversi attori (enti pubblici, cooperazione sociale,
aziende) in una sinergia capace di produrre effetti virtuosi sulla qualità
della vita delle persone, con ricadute positive sul "benessere sociale"
Indicatori di outcome:
- riduzione delle fasce di bisogno scoperte

Macroarea B – Politiche abitative
Titolo Obiettivo

Sostegno all'abitare
In continuità con la triennalità precedente, proseguono nella
programmazione 2021-2023 le progettazioni:
- per sostenere economicamente nuclei familiari in situazione di
emergenza abitativa, anche dovuta alla diademia ed alle sue
ripercussioni sul contesto lavorativo;
- per sostenere economicamente e promuovere operativamente
esperienze di co-housing sociale, capaci di valorizzare le autonomie
personali con adeguato supporto dell'ente pubblico e/o del privato
sociale.

Descrizione obiettivo

Target

Verranno inoltre introdotte in modo sperimentale progettualità di
housing temporaneo, ovvero di assistenza alloggiativa fino a 24 mesi
per soggetti o nuclei che non possono temporaneamente accedere
all'ERP e necessitano di una presa in carico continuativa per la
realizzazione di un percorso verso l'autonomia.
In linea con il PNRR, che prevede su questa linea di intervento
(Missione 5, Inclusione e Coesione) azioni volte a migliorare i sistemi di
protezione e inclusione a favore di persone in estrema emarginazione,
saranno studiate progettualità di riqualificazione e aumento
dell'housing sociale, in sinergia con i Comuni dell'Ambito.
• Famiglie fragili che a causa di specifiche situazioni di uno dei loro
membri o della famiglia stessa sono in condizione di disagio sociale e
necessitano di una soluzione di accoglienza o di sostegno economico
per essere accompagnati in un percorso di autonomia verso la reinclusione sociale;
• Persone fragili che necessitano di specifici interventi di supporto
sociale per evitare istituzionalizzazioni improprie o isolamento: persone
con disabilità, anziani soli autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
• Persone senza fissa dimora per avviare percorsi di inclusione e
autonomia
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Risorse economiche
preventivate

- Fondi regionali per l'emergenza abitativa
- Fondi ministeriali per progetti Vita Indipendente
- Fondi ministeriali per progetti Dopo di Noi
- Fondi da progettualità sull'housing temporaneo finanziate dal PNRR

Risorse di personale dedicate

-

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI
È integrato con le macroaree:
• A – contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale
• D - domiciliarità
• E – anziani
• J – interventi a favore delle persone con disabilità
La casa è elemento fondamentale per la vita delle persone. L’ambiente
in cui una persona vive contiene e rappresenta le basi stesse della vita
quotidiana, il luogo in cui le persone mettono, sia concretamente sia in
senso figurato, tutto ciò che ritengono importante. La questione
dell’abitare perciò è trasversale a tutte le aree approfondite nella
programmazione sociale e per questo si configura come
particolarmente complessa e multidimensionale. Sia per le persone in
cerca di abitazione, in difficoltà nel mantenimento dell’abitazione, sia
per i proprietari, per coloro che per le loro condizioni di salute hanno
necessità di molti supporti per poter evitare l’inserimento in struttura,
per anziani che hanno una storia lunga legata allo stesso luogo, si
tratta di una questione che va al di là dell’oggetto, si tratta di ambiente
di vita, di contenitore di vite, anzi, con tutto ciò che le vite portano in
termini di oggetti, emozioni, ricordi. Questo significato che la casa
porta, diverso per ognuno ma presente per tutti, anche per coloro che
vivono spostandosi continuamente, è l’elemento comune che va tenuto
in considerazione in ogni progettazione legata all’abitare, che sia per
una soluzione temporanea per una famiglia numerosa o per una
persona singola, per percorsi di autonomia di persone con disabilità o
la ristrutturazione della casa di famiglia per ospitare altre persone, per
l’anziano solo o per il padre separato o per la persona senza fissa
dimora.

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

SI
I progetti personalizzati vengono costruiti attraverso una valutazione
multidimensionale che abbraccia aspetti sociali e socio-sanitari,
coinvolgendo i servizi necessari a strutturare e sostenere percorsi di
autonomia efficaci.

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI
Per gli aspetti di sostegno economico all'emergenza abitativa e le
progettazioni di co-housing sociale.
Innovativi gli interventi sull'housing temporaneo.

Assistente Sociale dell'UdP
Psicologo dell'UdP
Personale amministrativo dell'UdP
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L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

SI
- Comuni
- Terzo settore/privato sociale
- associazionismo
-

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

-

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

-

Rispondere ad una condizione critica ed emergenziale, acuita dalla
crisi sanitaria
Sostenere le spese legate al mantenimento dell'abitazione
Sostenere la morosità incolpevole
Migliorare la qualità dell'abitare
Favorire le esperienze di co-housing e di mutuo aiuto
Stimolare l'autonomia e le risorse di attivazione personale
Predisposizione di bandi e regolamenti a valere sui finanziamenti
regionali, che prevedano non solo un sostegno economico ma
anche l'accompagnamento all'autonomia, all'attivazione personale,
all'uso di risorse proprie e comunitarie;
Collaborazione e co-progettazione di interventi di co-housing,
housing temporaneo e housing sociale con gli altri attori della rete
territoriale (Comuni, Terzo Settore, ecc)

Quali risultati vuole
raggiungere?

Indicatori di output:
- Numero di beneficiari di contributi economici per il mantenimento
dell'alloggio in locazione
- Numero di progetti di co-housing
- Numero di progetti di housing temporaneo
- Numero di enti/soggetti che partecipano alla rete territoriale a
supporto dell'abitare

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

Gli interventi nell'area dell'abitare mirano a sostenere i nuclei familiari
in difficoltà nel mantenimento della soluzione abitativa, per i motivi più
diversi: perdita del lavoro, separazioni familiari, condizioni di fragilità e
non autosufficienza, situazioni di maltrattamento e violenza.
I progetti legati all'abitare sono strutturati in modo da prevedere,
accanto al sostegno economico, un percorso sostenibile di attivazione
personale/familiare, che accompagni la persona verso situazioni
maggiormente autonome, sostenibili nel lungo periodo.

Macroarea A – Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale

Titolo Obiettivo

Gioco di squadra e non d’azzardo: strategie di azione e
prevenzione al gioco d’azzardo ‘patologico’ come occasione di
promozione della salute e della coesione sociale nel territorio
dell’olgiatese

Descrizione obiettivo

I progetti dell’area contrasto al gioco d’azzardo ‘patologico’ (Gap nel
resto del documento) portati avanti come ufficio di piano dell’olgiatese
hanno come riferimento operativo le indicazioni della Regione
Lombardia, che invitano a muoversi in termini di prevenzione:
• sia come promozione di capacity building (fare in modo che i
cittadini siano educati/formati a sapere come rimanere in salute
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attraverso scelte responsabili, e risorse per la comunità)
sia come promozione della salute condividendo prassi efficaci (fare
in modo che il cittadino sia autonomo, che si sostenga ed che sia
risorsa per la comunità).
Il gioco d’azzardo diventa ‘patologico’ quando le conseguenze da parte
di un cittadino che sceglie di giocare o pensa di non riuscire a fare
diversamente impattano:
• sulla sua salute;
• sulle relazioni famigliari (litigi, separazione e divorzi);
• sulla gestione del lavoro (richiesta di anticipi, litigi, assenze, atti
illeciti);
• sulla generazione di debiti bancari e cercando credito nell’usura;
• sulla presa in carico o al SerD o al servizio sociale o all’attivazione
delle caritas o l’attivazione da parte dei tre i servizi (ad esempio per
la ‘dipendenza’, come ‘tutela’ dei minori della famiglia, come aiuto
economico per bollette e cibo).
Tali conseguenze legate al singolo, moltiplicate, impattano anche sulla
comunità tutta in termini di:
• maggiore investimento nella spesa socio-sanitaria per la gestione
del fenomeno ‘gioco d’azzardo’ e ‘gioco d’azzardo patologico’;
• maggiore investimento di spesa per la gestione di richieste di aiuto
in relazione al gap, in relazione a situazioni di strozzinaggio e di
usura, in relazione alla gestione di atti illeciti, quindi in generale
sulla sicurezza/coesione sociale del territorio.
Gestire il Gap in anticipazione, significa investire sullo sviluppo di
competenze dei cittadini, sulla loro formazione, affinché possano fare
scelte sempre più responsabili. Si considerano scelte responsabili
quelle decisioni che sono l’esito di una riflessione rispetto alle
conseguenze che si anticipano (e che ci si troverà a gestire se…), sia
decisioni che sono prese considerando come riferimento obiettivi
individuali e collettivi (da muoversi a caso, per come si è fatti a
muoversi verso obiettivi definiti e condivisi).
Attraverso i progetti dell’area contrasto al Gap, si generano occasioni di
confronto, studio e formazione per trovare soluzione ai problemi
comunitari, tra i quali anche il gioco d’azzardo patologico. Questo
genera un processo di sviluppo di competenze dei ruoli che a vario
titolo vi partecipano, anche attraverso la condivisione di prassi efficaci.
Aumenta in questo modo anche il livello di corresponsabilità sociale,
ovvero la possibilità per ogni cittadino/ruolo di sapere cosa fare e
come poter offrire il contributo, anche in relazione al gioco d’azzardo e
al gioco d’azzardo patologico.
Alla luce delle indicazioni regionali e dei bisogni del territorio,
l’obiettivo generale dei progetti dell’area è quello di ‘implementare
corresponsabilità sociale (nelle istituzioni, nelle imprese, nelle
associazioni, negli esercenti, nelle famiglie, nei cittadini giovani, adulti e
anziani) circa la gestione in anticipazione del gioco d'azzardo
patologico per la salute e la coesione sociale della comunità.
•

Target

Giovani cittadini
Adulti cittadini
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Docenti
Genitori
Amministratori Comunali
Polizia Municipale
Esercenti
Ruoli relativi alle imprese come dirigenti, risorse umane e responsabili
di area
Assistenti sociali
Operatori del terzo settore
Ats Insubria
SerD

Risorse economiche
preventivate

Il finanziamento prevalente deriva dalla manifestazione di interesse
come ufficio di piano ai bandi di Ats Insubria:
• azioni relative al piano locale gap su D.G.R. 585
• azioni di sistema su D.G.R. 2609.
Tale finanziamento annuale si colloca in un range che va dai 20.000 ai
25.000 euro all’anno ed è relativo ad un piano di spesa triennale. Nel
2022 verrà finanziata la terza annualità e dal 2023 si ripartirà con il
nuovo piano triennale al contrasto al gap.

Risorse di personale dedicate

- una psicologa
- una mediatrice professionista

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

Si.
È integrato con le macroaree:
• A – contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale
• C – promozione inclusione attiva
• G – politiche giovanili e per i minori
L’obiettivo è trasversale in quanto è costruito considerando le esigenze
del territorio, gli obiettivi descritti nel piano di zona e le indicazioni
regionali, pertanto si muove rispetto allo sviluppo di capacity building
(sviluppo competenze), promozione della salute e della coesione
sociale.
L’obiettivo è integrato nella misura in cui la pianificazione dei progetti
relativi al Gap, tiene conto dei servizi e dei ruoli del territorio (coinvolti
anche nella progettazione comune) ed usato come occasione pratica di
perseguire obiettivi condivisi in squadra (promozione corresponsabilità).

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

Si.
La progettazione relativa al gioco d’azzardo patologico dell’ufficio di
piano è occasione di incontro e scambio di esigenze e buone prassi,
anche e soprattutto con Ats Insubria e il Dipartimento per le
dipendenze.

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

Si, è in continuità con la programmazione precedente, rispetto:
• La gestione integrata e sostenibile degli interventi;
• La centralità della progettazione individuale e comunitaria e lo
sviluppo di competenze;
• L’orientamento verso la promozione della responsabilità condivisa e
della coesione sociale.
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L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

Si.
Gli attori della rete vengono coinvolti rispetto alla programmazione
futura degli interventi nei termini di ‘siamo arrivati qua, come possiamo
procedere e rispetto a cosa?’, quindi come opportunità di condividere
un metodo che consente la lettura dello stato dell’arte e la definizione
di strategie in relazione a obiettivi.
Inoltre ATS annualmente offre delle linee guida all’interno della
manifestazione di interesse da considerare come fondamento, assieme
alla conoscenza del contesto, per la costruzione di progetto.

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

Questo intervento a quale/i bisogno/i risponde? L’intervento risponde
ai seguenti bisogni:
• bisogno di conoscere rispetto al proprio ruolo (cittadino, docente,
assistente sociale…), il contributo che si può offrire in relazione ad
un obiettivo generale di comunità e al gioco d’azzardo patologico;
• bisogno di condividere in squadra un metodo che esiti in una
progettazione comune che renda conto di ‘chi fa cosa, come e per
cosa, con l’impatto che questo può avere sull’efficacia degli
interventi e sulla sostenibilità degli stessi. Nonché sulla condivisione
di responsabilità tra operatori e cittadini e la soddisfazione di
muoversi in squadra sapendo quello che si sta facendo;
• bisogno in ottica preventiva, di ripristinare l’assunzione di
responsabilità rispetto al ruolo e al gioco d’azzardo patologico, e
più in generale rispetto alla salute e alla coesione sociale. Ad ora la
delega rispetto alla gestione del Gap è all’esperto e questo come
visto anche da ricerche di ambito, genera che ‘il fenomeno del
gioco d’azzardo patologico’ sia sommerso, per cui non si sa chi
gioca eppure si misura una spesa di 1800 euro pro-capite all’anno,
un aumento di fenomeni dell’usura legati all’indebitamento, anche
bancario, delle separazioni famigliari il cui motivo è il gioco,
l’aumento dei suicidi.

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

L’intervento viene realizzato dividendo le azioni a seconda del target di
riferimento e dalle esigenze dello stesso, che sono sia rispetto
all’adesione a ciò la norma dice di fare, sia rispetto a quello che accade
sul territorio in relazione al Gap.
Per ogni target si propongono dei tavoli territoriali specifici di
confronto, formazione e condivisione o di buone prassi o di prodotti
da condividere con la comunità (come strumenti di pianificazione
comune o video esemplificativi del lavoro svolto). Si organizzano
inoltre incontri con la presenza di rappresentanti dei target per fare il
punto della situazione, per la programmazione futura o per organizzare
eventi per la comunità.

Quali risultati vuole
raggiungere?

Il grado di realizzazione dell’obiettivo si misura con:
• Aumento della responsabilità dei partecipanti;
• Diminuzione
di
modalità
della
delega
e
della
deresponsabilizzazione;
• Aumento del numero di partecipanti della rete ai tavoli
territoriali/eventi di progetto;
• Aumento del numero dei cittadini del territorio coinvolti negli
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•
•

eventi di progetto;
Aumento di strumenti a disposizione della rete per gestire il Gap e
ciò che è connesso al gioco e alla salute;
Definizione di prassi/regolamenti/modi di controllo comuni presi in
considerazioni da più Amministrazioni comunali, servizi sociali,
polizie municipale, terzo settore, come in una squadra.

La valutazione dell’impatto sociale ossia il cambiamento/ risoluzione
delle criticità che hanno portato alla definizione dell’intervento viene
fatto andando a tenere in considerazione:
•

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

Il confronto rispetto alle competenze dei partecipanti a t0 (inizio
lavoro assieme) e a fine dei lavori T1, ‘Quanta responsabilità
abbiamo generato?’.
• L’adesione da parte dei ruoli target della rete alle proposte di lavoro
e la tenuta rispetto alla presenza agli incontri;
• Il numero di proposte fatte dai partecipanti rispetto alla gestione
Gap e ai problemi connessi e l’uso concreto delle stesse proposte
nell’operatività;
• L’aumento dei ruoli della rete all’interno della squadra di lavoro;
• L’aumento del numero dei cittadini del territorio coinvolti negli
eventi di progetto;
• Il numero di azioni fatte in squadra tra Comuni (o più in generale
rispetto ai target).
L’impatto che ad ora ha avuto l’intervento è generare corresponsabilità
nella gestione del gioco d’azzardo patologico, sviluppando
competenza e sostenibilità sociale tra coloro che per il secondo anno
stanno lavorando in squadra all’interno dei progetti dell’area al
contrasto al Gap. In questo senso aumentare la rete consente di far in
modo che tale impatto diventi pervasivo. È come una torta divisa a
fette, se ne avesse dieci, adesso si potrebbe dire che siamo al grado di
copertura di tre fette.

5.3 AREA MINORI E FAMIGLIE
SERVIZIO TUTELA MINORI
L’area minori e famiglia intercetta esigenze legate alla gestione dei ruoli di genitore e di figlio. Offre risposte
calibrate in funzione delle diverse sfaccettature che questi ruoli assumono. Le risposte sono di ordine
consulenziale, di sostegno al nucleo familiare che venga a trovarsi in situazioni critiche particolari, di
valutazione delle competenze necessarie alla gestione del ruolo di genitore, di promozione della salute.
L’ area si configura come un sistema integrato di servizi e interventi finalizzati a:
- Intervenire nella gestione delle situazioni critiche ove siano coinvolti minori e famiglie in difficoltà;
- Promuovere e sostenere il lavoro di rete;
- Sviluppare sul territorio una capillare ed efficace azione di promozione del benessere.
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All’interno dell’area si colloca il Servizio Tutela Minori che si occupa di garantire le condizioni necessarie alla
crescita dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria e ne tutela i diritti tipici dell’infanzia. Il Servizio interviene
attraverso un sistema complesso di azioni che mirano a raccogliere i segnali di difficoltà familiare e agire a
sostegno e garanzia dei nuclei familiari, in particolare dei bambini.
Il servizio promuove inoltre interventi educativi di prossimità, a domicilio o in ambito scolastico; gestisce e
coordina invii in strutture residenziali o in centri diurni e offre consulenza continua a minori e famiglie.
Predispone il materiale tecnico necessario per le valutazioni psico-sociali ed in ambito giudiziario.
Il servizio lavora per strutturare percorsi territoriali che siano in grado di ridurre alle situazioni di assoluta
emergenza l’inserimento in strutture residenziali e l’allontanamento dei minori dalle proprie famiglie. Una
valida alternativa progettuale alla Comunità è l’affido eterofamiliare che, oltre ad avere un minor impatto
economico, garantisce al minore un contesto di vita familiare spesso più utile. Le famiglie affidatarie
costituiscono una preziosa risorsa, che sarà sempre più utilizzata anche per situazioni non ancora segnalate
dal Tribunale per i minorenni. Proseguirà perciò nel triennio 2021-2023 l’attività di promozione dell’affido
familiare e la selezione di ulteriori potenziali famiglie affidatarie.
Grande importanza viene attribuita agli interventi di prevenzione che consentono di ridurre i casi critici e gli
interventi di "riparazione" in Tutela. Se i minori sono sostenuti adeguatamente nelle primissime fasi della
difficoltà spesso si previene l'aggravarsi e cronicizzarsi delle situazioni.
Con questa prospettiva vengono coordinati interventi nelle scuole, finalizzati non solo alla promozione del
benessere dell’infanzia e dell’adolescenza ma anche ad affrontare più specificamente un bisogno emergente.
Il Servizio di Prossimità Territoriale interviene sia con il lavoro dell’educatore in contesto scolastico, per
garantire

la

promozione

del

benessere

e

dinamiche

relazionali

corrette,

sia

con

attività

di

consulenza/coaching degli insegnanti, per accrescerne le competenze e l'autonomia nella gestione di
situazioni di criticità.
Il Servizio Tutela Minori, per la complessità dei casi in gestione, interagisce attivamente con gli operatori delle
altre aree/settori di intervento del Consorzio, tra cui Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL), Area Disabili, servizio
Salute Mentale e con altri enti/servizi:
• Tribunali ordinari e Tribunali per
i Minorenni
• Servizi tutela minori di altri
distretti
• Istituti scolastici
• Doposcuola
• Associazioni
• Polizie locali

• Ministero di Grazia e Giustizia

• Servizi Sociali di base

• ATS

• Aziende Ospedaliere

• Comunità per minori
• Parrocchie/oratori
• Carabinieri
• Servizi di primo soccorso

• Servizi diurni per minori
• Cooperative sociali
• Questura

È in crescita negli ultimi anni l'attività del servizio Tutela Minori riguardante il tema del penale minorile. Dal
2016 questi interventi hanno anche una dimensione sovra-distrettuale perché è stato istituito il Nucleo

Provinciale Tutela Minori Penale che opera su tutta la Provincia di Como, in stretta sinergia con le Tutele
Minori delle Aziende Sociali, Consorzi e Comuni svolgendo attività di indagine e di supporto alla
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realizzazione dei progetti di Messa alla Prova. Il Nucleo ha la finalità di implementare buone prassi e strategie
per il penale minorile e sostenere la collaborazione con USSM di Milano e i servizi socio-sanitari quali Sert,
Neuropsichiatria infantile e CPS, servizi e organizzazioni del terzo settore.
La dimensione sovra-distrettuale consente da un lato di affrontare il tema in modo integrato, in termini di
risorse e di metodologia, e dall’altro lato di dare impulso ad una riflessione condivisa, portando a sviluppare
in tutta la provincia un modello di Giustizia Riparativa che il Consorzio ha implementato in modo innovativo
già da alcuni anni con risultati positivi. Nelle prese in carico delle messe alla prova per i minorenni e anche
per i maggiorenni vi è la possibilità di usufruire di questo potente strumento/esperienza attraverso interventi
riparativi di gruppo e individuali e interventi di mediazione penale.
Il lavoro di rete e il carattere provinciale degli interventi consente di mettere in evidenza le seguenti
tematiche su cui si ritiene importante elaborare delle strategie condivise tra Uffici di Piano:
- ampliamento e implementazione della rete, con riferimento a soggetti Istituzionali e del terzo Settore che
possono essere coinvolti nella realizzazione degli interventi;
- sviluppo di progettualità che possano integrare le risorse attualmente in essere, anche lavorando in termini
preventivi rispetto a dinamiche che possono portare a condotte devianti;
- definizione di protocolli per la gestione delle attività socialmente utili, delle attività di formazione e di
inserimento lavorativo;
- potenziamento delle modalità di raccordo con il Tribunale dei Minorenni di Milano;
- potenziamento della raccolta dei dati sui casi seguiti e il fenomeno della devianza minorile.

Macroarea I – Interventi per la famiglia
Titolo Obiettivo

Promuovere la costruzione di una comunità coesa nella gestione
competente e corresponsabile delle criticità che si verificano nel
percorso di crescita dei minori.

Descrizione obiettivo

L’emergere di esigenze sempre più complesse e diversificate richiede
oggi alle famiglie di confrontarsi con compiti nuovi ed alla comunità di
mettere in campo progettualità inedite orientate alla prevenzione e
non solo alla protezione e tutela.
L’accompagnamento di bambini e famiglie costituisce un ambito
fondamentale del lavoro di cura dell’infanzia. Le azioni promozionali e
preventive per la piena risposta ai bisogni di sviluppo dei bambini
richiedono l’adozione di modalità di intervento che amplino la rete di
accoglienza, ipotizzando diversi livelli di responsabilità, nella gestione
dell’incertezza educativa. La progettazione integrata e partecipata
coinvolge pertanto non solo risorse professionali (servizi specialistici)
ma prevede il contributo delle risorse informali (legati a contesti di
associazionismo, volontariato ecc.) che possono offrire il loro supporto
in affiancamento a quello dei servizi specialistici.
Le famiglie e i minori, in quanto soggetti della comunità educante, non
sono destinatari passivi degli interventi ma attori del processo di
cambiamento che li coinvolge.
L’obiettivo della prossima triennalità presuppone un cambiamento di
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natura metodologico-culturale (trasversale alle aree della promozione,
prevenzione e protezione) di attivo contrasto alla delega e che
consideri i luoghi in cui la domanda di aiuto si articola snodi dialogici
di coesione sociale.

