PIANO DI ZONA 2021-2023
una comunità in trasformazione
dal diritto ai diritti

schede tecniche a supporto
del lavoro dei Tavoli del Piano di Zona

Con il supporto tecnico di:
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DOMICILIARITA'

LABORATORIO DELLE IDEE

Esigenza

Di diffusione e condivisione di una cultura comune rispetto al trasformare la
fragilità in una opportunità di sviluppo della comunità.

Obiettivo

Promuovere - tra servizi, comunità e famiglie - una cultura e metodologia di
progettazione personalizzata e condivisa per la salute dei cittadini fragili.

Strategie

1. Suw -Sportello unico welfare come snodo di una rete che consente di creare:
- occasioni per il mantenimento di un contatto con la rete territoriale;
- monitoraggio costante per eventuale modifica/adattamento della
progettazione individualizzata;
- potenziamento dell'informazione, delle possibilità di servizi , ai soggetti fragili
e ai loro famigliari;
- supporto ai soggetti fragili anche con informazioni sulle figure a disposizioni,
ad esempio amministratore di sostegno;
- occasioni per migliorare la decodifica della domanda e potenziare i servizi che
possono offrire una risposta alle richieste intercettate.
2. Tavoli e laboratori come occasioni di:
- incontro reale e collaborativo tra servizi e famiglie;
- conoscenza e sensibilizzazione dei progetti e bandi in un'ottica di scambio e
condivisione tra servizi.
3. Progettazione nell'uso delle risorse:
- nell'ottica di passare da una presa in carico ad un uso responsabile delle
risorse;
- da implementare attraverso incontri di formazione e occasioni di scambio su
come promuovere un uso, e non un consumo, delle risorse.

Azioni

Rispetto alle strategie 2 e 3:
- incontri per aerea;
- incontri e formazioni al fine di presentare e delineare i servizi territoriali.

Risultato atteso

Servizi più evoluti e innovativi nell'usare in termini generativi le richieste delle
persone con fragilità, e delle loro famiglie.
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NUOVE POVERTA'

LABORATORIO DELLE IDEE

Esigenza

Di valorizzazione dei servizi/comunità/cittadini come risorse entro una cultura
di squadra territoriale stabile.

Obiettivo

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.

Strategie

1. Sil come snodo della rete che:
- intercetta e mette a disposizione risorse per le aziende;
- offre un elenco di occasioni per tirocini e progetti;
- sistematizza e mette a disposizione un elenco pubblico delle cooperative
sociali di tipo B.
2. Tavoli e laboratori come occasioni per:
- condividere una verifica sulle dinamiche del mondo del lavoro;
- condividere nuovi progetti e sperimentazioni su come rispondere e gestire le
richieste;
- formare i volontari;
- condividere strumenti (ad esempio la calcolatrice dei diritti);
- sensibilizzare e diffondere una conoscenza dei servizi alla popolazione del
territorio.
3. Progettazione nell'uso delle risorse come occasioni per:
- promuovere progetti che rispondano in termini generativi alle richieste. Come
progetti che consentano alle donne straniere di frequentare corsi di lingua
(servizi che si occupino dei loro bimbi durante i corsi);
- generare risorse anche nelle famiglie e non solo rispondere alle esigenze
specifiche della persona in condizione di fragilità.

Azioni

Per strategia 1:
- creare la possibilità di inserire e offrire occasioni lavorative anche a persone
con fragilità.

Risultato atteso

Occasioni generate su un territorio diffuso che diventa a sua volta risorsa per la
comunità in un assetto di lavoro di squadra
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MINORI E FAMIGLIE

LABORATORIO DELLE IDEE

Esigenza

Di innovazione scientifico-culturale, metodologica e operativa nella
collaborazione tra snodi formali ed informali del territorio responsabili nel
gestire i percorsi di crescita dei minori.

Obiettivo

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

Strategie

1. Contrastare la delega nell' implementazione del raccordo tra servizi e famiglie
in un'ottica di corresponsabilità:
- promuovere la crescita autonoma e responsabile delle singole associazioni in
un'ottica di partecipazione attiva della rete;
- diffondere una conoscenza dei servizi (specialistici e non) nel territorio.
2. gestire in anticipazione i percorsi di crescita come occasioni per:
- generare una progettualità diffusa nell' intero arco di vita dei minori (es. Primi
1000 giorni di vita);
- fotografare una mappa delle risorse esistenti in ogni situazione in un'ottica di
progettualità condivisa con il nucleo e i servizi;
- implementare la diffusione e uso di progetti già in essere (es. Pippi).
3. Accrescere la partecipazione alle reti formali e informali come occasioni per:
- confrontarsi su più livelli;
- condividere proposte e attività che coinvolgano anche diverse fasce di età (es.
giovani e anziani);
- mettere a sistema l'incontro e la collaborazione tra luoghi diversi del territorio
(scuole, oratorio, biblioteche, centri sportivi),

Azioni

Per strategia 1:
- incontro con servizi specialistici;
- incontri periodici tra servizi tutela minori per condividere prassi e progettualità.
Per strategia 2:
- incontri strutturati per conoscere i servizi e progetti del territorio.
Per strategia 3:
- incontri tra i responsabili dei diversi luoghi di ritrovo e le famiglie del territorio.

Risultato atteso

Ampliamento della condivisione di modalità di lavoro e un linguaggio comune
tra snodi del territorio come comunità coesa e corresponsabile.
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Accordo d’Intesa per l’attuazione delle linee di sviluppo
delle politiche regionali di prevenzione e contrasto
alla Povertà con ATS Insubria e ASST Lariana
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Linee operative per la presa in carico
dei nuclei con bisogni complessi
beneficiari di reddito di cittadinanza
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Linee Operative per il raccordo tra Centri per l’Impiego,
Comuni e Ambiti Territoriali della provincia di Como, per
la gestione dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza
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Linee Operative per il raccordo tra Centri per l’Impiego,
Comuni e Ambiti Territoriali della provincia di Como, per
la gestione dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza

PREMESSA
Il Reddito di Cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla
disuguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire le condizioni per l’inserimento sociale e lavorativo
prevista dal D.L. 4/2019 e dalla L. 26/2019 e successive integrazioni.
L’applicazione della misura ha messo in risalto significative difficoltà negli aspetti più operativi, che ne hanno
minato la funzionalità in particolare nello scambio di informazioni tra gli operatori degli Ambiti territoriali e
dei Centri per l’impiego. Per questo motivo com’è avvenuto in altre province, si è ritenuto necessario definire
un accordo che integrasse le procedure previste per ripristinare un corretto funzionamento delle
informazioni in supporto alla mancata integrazione dei sistemi informativi previsti per Ambiti territoriali
(Ge.Pi.) e per i Centri per l’impiego (MyAnpal).
Il documento rappresenta il risultato finale di un percorso intrapreso dagli operatori degli Ambiti e della
Provincia di Como. La definizione di procedure condivise è il frutto di un paziente lavoro di ricostruzione dei
processi e di individuazione di modalità funzionali per gli operatori nel rispetto dei criteri forniti dalla
normativa.
Il documento esprime una nuova visione di azione cooperativa tra enti del territorio che operano nell’ambito
dell’inclusione sociale e del lavoro, conferendo importanza al confronto fra operatori, elemento alla base del
lavoro di rete.
Gli esiti di questo approccio consentono al territorio di ottenere ricadute pratiche in termini di efficienza,
funzionalità e riduzione dei disagi per i propri cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza, senza mai
perdere di vista il contesto legislativo.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Reddito di cittadinanza si compone di due parti:
- un contributo economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta
RDC), il cui importo 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/Patto di servizio personalizzato 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 servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito
degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il Patto per
l’inclusione sociale riguarda l’intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati sulla
base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.
Il beneficio economico è condizionato alla dichiarazione da parte dei componenti del nucleo familiare
maggiorenni di immediata disponibilità al lavoro nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Tale dichiarazione deve essere resa
entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, pena segnalazione e decadenza.
1
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L’art. 4 del D.L. 4/2019 dettaglia gli specifici ruoli che i soggetti competenti rivestono e ne dettaglia
l’operatività.
I Centri per l’Impiego prendono in carico i componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli
obblighi, resi noti per il tramite della piattaforma digitale costituita in seno ad ANPAL Servizi in cooperazione
informatica con il sistema informativo regionale SIUL, se in possesso al momento della richiesta del RDC di
uno o più dei requisiti previsti dall’art. 4 commi 5 e 5-bis del D.L. n.4/2019, specificamente:
a) assenza di occupazione da non più di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria
o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147;
e) beneficiari maggiorenni e di età pari o inferiore ai 29 anni, indipendentemente dai requisiti sopra elencati.
I Servizi Sociali Territoriali (Comuni o Ambiti) prendono in carico la restante parte della platea dei beneficiari,
ivi incluse le persone che in passato hanno beneficiato di misure a sostegno del reddito e di contrasto alla
povertà (es. ex REI).

2. VERIFICA DEL POSSESSO DELLA DID / RICHIESTA DOCUMENTAZIONE AL CPI
Il cittadino che ha richiesto il Reddito di Cittadinanza (RDC) e ha ricevuto dall’INPS il messaggio di
accoglimento della domanda deve rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID).
Devono rilasciare la DID anche i componenti del suo nucleo familiare maggiorenni.
Con il rilascio della DID la persona dichiara di essere priva di impiego e immediatamente disponibile allo
svolgimento di un’attività lavorativa ed alla partecipazione ad iniziative per la ricerca attiva del lavoro. Ai fini
del rilascio della DID i beneficiari del RDC devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− essere maggiorenni;
− non avere in corso un rapporto di lavoro;
− non frequentare un regolare corso di studi (Istruzione/Formazione professionale).
La DID può essere resa al momento del primo incontro concordato con il Centro per l’Impiego (CPI) a seguito
di convocazione da parte dello stesso CPI ai fini della stipula del Patto per il Lavoro (art. 4 commi 6 e 7 D.L. n.
4/19 convertito in legge n. 26/19).
Nel caso in cui il beneficiario non faccia parte degli elenchi del CPI, ma sia tra i nominativi presenti in
Piattaforma GePI per la presa in carico sociale, rispetto alla verifica del requisito DID, si concordano le
seguenti modalità operative tra Servizi Sociali e CPI:
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* sarà cura del CPI far pervenire ad ogni Ambito/Comune il manuale di compilazione online della DID.
** Il Case Manager, in sede di colloquio di Analisi Preliminare, farà sottoscrivere alla persona i moduli di
richiesta e profilazione DID e contemporaneamente di C2 Storico che verranno inviati, allegando la copia
della carta d’identità, del permesso di soggiorno e del codice fiscale del richiedente, all’indirizzo di posta
elettronica del Navigator di riferimento per il CPI di competenza. Il Case Manager avrà cura, unicamente,
della verifica della corretta compilazione da parte dell’utente dei seguenti campi obbligatori: dati anagrafici,
componenti del nucleo familiare, titolo di studio e contatti (telefono e indirizzo mail). La richiesta di tutti i
dati e le verifiche necessarie (es. validità del permesso di soggiorno) per addivenire al rilascio della DID sono
a carico del Centro per l’impiego. La richiesta verrà elaborata da un operatore del CPI/Navigator, quest’ultimo
avrà il compito di monitorare lo stato dell’iter e di inviare i documenti richiesti al Case Manager per il
proseguo della presa in carico. Sarà cura del CPI rilasciare la DID compilando TUTTI i campi presenti nel
modulo.

3. GESTIONE DEI CASI COMPLESSI / BENEFICIARI PRESENTI SIA NELLE LISTE DEL CPI CHE DEI SERVIZI
SOCIALI
L’Accordo Conferenza Stato-Regioni, in attuazione dell’art. 4, co. 5-quater del Decreto Legge 28 gennaio 2019,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, declina i principi e i criteri generali per
l’identificazione delle condizioni di particolare criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un
percorso di inserimento al lavoro.
In particolare L’art. 4 comma 5-quater del D.L. 4/2019 prevede che: “Nel caso in cui l’operatore del Centro
per l’Impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari, nelle condizioni di cui al comma 5, siano presenti
particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il
tramite della Piattaforma digitale Anpal, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto
alla povertà, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L’invio del richiedente deve essere
3
259