Target

Risorse economiche
preventivate

Bambini e ragazzi da 0 a 17 anni e famiglie in situazione di
vulnerabilità/rischio. Il rischio evolutivo è una condizione che può
riguardare ogni famiglia in specifiche fasi del suo ciclo di vita. Le figure
parentali possono sperimentare difficoltà consistenti e concrete a
soddisfare i bisogni evolutivi dei figli sul piano fisico, cognitivo,
affettivo, psicologico ecc.
Le famiglie target presentano problematiche ed esigenze diverse.
Molte di loro possono avere più difficoltà di carattere sociale e
relazionale: povertà, esclusione dal mondo del lavoro, basso livello di
istruzione, instabilità (molteplici separazione e ricongiungimenti),
violenza coniugale, frequenti traslochi, isolamento. I genitori possono
presentare difficoltà di natura psicologica, con situazioni di
depressione, immaturità, scarsa autonomia, alti livelli di stress, oppure
difficoltà a gestire e risolvere i problemi nel quotidiano. Non sono
sempre realistici quanto alle capacità dei loro figli e può succedere che
si aspettino che sia il bambino a rispondere ai loro bisogni.
I bambini possono presentare disturbi affettivi o ritardi nello sviluppo,
difficoltà di apprendimento e di comportamento, possono mostrare
problemi a casa, nell’ambiente sociale e a scuola.
€ 1.400.000/anno
Nei servizi afferenti all’Area Minori e Famiglie del Consorzio operano
stabilmente equipe multidisciplinari composte da professionisti con
differenti qualifiche, specializzazioni ed esperienze professionali.
Nello specifico:
- Nel Servizio Tutela Minori (STM) l’equipe multiprofessionale è
composta da: un coordinatore psicologo (che collabora anche con il
servizio affidi), tre assistenti sociali (una in condivisione con il
servizio affidi e servizio adozioni), due psicologhe. L'equipe
collabora anche con un'equipe educativa costituita da 11 educatori.

Risorse di personale dedicate

-

Nel Servizio P.Ri.Mi l’equipe multiprofessionale è composta da: un
coordinatore psicologo, due assistenti sociali e una psicologa. Tutti
gli operatori del servizio lavorano anche per il Servizio Tutela
Minori, favorendo la continuità e la condivisione di un modello di
accompagnamento delle famiglie e collaborazione con i Servizi
Sociali territoriali coerente.

-

Nel Servizio Affidi l'equipe è costituita da: una psicologa che
lavora anche per il Servizio Tutela Minori, un'assistente sociale che
lavora anche per il Servizio Tutela Minori ed il servizio adozioni
(ASST Lariana), una pedagogista afferente alla Cooperativa La
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Grande Casa Onlus, con cui il Consorzio collabora alla gestione del
servizio.
-

Nel Servizio di Prossimità Territoriale (SPT) l’equipe è costituita
da: un coordinatore psicologo, 5 psicologhe operanti all’interno di
tutti gli Istituti Comprensivi del territorio. All’occorrenza, al fine di
attivare percorsi di tutoraggio personalizzati per bambini e ragazzi,
il servizio si può avvalere dell’intervento di figure educative.

-

Sportello Adolescenti (Prometeo) si propone come riferimento
per i casi di conflitto grave tra gli adolescenti e i propri genitori o la
scuola. Quando infatti, in agiti specifici, gli adolescenti manifestano
comportamenti generati da un conflitto esasperato con i riferimenti
che rappresentano “l’autorità”, occorre introdurre un mediatore nel
rapporto che lavori sulla assunzione di responsabilità di tutti i
membri della comunità, ciascuno con il proprio ruolo, nel rispetto
delle soggettività.

La presenza di operatori impiegati su più servizi dell’Area Minori e
Famiglie (ad esempio STM e Servizio P.Ri.Mi.) garantisce la condivisione
di un modello di accompagnamento delle famiglie e collaborazione
con i servizi sociali territoriali coerente, nonché la continuità degli
interventi.
I responsabili o coordinatori sono figure stabili all’interno
dell’organizzazione del Consorzio e rappresentano il punto di
riferimento sul territorio per gli operatori di istituzioni e servizi. Questi
ultimi si interfacciano e si confrontano con gli specifici referenti, in fase
di valutazione e presa in carico. Viene così realizzata una piena e
profonda lettura dei bisogni, comprensione e riformulazione delle
esigenze espresse dalle singole persone.
Il maggiore coinvolgimento del tessuto sociale (cooperative,
associazioni, volontariato…) rappresenta un tassello fondamentale che
consentirà di introdurre, nel quotidiano della vita delle famiglie, azioni
concrete e diversificate a supporto dei percorsi di crescita dei bambini.

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI.
È integrato con le macroaree:
• C – promozione inclusione attiva
• G – politiche giovanili e per i minori
Accompagnare i bambini e le famiglie nella gestione dei crescenti livelli
di incertezza nei percorsi di crescita coinvolge differenti politiche:
quelle relative al contrasto all’emarginazione e alla povertà, la
promozione dell’inclusione attiva, le politiche giovanili e per i minori e,
più in generale, gli interventi per la famiglia.

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

SI

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI
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L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

SI
L’intervento prevede progetti multidisciplinari, realizzati in stretto
raccordo e connessione con altri servizi (formali ed informali) del
territorio: servizi specialistici afferenti all’Area Minori e Famiglie, servizi
sociali, scuole, cooperative sociali.
Il coinvolgimento dei contesti informali è da implementare e
rappresenta uno degli aspetti di sviluppo del prossimo biennio.

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

Il rapido mutamento delle configurazioni familiari e degli assetti sociali,
l’emergere di nuove problematicità, il continuo aumento delle richieste
di presa in carico in emergenza/urgenza e l’intervento dell’Autorità
Giudiziaria prevalentemente su situazioni di grave pregiudizio, ha
richiesto una riflessione sull’organizzazione dei servizi che si occupano
di bambini, ragazzi e delle loro famiglie, per poter offrire loro risposte
tempestive, efficaci e sostenibili.
Oltre a ciò si osserva un continuo aumento da parte dell’UONPIA di
richieste di attivazione di interventi educativi, soprattutto in ambito
scolastico, a supporto di bambini che, oltre a forme di disabilità
certificate, presentano fragilità emotive e comportamentali; spesso
l’intervento educativo scolastico si configura inoltre come unica
prestazione prevista (in assenza di attivazioni più specificatamente
riabilitative o finalizzate al supporto psicologico individuale). In tale
contesto si rende necessario approfondire i criteri di prescrizione e
attivazione degli interventi, svolgendo un’approfondita valutazione
circa le più opportune modalità di realizzazione delle progettualità, in
un’ottica di uso delle risorse efficace, efficiente e sostenibile.
La spinta ad una diversa organizzazione e gestione dell’intervento dei
servizi si accompagna anche ad un movimento di natura scientificoculturale che, a partire da un target rivolto alla protezione e tutela (con
il conseguente rischio che servizi come quello di Tutela Minori si
configurino come chiusi e poco in relazione con il territorio perché
destinatari di uno specifico mandato coatto), ha ampliato il suo focus
nei confronti di tutti i bambini, rendendo pensabile una
contaminazione tra i diversi ambiti di intervento con i minori e le loro
famiglie. È emerso non tanto il bisogno di disporre di modelli specifici
basati sulla tipologia di situazione/problematica, quanto l’opportunità
di disporre di un quadro comune, che sia utilizzabile per ogni bambino
e che possa aprirsi ad approfondimenti e all’organizzazione di
interventi coerenti in una logica non settoriale ma trasversale ed
unitaria (conservando ciascuno la propria specifica identità). Un
sistema, dunque, che si sviluppa lungo un continuum che contiene le
aree di intervento della promozione, prevenzione e protezione tramite
azioni di valorizzazione di una genitorialità positiva. Questa visione
richiede ai servizi di mettere in campo un agire integrato fra
professionisti, saperi e soggetti in cui comporre logiche plurime di
intervento in progetti d’azione unitari, rigorosi, lungimiranti e
sostenibili anche rispetto alle risorse dedicate.

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione

Dall’analisi delle esigenze del territorio, tenendo conto dei contributi
dei partecipanti al Laboratorio delle idee “Minori e Famiglie”, sono
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sono adottate?

state confermate tre principali linee strategiche attraverso le quali si
intende perseguire l’obiettivo della prossima programmazione.
L’impegno del Consorzio per la programmazione zonale 2012-2023 è
quello di occuparsi dell’area della prevenzione e della protezione di
bambini e ragazzi attraverso la realizzazione di percorsi di
accompagnamento e la presa in carico di nuclei famigliari portatori di
esigenze complesse e diversificate che richiedono l’intervento di servizi
specialistici; al contempo si intende valorizzare le risorse del territorio
che con il loro contributo potranno supportare le progettualità a favore
di questi destinatari, occupandosi inoltre di azioni
di promozione
della salute informali e prossime alle famiglie.
L’empowering del tessuto sociale consentirà di ampliare la rete di
supporto, introducendo modalità di lavoro integrate, flessibili, efficaci e
sostenibili.
Promozione di corresponsabilità e di raccordo con i servizi sociali
del territorio.
Promuovere l’evoluzione dei servizi del Consorzio, in particolare del
Servizio Tutela Minori, che favorisca un raccordo sempre più stretto
con i servizi del territorio, non raccogliendone semplicemente la
delega, ma promuovendo la corresponsabilità tra i diversi attori e la
partecipazione delle famiglie.
Saranno previste le seguenti azioni:
- incontri periodici e stabili di progettazione condivisa con i servizi
sociali territoriali per ampliare modalità di lavoro integrate, flessibili,
efficaci e sostenibili;
- incontri periodici di aggiornamento stabili con le amministrazioni
locali;
- partecipazione degli operatori dei servizi del Consorzio e di alcuni
ruoli rappresentativi di altri enti del territorio (servizi sociali,
cooperative…) alla formazione PIPPI. Il programma è in linea con
l’aspettativa di un’evoluzione culturale e metodologica che metta al
centro i bisogni di sviluppo dei bambini e la realizzazione di
progettualità individualizzate che prevedano fin da subito il
coinvolgimento attivo delle famiglie (già in fase di valutazione),
delle risorse del tessuto sociale, l’uso di un linguaggio semplice,
l’identificazione di obiettivi di cambiamento misurabili e tempi di
rilevazione, progettazione e monitoraggio degli interventi
temporalmente definiti.
Intercettazione precoce del rischio evolutivo.
Promuovere l’intercettazione e la gestione in anticipazione di situazioni
famigliari di rischio o vulnerabilità, evitando che si trasformino in
situazioni
di
pregiudizio,
che
richiedano
risposte
in
emergenza/urgenza. Sono attive le seguenti progettualità:
• SERVIZIO P.Ri.Mi. (Prevenzione Rischio Minori): è un servizio
specialistico territoriale di supporto e co-progettazione con i
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Comuni volto ad intercettare e rispondere precocemente ai bisogni
di bambini e ragazzi che si trovano in condizione
di vulnerabilità/rischio al fine di contenere eventuali situazioni di
pregiudizio, sostenendo le risorse positive già presenti, al fine di
evitare un eventuale successivo intervento dell’Autorità Giudiziaria.
P.Ri.Mi si pone come obiettivi:
- valorizzare e sostenere le responsabilità familiari sia nei
momenti critici e di disagio, sia nei momenti della vita quotidiana;
- aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del
loro sviluppo;
- proteggere la relazione genitore-figlio;
- costruire una risposta efficace, appropriata e flessibile che
riduca i fattori di rischio;
- sostenere una genitorialità attiva, positiva, responsabile.
•

SERVIZIO DI PROSSIMITA’ TERRITORIALE (SPT): Il servizio ha la
finalità di promuovere nella comunità educante atteggiamenti di
responsabilizzazione e attivazione autonoma nella gestione di
situazioni critiche, sviluppando processi di inclusione e integrazione
sociale di tutti i minori del territorio come cittadini.
Il servizio, operativo in tutti gli Istituti Comprensivi del territorio
dell’Olgiatese con la presenza continuativa di un consulente
psicologo, realizza le seguenti azioni:
- colloqui con genitori
- colloqui con insegnanti
- colloqui con ragazzi
- consulenze a consigli di classe delle scuole secondarie e
supervisione ai team di scuola primaria
- laboratori nelle classi elaborati sulla base delle specifiche
esigenze emerse;
- contatti di costruzione della rete/raccordo con tutti i soggetti
significativi del territorio (Servizi Sociali, scuola, Neuropsichiatria
Infantile, Associazioni ecc.).

•

Partecipazione al Programma PIPPI (Programma di Intervento
Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione): il Programma
nasce a fine 2010 da una collaborazione tra Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e il Laboratorio di Ricerca in Educazione
Familiare dell’Università di Padova e propone linee d’azione
innovative nel campo dell’accompagnamento della genitorialità
vulnerabile, scommettendo su un’ipotesi di contaminazione fra
l’ambito della tutela minori e quello del sostegno alla genitorialità.

Ampliamento della rete di supporto territoriale.
Promuovere la partecipazione di reti formali ed informali del territorio
che possano realizzare azioni a supporto delle progettualità a favore
dei minori e delle loro famiglie. Di seguito le azioni previste:
- due tavoli annuali aperti a tutti gli snodi del territorio di conoscenza
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-

Quali risultati vuole
raggiungere?

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

e aggiornamento su servizi/progettualità ampie, nonché la
presentazione di progettualità “virtuose” coerenti con l’obiettivo
della programmazione, eventualmente riproducibili;
tavoli di rete/confronto tecnico su specifiche situazioni per la
costruzione condivisa di progetti rivolti ai bambini ed alle loro
famiglie, ciò potrà avvenire coinvolgendo gli attori che
effettivamente contribuiscono al progetto.

Indicatori di output:
- realizzazione di prese in carico precoci e tempestive;
- realizzazione di interventi intensivi, di breve durata, sostenibili e
misurabili nei loro esiti;
- partecipazione delle famiglie in fase di progettazione, realizzazione
e valutazione degli interventi;
- realizzazione di percorsi di accompagnamento attivati dai servizi
specialistici, con il supporto di ruoli informali del territorio più
prossimi alle famiglie.
- condivisione di modalità di presa in carico e accompagnamento
flessibili, integrate e coerenti tra i diversi snodi formali e informali
del territorio che partecipano alla realizzazione delle progettualità;
Indicatori di outcome:
- superamento di un modello di welfare assistenziale e di delega a
favore di un modello di welfare generativo;
- aumento delle opportunità rivolte a bambini, ragazzi ed alle loro
famiglie;
- abbassamento dell’età dei minori a cui si rivolgono gli interventi;
- superamento di prassi e procedure di presa in carico rigide e
standardizzate e favore di progettualità flessibili e personalizzate.

Macroarea I – Interventi per la famiglia
Titolo Obiettivo

Servizio di Integrazione Educativa scolastica a favore di minori e
disabili

Descrizione obiettivo

Il servizio consiste nel supporto educativo a favore di alunni delle
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e secondo grado
(sia pubbliche che paritarie), all’interno del contesto scolastico.
Viene assicurato attraverso una figura educativa che accompagna
l’alunno allo scopo di favorire: il consolidamento e lo sviluppo delle
competenze relazionali, sociali e comunicative; il consolidamento e
sviluppo delle autonomie personali e della cura del sé; l’integrazione
con i pari e i ruoli adulti.
L’intervento educativo è svolto da operatori con specifica qualifica
professionale, che collaborano con insegnanti, genitori e servizi del
territorio.
Possono anche essere svolti interventi ad personam a favore di alunni
con disabilità (fisica, psichica, sensoriale e plurima).
Gli interventi vengono programmati all’inizio di ogni anno scolastico
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dal ruolo di Coordinamento operativo del Consorizio dell’Olgiatese in
collaborazione con il Servizio Sociale comunale di residenza dei minori.
La richiesta di attivazione del servizio viene effettuata dalla famiglia,
dalla scuola e dalla NPI di riferimento.

Target

Destinatari diretti del servizio:
- alunni con certificazione/diagnosi funzionale, rilasciata dalla NPI di
riferimento, afferente a situazioni di disabilità e/o di difficoltà psicosociale e comportamentale
Destinatari indiretti/enti coinvolti nella rete del servizio:
- ruoli della scuola (docenti, funzioni strumentali, ruoli gestionali e
dirigenziali…)
- pari/alunni della classe
- genitori dell’alunno coinvolto
- servizi sociali comunali
- servizi specialistici

Risorse economiche
preventivate

I costi sono esposti a ciascun Comune che rimborsa quanto di
competenza. Il Consorzio garantisce un finanziamento con fondi propri
per il costo del coordinamento del servizio e i costi di segreteria.
Complessivamente le risorse dirette per il 2022 ammontano a
€ 1.014.851,27 mentre i costi indiretti di segreteria e contabilità sono
stimati in ulteriori € 25.000,00 per un totale di €1.039.851,27

Risorse di personale dedicate

- Coordinatrice dell’Area Disabili ((afferente al Consorzio dei Servizi
Sociali dell’olgiatese)
- Coordinatrice operativa del Servizio (afferente al Consorzio dei Servizi
Sociali dell’olgiatese)
- Assistenti sociali (afferenti ai diversi Comuni di residenza degli
studenti coinvolti nel Servizio)
- Educatori professionali con specifica qualifica (afferenti alla
Cooperativa sociale aggiudicataria dell’appalto)
- Coordinatore delle figure educative e Referente Pedagogica (afferenti
alla Cooperativa sociale aggiudicataria dell’appalto)

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

Si.
È integrato con le macroaree:
• J – interventi a favore delle persone con disabilità
• C – promozione inclusione attiva
• G – politiche giovanili e per i minori

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

SI
Il Servizio prende avvio dalle situazioni di minori alunni in situazione di
criticità dal punto di vista socio-sanitario e crea collaborazioni tra
diversi attori della rete coinvolti nella gestione di tali minori (scuola,
neuropsichiatria infantile, servizi territoriali).

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI.
Nel corso del triennio precedente i Comuni hanno istituito il servizio in
delega al Consorzio e progressivamente hanno proceduto a definire
nel dettaglio il contenuto della stessa. Sono stati così formalizzati
convenzione e contratto di servizio che definiscono modalità operative,
130

PIANO DI ZONA 2021-2023
Ambito di Olgiate Comasco

Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese

obiettivi e modalità di rendicontazione e rimborso. I Comuni poi,
ciascuno con la propria tempistica e in finzione della propria
programmazione, hanno provveduto alla delega.
L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

SI, l’intervento è co-progettato con i Servizi Sociali afferenti ai diversi
Comuni del Distretto e co-gestito nell’operatività con molteplici attori
della rete territoriale (istituzioni scolastiche di diverso ordine sia statali
che paritarie, NPI e servizi specialistici, terzo settore)

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

- Accompagnare gli alunni certificati nello sviluppo efficace del proprio
percorso scolastico.
- Sviluppare le competenze relazionali, afferenti all’area dell’autonomia,
comunicative dei minori coinvolti.
- Promuovere una maggiore integrazione dell’alunno nel contesto
scolastico.
- Promuovere una maggiore coesione dell’intera classe.
- Sviluppare una progettualità educativa, a favore del minore, a partire
dal suo ruolo di “alunno”, condivisa con i docenti, la famiglia e i servizi.

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

E’ prevista, prima dell’avvio dell’anno scolastico, una fase di rilevazione
e valutazione delle diverse situazioni dei minori per cui è richiesta (da
parte della NPI, della scuola e della famiglia) l’attivazione del servizio.
Tale fase, gestita principalmente dai ruoli della coordinatrice operativa
del Consorzio e delle assistenti sociali (in collaborazione con la NPI, la
scuola e la famiglia), pone le basi per la definizione del progetto
personalizzato relativo all’intervento educativo scolastico, a favore del
minore. All’interno del progetto personalizzato vengono definite: le
criticità/punti di forza afferenti alla situazione del minore; le
caratteristiche della classe; gli obiettivi dell’intervento educativo; i
tempi; il monte ore destinato.
La Cooperativa sociale incaricata, in collaborazione con la Coordinatrice
operativa e a partire dalla traccia del progetto personalizzato (che verrà
definito in modo più preciso, dalla figura educativa con la scuola, nel
corso dell’anno scolastico), definisce l’attribuzione degli educatori
professionali che possono esprimere le competenze più in linea con le
esigenze delle singole situazioni.
Nel corso dell’anno scolastico, sono previsti momenti di
monitoraggio/rivalutazione del percorso scolastico del minore e
dell’intervento educativo, in cui sono coinvolti a geometrie variabili i
diversi attori coinvolti (docenti, educatori, coordinatrice operativa,
servizi sociali, servizi specialistici e famiglie).

Quali risultati vuole
raggiungere?

Indicatori di output:
- Nr. di situazioni di minori coinvolti nel servizio
- Grado di coinvolgimento delle famiglie
- Livello e tipologia di competenze promosse e implementate
rispetto al percorso scolastico dei minori
- Incremento del grado di integrazione e coesione all’interno dei
gruppi classe
- Incremento della condivisione di obiettivi, rispetto al percorso dei
minori coinvolti, tra i diversi attori coinvolti
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-

Implementazione della condivisione, all’interno della rete
territoriale, dell’uso del servizio in ottica sempre più promozionale
(vs assistenziale)

-

Promuovere corresponsabilità rispetto alla gestione del percorso
scolastico dei minori certificati.
Promuovere un uso della figura educativa non solo “assistenziale”
rispetto ai bisogni del minore, ma “promozionale” rispetto allo
sviluppo efficace del proprio percorso scolastico.
Promuovere maggiore coesione all’interno della classe.
Promuovere maggiore condivisione, all’interno della rete, rispetto
a obiettivi e strategie di gestione del percorso scolastico di alunni
certificati.

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

-

POLITICHE GIOVANILI
Nei Comuni è sovente differente il riferimento politico tra servizi sociali e politiche giovanili. Tale separazione
non è solo formale ma presuppone un approccio e una aspettativa differente. Se infatti i servizi sociali sono
considerati una necessità, anche per l’impatto che hanno i bisogni sulla comunità, nelle politiche giovanili
assistiamo soprattutto all’idra di promuovere opportunità ed occasioni a favore di quella determinata fascia
della popolazione.
Le politiche giovanili, intese come sono intese nel nostro Ambito, sono rivolte essenzialmente alla fascia post
adolescenziale e con l’obiettivo di creare opportunità aggregative.
Ciascun Comune sviluppa una strategia propria, avendo l’esperienza dimostrato che una strategia
implementata a livello di Ambito oltre che poco efficace non è assolutamente condivisa e conveniente.
Il Consorzio quindi non riceve una delega specifica in tal senso e nel proprio agire si richiama a concetti
come la coesione sociale e la costruzione di comunità. Gli interventi attuati quindi non sono una vera e
propria attività di promozione o prevenzione ma sono un sostegno alla costruzione di relazioni tra i membri
della comunità, in questo caso con una fascia di età dai 14 al 20 anni, capaci di generare occasioni per l’intero
tessuto sociale. Gli interventi sono attuati direttamente o in stretta collaborazione con Enti che operano nel
territorio sostenendo, con supporto e consulenza specifica, l’attivazione e la gestione dei progetti.

Macroarea G – Politiche giovanili e per i minori
Titolo Obiettivo

Promozione della partecipazione dei giovani. Servizi di sostegno
ed affiancamento

Descrizione obiettivo

In questa area si inseriscono gli interventi ed i servizi che sostengono il
protagonismo giovanile, l’assunzione di responsabilità, la partecipazione attiva alla vita della Comunità, il supporto e l’affiancamento
nelle difficoltà relazionali/sociali/familiari. Non avendo una delega su
tale attività è inserita nella strategia di coesione sociale attuata in
generale e, nello specifico, ci si prefigge, attraverso il protagonismo
giovanile e la cittadinanza attiva, di rendere massimamente partecipi i
giovani della vita della propria comunità.
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Target

- adolescenti e giovani adulti

Risorse economiche
preventivate

€ 5.000/anno

Risorse di personale dedicate

- psicologi e pedagogisti incaricati ad hoc / UdP

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI
È integrato con la macroarea I – interventi per la famiglia.

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

NO

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

SI
Le progettualità coinvolgono giovani, operatori dell’UdP, istituti
scolastici, enti del Terzo Settore, associazionismo (Coop. Soc,
volontariato, ASD, Fondazioni ecc).

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

- promozione cittadinanza attiva e costruzione opportunità
- prevenzione del rischio di dispersione scolastica
- promozione vita di relazione e assunzione responsabilità verso la
propria comunità
- sostegno psicologico e supporto alla socialità
- assunzione di responsabilità nel progettare interventi pro giovani
(pari)
- valorizzazione del protagonismo giovanile
- promozione del benessere
- promozione di una cultura di riparazione

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

- Sportello Adolescenti. Servizio di ascolto/consulenza rivolto ad
adolescenti (“Sportello Prometeo”), finalizzato a supportare e sostenere
gli stessi nell’attivazione di competenze utili nella gestione di difficoltà
o criticità.
- Mediazione familiare e Giustizia Riparativa. Il servizio intende
prevenire la reiterazione di comportamenti distruttivi e favorire la
ricomposizione dei legami sociali.
- percorsi formativi che stimolano la corresponsabilità e la consapevolezza del ruolo dei giovani nel tessuto comunitario.
- sostegno al progetto Youth Bank di Fondazione Comasca. Ogni Youth
Bank è formata da un gruppo di ragazzi under 25 che hanno a
disposizione risorse economiche della Fondazione Comasca, per
sostenere progetti sociali ideati e gestiti da loro coetanei. L’iniziativa
nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Comasca, Fondazione
Paolo Fagetti onlus a Olgiate Comasco, Cooperativa Sociale Azalea
onlus a Tremezzo, e Cooperativa Sociale Questa Generazione a Erba,
Como e Cantù, che mettono a disposizione la loro professionalità per
seguire le Youth Bank nei rispettivi territori.

Quali risultati vuole

- favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita comunitaria
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raggiungere?

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

- stimolare l’assunzione di responsabilità
- promuovere l’iniziativa e le progettualità giovanili
- prevenire e gestire il disagio e l’emarginazione sociale
Indicatori di output:
- numero giovani contattati e coinvolti
- numero di accessi allo sportello adolescenti
- numero di progetti di giustizia riparativa
- numero di giovani che partecipano a percorsi formativi
- potenziamento della rete territoriale che aderisce alle progettualità
- numero di progetti co-costruiti con i giovani
- riduzione della dispersione scolastica
- adesione dei giovani a progetti di attivazione sociale
- valorizzazione e sostegno dell'iniziativa giovanile
- riduzione delle conflittualità e del disagio nei diversi contesti (scuola,
famiglia, luoghi di aggregazione)
- assunzione di responsabilità e passaggio dal protagonismo dei
giovani in modo distruttivo (vandalismi, provocazionio) alla vita della
comunità a risorsa per gli altri.

MALTRATTAMENTI, ABUSI, VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Con la riforma degli enti locali e il cambio di competenza in materia di contrasto alla violenza contro le
donne avvenuto dalla Provincia di Como al Comune capoluogo di Provincia, sono ripartiti i lavori del Tavolo
Interistituzionale della Rete Antiviolenza, che hanno portato alla nomina di una figura istituzionale di
coordinamento della rete e alla scrittura e sottoscrizione di un nuovo Protocollo d’Intesa ad ottobre 2020.
La Rete ha lo scopo di promuovere in maniera congiunta strategie ed azioni per il contrasto alla violenza
contro le donne, attraverso azioni di sensibilizzazione, comunicazione, informazione, formazione e
prevenzione, per assicurare stabilità e continuità alle azioni messe in campo, coordinamento tra tutti i
soggetti aderenti e forte supporto alle donne vittime di situazioni di violenza di diversa natura.
Strumento operativo è il Tavolo di coordinamento di rete che si riunisce almeno 4 volte l’anno e che vede la
presenza dei referenti di ciascun ente firmatario.
La sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise e di azioni integrate,
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza contro le donne” con validità 20202022 è stata realizzata da: Comune di Como, come capofila della rete territoriale, Associazione Telefono
Donna di Como, come soggetto gestore del Centro Antiviolenza, Associazione Donne Giuriste, Associazione
Federfarma, Associazione Inframente, Associazione Piccola Casa Federico Ozanam, ASST Lariana, ATS
Insubria, gli 8 Uffici di Piano della provincia di Como (Como, Menaggio, Dongo, Erba, Olgiate Comasco,
Mariano Comense, Lomazzo, Cantù), Casa della Giovane, Casa di Orientamento Femminile Maria Assunta di
Montano Lucino, Centro di Aiuto alla Vita, Caritas Diocesana di Como e di Milano, Comando Provinciale dei
Carabinieri, Consultorio Familiare Icarus, Fondazione Don Silvano Caccia, Cooperativa Sociale L’Una e le altre,
soggetto gestore della Casa Rifugio a indirizzo segreto, Ordine degli Avvocati-Commissione Pari
Opportunità, Ordine dei Medici, 4 Ospedali (Fatebenefratelli di Erba, Moriggia Pelascini Italia Hospital SPA di
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Gravedona, Valduce e S. Anna di Como), Prefettura, Questura, Procura e Tribunale di Como, Provincia di
Como - Servizio Politiche del Lavoro e, da pochi mesi, le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL.
Il Protocollo, i cui attori sono numericamente aumentati rispetto alla precedente triennalità, prevede diversi
ambiti di azione:
- monitoraggio del fenomeno;
- informazione e formazione degli operatori sociali, sanitari e forze dell’ordine;
- campagne sociali d’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
- formazione e prevenzione negli istituti scolastici ed enti di formazione del territorio provinciale.
In base al Protocollo, in particolare per azioni di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento delle linee
guida operative, è possibile riunire Tavoli tematici specifici, istituiti secondo le necessità individuando, sulla
base delle disponibilità, i diversi soggetti partecipanti: tavoli a geometria variabile in base all’obiettivo di volta
in volta definito dalla Rete e con l’affidamento di specifiche attività e azioni strumentali al conseguimento del
Protocollo.
Gli uffici di Piano:
- coordinano la rete locale tra i vari enti e soggetti che operano a favore della donna vittima di violenza;
- coordinano i servizi sociali di base e specialistici per una migliore presa in carico delle situazioni (servizi
sociali, equipe tutela minori, CPS, Sert, ecc…).
Di seguito si delineano i principali obiettivi della programmazione di zona nella macroarea degli interventi
per la Famiglia nella declinazione dell’aumento della violenza all’interno dei contesti familiari nei confronti
dei membri più vulnerabili, le donne e i minori.

Macroarea I – Interventi per la famiglia
Titolo Obiettivo

Potenziamento azioni di contrasto alla violenza contro le donne.

Descrizione obiettivo

Coordinamento tra tutti gli attori della rete che operano nell’ambito
delle misure di contrasto alla violenza contro le donne.
Prevedere e programmare insieme ai centri antiviolenza nuovi
strumenti di intervento e monitoraggio.
Rafforzare politiche riparative e di sostegno (case rifugio, sostegno
economico, uscita dalla condizione di violenza per donne e minori).
Elaborare nuove modalità operative.

Target

- Operatori di tutti gli enti che fanno parte della rete antiviolenza
(operatori sociali, sanitari, forze dell’ordine, volontari di associazioni,
avvocati);
- Donne vittime di violenza e i loro figli;
- Uomini che hanno agito comportamenti violenti nelle relazioni
affettive.

Risorse economiche
preventivate
Risorse di personale dedicate

€ 2.000/anno
Referente di ogni ente che fa parte della rete antiviolenza;
Ogni attore della rete, in particolare operatori del Centro Antiviolenza
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gestito dall’Associazione Telefono Donna e della Casa Rifugio gestita
da L’Una e e altre Cooperativa Sociale;
Operatori Consultorio Icarus;

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI
è trasversale alle diverse aree di policy: contrasto alla povertà e
all’emarginazione sociale, politiche abitative, inclusione attiva.
La collaborazione con i servizi sociali di base del comune e il raccordo
tra tutti gli enti della rete fanno sì che la situazione della donna
maltrattata possa essere presa in carico nei diversi aspetti che la
donna presenta e non solo quella della violenza.

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

SI
la presenza nella rete antiviolenza di referenti degli ospedali,
dell’ordine dei medici, della Federfarma, dell’ATS e dell’ASST Lariana
permette di poter operare, raccordarsi e collaborare con operatori
sanitari che vengono a contatto con situazioni di donne maltrattate.
Gli operatori degli ospedali o dei servizi di ATS o ASST Lariana
utilizzano la medesima scheda di rilevazione in sede di colloquio.

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

SI

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione sono
adottate?

- presa in carico globale e possibilità di attingere a tutte le risorse
presenti nel territorio;
- poter raccogliere i dati in maniera omogenea da tutti i diversi attori
della rete, renderli confrontabili, offrire una risposta omogenea in
tutto il territorio della provincia di Como;
- presa in carico e uscita da parte della donna da una situazione di
violenza;
- Presa in carico degli uomini che agiscono comportamenti violenti.
- Strumento operativo è il Tavolo di coordinamento di rete che si
riunisce almeno 4 volte l’anno e che vede la presenza dei referenti di
ciascun ente firmatario.
I lavori della rete Antiviolenza hanno portato alla preparazione di un
documento “Le linee guida” aggiornate a ottobre 2020, in cui
vengono fissati gli obiettivi e le modalità dell’accoglienza della donna,
gli elementi e le indicazioni per la prima valutazione del rischio,
l’attivazione del primo intervento, i rapporti con il maltrattante,
corredati da esempi di eventuali domande da porre.
Per ogni attore che fa parte della Rete sono state fissate le procedure
e le modalità operative per l’attivazione della rete di sostegno.
Le linee guida sono corredate da tutti i numeri utili dei servizi della
rete necessarie per la presa in carico della donna che si trova in stato
di difficoltà.
- Per l’azione di monitoraggio è a disposizione di ogni ente della Rete
una scheda di rilevazione da utilizzare in occasione di primo contatto
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con una situazione di violenza (con alcune differenze in base alla
specificità dell’ente compilatore) e che funge da filo conduttore per lo
svolgimento del colloquio con la donna, per una prima valutazione del
rischio e per il monitoraggio del fenomeno.
Questo strumento permette il raccordo con Regione Lombardia per
una gestione integrata dei dati e per l’attuazione del Piano Regionale
n. 894 del 10.11.2015.
- Per la presa in carico della donna vittima di violenza il protocollo
prevede un consolidamento dei percorsi di supporto e delle azioni del
Centro Antiviolenza, allineandosi agli standard Regionali previsti per la
Rete Interistituzionale.
Attraverso il Centro Antiviolenza, la cui gestione è stata affidata
all’Associazione Telefono Donna, è prevista una presa in carico
integrata, basata sul rispetto dei tempi della donna, e l’accesso a
consulenze specialistiche e di sostegno psicologico.
Possono essere attivati percorsi di accoglienza che prevedono:
- Pronto Intervento: attivato dalle Forze dell’Ordine o dai Servizi
Sociali territoriali (nel caso di situazioni che si presentano in
Ospedale è necessario un passaggio attraverso i Servizi Sociali del
Comune di residenza della donna). Il Pronto Intervento si
concretizza nell’accoglienza, 24 h su 24 e 365 giorni l’anno, presso
una struttura residenziale. Per i primi 5 giorni lavorativi
l’accoglienza è finanziata attraverso il progetto regionale sopra
citato: ciò permette ai Servizi territoriali di effettuare i primi
colloqui di valutazione e di definire un’eventuale diversa
collocazione, idonea alla situazione individuale. L’accoglienza di
donne, ed eventualmente dei loro figli, viene attuata presso la
struttura Casa Lavinia del Centro Aiuto alla Vita.
Durante l’emergenza sanitaria si è attivata prontamente una grande
collaborazione, soprattutto da parte degli Ospedali e, attraverso
alcuni attori della Rete, è stato possibile pensare e trovare soluzioni
alternative al Pronto Intervento.
- Casa Rifugio, il cui ente gestore è la Cooperativa Sociale L’Una e
le altre;
- Alloggi di seconda accoglienza gestiti da soggetti della rete.
- Per quanto riguarda ulteriori azioni e obiettivi di prevenzione è
attivo, in continuità con il triennio precedente, il servizio di sostegno
per uomini che agiscono comportamenti violenti nelle relazioni
affettive, attraverso percorsi personalizzati presso il Consultorio Icarus
di Como. Il percorso proposto prevede l’approfondimento dei temi:
della responsabilità, del controllo delle emozioni, dello stare in coppia,
con la firma di un vero e proprio contratto di progetto che prevede
l’attivazione della rete formale dei servizi territoriali e della rete
informale eventualmente presente. Gli accessi a questo servizio sono
stati per la maggior parte accompagnati dai soggetti della Rete e
imposti dall’Autorità Giudiziaria, alcuni sono stati spontanei.
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Quali risultati vuole
raggiungere?

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

- Comunicazione, collaborazione e la progettazione condivisa.
- Raccolta più chiara e specifica dei dati. Una presa in carico
omogenea in tutto il territorio e dare uno strumento utilizzabile da
tutti gli operatori dei diversi enti.
- Una presa in carico globale della situazione.
- Prevenzione di altri comportamenti violenti e il “recupero della
persona”
Maggiore collaborazione tra enti.
Raccolta più chiara e particolareggiata dei dati.
Maggior comunicazione tra enti.

5.4 INCLUSIONE ATTIVA
Questa macroarea è connotata da trasversalità in quanto mira ad intercettare e supportare le situazioni di
fragilità nella dimensione individuale, familiare e sociale, prevenendo l’esclusione sociale ed intervenendo sui
principali fattori di rischio che possono provocarla.
Dai partecipanti ai Laboratori delle Idee del Piano di Zona è emerso come la precondizione per favorire
contesti inclusivi, nei quali nessuno è lasciato indietro, sia lo scambio efficiente di informazioni/comunicazioni
e la reciproca conoscenza/interazione tra i soggetti della rete territoriale, che consentono di ottimizzare l’uso
delle risorse, evitare interventi ridondanti o lasciare scoperte aree di fragilità.

Macroarea C – Promozione inclusione attiva
Titolo Obiettivo

Laboratori delle Idee del Piano di Zona

Descrizione obiettivo

Come indicato nelle linee guida regionali, “Tavoli […] a cadenza
regolare, possono produrre una effettiva condivisione ed una efficace
lettura integrata del bisogno, potenziando il dialogo istituzionale e
contribuendo a superare la frammentarietà degli interventi. […] La
partnership tra pubblico e Terzo Settore, con il coinvolgimento anche
di associazioni e del privato profit dove ritenuto utile, richiede un
notevole sforzo di rinnovamento nei metodi di lavoro e nelle modalità
di relazione e di azione […]”.
Nella traccia indicata dal legislatore regionale, i Laboratori delle Idee
del Piano di Zona assumeranno una connotazione stabile e saranno
convocati regolarmente anche dopo la conclusione delle sedute
strettamente
funzionali
alla
stesura
del
documento
di
programmazione.

Target

Tutti i community holder:
- Udp, Comuni
- Enti pubblici
- Privato profit
- Terzo settore
- Associazionismo

Risorse economiche
preventivate

Non quantificabili
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Risorse di personale dedicate
L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?
Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

- assistenti sociali dell’UdP
- psicologi del servizio Tutela minori
- psicologo dell’Area disabilità
Si. L’obiettivo intercetta trasversalmente tutte le aree di policy della
programmazione di zona.
Si. La partecipazione ai Laboratori è aperta a diversi soggetti della rete,
compresi gli enti che operano nel sistema sanitario e socio-sanitario,
creando dinamiche di integrazione.

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

NO. Nella programmazione precedente non era prevista una
istituzionalizzazione dei Tavoli.

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

NO.

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

Come è emerso nelle sedute dei Laboratori delle Idee del Piano di
Zona, trasversalmente alle diverse aree vi è l’esigenza di momenti di
condivisione delle informazioni, di conoscenza reciproca, di favorire le
interazioni, di co-progettazione di eventi su tematiche specifiche, di
confronto su particolari bisogni del territorio e di generale messa in
rete delle risorse che ogni community holder può offrire, dando vita ad
una palestra di contribuzione al welfare che si vuole costruire
nell’Ambito.

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

E’ prevista un’articolazione dei Laboratori a geometria variabile (sia
negli argomenti trattati che nella composizione) che pertanto si
riuniranno:
- almeno una volta all’anno in sessione plenaria, con funzione di
scambio di informazioni, illustrazione/conoscenza dei progetti e delle
attività che i partecipanti stanno attuando sul territorio, rafforzamento
delle interazioni e raccordo del lavoro di rete. La partecipazione a
questi tavoli è aperta ai community holder;
- almeno una volta all’anno in conformazione ristretta per organizzare
congiuntamente eventi/convegni/momenti di formazione relativi a
specifiche tematiche (Dopo di Noi, Affido, ecc…). A queste sedute
parteciperanno gli enti/organizzazioni/associazioni che si occupano
dello specifico tema dell’evento;
- ad hoc per co-progettare interventi mirati su linee strategiche del
Piano di Zona. La partecipazione è circoscritta ai soggetti direttamente
coinvolti nella specifica progettazione.
-

Quali risultati vuole
raggiungere?

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

-

Accrescere la possibilità di accesso ai servizi, grazie ad un efficace
scambio di informazioni tra i soggetti che si interfacciano con i
cittadini utenti
Promuovere contesti territoriali inclusivi
Valorizzare e sviluppare il lavoro di rete
Generare corresponsabilità in
proattività, sostenibilità sociale.

grado

di

sviluppare

fiducia,
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5.5 IL SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E LA
DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Le amministrazioni pubbliche si confrontano con un contesto sociale articolato e complesso, caratterizzato
da scenari variabili e mutamenti rapidi. Gruppi di utenza eterogenei, portatori di esigenze e di fragilità,
interagiscono in un "ambiente" dove le informazioni sono spesso incomplete, settoriali, non condivise.
Gli operatori dei servizi inoltre, strutturando nel valore delle relazioni il valore aggiunto del proprio agire,
sono chiamati ad una omogeneità dei criteri adottati e dei risultati, conservando una soggettività nelle
modalità di approccio.
Poter disporre di un solido sistema informativo, capace di gestire parallelamente flussi aggregati e dati
individuali, è ormai indispensabile sia per gli Amministratori sia per gli operatori professionali, per costruire
un sistema che voglia porsi obiettivi di efficacia reale.
La frammentazione degli accessi, delle richieste e della conoscenza è la prima causa della debolezza dei
processi di innovazione: per supportare politiche sociali efficienti, in grado di generare modelli innovativi che
meglio rispondano alle esigenze della Comunità, sempre più importanza deve essere data alla costruzione ed
implementazione di Sistemi Informativi adeguati, che siano di supporto ai community holders.
Per affrontare la complessità, non basta semplicemente giustapporre saperi diversi. Occorre trovare il modo
per farli interagire all’interno di una nuova prospettiva sistematica, coerente e che possa essere interpretata
in un quadro organico.
Un sistema informativo strutturato, manutenuto con protocolli codificati ed integrato con i contributi dei vari
attori sociali, nel rispetto del necessario approccio soggettivo dell’operatore, consente di comporre i dati in
un quadro di insieme organico e di fondare le decisioni su informazioni significative.
I Sistemi Informativi sociali consentono:
- di mappare le unità di offerta sociale sul territorio
- di mappare la domanda storica ed emergente
- di monitorare l'andamento dei servizi esistenti
- di condividere dati e informazioni con tutti gli attori territoriali
- di facilitare le comunicazioni tra i diversi livelli istituzionali (Comuni, Ufficio di Piano, ATS, Provincia,
Regione, ecc)
- di monitorare l'utilizzo delle risorse economiche e umane
- di evitare la duplicazione degli interventi
- di evidenziare settori di intervento scoperti o che necessitano di azioni più incisive
- di valutare quantitativamente e qualitativamente i risultati delle strategie adottate nei diversi campi
di intervento
- di valutare l'efficacia, efficienze ed economicità delle azioni attuate
- di supportare la pianificazione di strategie/modelli/servizi innovativi
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- di supportare la pianificazione di nuove modalità di gestione e l'elaborazione di nuovi scenari più
rispondenti agli obiettivi che si vogliono perseguire.

I Sistemi Informativi sociali sono pertanto uno strumento indispensabile per ricomporre le conoscenze, e già
da tempo il quadro normativo del settore ha introdotto riferimenti all'esigenza di adottare sistemi informativi
strutturati a supporto delle decisioni e dell'operatività quotidiana.
Come evidenziato nelle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale 2021-2023, il sistema
informativo regionale si articola in tre dimensioni:

-

Rendicontativa, utile a dare conto dell’utilizzo delle risorse erogate. Rientrano in
questa tipologia tutti i flussi tipici di rendicontazione dei fondi nazionali e regionali e
quelli di spesa sociale, sia e soprattutto quelli consolidati e a sistema e sia quelli
creati “ad hoc” per specifiche finalità;

-

Conoscitiva, tesa a sviluppare conoscenze a supporto della programmazione e della
progettazione degli interventi che vedono il coinvolgimento di Regione, ATS, Ambiti
territoriali e Comuni. Rientrano in questa categoria il Datawarehouse regionale;

-

Gestionale, utile a gestire informazioni sugli utenti e sulle unità di offerta che li
prendono in carico. Rientrano in questa dimensione l’Anagrafica regionale delle Udo
sociali AFAM, la Cartella Sociale Informatizzata e il Sistema informativo nazionale per
le politiche sociali.
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A livello zonale è stata intrapresa questa prospettiva ormai da qualche anno. Il lavoro ha visto coinvolti molti
operatori e col tempo si è superata la resistenza che un sistema codificato sembri imporre un aggravio di
formalità a discapito della qualità del lavoro.
Nell’Olgiatese assume particolare importanza la Cartella Sociale Informatizzata (CSI), che rappresenta una
soluzione informatica ormai diffusa. Si tratta di una architettura software in grado di fornire funzioni sia a
livello professionale/operativo agli Assistenti Sociali, sia a livello amministrativo/gestionale agli Enti che
devono programmare e coordinare interventi sociali.
La Regione ha stabilito un preciso workflow dei dati che vanno a popolare i sistemi CSI, sintetizzabile nel
seguente schema.

La Regione fin da agosto 2016 (delibera n. X/5499) ha approvato le Linee Guida per l'implementazione della

Cartella Sociale Informatizzata e le specifiche di interscambio informativo utili alla definizione degli elementi
minimi comuni necessari a garantire l’interoperabilità delle comunicazioni tra tutti i professionisti e gli enti
coinvolti in ogni fase del percorso socio-assistenziale. Tali standard sono stati successivamente revisionati ed
integrati dalle linee guida pubblicate con la DGR XI/2457 del 18.11.2019. Obiettivi prioritari quelli di
potenziare la programmazione locale attraverso lo sviluppo di soluzioni omogenee sul territorio lombardo e
di agevolare in parallelo l’assolvimento da parte degli Enti Locali dei debiti informativi regionali e nazionali.
La CSI permette a tutti gli operatori di documentare chiaramente ogni fase ed evento del percorso in cui si
articola il servizio sociale erogato; a tale scopo essa è strutturata in modo tale da consentire:
1. la gestione delle informazioni a livello di assistito e di rete di relazioni;
2. l’automazione di procedure uniformate;
3. la collaborazione fra i diversi attori attraverso l’integrazione della documentazione;
4. l’interscambio di dati con soggetti esterni;
5. l’analisi dei dati, sia puntuali che aggregati, per la produzione di reportistica direzionale ai fini del
miglioramento dei servizi erogati, di governo del sistema e di supporto alle decisioni strategiche.
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La Cartella Sociale informatizzata si inserisce nella macroarea di policy che la Regione definisce
Digitalizzazione dei servizi erogati dai Comuni in forma singola ed associata: "il tema della digitalizzazione

riguarda diversi aspetti che spaziano dalla gestione del sistema (sia in termini di back office che di
erogazione) fino al vero e proprio accesso dei cittadini alle prestazioni. Il concreto rafforzamento degli
strumenti informatici, sulla scorta di quello fatto con la cartella sociale, significa anche il perseguimento del
potenziamento e della sistematizzazione del sistema della conoscenza e dell'analisi del bisogno,
rafforzandone la fruibilità da parte dei Piani di Zona sia in fase di programmazione che di valutazione" (Linee
di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023).
Di seguito si delineano i principali obiettivi della programmazione di zona nella macroarea della
digitalizzazione dei servizi.