corredato dalle motivazioni che l’hanno determinato in esito agli incontri presso il Centro per l’Impiego (…)”.
In attuazione della citata normativa, il principio generale da rispettare è che “le criticità in relazione alle quali
sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro” debbano attenersi alla sfera delle risorse
personali dell’utente (bisogni di cura, funzionamenti personali e sociali) e delle criticità socio-relazionali,
incluse situazioni di bisogno oggettivo di supporto socio-assistenziale, e non anche alla sfera delle
competenze spendibili sul mercato del lavoro, in riferimento alla quale gli strumenti di supporto ai cittadini
rientrano comunque nelle competenze del Centro per l’Impiego.
Per la definizione di un “caso complesso” sono oggetto di analisi:
 le risorse e le caratteristiche personali dell’utente (cura di sé; adeguato modo di presentarsi;
autonomia generale; capacità di gestire la cura e i propri bisogni in autonomia durante il tempo di
lavoro; capacità organizzativa/puntualità);
 elementi di criticità socio-relazionali (tolleranza e capacità di gestione delle situazioni di difficoltà;
atteggiamenti aggressivi);
 condizioni oggettive di bisogno socio-assistenziale (difficoltà a fronteggiare problemi di dipendenza,
presa in carico da parte di servizi per la salute mentale, altre difficoltà relazionali e sociali, disagio
abitativo, problemi di gestione nella cura di familiari a carico).
Il criterio generale da applicare per stabilire se sia necessario l’invio ai servizi sociali è dato dalla presenza di
almeno tre elementi di difficoltà gravi (da valutare per ogni singolo percettore).
Alla luce di quanto disposto dalla normativa si rende quindi necessaria una collaborazione attiva e costante
tra i Centri per l’Impiego e gli Ambiti Territoriali/Comuni.
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PRIMA FASE

SECONDA FASE
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* al momento i Navigator non hanno accesso al portale MyANPAL, utilizzano il portale regionale SIUL per
scaricare le liste con i nominativi. È ipotizzabile un passaggio extra-piattaforma, al momento non è ancora
stato stabilito come poter finanziare interventi con il Fondo Povertà senza il passaggio “ufficiale” su
piattaforma GePI.
Scenario 1
Qualora il beneficiario compaia sia nelle liste del CPI che all’interno della piattaforma GePI e sia una situazione
nota ai servizi per aver beneficiato in passato di altre misure anti-povertà, si condivide di portare il caso
all’interno del tavolo di confronto periodico per valutare la più opportuna competenza/presa in carico. Non
è ipotizzabile che, per il solo fatto di aver beneficiato in passato di una misura a sostegno del reddito, in
maniera “quasi automatica” la competenza passi al servizio sociale, senza tenere in considerazione altri
scenari. Pertanto, a seguito di valutazione, si opterà per un trasferimento del caso dal CPI ai servizi, oppure
si manterrà una presa in carico condivisa per l’attivazione dei più opportuni interventi.
Scenario 2
Nel caso in cui il beneficiario presente nelle liste di SIUL/MyANPAL presenti un bisogno complesso
(evidenziato da apposita griglia di valutazione – 3 elementi di criticità grave) il caso viene discusso in sede di
incontro congiunto con i servizi sociali per valutarne l’invio. In caso di rinvio l’operatore CPI/Navigator inoltra
ai servizi sociali la richiesta motivata di valutazione multidimensionale. Il Case Manager procederà all’analisi
preliminare e qualora si ravvedano delle possibilità di attivazione, anche dal punto di vista lavorativo, l’esito
dell’analisi preliminare sarà un esito C, con la successiva costituzione di un’equipe multidisciplinare per la
definizione del Quadro di Analisi e degli obiettivi progettuali. L’operatore CPI/Navigator verrà profilato in
Piattaforma GePI come membro costitutivo dell’equipe. Una volta sottoscritto il Patto per l’Inclusione Sociale
a seguito di equipe multidisciplinare ciascun servizio attiverà interventi o sostegni di propria competenza. Gli
operatori dei servizi, periodicamente, si accorderanno per lo svolgimento della fase di monitoraggio e per
verificare gli impegni. Medesimo percorso può essere ipotizzato anche per quei nuclei i cui membri si trovano
divisi tra Piattaforma GePI e Piattaforma SIUL/MyANPAL.
Scenario 3
Il medesimo esito C può essere ipotizzato anche nei casi in cui il servizio sociale, durante un colloquio di
Analisi Preliminare, rilevi la presenza di membri del nucleo familiare con bisogno lavorativo, aventi abilità
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. La Piattaforma GePI, calcola in maniera automatica l’esito
dell’analisi e, nel caso in cui si propenda per l’attivazione del CPI per rispondere al bisogno lavorativo, tale
esito si configura come esito C. L’operatore CPI/Navigator incaricato verrà inserito come membro
partecipante all’equipe multidisciplinare per la definizione del Quadro di Analisi e degli obiettivi del Patto per
l’Inclusione Sociale. Monitoraggi e verifiche del rispetto degli impegni verranno calendarizzati in base alle
necessità ed esigenze di ogni specifica situazione.
Scenario 4
Laddove la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione lavorativa e il
nucleo sia composto dal solo richiedente, egli viene indirizzato al CPI per la sottoscrizione del Patto per il
Lavoro (Analisi Preliminare con esito A).
Sarà previsto, in questo caso, un contatto con il Navigator referente per il CPI di competenza per un confronto
pre-finalizzazione; ciascun servizio può definire come gestire tale modalità di raccordo, in una logica di
ottimizzazione dei processi di lavoro (contatti mail o telefonici / confronto durante gli incontri di rete
periodici).
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4. MONITORAGGIO DELLE LINEE OPERATIVE
Le presenti linee operative saranno oggetto di un primo monitoraggio da effettuarsi entro il mese di
marzo 2021 e successivamente con una cadenza periodica che verrà individuata negli incontri. A
conclusione degli incontri verrà redatto un report che costituirà un allegato alle linee operative. La
modifica delle presenti linee dovrà essere oggetto di concertazione fra tutte le parti.

5. ELENCO CONTATTI OPERATORI/REFERENTI CPI/AMBITI COMUNI
Allegato alle linee operative vi è l’elenco di tutti i contatti riferiti agli operatori della rete. L’aggiornamento
dell’elenco sarà curato dal Referente della rete della Provincia di Como che provvederà, quando
necessario, ad aggiornarlo ed a renderlo disponibile a tutti i soggetti della rete.

ALLEGATI:
- Manuale DID cittadino Anpal;
- Rubrica dei contatti della rete territoriale di gestione RDC- CPI/Comuni/Ambiti Territoriali;
- Modello richiesta documenti al CPI.
- Report di monitoraggio

7
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Progetti premialità DGR 4563/2021
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Titolo progetto
“NET work” – in rete per il lavoro Partecipazione, sviluppo e responsabilità condivise
Macroarea di policy (specificare la macroarea barrando la casella corrispondente)
A.
Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale
B.
Politiche abitative
C.
Promozione inclusione attiva
D.
Domiciliarità
E.
Anziani
F.
Digitalizzazione dei servizi
G.
Politiche giovanili e per i minori
X
H.
Interventi connessi alle politiche per il lavoro
I.
Interventi per la famiglia
J.
Interventi a favore di persone con disabilità
Punti chiave previste dalle macroaree di policy (specificare i punti chiave barrando la casella
corrispondente)
Indicare i punti chiave, tra quelli previsti nella tabella seguente (Appendice 1 dell’Allegato A della DGR n.
XI/4563) e corrispondenti alla macroarea di policy scelta, che si intendono sviluppare nelle attività per il
raggiungimento dell’obiettivo. Indicare almeno un punto chiave.
Macroarea di policy
A. Contrasto alla
povertà e
all’emarginazione
sociale
B. Politiche abitative

C. Promozione
inclusione attiva
D. Domiciliarità

E. Anziani

F.

Digitalizzazione dei
servizi

G. Politiche giovanili e
per i minori

H. Interventi connessi
alle politiche per il
lavoro
I. Interventi per la
famiglia

Punti chiave
Vulnerabilità multidimensionale
Nuova utenza rispetto al passato
Working poors e lavoratori precari
Famiglie numerose
Famiglie monoreddito
Allargamento della platea dei soggetti a rischio
Vulnerabilità multidimensionale
Qualità dell’abitare
Allargamento della rete e coprogrammazione
Nuovi strumenti di governance (es. agenzie per l’abitare)
Facilitare l’accesso alle opportunità di benessere e partecipazione attiva
Sviluppo delle reti
Flessibilità
Tempestività della risposta
Allargamento del servizio a nuovi soggetti
Ampliamento dei supporti forniti all’utenza
Rafforzamento degli strumenti di long term care
Autonomia e domiciliarità
Personalizzazione dei servizi
Accesso ai servizi
Ruolo delle famiglie e del caregiver
Sviluppo azioni LR 15/2015
Rafforzamento delle reti sociali
Contrasto all’isolamento
Digitalizzazione dell’accesso
Digitalizzazione del servizio
Organizzazione del lavoro
Integrazione e rafforzamento del collegamento tra i nodi della rete
Contrasto e prevenzione della povertà educativa
Contrasto e prevenzione della dispersione scolastica
Rafforzamento delle reti sociali
Prevenzione e contenimento del disagio sociale e del suo impatto sulla
salute
x Contrasto alle difficoltà socioeconomiche dei giovani e loro inserimento
nel mondo del lavoro
x NEET
Caregiver femminile familiare
Sostegno secondo le specificità del contesto familiare
Invertire alcuni trend che minacciano la coesione sociale del territorio
Contrasto e prevenzione della violenza domestica
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Macroarea di policy

J.

Interventi a favore di
persone con
disabilità

Punti chiave
Conciliazione vita-tempi
Tutela minori
Ruolo delle famiglie e del caregiver
Filiera integrata che accompagni la persona nel percorso di vita fino al
Dopo di Noi