Macroarea F – Digitalizzazione dei servizi
Titolo Obiettivo

Potenziamento della Cartella Sociale Informatizzata (CSI)

Descrizione obiettivo

La CSI è stata introdotta dall'Ufficio di Piano, su input dell'Assemblea
dei Sindaci, ad ottobre 2017.
È obiettivo della programmazione 2021-2023 il potenziamento della
CSI, declinato su due versanti:
- implementare un miglioramento tecnico dello strumento informatico:
maggiore interoperabilità dei dati, collegamento ad archivi esterni
(banche dati locali e nazionali, piattaforme informatiche, portali, ecc ),
attualizzare l’interfaccia grafica e le funzionalità;
- incrementare l’uso da parte degli operatori: attualmente l’utilizzo
della CSI è obbligatorio per alcuni bandi e misure gestite dall’UdP
mentre è lasciato alla discrezionalità degli operatori rispetto alle ad
altre attività gestionali di segretariato sociale e del servizio sociale
professionale
- potenziare la parte di reportistica delle informazioni a supporto dei
ruoli decisionali
- raccogliere il feedback degli operatori per implementare eventuali
migliorie dell'architettura informatica

Target

- Operatori sociali e amministrativi dell’Ufficio di Piano
- Operatori sociali e amministrativi dei Comuni
- Amministratori e ruoli decisori

Risorse economiche
preventivate

€ 10.000,00/triennio

Risorse di personale dedicate

- Referente informatico dell’Ufficio di Piano
- Software House (appalto)

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI
L’utilizzo dell’applicativo è trasversale alle diverse aree di policy. La CSI
influenza gli aspetti gestionali del sistema e l’organizzazione del lavoro
in tutte le aree in cui si declina l’operatività dell’Ufficio di Piano e dei
Comuni.
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Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

SI
L’applicativo consente di gestire pacchetti strutturati di informazioni
che delineano in modo multidimensionale la progettazione
individualizzata dei cittadini utenti, toccando aspetti sia sociali che
sanitari.

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI
Lo strumento CSI è stato introdotto con la programmazione
precedente (Delibera di Assemblea n. 16 del 30/10/2017)

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

NO

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

- introdurre efficienza nella gestione delle informazioni
- organizzare il lavoro degli operatori secondo un flusso standardizzato
ed interoperabile
- rendere accessibili le informazioni sia agli operatori professionali sia
ai ruoli politici e ai decisori istituzionali
- implementare la dematerializzazione degli archivi

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

Come verrà realizzato l’intervento e indicatori individuati:
- revisione tecnica della CSI tramite la software house fornitrice, sulla
scorta dei feedback degli utenti, delle esigenze emerse in corso di
utilizzo, degli aggiornamenti normativi
- implementare soluzioni tecniche che permettano di alimentare i flussi
costituenti debito informativo direttamente dalla CSI
- sviluppare azioni di formazione ed accompagnamento degli operatori
sull’uso di funzionalità specifiche
- utilizzo della CSI per set informativi finora marginalmente toccati
dall’uso dell’applicativo
- utilizzo della CSI per tutte le domande di contributo, voucher, benefici
economici gestiti dall'UdP
- utilizzo della CSI quale canale prioritario per lo scambio documentale
tra UdP e Comuni

Quali risultati vuole
raggiungere?

- interoperabilità con le anagrafi comunali (introdurre funzionalità che
consentono di collegarsi alle banche dati comunali)
- interoperabilità con anagrafi nazionali (introdurre funzionalità che
consentono di collegarsi alle banche nazionali: SIOSS, Casellario INPS,
ecc)
- aumento del numero di operatori sociali che utilizzano la CSI (numero
di account attivi)
- aumento del numero di amministratori/decisori che utilizzano le
reportistiche della CSI a supporto delle decisioni (numero di accessi
informativi)
- proattività: capacità di controllo delle scadenze pianificate e invio
automatico di avvisi e notifiche
- interfaccia user friendly e facilità d'uso (feedback degli utilizzatori)
- disponibilità: accessibilità da qualunque luogo e dispositivo
(piattaforma web e app mobile)
- riduzione degli archivi cartacei, dematerializzazione dei documenti
- accesso con strumenti di identificazione digitale diversificata
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(credenziali, SPID, CNS)
- aumentare le competenze digitali degli operatori

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

Indicatori di cambiamento:
- la CSI diventa strumento di uso quotidiano dell’operatore sociale, che
ne riscontra la funzionalità nell’organizzazione del lavoro e nella
gestione delle informazioni (utilità percepita dagli operatori sociali che
la utilizzano).
- la CSI diventa fonte di informazioni a supporto dei ruoli decisionali
dell’Ambito in un’ottica di ricomposizione delle conoscenze (capacità di
sostenere l'azione programmatoria dei Comuni e dell'Ambito.).
- la CSI contribuisce a generare efficienza nelle procedure quotidiane.

Macroarea F – Digitalizzazione dei servizi
Titolo Obiettivo

Accesso a servizi e informazioni tramite il sito web istituzionale
Il Consorzio implementa il suo sito internet istituzionale in modo che
sia costantemente aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa
sulla trasparenza e sull'accessibilità dei dati.
La comunicazione del Consorzio con cittadini ed operatori passa
spesso proprio dal sito web, che deve pertanto essere monitorato sia
rispetto alla qualità e alla completezza dell'informazione veicolata, sia
nelle sue componenti strutturali: interfacce di navigazione, sistemi di
orientamento, funzionalità, architetture di contenuti, design grafico,
sicurezza dei protocolli di scambio.

Descrizione obiettivo

È obiettivo della programmazione 2021-2023 il potenziamento del sito
istituzionale, per i seguenti aspetti:
- rendere il sito web ancora più accessibile ed usabile. Come da
indicazioni AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) un sito è accessibile
quando è in grado di fornire informazioni fruibili a tutti gli utenti,
compresi coloro che si trovano in situazioni di limitazioni fisiche,
tecnologiche o ambientali, senza discriminazioni. È obiettivo della
programmazione renderlo, come da indicazioni AgID, percepibile,

utilizzabile, comprensibile, robusto.
- rendere disponibili servizi ai cittadini attraverso l'interfaccia web.
Saranno implementate procedure che consentano al cittadino, in
autonomia, di inviare domande di contributi/voucher, adesione a
misure locali o regionali, inoltro di documentazione. Questa modalità
affiancherà la più tradizionale e-mail, che comunque rimane strumento
a disposizione degli utenti.
- integrare le banche dati accessibili sul sito, popolandole con
informazioni utili ai community holder, in un'ottica di condivisione
delle conoscenze (banche dati delle strutture sociali e socio sanitarie
del territorio, mappature dei servizi a supporto delle fragilità,
riferimenti agli snodi informativi utili ai cittadini, ecc).
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Target
Risorse economiche
preventivate

- Cittadini, enti, organizzazioni, associazioni, ecc
- Utenti di servizi erogati dall'Ambito
- Operatori sociali e amministrativi dei Comuni
€ 5.000,00/triennio

Risorse di personale dedicate

- Referente informatico dell’Ufficio di Piano
- Software House

L'obiettivo è trasversale ed
integrato con altre aree di
policy?

SI
L’utilizzo del sito web istituzionale è trasversale a diverse aree di policy
sia a livello informativo (accesso a banche dati, atti, regolamenti, ecc)
sia a livello di servizi accessibili con procedure dedicate.

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

NO

E' in continuità con la
programmazione precedente
(2018-2020)?

SI
Il sito web è implementato fin dal 2005.

L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

NO

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

- rendere fruibili informazioni ai cittadini e ai portatori di interesse
- rendere fruibili informazioni agli operatori del territorio
- consentire l'accesso digitale dei cittadini ad alcune prestazioni che
non richiedono necessariamente il supporto di un Case Manager
- rendere più facilmente accessibili le richieste per servizi in presenza

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione
sono adottate?

Come verrà realizzato l’intervento e indicatori individuati:
- revisione tecnica del sito ad opera del referente informatico del
Consorzio e/o della software house
- implementazione di procedure informatiche per l'accesso a contributi,
benefici, servizi accessibili direttamente on-line in modo autonomo da
parte degli utenti
- incremento della qualità e della quantità delle informazioni accessibili
dal sito
- raccordo con i Comuni consorziati per l’acceso a servizi specifici

Quali risultati vuole
raggiungere?

- Implementare le linee guida per i siti web pubblici che definiscono i
seguenti principi di usabilità:
- percezione: le informazioni e i comandi necessari per l’esecuzione
dell’attività devono essere sempre disponibili e percettibili
- comprensibilità: le informazioni e i comandi necessari per
l’esecuzione delle attività devono essere facili da capire e da usare
- operabilità: le informazioni e i comandi devono consentire una scelta
immediata delle azioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo
voluto
- coerenza: i simboli, i messaggi e le azioni devono avere lo stesso
significato in tutto il sito
- tutela della salute: il sito deve possedere caratteristiche idonee a
salvaguardare il benessere psicofisico dell’utente
- sicurezza: il sito deve possedere caratteristiche idonee a fornire
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transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di sicurezza.
- trasparenza: il sito deve comunicare all’utente lo stato, gli effetti delle
azioni compiute e le informazioni necessarie per la corretta valutazione
delle modifiche effettuate sul sito stesso
- facilità di apprendimento: il sito deve possedere caratteristiche di
utilizzo di facile e rapido apprendimento
- aiuto e documentazione: le funzionalità di aiuto, quali le guide in
linea, e la documentazione sul funzionamento del sito devono essere di
facile reperimento e collegate alle azioni svolte dall’utente
- tolleranza agli errori: il sito deve essere configurato in modo da
prevenire gli errori; ove questi, comunque, si manifestino, occorre
segnalarli chiaramente e indicare le azioni necessarie per porvi rimedio.
- gradevolezza: il sito deve possedere caratteristiche idonee a favorire e
a mantenere l’interesse dell’utente.
- flessibilità: il sito deve tener conto delle preferenze individuali e dei
contesti.
- Attivare servizi accessibili direttamente dal sito web (invio di
domande, richieste di prestazioni, ecc)
- rendere il sito web un canale che contribuisce fattivamente a
soddisfare il bisogno di messa in rete delle informazioni, emerso dai
Tavoli con i community holder.

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

Indicatori di cambiamento:
- lo scambio di informazioni avviene in modalità significativa attraverso
il canale informatico (riduzione degli accessi puramente informativi agli
sportelli fisici – incremento degli accessi al sito)
- i cittadini utenti gestiscono in autonomia l'iter di richiesta/domanda/presentazione di documentazione attraverso il canale
informatico.
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CAP.6 – ANALISI E PROGRAMMAZIONE SOVRADISTRETTUALE – INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA
In un sistema di welfare a prevalente finanziamento e controllo pubblici, la pianificazione (intesa come
elaborazione degli obiettivi da raggiungere a mezzo di politiche pubbliche) e la programmazione (cioè la
declinazione tecnica di quanto necessario per realizzare gli obiettivi fissati dalle politiche) rivestono una
funzione fondamentale per la tutela del bene “salute”.
Pianificazione e programmazione vengono realizzate a diversi livelli, in virtù delle diverse funzioni che la
normativa attribuisce agli enti che interagiscono a livello locale, regionale, nazionale.
Ai Comuni spetta la titolarità di funzioni relative agli interventi sociali: programmazione, progettazione e
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete; erogazione diretta di servizi sociali; autorizzazione
delle unità di offerta sociale; promozione delle risorse della Comunità; promozione di forme di consultazione
allargata; partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi. La valorizzazione del ruolo dei
Comuni, in un approccio di sussidiarietà, riconosce l'importanza della dimensione territoriale locale nel
garantire ai cittadini il raggiungimento di adeguati livelli di prestazioni, favorendo un sistema equo,
universale, sostenibile.
Gli enti locali sono inoltre chiamati a definire accordi, collaborazioni e intese con gli enti del servizio sanitario
regionale, per meglio affrontare fragilità spesso multiproblematiche che intaccano contemporaneamente
diversi aspetti della vita delle persone. Appare quindi necessario elaborare dinamiche di interazione efficace

tra i servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari.
Questo approccio integrato viene ribadito anche dalla recente riforma del sistema sanitario lombardo (PdL n.
187 "modifiche al titolo I e al titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità' ") che prevede l’attivazione di piani di assistenza territoriale finalizzati a
consentire una più compiuta azione di promozione della salute e di prevenzione, nonché una migliore presa
in carico e riabilitazione delle persone fragili, anche attraverso il costante raccordo con la dimensione sociale.
La Regione, come definito all'art. 3 del PdL n. 187:
- promuove l’integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario e sociale, favorendo la realizzazione di reti
sussidiarie di supporto che intervengono in presenza di fragilità sanitarie, sociali e socioeconomiche; le
reti sono finalizzate a tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, anche in presenza di
problematiche assistenziali derivanti da non autosufficienza e da patologie cronico - degenerative.
- implementa l’offerta di servizi di prossimità e di supporto all’assistenza domiciliare in coerenza con i
programmi di investimento e potenziamento delle reti territoriali previsti a livello statale ed europeo [...].
La riforma prevede un nuovo assetto organizzativo che pone particolare attenzione alla dimensione
territoriale locale con un adeguato coinvolgimento dei Sindaci a livello distrettuale, in particolare nella
rilevazione delle esigenze.
Saranno attivati nei Distretti:



Le Case di Comunità. In esse opereranno team multidisciplinari (medici, assistenti sociali, altre figure
professionali);



Gli Ospedali di Comunità. Si tratta di strutture intermedie tra il ricovero ospedaliero destinato ai
pazienti acuti e le cure territoriali;
148

PIANO DI ZONA 2021-2023
Ambito di Olgiate Comasco

Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese



Le Centrali Operative territoriali. Dovranno facilitare l'accesso dei cittadini alla rete dei servizi e delle
Unità di Offerta socio-sanitaria e sociale, orientando ed informando; rilevano i bisogni di cura ed
assistenza garantendo la continuità del percorso assistenziale tra Ospedale e Territorio con il
coinvolgimento degli Uffici di Piano e del Terzo Settore.

L'integrazione socio-sanitaria viene realizzata attraverso l'azione sinergica tra:
- ATS Insubria, che con il dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni

sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS) ha attivato una Cabina di Regia con funzioni
consultive rispetto alle attività del dipartimento.
Il dipartimento PIPSS favorisce l’attuazione delle linee guida per la programmazione sociale
territoriale, promuove strumenti di monitoraggio che riguardano gli interventi e la spesa sociale e
sanitaria e garantisce la continuità, l’unitarietà degli interventi e dei percorsi di presa in carico delle
famiglie e dei suoi componenti con fragilità, con particolare attenzione alle persone con disabilità,
promuovendo l’utilizzo da parte dei Comuni e delle ASST del progetto di vita quale strumento per
creare percorsi personalizzati e integrati nella logica del budget di salute.
- ASST Lariana, che favorisce l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni
sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con la conferenza dei Sindaci sulla base
della valutazione dei fabbisogni del territorio elaborati dall’ATS.
- Il Coordinamento degli Uffici di Piano, nato dalla consapevolezza che il livello territoriale provinciale
sia uno dei luoghi d’elezione per una programmazione sempre più rispondente alle esigenze diffuse,
pur nella salvaguardia delle peculiarità territoriali.
Questo lavoro di rete, condotto attraverso tavoli tecnici e gruppi di studio, ha consentito negli anni di
costruire collaborazioni, condividere processi e metodologie, effettuare un’analisi delle priorità del
territorio, svolgendo un ruolo rilevante nella definizione del posizionamento strategico dei
Comuni/Ambiti rispetto ad alcune tematiche di elevata integrazione socio-sanitaria e nel
coordinamento di progettazioni sovra-ambito (dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, alla
definizione di atti d’intesa e protocolli operativi).
Le aree di interesse, sulle quali sono stati raggiunti buoni risultati e che continueranno ad essere
oggetto di programmazione trasversale nel prossimo triennio, riguardano il contrasto alla violenza e
maltrattamento contro soggetti deboli, la conciliazione di tempi di vita e lavoro, le politiche giovanili,
le misure a favore delle persone limitate nella libertà, gli inserimenti lavorativi di soggetti in fragilità
sociale, il problema abitativo e l’housing sociale. Sono previsti anche momenti congiunti di
formazione e di aggiornamento professionale.
L’obiettivo del Coordinamento tecnico degli Uffici di Piano nel prossimo triennio è di mantenere ed
ulteriormente sviluppare le sinergie prodotte, esplicitando le proprie attività e gli ambiti di
competenza, promuovendo la definizione di protocolli procedurali condivisi con enti e organismi
sovra-distrettuali, in tema di integrazione socio-sanitaria, inclusione sociale, abitativa e del lavoro.
Di seguito vengono riportati i contributi inviati da ATS e ASST in tema di integrazione socio-sanitaria e dati di
contesto provinciale a connotazione sanitaria.
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6.1 ANALISI DI CONTESTO ATS INSUBRIA2
La popolazione residente dell’ATS Insubria al 01/01/2021 ammonta a 1.457.834 abitanti (fonte ISTAT), con
una distribuzione distrettuale così ripartita: Distretto Sette Laghi 443.164 (30,4%), Valle Olona 436.765 (30,0%)
e Lariano 577.905 (39,6%). Sul totale dei residenti, il 13,1% ha meno di 15 anni (190.539 abitanti), il 63,2% è in
età lavorativa compresa tra 15 e 64 anni (921.940 abitanti), mentre il 23,7% ha un’età maggiore di 64 anni
(345.355 abitanti).
L’indice di invecchiamento3 dell’ATS è risultato pari a 23,7, valore superiore al dato lombardo e nazionale. A
livello territoriale, tale indice è pari a 24,5 nel Distretto Sette Laghi, 23,6 nel Distretto Valle Olona e 23,1 in
quello Lariano.
Gli Ambiti Territoriali (A.T.) di Campione d’Italia, Varese e Como ospitano le popolazioni più vecchie. L’indice
di vecchiaia dell’ATS è risultato pari a 181,3, superiore a quello regionale (172,7) ed inferiore a quello
nazionale (183,3).
L’indice di dipendenza di ATS è pari a 58,1 ogni 100 residenti produttivi: tale indice presenta valori più elevati
negli A.T. di Campione d’Italia, Varese e Como.
Nell’ambito delle Invalidità, i dati relativi alle esenzioni, fotografati al 30 settembre 2021 (fonte ARIA S.p.A.)
DATI INVALIDITA' AL 30/09/2021 - ATS INSUBRIA
C01 - Invalidi civili al C02 - Invalidi civili al 100% C04 - Invalidi < di 18 anni
100% senza indennità di di invalidità con indennità
con indennità di
accompagnamento
di accompagnamento
frequenza
ex art.6 DM 1.2.1991
ex art.6 DM 1.2.1991
ex art.5 DM 1.2.1991
0-17 anni

MASCHI

420

613

0-17 anni

FEMMINE

227

383

18-64 anni

MASCHI

3.281

2.912

90

18-64 anni

FEMMINE

3.074

2.228

71

65-74 anni

MASCHI

1.756

1.048

65-74 anni

FEMMINE

1.856

1.171

75 ed oltre

MASCHI

3.626

3.646

75 ed oltre

FEMMINE

6.981

10.511

20.574

22.163

TOTALE

1.157

evidenziano una diminuzione della popolazione non autosufficiente, rispetto ai dati osservati in
occasione della precedente programmazione e qui di seguito riassunti per una breve comparazione

Fonte: dott.ssa M. Letizia Gambino UOC Epidemiologia; Invalidità: dott. Roberto Tettamanti UOC Sistemi informativi e DWH – ATS
Insubria
3
Indice di invecchiamento: la percentuale di ultrasessantacinquenni sul totale popolazione
Indice di vecchiaia: il rapporto tra ultrasessantacinquenni e soggetti in età 0- 14 anni
Indice di dipendenza: rapporto tra persone con meno di 14 e più di 65 anni e le persone tra i 14 e i 64 anni
2
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DATI INVALIDITA' 2017 - ATS INSUBRIA
Invalidi civili al 100%

Invalidi civili al 100% di

senza indennità di

invalidità con indennità di

accompagnamento

accompagnamento

IC 13

IC 14

0-17 anni

MASCHI

649

402

0-17 anni

FEMMINE

420

248

18-64 anni

MASCHI

3.216

2.728

18-64 anni

FEMMINE

2.962

2.146

65-74 anni

MASCHI

1.831

1.117

65-74 anni

FEMMINE

1.795

1.173

75 ed oltre

MASCHI

3.861

4.121

75 ed oltre

FEMMINE

7.400

11.781

TOTALE

22.134

23.716

Nel 2017 la popolazione riconosciuta invalida al 100% (IC13 e IC14) riconosceva 45.850 soggetti non
autosufficienti, di cui 1719 minorenni, mentre oggi, alla luce delle nuove codifiche (C01+C02+C04) sono pari
a 43.894 unità, di cui 1.643 minorenni.
Nella precedente programmazione sociale la fotografia delle invalidità civili al 100%, con indennità di
accompagnamento, registrava nella popolazione anziana (range 65-74 e 75 ed oltre) 5.238 maschi (28.79%) e
12.954 femmine (71,20%), per un totale di 18.192 soggetti e la comparazione con gli attuali dati 2021
evidenzia la sostanziale sovrapposizione rispetto ai precedenti rapporti, ovvero 4.694 maschi (28,66%) e
11.682 femmine (71.33%), per un totale di 16.376 persone.
Le invalidità C04 registrano 161 utenti che successivamente al compimento dei 18 anni dovranno cambiare
codice di esenzione, presumibilmente C01. Tali invalidità erano rappresentate nella precedente
programmazione nel codice IC13.
La richiesta di servizi e la fragilità economica delle famiglie costituiscono la base del bisogno cui si vuole
rispondere, con il Fondo nazionale non autosufficienze, nel modo più razionale possibile e secondo la logica
del “budget di cura”, predisponendo un progetto individualizzato, per tutte le persone che vengono prese in
carico.
E’ condivisa la necessità di offrire un servizio più aderente ai bisogni della popolazione assistita, elaborando
un progetto individuale integrato per la presa in carico, creando sul territorio punti unici di accesso (PUA) in
cui possano lavorare insieme operatori sociosanitari afferenti agli Ambiti e alle ASST.
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6.2 LE MISURE CON IMPATTO SOCIOSANITARIO NEGLI AMBITI DISTRETTUALI
La risposta alla complessità di domanda di benessere nell’area dei bisogni delle non autosufficienze e delle
fragilità è attuata attraverso l’introduzione di strumenti e promozioni di percorsi in grado di offrire risposte
più appropriate alle persone, anche attraverso azioni sperimentali e sistemiche.
Il programma di intervento prevede tre macro aree:
-

disabilità gravissima Misura B1

-

disabilità grave Misura B2

-

progetti di vita indipendente – Pro.Vi

La DGR N° XI /4138 del 21 dicembre 2020: “Programma operativo regionale a favore di persone con
gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non
autosufficienze triennio 2019-2021-annualita’ 2020 esercizio 2021- approva le regole di attuazione di tali
misure e ne prevede le risorse, ulteriormente integrate con DGR n. XI/4433 del 19 aprile 2021 e DGR n.
XI/4562 del 22 marzo 2021.
MISURA B1 A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA
Si concretizza in interventi volti a garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita di
persone con disabilità gravissima che presentano una delle condizioni elencate nel Decreto interministeriale
in tema di Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (FNA) anno 2016, all’art.2. comma 2, lettere da a) ad i),
riconfermate all’art. 2, comma 2 del DPCM 21/11/2019 relativo al triennio 2019-20121, annualità 2020.
Tabella 1 - Condizioni di disabilità gravissima ex DGR XI /4138 del 21/12/2020
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio
nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) <=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale
(CDRS) > = 4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala
ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono
essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare: bilancio muscolare
complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status
Scale (EDSS) ≥ 9, o Hoehn e Yahr mod in stadio 5;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con
residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o
con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza,
pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della
classificazione del DSM‐5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM‐5, con QI <=34 e con
punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio
nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
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La Misura B1 è attuata attraverso i seguenti strumenti:
-Buono mensile di € 600 (quota fissa): erogato per sostenere al proprio domicilio le persone con disabilità
gravissima in termine di supporto al care-giver famigliare o in caso di sua assenza per sostenere il personale
di assistenza regolarmente assunto.
Il buono mensile a quota fissa può essere integrato con un ulteriore buono fisso o variabile, quest’ultimo può
essere riconosciuto in presenza di specifiche caratteristiche della condizione di gravissima disabilità e
dell’organizzazione dell’assistenza.
Quote integrative, variabili/fisse:
a)

quota di personale di assistenza (integrativa variabile): fino ad un massimo di € 500 mensili per

sostenere, a titolo di rimborso, le spese del personale di assistenza regolarmente impiegato;
b)

quota caregiver familiare – bisogni complessi (integrativa fissa in alternativa al precedente): € 300

mensili per il caregiver familiare attivamente impegnato nell’assistenza diretta alla persona disabile
inquadrata nelle lettere a), b), i) di cui sopra;
c)

quota chiusura scuola (integrativa fissa): al disabile gravissimo che frequenta la scuola nei mesi di

luglio e agosto il buono è incrementato a € 900;
d)

quota progetto vita indipendente (integrativa variabile): fino ad un massimo di € 800 rivolto alle

persone che possiedono i criteri di accesso al progetto Vita Indipendente.
- Voucher socio-sanitario: titolo d’acquisto non in denaro che può essere utilizzato esclusivamente per
acquistare prestazioni di assistenza sociosanitaria da parte di erogatori accreditati e a contratto con l’ATS.
Può essere riconosciuto solo ai beneficiari del buono mensile Misura B1. Vi sono tipologie di voucher:
a)

voucher mensile adulti/anziani: fino ad un massimo di € 460;

b)

voucher mensile minori: fino ad un massimo di € 600;

c)

voucher mensile alto profilo: fino ad un massimo di € 1650.