Obiettivo progetto (max 600 parole)
L’obiettivo generale del progetto è la promozione dell’inclusione attiva, attraverso interventi che potenzino
e valorizzino, mettendole in rete, risorse anche già presenti sul territorio.
Il gruppo di lavoro crede fortemente che la condivisione possa favorire la circolazione e l’individuazione di
risorse, che sebbene già esistenti, non sono messe a sistema, a causa delle difficoltà di un lavoro di rete
privo di un preciso sistema di governance strutturato, che coordini l’interazione e l’integrazione territoriale.
L’organizzazione e la messa a sistema dello stesso permetterà di creare circoli virtuosi che faciliteranno e
semplificheranno l’accesso dei cittadini alle opportunità di benessere e la loro partecipazione attiva al
sistema con lo scopo di raggiungerle.
Il progetto in particolare si prefigge di rivolgersi alle fasce particolarmente colpite dalla fragilità lavorativa e
formativa: i NEET saranno i destinatari privilegiati del progetto, e si raggiungeranno in via prioritaria
attraverso gli interventi connessi alle politiche per il lavoro che saranno implementati attraverso le diverse
azioni previste, ma anche tutte le fasce di fragilità che tipicamente si rivolgono ai servizi di inserimento
lavorativo, come persone con disabilità, adulti esclusi dal mondo del lavoro e persone senza qualifiche
specifiche. Il progetto metterà a sistema risorse che contrastino le difficoltà socio economiche dei giovani e
quelle relative al loro inserimento nel mondo del lavoro.
Possiamo dunque dire che l’obiettivo del progetto è anche quello di creare buone prassi di collaborazione
tra soggetti molto diversi tra di loro attraverso sperimentazioni concrete che si realizzeranno durante
l’implementazione del progetto e che fungeranno da experience per i soggetti non abituati a lavorare in
rete tra loro.
Grazie a queste esperienze positive, che saranno sperimentate attraverso azioni che potranno poi essere
finanziate grazie a risorse individuate fin da ora, sarà possibile pensare a percorsi che proseguano anche
successivamente alla conclusione del progetto, con esiti duraturi a livello territoriale, sia in termini di
collaborazione tra gli attori del territorio che di risultati sui beneficiari degli interventi, individuabili non solo
attraverso i servizi e i soggetti componenti la rete stessa ma più in generale in situazioni di fragilità socio
lavorativa, con particolare focus sull’area giovanile.
La crescita della rete attraverso l’inclusione e la partecipazione attiva di associazioni di categoria e
aziende nella costruzione di opportunità occupazionali mirate, soprattutto ai giovani NEET, usando come
strumenti i tirocini e i percorsi formativi sul campo, è finalizzata ad “entrare” letteralmente nel merito di ciò
che il mondo del lavoro sta diventando e sta cercando, valutando in modo condiviso la possibilità di
sviluppare le competenze dei cittadini, soprattutto giovani, nella direzione di rispondere a quelle esigenze
di trasformazione e sviluppo che il mercato del lavoro sta affrontando, anche a seguito dell’emergenza
sanitaria.
Le esperienze sul campo permettono di avere una visione generale anche sulle esigenze di orientamento
dei giovani, sulla formazione professionale e il suo sviluppo verso una maggiore aderenza alle competenze
che il mondo del lavoro chiede. Per attuare questi percorsi è necessario che le aziende e le loro
associazioni di categoria non siano interlocutori solo in caso di singoli progetti di inserimento, ma facciano
stabilmente parte della rete di servizi e soggetti che lavora costantemente sulla costruzione del sistema,
ottimizzando le risorse a disposizione e creandone di nuove e innovative laddove ve ne è la possibilità e
l’utilità. Strumento utile alla definizione di questo sistema è un vero e proprio patto tra tutti i soggetti facenti
parte della rete, che definisca ruoli e responsabilità, ma anche risorse e opportunità messe in campo. Un
patto flessibile e adattabile, aperto a nuovi partecipanti e a nuove opportunità, che dia una cornice
concreta e operativa alle varie progettualità individualizzate che verranno attuate.
ATS che coordina il progetto
Indicare la ATS che coordina il progetto.
L’ATS che coordina il progetto è ATS INSUBRIA
Ambiti territoriali coinvolti
Indicare almeno due Ambiti territoriali coinvolti nelle attività per il raggiungimento dell’obiettivo indicato.
Gli ambiti territoriali coinvolti nelle attività per il raggiungimento dell’obiettivo del progetto sono i seguenti:
Ambito di Como - ASCL Azienda Sociale Comasca e Lariana
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Ambito di Lomazzo - Fino Mornasco - ASCI Azienda Sociale Comuni Insieme
Ambito di Cantù - Azienda Sociale Galliano di Cantù
Ambito di Menaggio - Azienda Sociale Centro Lario e Valli
Ambito di Olgiate Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese
Ambito di Erba - Consorzio Erbese Servizi alla Persona
Ambito di Mariano Comense- Tecum Servizi alla Persona di Mariano Comense
ASST coinvolte
Indicare almeno una ASST coinvolta nelle attività per il raggiungimento dell’obiettivo indicato. Per il
raggiungimento dell’obiettivo del progetto è coinvolta l’ASST LARIANA i referenti sono:
SERD Assistente Sociale Dott. ALBERTO GARIBOLDI
CPS Assistente Sociale Dott.ssa CRISTINA ACRAMI
Si precisa che, per quanto concerne l’organizzazione e la partecipazione di alcune figure professionali
afferenti ad altri servizi specialistici territoriali della ASST Lariana si ritiene si debba procedere ad una
valutazione in itinere della loro implicazione operativa in seno ai tavoli di lavoro previsti.
Ciò a garanzia della sostenibilità delle attività in progress e per permettere ad ogni componente direzionale
di ASST di valutare ed eventualmente modulare, dopo un congruo periodo di sperimentazione progettuale,
il coinvolgimento dei vari servizi specialistici in funzione della prevalenza delle loro attività core
Altri Enti coinvolti
Indicare l’ente o gli enti coinvolti nelle attività per il raggiungimento dell’obiettivo indicato (es. Comuni, altri
enti pubblici, Terzo Settore, privato profit, …).
Gli Enti coinvolti nelle attività per il raggiungimento dell’obiettivo progettuale sono:
Interni all’Ufficio di Piano
- Direttori /Responsabili
- Coordinatori servizi di inserimento lavorativo
- Operatori servizi di inserimento lavorativo
Enti del territorio:
- referenti ASST e Operatori dei servizi specialistici (Sert, CPS)
- referenti ATS
- referenti per i Centri per l’Impiego territoriali e per Collocamento Mirato
- assistenti sociali di base dei Comuni afferenti agli ambiti
- Enti accreditai al lavoro e alla formazione
- Enti del terzo settore
Si fa riferimento quindi, in particolare, a: - Fondazione ENAIP Lombardia; Centro di Formazione Professionale e Servizi al Lavoro di Vertemate con Minoprio; Associazione Cometa; Fondazione Somaschi; Mestieri Lombardia; Consorzio Concerto; IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia;
Associazione Bloomgroup Srl, associazione di recente costituzione che si occupa principalmente di
formazione; Cooperativa Sociale Il Seme Società Onlus; Symploké; Cooperativa Lotta contro
L’Emarginazione.
Modalità di integrazione (max 600 parole)
Le modalità scelte per garantire l’integrazione tra gli attori coinvolti sono la co – progettazione condivisa tra
gli Enti istituzionali e la condivisione partecipata con gli Enti del territorio all’interno della rete già in essere a
livello sovradistrettuale.
Co-progettazione con gli Enti Istituzionali: sono coinvolti Amministrazione Provinciale/Area Lavoro (Centri per