Con la normativa vigente è stata introdotta l’infraregionalità sperimentale per l’autismo a favore di beneficiari
Misura B1 nella casistica di cui alla lettera “g” per usufruire della presa in carico da parte di Enti Gestori
facenti parte di elenchi di ATS diverse da quella di residenza.
Con DGR n. XI/4562 del 22 marzo 2021 “Ulteriori risorse FNA 2020 per emergenza Covid 19” è stata prevista
per l’anno in corso, fino ad esaurimento risorse, una quota incrementale di € 110,00 per i beneficiari Misura
B1 di cui alle lettere “a, b, i” e di € 56,00 per i beneficiari di cui alle lettere “c, d, e, f, g, h”.
Con DGR n. XI/4433 del 19 aprile 2021 “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare- annualità 2018/2019/2020: programma operativo regionale”, le risorse del Fondo sono destinate
ad interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare di persone in
condizione di disabilità gravissima e disabilità grave con presenza di caregiver familiare attivo da almeno tre
mesi nel corso del corrente anno.
Lo strumento consiste nell’erogazione di un assegno una tantum per un importo pari a € 800,00 e fino ad
esaurimento risorse. Il contributo è rivolto a persone di qualsiasi età, residenti in Lombardia, disabili
gravissimi in carico alla Misura B1 da almeno da tre mesi o disabili gravissimi ai sensi dell’art.3 del DM
26/09/2016 del MLPS con caregiver familiare attivo per tre mesi consecutivi nel corso del 2021.
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DATI RELATIVI ALLA MISURA B1
Nel periodo gennaio-agosto 2021 sono state globalmente prese in carico 1015 persone con la seguente
distribuzione per ASST:
ASST SETTE LAGHI: 344 utenti
ASST VALLE OLONA: 266 utenti
ASSTLARIANA: 405 utenti
Al 31 luglio 2021 sono usciti dalla Misura per svariati motivi (decesso, inserimento in struttura residenziale,
decadimento dei requisiti di accesso, etc.) 81 beneficiari.
Tabella 2. Numero utenti cui è stato erogato il contributo nel mese di AGOSTO 2021 per condizione di disabilità
gravissima:
Condizioni
disabilità
gravissima 4
LETTERA a)
LETTERA b)
LETTERA c)
LETTERA d)
LETTERA e)
LETTERA f)
LETTERA g)
LETTERA h)
LETTERA i)
TOTALE

Minori < 18 anni

Adulti tra 18 e
64 anni

Anziani >= 65
anni

TOTALE

1
2
0
1
16
0
315
90
32
457

9
10
8
13
68
1
13
24
52
198

1
4
197
3
51
0
0
1
22
279

11
16
205
17
135
1
328
115
106
934

Tabella 3. Numero utenti presi in carico nel mese di agosto 2021 con buono vita indipendente e voucher
sociosanitario
Tipologia titolo
Buono vita
indipendente
Voucher sociosanitario
Voucher sociosanitario
alto profilo
TOTALE

Minori < 18
anni
0

Adulti tra 18 e 64
anni
7

Anziani >= 65
anni
1

TOTALE

68
1

5
1

4
1

77
3

69

13

6

88

8

Tabella 4. Enti gestori che hanno attivato voucher Misura B1 Periodo gennaio-agosto 2021
N° PAZIENTI

4

AQUA S.R.L.

4

AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3

CODESS SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

0

PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA’- OPERA DON
GUANELLA

1

FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS

18

Le lettere indicate si riferiscono alla precedente tabella B1.
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N° PAZIENTI
SPERANZA OLTRE LE ENCEFALOPATIE S.C.S.

10

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS

6

FONDAZIONE CASE DI RIPOSO RIUNITE DI BREGNANO E LOMAZZO ONLUS

4

FONDAZIONE OPERA PIA FRANCESCA COLLEONI DE MAESTRI ONLUS

3

SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE

22

CONSORZIO DOMICARE

7

FONDAZIONE BELLARIA ONLUS

0

FINISTERRE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.

0

ANFASS ONLUS CENTRO LARIO E VALLI

2

IL SEME

3

L’ARCA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

13

LINDE MEDICALE S.R.L.

5

FONDAZIONE ZACCHEO ONLUS

1

SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.

14

TOTALE

116

MISURA B2 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON
AUTOSUFFICIENZA
Si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire la piena
permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita.
Questa linea di azione è attuata dagli Ambiti territoriali, previa valutazione e predisposizione del progetto
individuale. Per bisogni sociosanitari la valutazione è effettuata dagli Ambiti in raccordo con l’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale competente. Questa Misura non costituisce un intervento di sostegno al reddito in
sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite nell’area sociale.
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DATI RELATIVI ALLA MISURA B2
Tabella 5. Numero beneficiari (2020 – per Ambiti territoriali ATS Insubria)

Utenti Misura B2 ANNO 2020 - ATS Insubria
Province

N. Utenti

Asst

Asst Sette Laghi

VARESE

Totale

667

Codice
Ambito

Ambito

N. Utenti

% Utenti

50030

Arcisate

95

4,0%

50059

Azzate

152

6,4%

50028

Cittiglio

70

3,0%

50072

Luino

23

1,0%

50011

Sesto Calende

108

4,6%

50080

Tradate

108

4,6%

50013

Varese

111

4,7%

50049

Busto Arsizio

127

5,4%

50023

Castellanza

100

4,2%

50074

Gallarate

267

11,3%

50029

Saronno

168

7,1%

50034

Somma Lombardo

155

6,5%

50067

Cantu'

130

5,5%

50077

Como

208

8,8%

50051

Erba

116

4,9%

50091

Lomazzo/Fino Mornasco

112

4,7%

50060

Mariano Comense

94

4,0%

50045

Menaggio

68

2,9%

50093

Olgiate Comasco

160

6,7%

2372

100,0%

1484

Asst Valle Olona

COMO

N. Utenti

888

2372

Asst Lariana

Totale

817

888

2372

Totale
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Tabella 6. Sintesi percentuali di utilizzo strumenti riconosciuti, per misura B2 (2020 –Ambiti territoriali ATS
Insubria)

STRUMENTI RICONOSCIUTI Misura B2 ANNO 2020 - ATS Insubria
Codice strumento

Progetti utenti
presi in carico

% TIPO DI
STRUMENTO
RICONOSCIUTO

Buono sociale mensile caregiver familiare

01

2156

73,5%

Buono sociale mensile assistente personale

02

512

17,5%

Buono sociale mensile progetto vita indipendente

03

41

1,4%

Voucher sociale minori

06

224

7,6%

Totale

2933

100,0%

TIPO DI STRUMENTO RICONOSCIUTO

PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.VI)
Le risorse per i Progetti di vita indipendente rientrano nelle risorse FNA assegnate alle Regioni e quindi nella
complessiva programmazione regionale triennale, come previsto dal Piano Nazionale collegato alla gestione
del Fondo Non Autosufficienza per il triennio 2019-2021 e dalle Linee ministeriali di indirizzo per Progetti di
vita indipendente approvati con DPCM del 21 novembre 2019. I progetti individuali devono prevedere
interventi finanziabili quali assistente personale; abitare in autonomia (housing/co-housing); inclusione
sociale e relazionale; trasporto sociale; domotica. I beneficiari sono: persone di età compresa tra i 18 e i 64
anni, in condizioni di grave o gravissima disabilità, con ISEE sociosanitario ≤ a € 25.000, che intendono
realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente
personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato. Alle persone che hanno superato i 64 anni ma
già inseriti nei progetti viene garantita la continuità.
DATI RELATIVI AL PRO.VI
L’assegnazione regionale PRO.VI 2019 ha assegnato (Decreto 15050 2/12/2020) ad ATS Insubria €320.000,00
per quattro progetti di vita indipendente. I progetti possono prevedere aree di intervento quali: Assistente
personale, Abitare in autonomia, Inclusione Sociale e relazionale, Trasporto, Domotica, Azioni di Sistema.
Nell’anno 2021 sono attivi, in continuità con le annualità precedenti, quattro progetti di vita indipendente,
per persone con disabilità (DGR 4138/2020 - DGR 4408/2021), riconducibili agli Ambiti territoriali di Erba,
Olgiate Comasco, Saronno, Varese (Delib. ATS Insubria n. 189 1/04/2021).
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RSA APERTA
E’ indicata tra le Misure innovative regionali ex DGR 7769/2018 e si caratterizza per l’offerta di interventi di
natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza al domicilio di persone affette
da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni, in condizioni di non autosufficienza.
Attraverso interventi qualificati, intende sostenere il mantenimento il più a lungo possibile delle capacità
residue delle persone beneficiarie e rallentare, ove possibile, il decadimento delle diverse funzioni, evitando
e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo in struttura. La misura offre inoltre un sostegno al caregiver
nell'espletamento delle attività di assistenza dallo stesso assicurate, attraverso interventi mirati che non sono
sostitutivi di quelli già garantiti dalla filiera dei servizi della rete consolidata (ADI, SAD, Centri Diurni Integrati,
ecc.).
DATI RELATIVI ALLA MISURA RSA APERTA5
Tabella 7. Persone in carico in rsa aperta raggruppate nelle ASST – ATS Insubria

Numero persone in carico Misura RSA Aperta al 30.06.2021
ATS INSUBRIA
ASST

ASST DEI SETTE
LAGHI

ASST DELLA VALLE
OLONA

ASST LARIANA

Area Territoriale
ARCISATE
AZZATE
LAVENO
LUINO
SESTO CALENDE
TRADATE
VARESE
BUSTO ARSIZIO
CASTELLANZA
GALLARATE
SARONNO
SOMMA
LOMBARDO
CANTU'
COMO
ERBA
LOMAZZO/FINO
MARIANO C.SE
MENAGGIO
OLGIATE

Residenti altre ATS
domiciliati in ATS-Insubria

5

N. persone
in carico

%

31
30
37
40
26
22
120
44
57
58
43

4,19%
4,06%
5,01%
5,41%
3,52%
2,98%
16,24%
5,95%
7,71%
7,85%
5,82%

26

3,52%

8
3
24
81
3
0
46

1,08%
0,41%
3,25%
10,96%
0,41%
0,00%
6,22%

40

5,41%

739

100,00%

Fonte: elaborazione a cura dott. Patrizio Pintus UOS Monitoraggio Flussi ATS Insubria.
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Tabella 8. Sintesi percentuali persone in carico in rsa aperta raggruppate nelle ASST – Ats Insubria

Numero persone in carico Misura RSA Aperta al 30.06.2021
ATS INSUBRIA
739
TOTALE
100%

165
ASST
LARIANA

22%

306
ASST SETTE
LAGHI

41%

228
ASST VALLE
OLONA

31%

Residenti
altre ATS
domiciliati
in ATSInsubria

40
5%

DOPO DI NOI
La Legge n. 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare”, cosiddetta DOPO di NOI, ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituendone il Fondo ad esse dedicato. Con tale
Fondo Regione Lombardia intende finanziare interventi di natura infrastrutturale e gestionale (DGR
4749/2021). In coerenza con le precedenti scelte strategiche ex DGR 3404/2020 il Fondo DOPO di NOI si
conferma come modello di sperimentazione verso l’applicazione del Fondo Unico Disabilità.
DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI GESTIONALI E INFRASTRUTTUALI: PERSONE IN CARICO ALLA DATA
DEL 30 GIUGNO 2021 IN ATS INSUBRIA.
Le successive tabelle rappresentano in successione la presa in carico di 201 persone, distribuita per Ambito
territoriale, nei diversi interventi.



Interventi gestionali di:
- accompagnamento all’autonomia;
- supporto alla domiciliarità;




Pronto intervento sollievo
Interventi infrastrutturali

Legenda per le note di dettaglio richiamate nelle tabelle:

1) Assegnato con il progetto, non ancora attivato
2) sollievo
3) housing
4) Servizio sperimentale "CasaLab: casa per le autonomie”
5) n. 6 persone spazio abitativo con funzioni di "palestra per le autonomie"; n. 1 persona spazio lavoro;
6) 2 progetti non è indicato quale servizio è frequentato
7) coop., assoc.
8) casa famiglia/CSS
9) Fondazione Piatti, Anaconda, la Finestra
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ACCOMPAGNAMENTO AUTONOMIA
DI CUI
N.
N.
PERSONE
DENOMINAZIONE
PERSONE
AMBITO
IN
IN
CONTINUITA'
CARICO
NELLA 3
CSE
ANNUALITA'

Olgiate Comasco

10

0

9

PERSONE INSERITE
CON PROGETTI DI AUTONOMIA
ATTUATI IN SERVIZI DIURNI

SFA

CDD

0

1

ALLOGGI
ALTRO
PALESTRA

0

0

DETTAGLI
IN NOTA

TOTALE

0

10

Campione d'Italia

DI CUI
N. PERSONE CON
ESPERIENZE DI
SOGGIORNI
EXTRAFAMILIARI PER
SPERIMENTARE
L'ALLONTANAMENTO
DAL CONTESTO DI
ORIGINE

N.FAMIGLIE CHE
HANNO RICEVUTO
VOUCHER CONTESTO
FAMILIARE

0

0

0

Como

2

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

Cantù

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Erba

8

5

0

0

0

8

0

0

8

0

6 (nota 1)

Mariano Comense

5

0

0

0

0

5

0

0

5

5

0

Lomazzo Fino Mornasco

18

0

10

8

0

0

0

0

18

17

0

Arcisate

16

12

0

0

0

13

1

nota 2

14

0

7

Azzate

25

8

17

5

1

1

1

nota 3

25

0

11

Busto Arsizio

17

1

3

2

1

3

0

0

9

3

2

Castellanza

2

0

0

0

1

1

2

nota 4

4

0

0

Gallarate

7

7

nota 5

7

Cittiglio

10

0

nota 6

9

7

0

0

4

5

0

0

Luino

0

Saronno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sesto Calende

16

4

7

1

2

14

3

nota 7

27

14

2

Somma Lombardo

10

3

1

2

4

0

2

nota 8

9

9

Tradate

19

0

8

3

3

0

0

14

0

0

Varese

35

26

0

0

0

35

0

0

35

0

0

Menaggio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

59

59

26

13

81

16

195

56

24

TOTALE ATS
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INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' IN SOLUZIONI ALLOGGATIVE
GRUPPO
APPARTAMENTO
AUTOGESTITO

DENOMINAZIONE
AMBITO

GRUPPO
APPARTAMENTO
CON ENTE GSTORE

SOLUZIONI DI
COHOUSING/HOUSING

N.

N.
PERSONE
INSERITE

DI CUI N.
PERSONE IN
CONTINUITA' DA
ANNUALITA'
PRECEDENTI

N.

N.
PERSONE
INSERITE

DI CUI N.
PERSONE IN
CONTINUITA' DA
ANNUALITA'
PRECEDENTI

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mariano Comense

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lomazzo Fino Mornasco

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arcisate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Azzate

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Busto Arsizio

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Castellanza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

1

N.

N.
PERSONE
INSERITE

DI CUI N. PERSONE
IN CONTINUITA' DA
ANNUALITA'
PRECEDENTI

0

0

Como

0

Cantù

Olgiate Comasco
Campione d'Italia

Gallarate
Cittiglio

0

0

0

9

9

3

0

0

0

Saronno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sesto Calende

0

0

0

5

5

0

0

0

0

Somma Lombardo

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Tradate

0

0

1

1

1

1

1

0

0

Varese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Menaggio

0

0

0

1

0

0

0

0

0

TOTALE ATS

0

0

1

21

23

6

3

2

1

Luino
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PRONTO INTERVENTO SOLLIEVO
DENOMINAZIONE
AMBITO

CONTRIBUTO SOSTEGNO
CANONE DI LOCAZIONE

CONTRIBUTO SPESE
CONDOMINIALI

INTERVENTI DI
RISTRUTTUAZIONE

N. PERSONE CHE HANNO
BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO
ANNUALE FINO AD UN MAX DI
1.500€

N. PERSONE CHE HANNO
BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO
FINO AD UN MAX DI 20.000€

N PERSONE IN
CARICO

STRUTTURA
(CA,CSS.....,)

N. PERSONE CHE HANNO
BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO
MENSILE FINO AD UN MAX
300€

0

0

0

0

0

Como

0

0

0

0

0

Cantù

0

0

0

0

0

Erba

0

0

0

0

0

Mariano Comense

0

0

1

0

0

Lomazzo Fino Mornasco

0

0

0

0

0

Arcisate

1

RSD

0

0

2 ENTE GESTORE

Azzate

0

0

0

0

0

Busto Arsizio

7

CSS, CA

0

0

0

Castellanza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saronno

0

0

0

0

0

Sesto Calende

0

0

0

0

0

Somma Lombardo

0

0

0

0

0

Tradate

3

CSS

0

0

0

Varese

3

nota 9

0

0

0

Menaggio

0

0

0

0

0

TOTALE ATS

14

0

1

0

Olgiate Comasco
Campione d'Italia

Gallarate
Cittiglio
Luino
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6.3 INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E ASSISTENZIALE
LA GOVERNANCE OPERATIVA NELLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE PER IL TRIENNIO
2021-2023
La Direzione Sociosanitaria dell’ATS, nelle sue articolazioni organizzative afferenti al Dipartimento PIPSS,
svolge un ruolo di regia su molte attività di carattere sociale e sociosanitario per rispondere a bisogni che
convergono contemporaneamente su entrambi gli ambiti con la finalità di prevenire l’evoluzione della
fragilità sociale in fragilità sociosanitaria e/o sanitaria.
In linea generale si tratta di tutte le funzioni che necessitano l’attivazione di una presa in carico integrata per
rispondere a situazioni di vulnerabilità e fragilità. Atteso che la l. r. 23/2015 ha ribadito la piena titolarità delle
funzioni e delle competenze in ambito sociale in capo ai Comuni, attraverso la programmazione zonale
espressa dal Piano di Zona,

l’evoluzione del sistema sanitario stabilisce tra le sue finalità, quella di

“promuovere l’integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario e sociale, favorendo la realizzazione di reti

sussidiarie di supporto che intervengono in presenza di fragilità sanitarie, sociali e socioeconomiche; le reti
sono finalizzate a tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, anche in presenza di
problematiche assistenziali derivanti da non autosufficienza e da patologie croniche ”.
Per dare piena attuazione al disposto legislativo, il Sistema Sociosanitario Lombardo si è sviluppato nella
direzione della presa in carico globale dell’individuo e della famiglia e della presa in carico “attiva” della
fragilità e della cronicità.
La presa in carico presuppone un modello che superi l’attuale frammentazione del sistema, perseguendo nei
fatti l’integrazione socio – sanitaria – assistenziale e garantendo la dovuta continuità all’interno del percorso
di cura e assistenza tra i diversi attori erogatori di servizi. Gli elementi fondamentali del modello di
integrazione socio – sanitaria – assistenziale sono:





la valutazione multidimensionale del bisogno;
l’unitarietà dell’intervento e del percorso assistenziale;
il progetto personalizzato;

La presa in carico attiva della fragilità si sviluppa nella gestione della stessa ancor prima del verificarsi di
momenti di acuzie, individuando idonei percorsi sociosanitari – assistenziali, definiti, monitorati e con porte
di accesso caratterizzate da prossimità all’utenza e conseguente facilità di accesso ai servizi.
La crisi sanitaria ha determinato il ripensamento delle modalità di programmazione territoriale, rimarcando la
necessità di un veloce potenziamento degli organismi di coordinamento al fine di sostenere i processi di coprogrammazione e di costante coordinamento locale sui temi sociali e sociosanitari e di supporto alla
ricomposizione delle filiere erogative.
In particolare, la programmazione sociale si orienterà sempre più verso l’identificazione di soluzioni di tipo
innovativo nelle modalità di costruzione del progetto e della sua realizzazione, mediante l’integrazione di più
aree di policy; la sovrazonalità tra Ambiti Territoriali e, dal punto di vista metodologico, l’impiego dell’istituto
della co-progettazione e della co-realizzazione con gli attori del sistema locale di welfare.
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L’intervento programmatorio verterà quindi sia sulle aree già presidiate da modelli di intervento consolidati
che su nuove aree di bisogno, rafforzando le caratteristiche di trasversalità e di lettura integrata del bisogno
e la promozione di forme di progettazione sovrazonali in stretta connessione con l’ASST e l’ATS, ciò al fine di
presidiare tutti gli aspetti del ciclo di vita della persona in un’ottica di superamento della frammentarietà
assistenziale.
Appare quindi necessario sviluppare il coinvolgimento di tutti gli attori territoriali per la strutturazione di
percorsi atti a garantire la continuità assistenziale all’interno del sistema socio sanitario.
La multidimensionalità del bisogno richiede necessariamente la programmazione di risposte sociosanitarie
pensate in modo trasversale, potenziando il funzionamento delle modalità di lavoro congiunto tra Ambiti
sociali territoriali e gli altri attori territoriali.
Va precisato il ruolo del Terzo settore così come indicato dalla DGR 4563/21 laddove viene sottolineato il
ruolo dello stesso come strategico sia per l’analisi del bisogno territoriale sia per la programmazione e la
progettazione delle risposte: “I soggetti del Terzo settore concorrono, quindi, all’individuazione degli obiettivi

dei processi di programmazione regionale e locale e partecipano, anche in modo coordinato con gli Enti
Locali alla definizione di progetti per servizi ed interventi di cura alla persona ”.
In tale prospettiva l’ATS dell’Insubria sta istituendo un tavolo di lavoro con le rappresentanze di secondo
livello dei soggetti del Terzo Settore quale strumento di confronto istituzionale finalizzato a sostenere il
lavoro dei tavoli locali attivati, mediante apposite manifestazioni di interesse, da parte degli Ambiti Territoriali
dei Comuni associati.
Compito della Cabina di Regia, organo consultivo afferente al Dipartimento PIPSS, è quello di raccordare le
necessità di integrazione e funzionamento della rete sociosanitaria e sociale con i bisogni espressi dal
territorio al fine di ridurre la frammentazione nell’utilizzo delle risorse e nell’erogazione degli interventi.
La Cabina di Regia, quale strumento di governance operativa, ha quindi implementato i livelli di integrazione
e sinergia con gli organismi di rappresentanza del territorio (Assemblea distrettuale e Consiglio di
rappresentanza dei Sindaci) e sviluppato modelli organizzativi funzionali alla creazione di processi di
ricomposizione delle risorse e dei sistemi di scambio delle conoscenze relative ai bisogni, alle risorse e alle
reti di offerta.
Al fine di consolidare l’integrazione con gli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali ed i referenti delle ASST, di
sviluppare una maggiore sinergia con gli organi di rappresentanza del territorio e presidiare l’andamento
della programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023, ci si avvale di momenti strutturati
coinvolgendo i seguenti organismi:
-