l’Impiego, Collocamento Mirato), ASST (sert/noa e cps) e ATS attraverso la calendarizzazione di incontri
organizzati inizialmente per servizio, poi inter – servizi, in cui confluiscono le diverse analisi dei bisogni, risorse
e specificità al fine di individuare obiettivi e strategie comuni per il rafforzamento della rete.
Terminata la fase di co – progettazione, gli enti istituzionali sono chiamati direttamente a far parte della rete
territoriale attraverso le figure dei referenti specificamente individuate, in modo da garantire la continuità
dell’integrazione a più livelli (istituzionale, operativo, sociale-sanitario).
Seguendo la positiva esperienza della stesura del protocollo operativo sovradistrettuale per la gestione dei
PaIS legati al Reddito di Cittadinanza, sottoscritto da tutti gli Ambiti territoriali comaschi, da ATS Insubria e
ASST Lariana, si vuole ripercorrere la stessa pista anche in area lavoro.
Il percorso di collaborazione avviato con l’Amministrazione Provinciale vorrebbe evolvere nella costruzione,
sia a livello provinciale sia a livello di singoli Centri per l’Impego, di Patti per il lavoro, andando a definire
modalità operative condivise tra tutti i soggetti della rete.
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Questi strumenti possono essere considerati un utile punto di partenza, da implementare laddove la rete di
soggetti diventa più ampia e variegata.
Gli Enti del territorio sono coinvolti a partire dalla rete già in essere che afferisce al partenariato del progetto
“Lavorattivamente”, nel quale sono attivi anche gli Enti accreditati al lavoro/formazione, operanti
territorialmente nei percorsi di doti.
Il piano d’intervento di questo progetto, che terminerà nella sua interezza a giugno 2022, ha dato avvio a
una governance provinciale condivisa, dedicando alcune progettazioni territoriali ad azioni rivolte
strettamente ai destinatari (es. tirocini) e avviando un progetto specifico per costituire luoghi di governo
continuativi: in essi si è attivato il confronto sulle operatività in corso e su azioni di sistema (es. formazione
agli operatori e ai tutor aziendali).
Rispetto a questa esperienza, che ha posto le basi per poter affrontare una progettazione sovradistrettuale
e sviluppare quanto appena seminato, si intende migliorare le relazioni instaurate con i vari soggetti attivi
del territorio, declinando per ognuno ruoli e risorse possibili da mettere in gioco e si intende coinvolgere
alcuni soggetti non ancora raggiunti e che sono strategici per poter “agganciare” il mondo delle aziende
(Camera di Commercio, Confindustria, altre Associazioni di Categoria).
Per rinforzare la rete esistente e garantirne la continuità nel tempo, ciascun ente istituzionale e territoriale
individuerà un referente che possa partecipare attivamente ai tavoli di regia e che possa al contempo
fungere da punto di raccordo tra la rete del progetto e l’insieme delle relazioni maggiormente prossime
all’ente di appartenenza.
Rispetto all’integrazione e al monitoraggio i SIL degli ambiti territoriali avranno il ruolo di attivare, monitorare,
integrare i soggetti istituzionali e territoriali attraverso la predisposizione di tavoli a geometria variabile,
garantendo la governance del progetto.
Inoltre è obiettivo del progetto che ogni Ambito assuma il presidio e il coordinamento delle relazioni con
soggetti significativi del territorio:
L’Ambito di Mariano e l’ambito di Menaggio cureranno il rapporto con il Centro per l’impiego
ordinario e mirato
- L’ambito di Lomazzo e Cantù si occuperanno delle relazioni con in ASST, C.P.S. e SERD, ed enti
privati accreditati
- L’ambito di Como e Olgiate si impegneranno nel coinvolgimento di altri soggetti del territorio come
Camera di Commercio, Associazione di Categoria ecc.
- L’ambito di Erba si ingaggerà con il centro per l’impiego rispetto al tema della formazione.
Contesto (max 1200 parole)–
Il contesto territoriale è rappresentato da tutti gli Ambiti della Provincia di Como.
Una delle caratteristiche principali del contesto territoriale in questo momento per quanto riguarda le
politiche del lavoro e l’inclusione attiva, è rappresentata da una forte spinta al lavoro di rete, motivato
dalla necessità di integrare le competenze dei servizi e le risorse a favore della presa in carico delle
persone.
Il progetto vede, infatti, come punto di partenza alcuni esempi virtuosi: la “rete provinciale disabili”,
costituita grazie alla collaborazione tra la Provincia, gli Enti accreditati, le Aziende sociali ed i SIL del
territorio e che, attraverso le azioni di sistema, dal 2012 al 2019 ha sviluppato e adottato procedure e
moduli condivisi per la gestione dei processi di presa in carico e di inserimento lavorativo delle persone
disabili; il progetto “Lavorattivamente”, a valere sul POR FSE 2014 – 2020 OPPORTUNITA’ E INCLUSIONE della
Regione Lombardia, che ha iniziato a mettere a sistema la fattiva collaborazione tra soggetti diversificati
per funzioni e servizi in modo trasversale sugli Ambiti della Provincia di Como a partire dall’interesse per la
presa in carico di situazioni di fragilità sociale; la rete della Provincia con i Centri di Istruzione e Formazione
Professionale che rappresenta un altro importante elemento di raccordo tra mondo del lavoro e della
formazione.
Le esperienze di lavoro sinergico sino ad ora attivate a livello territoriale rappresentano un punto di
osservazione strategico sulle vulnerabilità presenti a livello territoriale e sull’analisi dell’evoluzione della
domanda sociale rispetto al lavoro. Questo a partire dalla condivisione di dati di contesto che mettono in
evidenza un incremento delle prese in carico che presentano delle caratteristiche di multivulnerabilità:
giovani che non hanno una formazione specifica perché hanno abbandonato i percorsi formativi, inseriti in
contesti familiari fragili, seguiti dai servizi di base o specialistici; giovani che hanno esperienze lavorative di
carattere precario che impedisce lo sviluppo di una progettualità sul lungo periodo; giovani che
presentano condizioni di disabilità e che faticano ad entrare nel mercato del lavoro se non attraverso
esperienze di tirocinio; donne sole con figli a carico che faticano a entrare o rientrare nel mondo del lavoro
dopo percorsi personali e familiari complessi, con difficoltà nella conciliazione tra cura e lavoro; persone
che si rivolgono ai servizi perché hanno perso l’occupazione ma che hanno una formazione/esperienza
non adeguata alle nuove esigenze del mercato del lavoro; persone seguite dal Sert e dal CPS con o senza
invalidità per le quali l’inserimento lavorativo diventa un passaggio fondamentale del percorso e infine
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persone con disabilità anche a percentuali elevate con una situazione cronicizzata di uscita dal mercato.
Si tratta delle fasce fragili della popolazione che, soprattutto nelle ultime annualità, sono state prese in
carico dai SIL degli Ambiti.
Dal punto di vista quantitativo, si riportano alcuni dati a partire da quelli raccolti direttamente dai Sil per
finire con i dati forniti a livello provinciale.
Le prese in carico presentate sotto sono una media ponderata annuale dei dati raccolti dai SIL nel triennio
precedente 2018 al 2020, (fatto salvo per il Sil dell’ambito di Como che si riferisce solo all’anno 2020 -2021,
vista la sua recente costituzione)
AMBITO
Sil Ambito Como
(da
settembre
2020)
Sil
Ambito
Lomazzo
Sil Ambito
Mariano
Comense
Sil Ambito
Erba
Sil
Ambito
Olgiate
Sil
Ambito
Cantù
Ambito
Menaggio

n.
abitanti
143829

n. presi in
carico
122

M

F
41

n.
NEET
(15-29)
25

81

104229

225

59000

n. disabili
32

n.
fasce
deboli
90

139

86

50

195

30

216

128

88

51

150

66

72656

84

41

43

17

28

56

90779

60

39

21

20

28

32

73587

196

116

80

52

25

27

37318

70

45

25

10

20

40

Questi dati forniscono una fotografia dei singoli ambiti e al contempo un quadro più generale della
situazione oltre i confini distrettuali, messa in evidenza a livello provinciale dai dati forniti dai Centri per
l’Impiego: le persone disoccupate (iscritte ai Centri per l’Impiego) sono 19603; il tasso di occupazione è del
68,2%, il tasso di disoccupazione è del 6,8% e il tasso di Neet è del 12,7%. Approfondendo i dati, le persone
iscritte in conservazione ordinaria (Dati SIUL) sono le seguenti:
Conteggio di IDCPI

Etichette di colonna

Etichette di riga

16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+

Appiano Gentile

1858

2814

2567

2830

2259

452

3

12783

Cantù

1788

2732

2425

2580

2092

423

4

12044

Como

2801

4751

4107

4141

3392

799

14

20005

Erba

959

1433

1280

1345

1012

231

3

6263

Menaggio

826

1402

1177

1222

1031

270

2

5930

9786 2175

26

57025

Totale complessivo

8232 13132 11556 12118

Non rilevato Totale complessivo

Rispetto all’età compresa tra i 16 e i 31 anni, i disoccupati disponibili al lavoro sono i seguenti (DATI SINTEL):

Etichette di riga
Appiano Gentile
Cantù
Como
Erba
Menaggio
Totale complessivo

16-20
12
56
2
5
12
87

20-25
223
312
111
94
156
896

25-31
681
715
639
381
268
2684

Non rilevato
1
1

2

Totale complessivo
916
1084
753
480
436
3669
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In riferimento a questi dati, anche la Camera di Commercio di Como e Lecco nel Report “GIOVANI,
FORMAZIONE E LAVORO: DALLA SCUOLA ALLA PROFESSIONE” - gennaio 2021, mette in evidenza che già
dal 2019 in Provincia di Como il quadro occupazionale relativo al segmento giovanile (15-24 anni) non è
risultato particolarmente brillante: l'occupazione giovanile ha fatto registrare una flessione importante
(poco meno di 12.400 unità occupate nel 2019 contro le 13.000 circa del 2018). In provincia di Como è
risultato in diminuzione anche l'insieme dei giovani in cerca di occupazione, passando da 3.700 unità nel
2018 a circa 2.900 nel 2019: un dato anch’esso negativo poiché rappresenta un flusso meno consistente di
giovani che si affaccia nel mercato del lavoro alla ricerca di un impiego. Sicuramente la pandemia ha
accentuato alcune problematicità, tra cui l’isolamento sociale e anche l’abbandono scolastico,
soprattutto di ragazzi e giovani tra i 16 e i 18 anni. Si tratta di un incremento che rispecchia l’andamento del
tasso di NEET in Lombardia, secondo le ultime statistiche Istat sono 214mila i giovani che non studiano e non
lavorano.
Per quanto riguarda le persone che presentano una condizione di invalidità che può accentuare le
difficoltà nell’ingresso/reingresso nel mercato del lavoro.
La Provincia di Como fornisce a questo proposito i seguenti dati relativi alle persone invalide iscritte al
Collocamento Mirato, suddivise per età.
Etichette di riga

Conteggio di ID

16-25

84

26-35

113

36-45

206

46-55

305

56-65

187

65+

12

Totale complessivo

907

Di queste, 516 sono maschi e 391 sono femmine; 95 sono di origine straniera e 382 hanno scolarità
compresa tra la licenza elementare e la licenza media.
Il progetto partendo dal contesto territoriale descritto, vuole implementare il lavoro di rete per fare in modo
che vi siano ricadute concrete sulle prese in carico delle persone in condizioni di fragilità, seguendo le
seguenti direzioni:
-

-

-

promuovere il ruolo dei SIL come soggetti del territorio che svolgono un compito di riferimento di
presa in carico di persone che vivono situazioni di sempre maggiore complessità
rinforzare il raccordo tra i Servizi di Inserimento Lavorativo e Centri per l’Impiego/collocamento mirato nei termini di aprire nuovi momenti di confronto che tengano conto si dello storico ma anche dei
cambiamenti intercorsi nell’ultimo biennio
potenziare la sinergia tra Servizi di Inserimento Lavorativi degli Ambiti e i servizi socio sanitari e specialistici in funzione delle specificità delle persone in carico, individuando modalità condivise per l’avvio
dei progetti personalizzati, prendendo spunto dal recente protocollo del servizio RDC sulle prese in
carico integrate
allargare e potenziare la rete esistente attraverso il coinvolgimento di soggetti significativi dal punto
di vista delle politiche lavorative e dell’inclusione attiva.