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci

-

Tavolo di confronto con le Direzioni socio-sanitarie delle ASST

-

Cabina di Regia del Dipartimento PIPSS

-

Tavoli Operativi Distrettuali d’intesa con le ASST territorialmente competenti

Allo scopo di migliorare la comunicazione e il coordinamento dei percorsi di integrazione sono stati
identificati, dalla competente UOC del Dipartimento PIPSS, dei referenti tecnici (assistenti sociali) ed
amministrativi per ciascuno dei tre Distretti ATS a cui afferiscono gli Ambiti Territoriali.
La governance operativa attivata nel corso del 2021 ha preso spunto dalle indicazioni relative alla
programmazione socio sanitaria regionale mediante la sperimentazione di alcuni interventi in aree tematiche
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peraltro già ricomprese nei temi individuati dalla normativa relativa alla programmazione territoriale zonale
2021-2023 di cui alla DGR 4563/2021.
Ciò ha permesso di individuare possibili percorsi di integrazione tra la dimensione sociosanitaria e quella
sociale da verificare, d’intesa con gli Ambiti Territoriali e le ASST, mediante specifiche progettazioni. Queste
ultime hanno trovato sintesi nelle schede progettuali di cui alla programmazione zonale 2021-2023
consentendo di sviluppare una fase di co-costruzione e co-programmazione degli interventi con il fattivo
coinvolgimento degli attori del welfare locale.
Il coordinamento operativo delle progettazioni ed il monitoraggio dei relativi indicatori di processo e di
risultato sarà il compito specifico della Cabina di Regia, dei Tavoli Operativi Distrettuali e degli organi di
rappresentanza del territorio per il prossimo biennio.
Con questa finalità si prevede di affidare ai Tavoli Operativi Distrettuali, all’interno della cornice normativa
regionale e con la funzione di coordinamento che la Cabina di Regia svolgerà, il ruolo di raccogliere elementi,
dati, criticità e proposte operative che rendano concretamente realizzati i percorsi di integrazione della presa
incarico sociosanitaria con quella sociale, nel rispetto delle specificità territoriali e delle modalità di
collaborazione che in ogni Ambito possono essere programmate e attuate.
I Tavoli Operativi Distrettuali elaboreranno indicatori e usufruiranno di flussi informativi per il monitoraggio
dell’attuazione delle prassi di integrazione.
La gestione e l’utilizzo dei finanziamenti regionali e nazionali per la presa in carico e il sostegno delle famiglie
rispetto ai bisogni della popolazione fragile potrà adottare in modo progressivamente più sistematico la
logica del “budget di cura”, in modo che ogni persona fragile venga presa in carico con un progetto
individualizzato, commisurato alle risorse disponibili, sostenibile e tale da rispondere alle esigenze
sociosanitarie e sociali.
Nella consapevolezza che questi obiettivi non potranno essere che oggetto di un processo graduale e in
parte disomogeneo dal punto di vista territoriale, si prevede che i Tavoli Operativi Distrettuali possano
promuovere una graduale diffusione delle soluzioni più efficaci, contribuire alla omogeneizzazione della
gestione dei servizi e soprattutto delle condizioni di accesso alle prestazioni nei diversi Ambiti territoriali.
La valutazione interdisciplinare e multidimensionale
La valutazione interdisciplinare deve poter porre le basi conoscitive per giungere alla valutazione
multidimensionale e al progetto individuale ad essa collegato, nell’ambito delle azioni e degli interventi
assistenziali in favore delle persone in condizione di fragilità, l’equipe interdisciplinare è lo strumento che
facilita il coordinamento delle risorse professionali, organizzative, gestionali ed economiche; la valutazione
integrata è finalizzata inoltre a sostenere gli obiettivi definiti nel piano di assistenza individuale mediante la
valutazione delle varie dimensioni di vita della persona e a garantire la fruizione degli interventi nella logica
della continuità assistenziale.

Partendo da tali presupposti l’obiettivo di lavoro dei Tavoli Operativi

Distrettuali ATS/ASST/AMBITO TERRITORIALE è quello di verificare in itinere i processi di collaborazione e di
sinergia avviati tra gli attori del sistema sociosanitario e del sistema sociale.
Si può quindi assumere che l’elemento cardine che definisce il perimetro entro cui “misurare” il processo di
integrazione sia il Piano Personalizzato di Assistenza, a tal fine sembra utile porre alcune questioni, in seno ai
Tavoli Operativi Distrettuali, di seguito esplicitate:
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Con quali strumenti e in quale misura sono rilevate le varie dimensioni di vita della persona in
condizione di fragilità e/o disabilità e della sua famiglia?
• Relativamente alla definizione degli obiettivi di ‘inclusione e scelte di vita’ della persona fragile e/o
disabile, in che modo la valutazione multidimensionale integrata riesce a definire obiettivi ed
interventi rispondenti ai reali bisogni della persona?
• Gli strumenti di valutazione, gli strumenti informatici, la metodologia di rete e la comunicazione
interistituzionale sono adeguati a sostenere una presa in carico globale della persona o sono
necessari degli aggiustamenti metodologici?
• Gli accordi territoriali in essere e in fieri riescono a sostenere la continuità assistenziale intesa come
integrazione della filiera sanitaria, sociosanitaria e sociale?
La riflessione circa gli elementi che qualificano il Progetto di Assistenza Individuale e l’analisi congiunta dei
•

punti di forza e di debolezza degli accordi e delle prassi operative territoriali in essere, può facilitare la
condivisione di una metodologia di intervento e favorire la co-programmazione e la co-progettazione e
quindi la condivisione di prassi operative territoriali.
La co-progettazione delle prassi operative dovrà tenere in opportuna considerazione le dimensioni socioculturali del singolo territorio, la presenza e la capillarità di servizi sociosanitari e sociali in esso insistenti,
l’apporto professionale da parte dell’ASST per la componente sociosanitaria che affianca quella sociale
dell’Ambito Territoriale o del Comune, la comunicazione con gli altri attori del sistema sociosanitario, in
particolare con i Medici di Assistenza Primaria e con i Pediatri di Famiglia e con gli attori del sistema di
welfare ricompresi nell’ambito del terzo settore, in modo da sostenere al meglio il percorso assistenziale
della persona in condizione di fragilità.

6.4 DATI DI CONTESTO E SERVIZI ASST LARIANA
Psichiatria Territoriale
Di seguito i dati dell'anno 2019, considerato rappresentativo.
I progetti dipartimentali attivi, finanziati da Regione Lombardia e a beneficio degli utenti in carico ai Servizi
psichiatrici territoriali, sono 5:



TR16: programma di INTERVENTO PRECOCE DELLE PSICOSI in un ottica di prevenzione nei soggetti a
rischio di psicosi e cure tempestive nei soggetti in esordio psicotico rivolti alla popolazione giovane 1825 anni (U.O. Psichiatria) e alla fascia di età 17-18 anni, (UONPIA), per la condivisione di programmi e
obiettivi tra la Neuropsichiatria Infantile e la Psichiatria del DSM, nell’intento di facilitare la presa in
carico precoce e la continuità delle cure.

La titolarità del Programma resta al Dipartimento Gestionale di Salute Mentale;



TR17: "RITORNARE A CASA": il programma ha l’obiettivo di reinserire nel contesto sociale un gruppo di
pazienti che, in genere, ha avuto una lunga storia di ricovero in strutture psichiatriche. Il patner ha
inoltre attivato una rete sociale che garantsce relazioni stabili sia dal punto di vista affettivo che umano
ai pazienti per riaffrontare il quotidiano sotto tutti gli aspetti. ll programma è elaborato e proposto in
continuità progettuale con quanto realizzato negli anni precedenti, trattandosi di attività riabilitative che
per la loro complessità necessitano di tempi medio-lunghi di attuazione. Alcuni pazienti sono ritornati
nel proprio ambiente familiare di origine, dopo un lavoro di affiancamento, da parte degli operatori, al
contesto familiare. Altri pazienti hanno trovato alloggio in appartamenti appositamente recuperati dalla
Cooperativa Sociale San Giuseppe a. r. l. Onlus;
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TR18: UN PATTO PER LA SALUTE MENTALE: dal protagonismo degli utenti alla centralità della persona
nella costruzione di percorsi di cura. Il programma si articola in aree/azioni specifiche, tra loro
strettamente correlate, per ognuna delle quali sono stati individuati operatori dipartimentali referenti. Il
collegamento é garantito attraverso incontri operativi di progettazione e monitoraggio nell'ambito di
specifici gruppi di lavoro e incontri periodici allargati di comunicazione/monitoraggio finalizzati
all’unitarietà del progetto complessivo. La scelta dei partner esterni ricalca lo “storico”, seppur
nell'ambito di una ridefinizione dei singoli progetti, stimolando in modo particolare l'integrazione tra gli
stessi. Il significativo coinvolgimento degli educatori ed infermieri del DSMD si sviluppa attraverso
l'attribuzione di incarichi di coordinamento sia del programma complessivo che di specifiche aree
tematiche. Questo orientamento punta a favorire il radicamento dei progetti nell’ambito del lavoro
istituzionale dipartimentale e la loro sostenibilità nel tempo, attraverso nuove ed articolate strategie
progettuali.



TR19: PRESA IN CARICO INTEGRATA DI PAZIENTI PSICHIATRICI CON BISOGNI PSICOSOCIALI SANITARI
COMPLESSI. Il programma è articolato in tematiche strategiche inerenti la mediazione culturale e
l’attuazione di un modello di intervento integrato territoriale che riduce il ricorso alla residenzialità ad
alta intensità assistenziale. Tale area trova ampio spazio di ampliamento attraverso un link con i
programmi TR17 e TR18 in essere attualmente. La titolarità del programma resta al Dipartimento di
Salute Mentale e delle Dipendenze.



TR104:Un servizio per l’ADHD dell’adulto. L’ambulatorio ADHD dell’adulto rappresenta un’offerta
specifica per l’individuazione e trattamento delle forme di ADHD dell’adulto, favorendo la continuità
terapeutica nel passaggio dall’età adolescenziale all’età adulta. Utilizza protocolli ben definiti per
definire òe diverse fasi della presa in carico. Screening della popolazione clinica che accede ai servizi del
DSMD, fase diagnostica attraverso utilizzo di strumenti validati per l’ADHD ed eventuali patologie in
comorbidità, fase del trattamento multimodale, valutazione periodica degli esiti. Ulteriori obiettivi sono:
formazione degli operatori, collegamento ed integrazione con altre Istituzioni/Enti che possono
intercettare la popolazione clinica, informazione/sensibilizzazione della popolazione.

Per quanto riguarda le liste di attesa per una prima visita psichiatrica, il dato (indicativo) relativamente al
momento attuale (2021), per quanto riguarda le visite programmabili (le urgenti vengono evase in tempi
utili): Como: 30-40 giorni / Longone al Segrino: 30 giorni / Cantù/Mariano Comense: 30 giorni
Appiano Gentile: 30-40 giorni / Ossuccio/Porlezza: 10-15 giorni.
Tabella 1. Uso posti letti in strutture psichiatriche residenziali - 2019

Tabella 2. Uso posti letti in strutture psichiatriche residenzialità leggera - 2019
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Neuro Psichiatria Infantile e dell'Adolescenza
Di seguito i dati dell'anno 2019, considerato rappresentativo.
Servizi
4 poli territoriali
- polo Cantú/Mariano ( 2 ambulatori uno a Cantù l'altro a Mariano)
- polo Como (ambulatorio via Napoleona)
- polo Lomazzo/Olgiate (2 ambulatori uno a Lomazzo e l'altro a Olgiate)
- polo di Menaggio (ambulatorio via Diaz)
1 polo ambulatoriale ospedaliero presso il Nuovo Ospedale Sant'Anna (San Fermo)
Utenza
minori di età 0-18 anni affetti da




problemi neurologici (epilessia, paralisi cerebrali e disturbi motori, deficit cognitivi, cefalea, )
problemi del neuro sviluppo (autismo, disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, ADHD, disturbi
della condotta)



problemi psichiatrici (disturbi d'ansia, depressione, psicosi, disturbo dei personalità, disturbi della
condotta alimentare)

Invianti
Tutele

Valutazione, presa in carico

Scuola

DSA, sostegni, disturbi condotta ADHD

Famiglia

Disturbi condotta, problemi psichiatrici

Pediatra

Neurosviluppo (autismo, ritardi), patologie neurologiche

Dati di attività
Numero prime visite:
2019: 1. 751
Numero pazienti con almeno un accesso nel 2019:
Pazienti totali

5.5

pazienti 0-5

56
1.5

pazienti 6.-10

48
1.7

pazienti 11-17

69
2.2
39
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Polo ospedaliero ambulatoriale - nuovo ospedale Sant'Anna
E' dedicato a diagnosi e trattamento delle problematiche neuropsichiatriche infantili, in particolare alle
patologie neurologiche e all'epilessia dell'età evolutiva.
E' fortemente integrato con le UOC di pediatria e la TIN del Dipartimento Materno Infantile e le altre
articolazioni del DSMD.
- Ambulatori dedicati a: richieste urgenti, alla neurologia infantile e al follow up dei Neonati
- Ambulatorio per l'epilessia e l'elettroencefalografia, in età evolutiva
- Consulenza sui reparti di pediatria e neonatologia e psichiatria e sul DEA
- Pronta disponibilità sul-P.S. pediatrico
Prenotazioni a CUP con impegnativa. Rendicontazioni su tariffario 28/san

Polo ospedaliero attività 2019
Prestazioni

Pazienti

Prime Visite

1811

974

401

Poli territoriali
Rappresentano il fulcro organizzativo della Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza, sono dedicati alla
presa in carico del minore e della sua famiglia e si avvalgono di equipe multiprofessionali.
Prenotazioni dei primi accessi a CUP con impegnativa del medico curante Rendicontazione su tariffario
28/san.
Poli territoriali, attività 2019
Polo

Prestazioni

Pazienti

Prime visite

Como

16.570

1745

408

Cantù/Mariano

14.090

1331

436

Lomazzo/Olgiate

8.862

1190

409

Menaggio

3.244

316

97

Polo di Como
ambulatorio via Napoleona - dati per fasce d'età
Fasce età

0-5 anni

6-10 anni

11-17 anni

Totali

Pazienti totali

437

536

772

1745

Prime visite

129

133

146

408
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Polo di Menaggio
ambulatorio via Diaz - dati per fasce d'età
Fasce età

0-5 anni

6-10 anni

11-17 anni

Totali

Pazienti totali

48

144

124

316

Prime visite

14

40

42

97

Polo Lomazzo/Olgiate
ambulatorio Lomazzo via del Rampanone
ambulatorio Olgiate Piazza Italia
dati per fasce d'età
Fasce età

0-5 anni

6-10 anni

11-17 anni

Totali

Pazienti totali

262

468

460

1190

Prime visite

118

181

110

409

Polo Cantù/Mariano
ambulatorio Cantù via Domea
ambulatorio Mariano viale Isonzo
dati per fasce d'età
Fasce età

0-5 anni

6-10 anni

11-17 anni

Totali

Pazienti totali

237

478

574

1331

Prime visite

102

145

189

436

Progetti regionali per la neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza (NPIA)
Sono attivi presso la UOC NPIA, tre progetti finanziati da Regione Lombardia a favori degli utenti di afferenza.
Progetto G14
Titolo Interventi e gestione delle situazioni di emergenza-urgenza in età evolutiva comprese quelle dei minori

migranti: sperimentazione di un modello innovativo di presa in carico ambulatoriale con interventi allargati
all'ambiente di vita nel passaggio tra ospedale e territorio
Nel 2019 sui progetto sono state effettuate n. prestazioni 1249.
Progetto G15
Titolo: Percorsi di presa in carico diagnostico — terapeutica dei minori con difficoltà scolastiche e disturbo

specifico dell'apprendimento
Nel 2019 sono state effettuate n. prestazioni 792.
Progetto G 16
Titolo: Definizione di percorsi di presa in carico dei casi di disturbo dello spettro autistico differenziati sulla

base del profilo di sviluppo e dell'età
Nel 2019 sono state effettuate n. prestazioni 419.
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Servizio per le tossicodipendenze

DATI SERT PROVINCIA DI COMO – ANNO 2019

N. TOTALE DEI PAZIENTI PRESI IN CURA DAI SERT NELL’ANNO: 3.142
SEDE SERT

N. TOTALE
PAZIENTI
PRESI IN
CURA

N.
PRES
TAZI
ONI

N.
PRESTAZIONI
TARIFFATE

N. PAZIENTI
PRESI IN CURA
PER ALCOLDIPEN
DENZA

N. PAZIENTI
PRESI IN CURA
PER TOSSICODIPENDENZA

N. PAZIENTI
PRESI IN
CURA PER
GIOCO
D’AZZARDO

N. PAZIENTI
PRESI IN
CURA PER
TABAGISMO

SERT APPIANO
GENTILE

*718

40.013

16.913

94

583

45

3

SERT COMO

*1.062

78.922

34.200

216

782

62

24

SERT MARIANO
COMENSE

*862

53.847

21.925

196

616

39

29

SERT
MENAGGIO

*192

14.453

7.318

58

137

7

0

SERT CARCERE

*501

18.947

17.790

31

437

31

0

*Alcuni pazienti sono stati presi in cura da più sedi Sert e/o per problematiche di dipendenza diverse. Il numero indicato
in grassetto è il numero di pazienti conteggiati una sola volta nell’anno nella singola sede. Il numero complessivo dei
pazienti conteggiati 1 sola volta nell’anno tra tutte le sedi Sert è quello indicato in intestazione

SERT APPIANO
GENTILE
%

SERT COMO

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
>64
TOTALE

5.7
7,8
9,1
10,3
12,3
16,7
17,0
11,7
4,9
2,6
1,9
100

3,6
6,8
6,9
8,8
12,0
14,7
15,0
14,7
8,4
4,4
4,7
100

% SESSO

SERT APPIANO
GENTILE
%

SERT COMO

84
16
100

78
22
100

% FASCIA
D’ETA’ ISTAT

MASCHI
FEMMINE
TOTALE

%

%

SERT
MARIANO
COMENSE
%

3,5
7,1
7,5
9,8
12,5
14,3
14,3
14,3
9,9
4,4
2,4
100

SERT
MARIANO
COMENSE
%

84
16
100

SERT MENAGGIO
%

SERT CARCERE
%

2,1
7,3
10,4
10,9
19,8
14,6
17,2
9,9
4,2
1,0
2,6
100

0,6
9,8
16,2
18,7
16,7
15,2
11,8
6,4
2,8
1,4
0,4
100

SERT MENAGGIO
%

SERT CARCERE
%

82
18
100

92
8
100
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DATI SERT PROVINCIA DI COMO – ANNO 2020

N. TOTALE DEI PAZIENTI PRESI IN CURA DAI SERT NELL’ANNO: 2.920
SEDE SERT

N. TOTALE
PAZIENTI
PRESI IN
CURA

N.
PRES
TAZI
ONI

N.
PRESTAZIONI
TARIFFATE

N. PAZIENTI
PRESI IN
CURA PER
ALCOLDIPEN
DENZA

N. PAZIENTI
PRESI IN
CURA PER
TOSSICO-DIPE
NDENZA

N. PAZIENTI
PRESI IN
CURA PER
GIOCO
D’AZZARDO

N. PAZIENTI
PRESI IN
CURA PER
TABAGISMO

SERT APPIANO
GENTILE

*678

30.982

15.818

119

526

31

2

SERT COMO

*1.003

72.261

33.340

170

782

45

11

SERT MARIANO
COMENSE

*796

48.551

21.221

164

566

33

26

SERT
MENAGGIO

*189

17.261

9.423

53

132

4

0

SERT CARCERE

*419

18.279

14.638

35

364

33

0

*Alcuni pazienti sono stati presi in cura da più sedi Sert e/o nella stessa sede per problematiche di dipendenza diverse. Il
numero indicato in grassetto è il numero di pazienti conteggiati una sola volta nell’anno nella singola sede. Il numero
complessivo dei pazienti conteggiati 1 sola volta nell’anno tra tutte le sedi Sert è quello indicato in intestazione.

% FASCIA
D’ETA’ ISTAT

SERT APPIANO
GENTILE
%

SERT COMO

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
>64
TOTALE

4,6
5,9
8,7
10,2
12,1
17,5
17,8
12,5
4,7
3,7
2,3
100

3,1
7,3
7,5
8,1
12,1
14,9
15,3
13,2
9,9
5,1
3,5
100

% SESSO

SERT APPIANO
GENTILE
%

SERT COMO

84
16
100

78
22
100

MASCHI
FEMMINE
TOTALE

%

%

SERT
MARIANO
COMENSE
%

2,3
5,9
9,0
8,0
12,8
14,1
15,6
12,7
10,7
6,5
2,4
100

SERT
MARIANO
COMENSE
%

83
17
100

SERT MENAGGIO
%

SERT CARCERE
%

1,6
6,3
11,1
11,1
14,2
20,0
16,3
12,1
4,2
1,0
2,1
100

1,0
10,7
15,8
18,1
19,1
15,5
9,3
5,3
2,6
1,9
0,7
100

SERT MENAGGIO
%

SERT CARCERE
%

83
17
100

91
9
100
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LISTE D’ATTESA SERT
Non vi sono allo stato attuale liste d’attesa.
PRINCIPALI PROGETTI ATTIVI AREA DIPENDENZE
1)

Piano di intervento sul Gioco d’Azzardo Patologico.

Triennale attivo da giugno 2019 è finanziato da Regione Lombardia d’intesa con ATS Insubria fino a tutto il
2022. Rientrando dal 2017 il Disturbo da Gioco d’Azzardo nei LEA il Piano ha inteso potenziare i servizi Sert
per gli interventi di cura della patologia in capo ai Sert nei servizi e nella Casa Circondariale promuovendo
azioni di formazione e di integrazione territoriale per l’aggancio precoce di una problematica oggetto di
stigma ed in gran parte sommersa. Parallelamente sono in capo ad ATS Insubria interventi preventivi sulla
problematica nell’ambito del medesimo Piano. I Sert ASST Lariana sono in parternariato con il Progetto “Link
Lariano” gestito da ASCI di Lomazzo insieme ad altri ambiti territoriali d’intesa con ATS Insubria, volto ad
interventi di prevenzione, contrasto, aggancio e invio ai servizi di cura della problematica del gioco d’azzardo
patologico.
2)

Progetto POR Adolescenti.

POR FSE 2014-2020 – Asse Prioritario II Inclusione Sociale e Lotta alla povertà - Implementazione di percorsi
territoriali attraverso la realizzazione di un modello d’intervento flessibile e integrato con le risorse del
territorio, in risposta alla difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro
famiglie – D.d.S. 5154 e D.d.S. 5159 dell’11 aprile 2019 completato da Decreto n. 8061 del 5 giugno 2019
Regione Lombardia con D.d.S n. 5154 dell’11.04.2019 con il Fondo Sociale europeo (Azione 9.3.3. – Asse II
Inclusione e lotta alla povertà – POR FSE 2014/2020) ha attivato nel 2019 un progetto per realizzare una “rete
diffusa” di servizi psico-socio-educativi a favore di famiglie con adolescenti e giovani tra i 13 e i 25 anni, utili
a rispondere alle difficoltà di rischio educativo e di disagio sociale.
Si rivolge a giovani e adolescenti in difficoltà e alle loro famiglie con situazioni da segnalarsi ad ATS a cura
dei diversi servizi territoriali. Ad una specifica èquipe multidisciplinare in capo all’UOC Dipendenze ASST
Lariana compete la valutazione, la definizione del Progetto Individualizzato sul caso ed il monitoraggio degli
interventi. La realizzazione del Progetto di intervento è poi in capo ad uno degli enti gestori che hanno
manifestato interesse al Progetto scelto dal giovane o dalla sua famiglia, se minore, tra quelli adatti alla
problematica di disagio emersa. Le prestazioni erogate sono retribuite a voucher da Regione attraverso ATS.
Attivo dal 2019 si protrarrà nel corso del 2022.
3)

Progetto “Party con noi: sistemi di prossimità e inclusione sociale per giovani consumatori” ID

2192644 – Messa a sistema del modello di intervento regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di
marginalità – Area 2 “Prevenzione e limitazione dei rischi”
Obiettivo specifico del Progetto garantire azioni preventive e di limitazione dei rischi a favore di giovani e
adulti attraverso la modalità più congrua individuata per la prevenzione dell'uso e abuso alcolico e di
sostanze psicotrope, di comportamenti devianti (es. bullismo, aggregazioni finalizzate alla violenza, ecc.) a
seconda dei luoghi aggregativi di riferimento: luoghi del divertimento inclusi i contesti maggiormente a
rischio di illegalità, centri giovanili, istituti scolastici, luoghi virtuali (social network), cioè tutti quei luoghi di
aggregazione, più o meno strutturata, dei giovani. L’intervento avviene attraverso il “lavoro di strada” tramite
una presenza costante sul territorio, in un’ottica di “ponte” tra la strada ed i servizi, mediante azioni educative
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anche tra pari che garantiscano l’aggancio di giovani non altrimenti raggiungibili. ASST Lariana, attraverso i
Sert, è partner con gli enti gestori del Progetto. Gli interventi mirano altresì all’integrazione con i servizi di
cura Sert per un aggancio precoce delle problematiche di consumo giovanile emerse. Il Progetto finanziato
da Regione sul POR FSE 2014/2020/Opportunità e Inclusione si svolge nel contesto della citta di Como e
comuni limitrofi. Avviato nel 2020 come seguito di precedente analoga progettualità si concluderà a fine
2021 con prospettiva di possibile continuità nelle successive annualità.
4)

Progetto “Unità Mobile Bridge”- Un ponte tra la strada e e i Servizi per l’inclusione sociale delle

marginalità” ID 2249677 - Messa a sistema del modello di intervento regionale a favore di giovani e adulti a
grave rischio di marginalità– Area 3 “Aggancio e riduzione del danno”.
Il Progetto si rivolge ad adulti a rischio di esclusione o in situazioni di disagio conclamato, derivante anche da
abuso di alcool e/o sostanze, in contesti urbani periferici, stazioni, aree degradate, luoghi aperti di
stazionamento e consumo di sostanze psicoattive. L’intervento si configura con un’unità operativa mobile
che agisce in strada, attraverso un preciso lavoro di prossimità al target, tramite una presenza costante sul
territorio, in un’ottica di “ponte” tra la strada ed i servizi. L’intervento è costituito da prestazioni sociosanitarie
e azioni educative anche tra pari che garantiscano l’aggancio di persone non altrimenti raggiungibili. I Sert di
ASST Lariana, attraverso accordo di partenariato, collaborano in termini di interventi di cura nei servizi per le
situazioni di emarginazione che necessitano di azioni correlate all’abuso di alcol e sostanze. Il Progetto
finanziato da Regione sul POR FSE 2014/2020/Opportunità e Inclusione si svolge nel contesto in particolare
della città di Como. Avviato nel 2020 si concluderà a fine 2021 con prospettiva di possibile continuità nelle
successive annualità.
5)

Progetto sperimentale “Si può fare. Famiglie in rete” sul territorio di Menaggio. Il progetto finanziato

su fondi nazionali da Regione Lombardia d’intesa con ATS Insubria fa parte di un progetto più ampio che
coinvolge anche la provincia di Varese. Il sottoprogetto di Menaggio è realizzato in partenariato ASST Lariana
con l’Azienda Sociale Centro Lario e Valli e coinvolge per ASST, in integrazione, le UOC Dipendenze, NPIA,
Famiglia e Assistenza Consultoriale, nel contesto territoriale specifico. Attivato in agosto 2020, causa Covid ha
dovuto rivedere il cronoprogramma di realizzazione. Si stanno attivando ora gli interventi preliminari per la
realizzazione delle Azioni. Il Progetto prevede l’attivazione di èquipe psicopedagogica nel contesto scolastico
a cura di Azienda Sociale Centro Lario e Valli insieme ed interventi di promozione del protagonismo sano dei
giovani e del contesto familiare. In capo ad ASST Lariana l’attivazione di uno “Sazio Famiglia” e uno “Spazio
Giovani” finalizzati ad una consulenza diretta su problematiche relative al contesto familiare e al disagio
giovanile per un possibile indirizzo ai servizi di cura competenti ed interventi informativi rivolti alla
popolazione. L’intervento a livello scolastico partirà nell’A.S. 2021/2022. Gli Spazi e gli interventi informativi si
attiveranno a partire da gennaio 2022. Il Progetto sperimentale si concluderà a dicembre 2022.
6)

UOC Dipendenze attraverso il partenariato ASST Lariana è altresì in rete nell’ambito di diversificate

altre progettazioni in particolare nell’ambito dell’inclusione sociale e del penale area minori e adulti d’intesa
con UEPE, CSV e gli enti territoriali della provincia di Como, Progetti che si susseguono in continuità
attraverso finanziamenti regionali dedicati. Tra questi:
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Progetto MY MAPP 3D- Promuovere l’inclusione sociale potenziando la sinergia tra 3 dimensioni:
Minori - Famiglia – Territorio



Progetto LINK –ed- IN- Tessere legami per favorire l’inclusione

ADI-Welfare
Tra le diverse attività ricomprese nella UOC Cronicità/Fragilità è presente la UOS ADI/Welfare che si occupa
delle prese in carico e delle valutazioni multidimensionali degli utenti per accedere sia ai percorsi di
Assistenza Domiciliare Integrata, comprese le Dimissioni Protette, che alle prese in carico ed alle valutazioni
multidimensionali dei percorsi legati al Welfare ed all’Assessorato Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e
Pari Opportunità (attualmente le principali Misure in essere sia quanti che qualitativamente sono
rappresentate da quelle legate al Fondo non Autosufficienza, al Fondo caregiver, al Fondo Dopo di Noi, ai
Progetti di Vita Indipendente di pertinenza degli Enti Locali, dalla Residenzialità Assistita e dalla Residenzialità
Religiosi, dai Voucher Lungoassistenza per le Comunità Sociosanitarie e da tutte le Integrazioni con Uffici di
Piano ed i Comuni ecc.)
A livello provinciale ad oggi l’interfaccia con il territorio è rappresentata da quattro sedi:
-

Area di Como con servizio ADI/Welfare ubicato a Como città in via Napoleona 63;

-

Area Brianza con Servizio ADI/Welfare ubicato a Cantù ed a Pontelambro;

-

Area Sud-Ovest con Servizio ADI/Welfare ubicato a Olgiate Comasco ed a Lomazzo;

-

Area di Menaggio con Servizio ADI/Welfare ubicato a Menaggio.

Nelle quattro sedi periferiche del Servizio ADI/Welfare sono presenti quattro Unità Valutative
Multiprofessionali (4 equipe composte da medico, infermieri, assistenti sociali ed amministrativi) più sono
presenti sei Sportelli Unici per il Welfare (con presenti Amministrativi ed Assistenti Sociali).
Tutti lavorano utilizzando Procedure/Processi standardizzati e rendicontano le attività utilizzando portali
dedicati su report informatizzati. Questi servizi sono in continua rivisitazione, è lo si è ampiamente
dimostrato con l’arrivo della pandemia Covid.
Tabella Attività SUW.
SCHEDE SUW

NUMERO UTENTI PRESI
IN CARICO TRAMITE
SUW

DI CUI UTENTI ADI

5.120

4.472

3.299

1.173

4.485

3.860

3.346

*514

PRODOTTE
Att. SUW 2019
Att. SUW 2020

*DI CUI UTENTI
NON ADI

Nel 2020 mentre le attivazioni ADI sono avvenute regolarmente al SUW, principalmente per via informatica,
per quanto riguarda le Misure Welfare (utenti non ADI) le persone hanno ridotto drasticamente sia le
domande che le presenze fisiche presso gli sportelli.
Tabella Prese in carico percorsi ADI
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UTENTI TRATTATI

DI CUI
ANZIANI
65 AA

N°. PAI RINNOVATI
ANNO

RICHIESTE PERVENUTEDA PARTE
MMG/PDF AI SUW

ADI 2019

4089

3709

13108

3299

ADI 2020

4364

3891

16469

3346

Tabella Percorso Dimissioni Protette ADI (DP ADI).

UTENTI INTERCETTATI
PER DIMISSIONI
PROTETTE ADI

DA OSPEDALI ASST
LARIANA

DP ADI 2019

790

423

367

DP ADI 2020

1018

617

401

DA ALTRI OSPEDALI

Pertanto si può constatare che l’assistenza domiciliare ha in parte aumentato il numero delle persone
intercettate, così come il numero delle Dimissioni Protette, mentre sempre nel 2020 sono state assistite nel
nuovo profilo ADI-COVID n. 33 persone.

Per quanto riguarda le misure welfare le Valutazioni Multidimensionali NON ADI nel 2020 si sono ridotte
essendo di fatto diminuita la domanda.
Percorso Presa in carico Misure Welfare.

UTENTI
VALUTATI PER
LA MIS. B1

UTENTI CHE HANNO
USUFRUITO
RESIDENZIALITÀ
ASSISTITA

UTENTI CHE HANNO
USUFRUITO VOUCHER
LUNGOASSITENZA

MIS. 2019

337

15

61

2053

MIS 2020

437

15

61

1282

VALUTAZIONI
NONADI
COMPLESSIVE

Centri Adozione

Di seguito i dati delle attività dei centri adozione negli anni 2019, 2020, 2021.
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CAP.7 – SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DELLE AZIONI
Per ognuno degli interventi definiti nel capitolo 5 del documento di Piano sono stati individuati alcuni
indicatori che consentono di misurare la qualità dei servizi e delle azioni realizzate nelle politiche sociali
dell'Ambito.
Ogni servizio/progetto coinvolge aspetti multidimensionali e deve esserne valutata l'efficacia nel
raggiungimento degli obiettivi previsti con la continua ed attenta raccolta di informazioni ante, durante e a
conclusione dell'attuazione.
L’attività di valutazione utilizza un sistema di indicatori limitato ma nel contempo rappresentativo. Risulta
infatti non efficiente definire un grande numero di indicatori perché ciò costringerebbe a costruire un
complesso sistema di rilevamento ed un conseguente esagerato impiego di tempo degli operatori preposti
alla valutazione, aggiungendo complessità alla realizzazione del servizio/ progetto.
Come da indicazioni delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale 2021-2023 sono stati
pertanto definiti:
Indicatori di otuput

Misurano il numero di prestazioni erogate, di protocolli/accordi stipulati, di utenti raggiunti, di soggetti del
territorio coinvolti, ecc
Indicatori di outcome (risultato)

Misurano i cambiamenti prodotti sui beneficiari degli interventi rispetto alla situazione iniziale, per esempio
aumento/riduzione

di

condizioni

soggettive,

aumento/riduzione

di

grado

di

soddisfazione,

aumento/riduzione di partecipazione, aumento/riduzione di competenze, aumento/riduzione di interazioni e
collaborazioni, ecc.
La valutazione comprende quindi, al di là della dimensione più marcatamente quantitativa registrata dagli
indicatori di output, una importante dimensione qualitativa, rilevata da indicatori di outcome.
Valutazione

Indicatori

Strumenti

OUTPUT

Prestazioni

- Rilevazione dei dati quantitativi collegati ai progetti/servizi
- Rilevazione dei feedback dei beneficiari, operatori, attori della rete

OUTCOME

Risultati

territoriale;
- Rilevazione dei dati qualitativi;
- Rilevazione degli esiti degli interventi sulle persone.

Il sistema di valutazione, attuato in parallelo alle attività operative di progetto, è in grado di segnalare
divergenze ed anomalie rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati, consentendo di intervenire
tempestivamente con attività correttive e di riallineamento.
Per valutare il raggiungimento dei risultati e degli impatti prodotti si prevede infine un percorso di
valutazione quali-quantitativo ex post, per identificare e disseminare gli effetti prodotti dalle azioni attuate e
per offrire degli apprendimenti per il miglioramento delle politiche dell’Ambito.
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Tabella degli indicatori di output e di outcome per la valutazione delle azioni del Piano di Zona

(laddove è riportato un numero o una percentuale, si intendono riferiti all'intera triennalità 2021-2023)
Macroarea di policy

Deliverables,
output

Indicatore di output e valore
target

Risultati attesi
outcome

Indicatori di risultato/outcome
e valore target

Consolidare e potenziare
l’offerta di opportunità per i
cittadini disabili
dell’olgiatese all’interno dei
servizi struttura:
- 2 CDD
- 2 CSE
- 1 SFA
- 1 CSE minori

- Progetti attivati
- Diminuzione delle richieste di
percorsi al servizio sociale di base
- Diminuzione numero di
soggetti con disabilità senza
progettualità
- Tirocini attivati presso altri
soggetti del territorio

- Numero progetti attivati: 150
- Numero richieste ai servizi
sociali di base: 20
- Numero soggetti con disabilità
senza progettualità: 10
- Numero di nuovi
enti/aziende/coop. disponibili ad
attivare tirocini presso la propria
realtà: 10
- Numero tirocini attivati: 10

- Diminuzione del senso di
frustrazione e solitudine da parte
del soggetto con disabilità e dei
suoi familiari.
- Aumento delle competenze
relazionali, sociali e lavorative
espresse dai soggetti con
disabilità.
- Crescente emancipazione dal
contesto familiare.
- Diventare presenza attiva e
riconosciuta all’interno della
Comunità.

- % di soggetti e famiglie che
dichiara un miglioramento della
qualità di vita: almeno 80%
- % di soggetti e famiglie che
considera il progetto
personalizzato utile per
migliorare le proprie competenze
relazionali, lavorative, sociali:
almeno 70%
- % di soggetti che sviluppa
autonomia dal contesto familiare:
almeno 50%
- % di soggetti che partecipa
attivamente ad azioni che
coinvolgono la dimensione
comunitaria: almeno 50%
- % di soggetti che considera il
tirocinio realizzato utile: almeno
70%
- % di nuovi enti/aziende/coop.
che rimangono stabilmente nella
rete territoriale a supporto delle
esperienze di tirocinio: 50%

Promozione di soluzioni di
domiciliarità innovative e deistituzionalizzate:
- Dopo di Noi
- Vita Indipendente

- Domande pervenute, domande
che hanno trovato risposta
- Soggetti disabili usciti dal
contesto familiare e percorsi
personalizzati di domiciliarità al di
fuori del contesto familiare
- Diminuzione di accessi alle
comunità alloggio o RSD

- Numero domande pervenute:
15
- Numero progetti attivati: 10
- Numero soggetti disabili che
escono dal contesto familiare: 3
- Numero soggetti disabili che
rinunciano a soluzioni in CAH e
RSD per scegliere percorsi di
domiciliarità innovativa: 2

- Diminuzione della frustrazione
del soggetto adulto disabile e
aumento della sua autostima
- Alleggerimento del caregiver
- Aumento del coinvolgimento
dell’intera Comunità nelle
progettualità personalizzate
- Diminuzione del senso di
solitudine sia per le famiglie sia
per il soggetto disabile

- % di soggetti che dichiara un
miglioramento della qualità di
vita: almeno 80%
- % di caregiver che dichiara un
miglioramento della qualità di
vita: almeno 80%
- % di soggetti che partecipa
attivamente ad azioni che
coinvolgono la dimensione
comunitaria: almeno 50%

Azione

J – Interventi a favore
delle persone con
disabilità

D – Domiciliarità
J – Interventi a favore
delle persone con
disabilità
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Azione

Indicatore di output e valore
target

Risultati attesi
outcome

Indicatori di risultato/outcome
e valore target

Ampliare l’offerta di servizi e
consulenze relative
all’autismo, attraverso una
progettazione personalizzata
e integrata con la rete
territoriale

- Progetti attivati:
- Voucher attivati
- Utenti con diagnosi ASD
(Autism Spectrum Disorder)
inseriti al CSE minori e negli altri
Centri
- Laboratori specifici per ASD
attivati presso i Centri
- Invii da parte della
neuropsichiatria e altri enti del
territorio come la scuola
- Eventi formativi attuati

- Numero progetti attivati: 10
- Numero voucher attivati: 10
- Numero soggetti con diagnosi
ASD inseriti nei Centri: 10
- Numero laboratori ASD attivati:
5
- Numero invii da enti del
territorio: 8
- Numero eventi formativi: 3

- Diminuzione della frustrazione e
solitudine percepita dalle
famiglie;
- Maggior sviluppo di
competenze da parte del
soggetto autistico, nell’ambito
delle autonomie personali e
relazionali di base.
- Maggior presenza di
competenze da parte degli attori
della rete nella gestione del
soggetto autistico; costruzione di
reti di lavoro orientate alla presa
in carico di obiettivi sempre più
condivisi e generalizzati tra i
diversi attori della rete.

- % di soggetti e famiglie che
dichiara un miglioramento della
qualità di vita: almeno 80%
- % di soggetti e famiglie che
considera il progetto
personalizzato utile per
migliorare le autonomie
personali: almeno 80%
- % di soggetti che partecipa
attivamente ad azioni che
coinvolgono la dimensione
comunitaria: almeno 50%
- numero di nuovi
enti/associazioni/servizi/istituti
scolastici che entrano nella rete
territoriale a supporto delle
progettualità ASD: 10
- % di nuovi
enti/associazioni/servizi/istituti
scolastici che rimangono
stabilmente nella rete territoriale
a supporto delle progettualità
ASD: 70%

Potenziamento dello
Sportello Unico Welfare

- Progetti di sostegno alla
domiciliarità e di rafforzamento
dell’autonomia
- Soggetti coinvolti nelle
progettazioni
- Livello di conoscenza dei servizi
e delle opportunità a favore delle
persone non autosufficienti
- Interazioni tra SUW e realtà di
terzo settore
- Interazioni tra SUW e servizi
sociali comunali

- Numero progetti attivati: 300
- Numero di attori della rete
territoriale che partecipano alla
costruzione delle progettualità:
10
- Numero di servizi sociali di base
coinvolti nelle progettualità: 20
- Eventi informativi realizzati: 3
- Giornate di presenza
settimanale al SUW dell'assistente
sociale dell'UdP: 2
- riunioni mensili di
coordinamento dimissioni

- I beneficiari usufruiscono di una
progettazione individualizzata
che tiene conto delle dimensioni
sociali e sanitarie, migliorando la
qualità di vita
- La progettazione consente un
alleggerimento del carico di cura
sul caregiver
- L’aggiornamento di tutti i
soggetti coinvolti nei progetti è
costante
- Le modalità operative sono

- % di soggetti e famiglie che si
dichiara soddisfatta della qualità
della presa in carico: almeno
70%
- % di soggetti e famiglie che
dichiara un miglioramento della
qualità di vita: almeno 70%
- % di soggetti coinvolti nella
valutazione e progettazione che
dichiara un miglioramento della
collaborazione e dell'integrazione
delle loro azioni: almeno 80%
- % di soggetti coinvolti nella

D – Domiciliarità
J – Interventi a favore
delle persone con
disabilità

D – Domiciliarità
J – Interventi a favore
delle persone con
disabilità
E – Anziani

Deliverables,
output

Fondo Non Autosufficienze a
supporto della domiciliarità
(FNA) – Misura B2
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Azione

Potenziamento dello
sportello Assistenti Familiari.

D – Domiciliarità
E – Anziani

Deliverables,
output

Indicatore di output e valore
target

Risultati attesi
outcome

Indicatori di risultato/outcome
e valore target

- Presenza al SUW dell'operatore
dell'ufficio di piano
- partecipazione a riunioni di
coordinamento con ASST per le
dimissioni protette

protette: 1

condivise, il monitoraggio dei
progetti avviene regolarmente
anche in itinere, non solo a
conclusione.
- le dimissioni protette vengono
attivate con la collaborazione di
ogni soggetto gestore dei servizi
previsti da progettazione
individualizzata condivisa tra
ASST e Comuni

valutazione e progettazione che
dichiara un aumento
dell'integrazione delle risorse di
rete: almeno 70%
- % di soggetti coinvolti nella
valutazione e progettazione che
implementa prassi/protocolli
condivise/i: almeno 70%
- % di soggetti coinvolti (servizi,
utenti, famiglie) che dichiara una
migliore conoscenza delle
attività\misure\servizi presenti sul
territorio: 50%
- % di dimissioni protette coprogettate: 40%

- attività informativa a 360 gradi
che evita al cittadino di doversi
rivolgere a più enti.
- progetti che evidenziano le
esigenze reali e definiscono come
gestirle.
- enti pubblici/privati no
profit/privati profit che
collaborano con lo sportello
- percorsi formativi per assistenti
familiari
- albo assistenti familiari e
protocollo condiviso di gestione
dello stesso

- Giornate di presenza allo
sportello Assistenti Familiari
dell'assistente sociale dell'UdP: 2
- Numero di progetti
personalizzati attivati: 60
- Numero di nuovi enti che
collaborano con lo sportello: 3
- Numero di percorsi formativi
per assistenti familiari: 3
- Albo assistenti familiari: 1
- Protocollo operativo di gestione
dell'Albo: 1

- potenziamento dello sportello
come “luogo” fisico, ma
accessibile anche con canali
informatici, ove costruire percorsi
sostenibili di domiciliarità
- consolidamento della rete di
enti pubblici/privati no
profit/privati profit attivi nei
servizi pro domiciliarità che
collaborano con lo sportello
- prassi/protocolli di gestione
dell'albo assistenti familiari
condivisi con gli attori della rete

- % di soggetti che dichiara una
migliore conoscenza delle
attività\misure\servizi presenti sul
territorio: almeno 60%
- % di soggetti e famiglie che si
dichiara soddisfatta della qualità
della presa in carico: almeno
70%
- % di soggetti e famiglie che
dichiara un miglioramento della
qualità di vita: almeno 70%
- numero di nuovi enti entrano
nella rete a supporto dello
sportello: 3
- % di nuovi enti che rimangono
stabilmente nella rete a supporto
dello sportello: 70%
- % di soggetti coinvolti nella
progettazione che implementa
prassi/protocolli condivise/i:
almeno 70%
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Azione

Deliverables,
output

Indicatore di output e valore
target

Risultati attesi
outcome

Indicatori di risultato/outcome
e valore target
- % di assistenti familiari formati
dall'UdP che trovano
un'occupazione: 50%

Potenziamento dei Servizi
Sociali
Inclusione Attiva dei
beneficiari del Reddito di
Cittadinanza

A – Contrasto alla
povertà e
all’emarginazione
sociale
H – Interventi connessi
alle politiche per il
lavoro

- Patti per l’Inclusione Sociale a
favore dei beneficiari del RdC
- formazione permanente e
supervisione per potenziamento
del servizio sociale professionale
- tirocini di inclusione sociale e
tirocini di inserimento lavorativo
- soggetti delle reti formali e
informali che entrano nella rete a
supporto delle progettazioni
individualizzate
- PUC (Progetti Utili alla
Collettività) attivati

- Numero di patti per l'inclusione
sociale attivati: 150
- Numero di PUC attivati: 10
- Numero di tirocini per
beneficiari di RdC attivati: 150
- Numero percorsi formativi per
beneficiari RdC: 3
- Nuovi soggetti che entrano
nella rete territoriale a sostegno
delle progettualità RdC: 10
- Numero percorsi formativi e di
supervisione per assistenti sociali
dell'UdP e dei Comuni: 3

- Attivazione delle risorse
personali dei cittadini beneficiari
di RdC e miglioramento delle
competenze
- Aumento delle interazioni nella
Comunità a sostegno delle
persone con fragilità
- Esito positivo dei Tirocini di
Inclusione attivati
-Maggiore competenza degli
assistenti sociali nella gestione
dei percorsi e nella progettazione, con condivisione di modelli e
metodi
- Il numero dei beneficiari del
Reddito di Cittadinanza (o di altre
misure di contrasto alla povertà)
diminuisce
- Aumenta l’occupazione di fasce
deboli della popolazione

- % di beneficiari di RdC che
dichiara un miglioramento delle
capacità e competenze di
affrontare situazioni di fragilità:
almeno 35%
- % di beneficiari di tirocinio che
dichiara un miglioramento delle
capacità e competenze per
l'inserimento lavorativo: almeno
50%
- % di beneficiari di RdC che
partecipa attivamente ad azioni
che coinvolgono la dimensione
comunitaria: almeno 20%
- % riduzione del numero di
richieste di RdC: almeno 30%
- % aumento dell'occupabilità
delle fasce deboli: almeno 30%
- numero di nuovi enti che
entrano nella rete a supporto
delle progettazioni RdC: 5
- % di nuovi enti che rimangono
stabilmente nella rete a supporto
delle progettazioni RdC: 60%
- % di soggetti coinvolti nella
progettazione che implementa
prassi/protocolli condivise/i:
almeno 70%
% di Assistenti Sociali che
dichiara un miglioramento delle
proprie competenze a seguito dei
percorsi formativi: 50%
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Deliverables,
output

Indicatore di output e valore
target

Potenziamento Sil (Servizio
Inserimenti Lavorativi) e
Sportello Lavoro

- allargamento, sviluppo e
integrazione della rete territoriale
dei soggetti che operano
nell'area lavoro
- protocolli e prassi comuni
- progetti integrati e
multidisciplinari personalizzati
- Adesione ai progetti nazionali e
locali di politica attiva del lavoro
- Percorsi formativi per il
miglioramento delle condizioni di
occupabilità delle persone
coinvolte nei progetti.

- Nuovi soggetti che entrano
nella rete territoriale a sostegno
delle progettualità sul lavoro: 10
- Numero protocolli condivisi tra i
soggetti della rete: 3
- Numero di progetti di
inclusione o attivazione lavorativa
attivati: 100
- Numero di adesioni a progetti
sovra ambito: 3
- Numero percorsi formativi per
persone con diverso grado di
occupabilità: 3

- Consolidamento della rete
territoriale con adesione del
privato profit
- Miglioramento del lavoro di
squadra tra i servizi
- Progressivo sviluppo di
autonomie nelle persone
interessatagli interventi/progetti
- Integrazione delle risorse
provenienti da fonti e
progettazioni diverse
- Miglioramento nella diffusione
delle informazioni

- numero di nuovi enti che
entrano nella rete a supporto
delle progettazioni sul lavoro: 5
- % di nuovi enti che rimangono
stabilmente nella rete a supporto
delle progettazioni sul lavoro:
60%
- % delle aziende coinvolte che
continua ad utilizzare lo
strumento dei tirocini dopo la
conclusione dei tirocini pilota:
60%
- % di soggetti coinvolti nella
progettazione che implementa
prassi/protocolli condivise/i:
almeno 70%
- % di soggetti coinvolti nella
valutazione e progettazione che
dichiara un aumento
dell'integrazione delle risorse di
rete: almeno 70%
- % di soggetti che considera il
tirocinio realizzato utile per
aumentare le proprie
competenze: almeno 70%
- % di soggetti che considera la
formazione usufruita utile per
aumentare le proprie
competenze : almeno 70%
- % di soggetti che dichiara una
migliore conoscenza dei servizi
offerti dal territorio: almeno 50%

Implementazione di misure
di Conciliazione Vita/Lavoro

- piattaforma web e applicazione
mobile per la ricerca e l’utilizzo
dei servizi di welfare presenti sul
territorio

- portale web per consultazione/accesso ai servizi di
conciliazione del territorio: 1
- numero di accessi singoli al

- riduzione delle fasce di bisogno
scoperte
- rafforzamento della Cabina di
Regia dell'Alleanza Locale di

- % di soggetti dell'Alleanza
Locale di conciliazione che
partecipa ai tavoli: almeno 70%;
- % delle aziende coinvolte che

Azione

H – Interventi connessi
alle politiche per il
lavoro
J – Interventi a favore
delle persone con
disabilità

H – Interventi connessi
alle politiche per il
lavoro
I – Interventi per la

Risultati attesi
outcome

Indicatori di risultato/outcome
e valore target
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Indicatore di output e valore
target

Risultati attesi
outcome

- azioni di informazione ai
cittadini lavoratori
- azioni di informazione e
consulenza aziendale in materia
di conciliazione vita-lavoro, reti
WHP, welfare aziendale
- contributi/voucher a sostegno
della conciliazione

portale web: 5.000
- applicazione mobile per consultazione/accesso ai servizi di
conciliazione del territorio: 1
- numero di eventi informativi
aperti ai lavoratori e ai cittadini: 1
- numero di nuove aziende che
aderiscono all'Alleanza locale di
conciliazione: 10
- numero di aziende beneficiarie
di consulenza sulle misure di
conciliazione famiglia-lavoro: 15
- numero di lavoratori beneficiari
di contributi di conciliazione: 100

Conciliazione
- Ampliamento dei soggetti della
rete (enti pubblici, cooperazione
sociale, aziende) che introducono
misure di conciliazione nelle
proprie realtà
- condivisione di protocolli e
buone prassi all'interno della rete

continua ad utilizzare misure e
strumenti di conciliazione alla
fine delle progettualità: 50%
- % delle aziende che utilizzano
format e protocolli condivisi per
la rilevazione dei bisogni dei
dipendenti: 50%
- % degli UdP che utilizzano
format e protocolli condivisi per
la rilevazione dei bisogni dei
cittadini: 50%

Sostegno all'abitare

- Contributi economici legati a
una condizione critica ed
emergenziale per il
mantenimento dell'abitazione e
per sostenere la morosità
incolpevole
- Progetti di co-housing e di
mutuo aiuto
- progetti di housing temporaneo

- Numero di beneficiari di
contributi economici per il
mantenimento dell'alloggio in
locazione: 400
- Numero di progetti di cohousing: 5
- Numero di progetti di housing
temporaneo: 1
- Numero di nuovi enti/soggetti
che partecipano alla rete
territoriale a supporto
dell'abitare: 10

- progettazione di percorsi
sostenibili di attivazione
personale/familiare che
accompagnino la persona verso
situazioni maggiormente
autonome, sostenibili nel lungo
periodo
- Stimolare l'autonomia e le
risorse di attivazione personale
- Collaborazione e co-progettazione di interventi di cohousing, housing temporaneo e
housing sociale con gli altri attori
della rete territoriale (Comuni,
Terzo Settore, ecc)

- % di beneficiari che dichiara un
miglioramento delle capacità e
competenze di affrontare
situazioni di emergenza: almeno
35%
- numero di nuovi enti che
entrano nella rete a supporto
delle progettazioni sull'abitare: 5
- % di nuovi enti che rimangono
stabilmente nella rete a supporto
delle progettazioni sull'abitare:
60%

Strategie di azione e
prevenzione al gioco
d’azzardo ‘patologico’ come
occasione di promozione
della salute e della coesione

- Azione e formazione di peer
education nel setting scuole
superiori del territorio
- tavoli territoriali di formazione e
condivisione con il terzo settore e

- Numero beneficiari setting
scolastico: 80 peer/ 250
beneficiari indiretti (giovani,
docenti, genitori)
- Coinvolgimento di almeno 20

- Aumento della responsabilità
dei partecipanti;
- Diminuzione di modalità della
delega e della
deresponsabilizzazione;

- % di beneficiari competenti in
relazione a gap e salute: almeno
70%
- % di beneficiari che aderiscono
alle azioni di progetto 80%

Azione

famiglia

B – Politiche abitative

A – Contrasto alla
povertà e
all’emarginazione
sociale

Deliverables,
output

Indicatori di risultato/outcome
e valore target
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Deliverables,
output

Indicatore di output e valore
target

Risultati attesi
outcome

sociale

i servizi sociali del territorio
- tavoli territoriali di formazione e
condivisione con Amministratori
e polizia municipale
- tavoli territoriali di formazione e
condivisione nel setting
lavorativo (aziende, imprese,
comuni, organizzazioni)
- Azioni di coordiamento e
formazione con Ats, SerD
- Azione di progettazione

Servizi Sociali e delle Caritas del
territorio e 10 almeno altre
organizzazioni come federazione
tabaccai, associazioni
genitori/sportive
- Coinvolgimento di almeno 15
Comuni dell’udp e relative polizie
municipali
- Coinvolgimento di 10
aziende/imprese/organizzazione
Partecipazione al 99% delle
occasioni offerte e in
collaborazione con Ats e SerD
- Progetti su manifestazione di
interesse di Ats annuali

- Aumento del numero di
partecipanti della rete ai tavoli
territoriali/eventi di progetto;
- Aumento del numero dei
cittadini del territorio coinvolti
negli eventi di progetto;
- Aumento di strumenti a
disposizione della rete per gestire
il Gap e ciò che è connesso al
gioco e alla salute;
- Definizione di
prassi/regolamenti/modi di
controllo comuni presi in
considerazioni da più
Amministrazioni comunali, servizi
sociali, polizie municipale, terzo
settore, come in una squadra

- Aumento della rete del 50%
- Aumento del numero di
beneficiari delle azioni di
progetto del 50%
- Aumento degli strumenti a
disposizione e di prassi comuni
usati dalla squadra/rete del 70%

Promuovere la costruzione
di una comunità coesa nella
gestione competente e
corresponsabile delle criticità
che si verificano nel percorso
di crescita dei minori.

- Progetti personalizzati di presa
in carico di minori soggetti a
provvedimenti dell'A.G.;
- Progetti personalizzati di presa
in carico di minori in condizioni di
rischio o vulnerabilità;
- Progetti personalizzati di presa
in carico di minori elaborati con
la partecipazione attiva delle
famiglie in fase di progettazione,
realizzazione e valutazione;
- Percorsi di accompagnamento
attivati dai servizi specialistici, con
il supporto di ruoli informali del
territorio più prossimi alle
famiglie.
- coinvolgimento della rete
territoriale nel sostegno alle

- Numero di minori soggetti a
provvedimenti dell'A.G. in carico
dal servizio Tutela Minori: 300
- Numero di minori presi in carico
dal servizio P.Ri.Mi.: 30
- Numero di minori presi in carico
dal servizio SPT: 100
- Numero di minori presi in carico
nell'ambito del Progetto Pippi: 10
- Numero di famiglie coinvolte
attivamente nella definizione
delle progettualità: 100
- Numero di soggetti di reti
informali che aderiscono alla rete
a supporto della genitorialità: 15
- Numero di servizi specialistici
coinvolti attivamente nella
definizione delle progettualità: 2

- Promozione di corresponsabilità
e di raccordo con i servizi sociali
del territorio e con i diversi attori
e la partecipazione delle famiglie
- Intercettazione precoce del
rischio evolutivo, con gestione in
anticipazione di situazioni
familiari di rischio o vulnerabilità
- realizzazione di interventi
intensivi, di breve durata,
sostenibili e misurabili nei loro
esiti;
- Ampliamento della rete di
supporto territoriale
promuovendo la partecipazione
di reti formali ed informali del
territorio che possano realizzare
azioni a supporto delle

- % di Assistenti Sociali che
dichiara un miglioramento della
collaborazione e del raccordo con
i servizi specialistici: 70%
- % di soggetti coinvolti nella
valutazione e progettazione che
dichiara un miglioramento della
collaborazione e dell'integrazione
delle loro azioni: almeno 80%
- % di riduzione dell'età dei
minori presi in carico: almeno
30%
- % di riduzione dei minori presi
in carico dal servizio Tutela
Minori: almeno 30%
- % di aumento dei minori presi
in carico dal servizio P.Ri.Mi.:
almeno 30%
- numero di nuovi soggetti che

Macroarea di policy

I – Interventi per la
famiglia

Azione

Indicatori di risultato/outcome
e valore target

191

PIANO DI ZONA 2021-2023
Ambito di Olgiate Comasco

Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese

Macroarea di policy

Azione

Indicatore di output e valore
target

Risultati attesi
outcome

Indicatori di risultato/outcome
e valore target

famiglie e alla genitorialità
- Tavoli informativi e formativi
- Tavoli tecnici per la valutazione
multidimensionale

- Numero di Tavoli informativi e
formativi aperti ai community
holder: 4
- Numero di Tavoli tecnici su
specifiche situazioni: 20

progettualità a favore dei minori
e delle loro famiglie

entrano nella rete a supporto
delle criticità che si verificano nel
percorso di crescita dei minori: 5
- % di nuovi soggetti che
rimangono stabilmente nella rete
a supporto delle criticità che si
verificano nel percorso di crescita
dei minori: 70%

Assistenza educativa
scolastica e domiciliare

- Progetti personalizzati afferenti
a interventi di educativa
scolastica
- Progetti personalizzati afferenti
a interventi di educativa
domiciliare
- Grado di coinvolgimento delle
famiglie
- Implementazione della
condivisione all’interno della rete
territoriale, dell’uso del servizio in
ottica sempre più promozionale
(vs assistenziale)

- Numero di progetti
personalizzati afferenti a
interventi di educativa scolastica:
200
- Numero di progetti
personalizzati afferenti a
interventi di educativa
domiciliare:50
- Numero di nuclei familiari
coinvolti nei progetti
personalizzati: 250
- Numero di soggetti della rete
territoriale coinvolti nella
gestione del servizio: 50

- Promuovere corresponsabilità
rispetto alla gestione del
percorso scolastico dei minori
certificati.
- Promuovere un uso della figura
educativa non solo “assistenziale”
rispetto ai bisogni del minore, ma
“promozionale” rispetto allo
sviluppo efficace del proprio
percorso scolastico.
- Incremento del grado di
integrazione e coesione
all’interno dei gruppi classe
- Promuovere maggiore
condivisione, all’interno della
rete, rispetto a obiettivi e
strategie di gestione del percorso
scolastico di alunni certificati.

- % di soggetti della rete
territoriale ingaggiati attivamente
e corresponsabilmente nella
gestione del percorso scolastico
dei minori: almeno 70%
- % dei progetti personalizzati
rispetto ai quali si rileva uno
scarto in termini di
miglioramento tra inizio e fine
anno scolastico: almeno 70%
- % di classi, in cui è inserita una
figura educativa, che prevedono
un uso trasversale della stessa nel
gruppo classe: almeno 50%
- % di soggetti della rete coinvolti
nello sviluppo del servizio:
almeno 40%

Promozione della
partecipazione dei giovani

- Progetti co-costruiti con i
giovani
- percorsi di formazione a
sostegno dell'iniziativa giovanile
e della corresponsabilità
- percorsi di formazione a
sostegno dell'iniziativa giovanile

- numero di progetti co-costruiti
con i giovani: 5
- numero di giovani che
partecipano a percorsi formativi:
50
- numero di accessi allo sportello
adolescenti: 20

- favorire la partecipazione attiva
dei giovani alla vita comunitaria
- valorizzazione e sostegno
dell'iniziativa giovanile
- riduzione delle conflittualità e
del disagio nei diversi contesti
(scuola, famiglia, luoghi di

- % di aumento dei giovani che
partecipano a progettualità in
modo attivo: almeno 30%
- % di giovani beneficiari di
progetti, che partecipa
attivamente ad azioni che
coinvolgono la dimensione

I – Interventi per la
famiglia
J – Interventi a favore
delle persone con
disabilità

G – Politiche giovanili
e per i minori
I – Interventi per la
famiglia

Deliverables,
output

Servizi di sostegno ed
affiancamento ai giovani:
- Sportello Adolescenti
- Servizio Mediazione
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Deliverables,
output

Indicatore di output e valore
target

- Giustizia Riparativa

- interventi di sostegno
psicologico, mediazione familiare,
supporto alla socialità,
promozione del benessere,
riduzione del conflitto
- progetti di giustizia riparativa
- ampliamento della rete
territoriale a supporto delle
progettualità pro giovani

- numero di accessi allo sportello
mediazione: 20
- numero di progetti di giustizia
riparativa: 10
- nuovi soggetti della rete
territoriale che aderiscono alle
progettualità: 5

aggregazione)
- prevenire e gestire il disagio e
l’emarginazione sociale

comunitaria: almeno 50%
- % di riduzione degli accessi allo
sportello adolescenti: almeno
30%
- % di riduzione degli accessi al
servizio mediazione: almeno 30%
- % di aumento dei progetti di
giustizia riparativa: almeno 20%
- % di nuovi soggetti che
rimangono stabilmente nella rete
a supporto del protagonismo
giovanile: 70%

Potenziamento azioni di
contrasto alla violenza
contro le donne.

- Tavolo di coordinamento di rete
che lavora sugli obiettivi e le
modalità dell’accoglienza e del
sostegno alla donna
- monitoraggio delle situazioni di
rischio e dei progetti attivati
- protocollo per la presa in carico
- progetti di
prevenzione/controllo dei
comportamenti violenti
- progetti di protezione di donne
a rischio violenza o con situazioni
conclamate

- numero di riunioni del Tavolo di
coordinamento: 12
- numero modelli di rilevazione e
monitoraggio dei casi: 1
- numero protocolli per la presa
in carico integrata: 1
- numero linee guida: 1
- numero di donne prese in
carico: 25
- numero di donne che accedono
a percorsi di protezione: 15
- numero di uomini che
aderiscono a percorsi di controllo
degli agiti violenti: 4

- riduzione delle richieste di
pronto intervento e di
accoglienza
- maggiore collaborazione tra gli
enti della rete
- presa in carico globale e
possibilità di attingere a tutte le
risorse presenti nel territorio

- % di riduzione degli accessi al
percorsi di protezione: 30%
- % di aumento degli uomini che
accettano di aderire a percorsi di
controllo dell'agito violento: 10%
- % di soggetti coinvolti nella rete
che dichiara un miglioramento
della collaborazione e
dell'integrazione delle loro azioni:
almeno 80%
- % i soggetti coinvolti nella rete
che utilizzano format e protocolli
condivisi: almeno 80%
- % di soggetti coinvolti che
dichiara un aumento
dell'integrazione delle risorse di
rete: almeno 70%

Laboratori delle Idee del
Piano di Zona

- Laboratori delle Idee come
palestra di contribuzione alla
costruzione del welfare
territoriale
- percorsi di formazione condivisi

- numero di riunioni dei
Laboratori delle Idee in sessione
plenaria: 15
- numero di riunioni dei
Laboratori delle Idee in sessione
ristretta per programmazione di

- accrescere la possibilità di
accesso ai servizi, grazie ad un
efficace scambio di informazioni
tra i soggetti che si interfacciano
con i cittadini utenti
- promuovere contesti territoriali

- % di soggetti coinvolti nella rete
che dichiara un miglioramento
della collaborazione e
dell'integrazione delle loro azioni:
almeno 80%
- % di soggetti coinvolti nella rete

Azione

I – Interventi per la
famiglia

C – Promozione
inclusione attiva

Risultati attesi
outcome

Indicatori di risultato/outcome
e valore target
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Azione

Indicatore di output e valore
target

Risultati attesi
outcome

Indicatori di risultato/outcome
e valore target

eventi: 4
- numero di riunioni dei
Laboratori delle Idee per coprogettazioni: 5
- numero di percorsi formativi
offerti alla rete territoriale: 3

inclusivi mediante l'ampliamento
dei partecipanti alla rete
- disponibilità di nuove risorse
derivanti dall'ampliamento della
rete

che dichiara un miglioramento
della conoscenza reciproca e
della conoscenza dei servizi attivi
sul territorio: almeno 80%
- numero di nuovi soggetti che
rimangono stabilmente nella rete
territoriale: 10
- numero di nuove risorse di cui
non sarebbe stato possibile
disporre in assenza del contributo
dei nuovi soggetti coinvolti: 5

Potenziamento della Cartella
Sociale Informatizzata (CSI)

- formazione degli operatori
- introduzione di interfacce user
friendly
- accessibilità da qualunque
luogo e dispositivo (piattaforma
web e app mobile)
- predisposizione nuove
procedure per migliorare
l'interoperabilità dei dati
nell'assolvimento dei debiti
informativi
- predisposizione nuove
procedure per migliorare lo
scambio documentale tra gli
operatori

- numero di percorsi formativi per
gli operatori: 1
- numero di nuove
release/revisioni funzionali della
CSI: 2
- numero di procedure di
interoperabilità con banche dati
comunali: 1
- numero di procedure di
interoperabilità con banche dati
nazionali/regionali: 5
- numero di procedure per
migliorare la pianificazione e lo
scambio documentale: 2

- aumento del numero di
operatori sociali che utilizzano la
CSI
- aumento del numero di
amministratori/decisori che
utilizzano le reportistiche della
CSI a supporto delle decisioni
(numero di accessi informativi)
- riduzione degli archivi cartacei,
dematerializzazione dei
documenti
- miglioramento
dell'interoperabilità con anagrafi
nazionali e locali

- % di assistenti sociali dei
Comuni dell'Ambito che usano
abitualmente la CSI: almeno 70%
- % di amministratori/decisori che
utilizzano le reportistiche della
CSI a supporto delle decisioni:
20%
- % di riduzione degli archivi
cartacei: almeno 20%
- % di miglioramento
dell'interoperabilità dei dati:
almeno 30%

Accesso a servizi e
informazioni tramite il sito
web istituzionale

- revisione dell'accessibilità del
sito web secondo le indicazioni
AgID (Agenzia per l’Italia Digitale)
- predisposizione nuove
procedure che consentano al
cittadino, in autonomia, di inviare
domande di contributi/voucher,
adesione a misure locali o

- numero di nuove
release/revisioni funzionali del
sito web: 1
- numero di procedure di invio
richieste, adesione a misure: 3
- numero di procedure di
prenotazione accesso ai servizi: 1
- numero di revisioni/integrazioni

- incremento degli accessi al sito
- incremento dei cittadini che
gestiscono in autonomia l'iter di
richiesta/domanda/presentazione di
documentazione attraverso il
canale informatico
- rendere il sito web un canale

- % di aumento degli accessi al
sito: almeno 30%
- % di soggetti che utilizza i
canali informatici per l'accesso ai
servizi: almeno 30%
- % di soggetti che dichiara un
miglioramento della conoscenza
dei servizi attivi sul territorio

F – Digitalizzazione dei
servizi

F – Digitalizzazione dei
servizi

Deliverables,
output

194

PIANO DI ZONA 2021-2023
Ambito di Olgiate Comasco

Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese

Macroarea di policy

Azione

Deliverables,
output
regionali, inoltro di
documentazione
- predisposizione nuove
procedure di prenotazione
accesso ai servizi
- integrazione delle banche dati
accessibili sul sito

Indicatore di output e valore
target
delle informazioni accessibili sul
sito web e relative banche dati: 5

Risultati attesi
outcome
che contribuisce fattivamente a
soddisfare il bisogno di messa in
rete delle informazioni, emerso
dai Tavoli con i community
holder

Indicatori di risultato/outcome
e valore target
grazie al sito web: almeno 20%
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