Aspetti che rendono innovativo il progetto (max 600 parole)
CAMBIARE IL PUNTO DI PARTENZA: il modello di lavoro di rete che si sta sperimentando a livello provinciale
nella co – progettazione dell’obiettivo di premialità, valorizza l’integrazione tra servizi e risorse in vista di
obiettivi comuni; in questo modello ciascun ambito mette a disposizione della rete le proprie competenze e
specificità, i propri contatti e collaborazioni, i propri risultati e valutazioni, che diventano patrimonio comune
in grado di costituire solide basi da cui partire per la costruzione di percorsi condivisi. Questo lavoro di
condivisione già sperimentato come sopra descritto vuole essere ampliato e implementato nella
metodologia e negli strumenti.
L’innovazione della modalità si trova nello sguardo con cui si approccia il lavoro, che è rivolto alle risorse e
competenze presenti per fare in modo che diventino patrimonio comune e condiviso, piuttosto che ai
bisogni a cui vorremmo dare risposte che finora sono state però spesso parziali e frammentate. Si vuole
attuare un cambiamento di occhi, non solo di occhiali: la visione di ciò che abbiamo a disposizione,
piuttosto che di ciò che manca, cambia radicalmente il modo di agire di ogni soggetto della rete. Non si
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tratta più di confrontarsi sui vari modi di rispondere ai bisogni, ma di capire come contribuire per creare
nuove opportunità.
Rispetto alle progettualità messe in campo finora, perciò, si vuole condividere un metodo di lavoro che
veda la partecipazione attiva di tutti i soggetti e che superi la logica dell’attivazione “a sensi unici”, di
alcuni nei confronti di altri (servizi VS cittadini, servizi VS aziende, ecc.).
Questo attraverso: l’ampliamento della platea dei partecipanti alla rete, andando ad attivare o sviluppare
connessioni con soggetti che finora sono stati interlocutori degli interventi di inclusione lavorativa (in
particolare dei soggetti più fragili) senza esserne anche costruttori.
Il coinvolgimento passa attraverso strumenti già utilizzati nelle politiche di inclusione lavorativa, come i
tirocini e la formazione, ma che si vorrebbe usare per aprire nuovi scenari, facendo evolvere il sistema verso
la costruzione di risposte commisurate alle effettive esigenze, fruibili da tutti perché co-costruite, sostenibili
perché commisurate alle risorse e competenze che ogni soggetto mette a disposizione, virtuose perché
moltiplicatrici di possibilità.
PRO-MOZIONE: Attivare il movimento verso…
Rispetto alla modalità di costruzione e svolgimento del progetto si intende utilizzare il modello teorico e
operativo volto a:
- promuovere il benessere nella comunità territoriale rafforzando le reti di interazione tra soggetti istituzionali
e comunità (privato non profit e profit, volontariato, associazioni di categoria, cittadini);
- promuovere competenze rispetto agli attori coinvolti nei processi di sviluppo territoriale;
- sviluppare corresponsabilità relativamente alla gestione delle criticità del territorio e della comunità e
condividendo obiettivi di benessere;
- promuovere una presa in carico complessiva, attraverso progetti individualizzati, partendo dai Servizi
Sociali di Base e costruendo legami sempre più solidi tra i soggetti delle reti;
- sostenere il soggetto nel suo percorso all’interno del sistema welfare, in ottica di una sua attivazione come
“risorsa” nella propria comunità;
- programmare e potenziare il livello di integrazione tra i settori sanitario, socio-sanitario e sociale.
Si propone pertanto un modello operativo di tipo generativo: le risorse di ogni soggetto partecipante messe
a sistema creano altre risorse da investire nel sistema stesso, creando opportunità nuove, anche
sperimentali e alternative rispetto alle risposte che consumano le risorse generando altri bisogni. La
promozione e lo sviluppo delle competenze sia degli operatori (a qualunque titolo) sia dei cittadini porta
all’apertura di nuove opportunità e percorsi di uscita dalle situazioni di disagio.
Definizione delle attività (max 2400 parole)
Per la realizzazione delle azioni previste si ingaggeranno tutti gli ambiti, distinguendo funzioni di
coordinamento e governo differenti per ogni ambito in base all’azione:
1. Istituzione di tavoli di raccordo periodici tra SIL degli Ambiti e referenti dei Centri per l’Impiego territoriali/Collocamento mirato: saranno gli ambiti di MARIANO e di MENAGGIO a presidiare tali tavoli,
coordinandosi direttamente il centro per l’impiego su:
 Condividere informazioni/innovazioni/risorse a favore delle persone in condizioni di fragilità/disabilità
 Individuare e sperimentare modalità di lavoro sinergiche tra sil e centri per impiego/collocamento mirato attraverso l’individuazione di accordi operativi e integrazione di funzioni (ad esempio consulenza alle imprese, modalità di presa in carico ….) con l’utilizzo dello strumento individuato come “Patto per il lavoro”
 Costruire modalità concrete per la creazione di un lavoro condiviso con le realtà produttive del
territorio e le associazioni di categoria in vista di un fattivo coinvolgimento del mondo produttivo
in progetti e progettazioni di inclusione attiva
 Condividere prassi operative che coinvolgano, nell’ampliamento della rete, altri attori del territorio non attualmente in contatto con i servizi
 Condividere i bisogni formativi coinvolgendo i servizi del territorio nella rilevazione degli stessi
 Condividere le iniziative formative dei soggetti coinvolti (ad esempio attivazione di percorsi formativi da parte del centro per l’impiego con le associazioni di categoria/soggetti aziendali del
territorio)
 Condividere le iniziative di condivisione delle opportunità del territorio (ad esempio camera di
compensazione del CPI, attraverso la quale il CPI condividerà le offerte di lavoro giunte alla sua
attenzione con SIL prima di procedere alla mera pubblicazione web)

271

Soggetti coinvolti: in questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como, i referenti
del centro per l’impiego ordinario e collocamento mirato.
2. Istituzione di tavoli di raccordo periodici aperti agli altri attori del territorio in contatto con la rete: saranno gli ambiti di LOMAZZO e di CANTU’ a presidiare tali tavoli garantendo:
 Calendarizzazione di incontri in plenaria che prevedano la partecipazione di soggetti diversi
del territorio, oltre a SIL ed a centri per l’impiego/collocamento mirato
 Realizzazione con frequenza regolare di incontri a cui partecipino i soggetti già in contatto
con la rete ma non direttamente coinvolti nei tavoli di raccordo: ad esempio C.P.S. (ASST),
SERD (ASST), enti privati accreditati, enti privati profit, ecc.
 Condivisione delle modalità di presa in carico congiunta delle situazioni e/o delle modalità di
gestione delle situazioni inserite in realtà profit
 Messa a sistema delle risorse proprie degli enti partecipanti
 Stesura e condivisione di un protocollo operativo che inquadri i ruoli nel lavoro di squadra
che si intende promuovere, definendo i percorsi e i passaggi di costruzione dei progetti personalizzati che verranno sperimentati con i servizi specialistici (Serd, CPS, Neuropsichiatria)
Soggetti coinvolti: in questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como, i referenti del centro per l’impiego e quelli del collocamento mirato, i referenti di ASST, i referenti
di ATS e quelli del privato profit o no profit già in contatto con i servizi del territorio.
3. Potenziamento della Governance dei SIL: tale azione vedrà il coordinamento condiviso a turno di
tutti gli ambiti per affrontare:
 Momenti strutturati di confronto tra i SIL per l’individuazione e l’attribuzione di ruoli organizzativi
sinergici tra loro, valutati e condivisi sulla base delle specificità di ognuno e sulle caratteristiche
proprie dei servizi
 Creazione di un lavoro basato su veri e propri presidi funzionali in cui ogni SIL abbia un ruolo specifico e condiviso, e la gestione della rete sia sempre efficace ed equamente suddivisa
 Momenti di precisa individuazione dei compiti e dei ruoli tra i diversi attori della governance in
modo che tutti possano sentirsi ugualmente ingaggiati, responsabilizzati e supportati all’interno
della rete.
Soggetti coinvolti: In questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como
4. Ampliamento della rete di soggetti coinvolti nei tavoli periodici di confronto sulle tematiche del progetto saranno gli ambiti di COMO e di OLGIATE che si attiveranno per:
 Individuazione dei soggetti non in contatto con la rete da coinvolgere
 Individuazione dei soggetti appartenenti alla rete che si attiveranno per il contatto e per
l’invito ai tavoli di confronto
 Contatto verso i soggetti individuati (si ipotizza che tra essi possa esserci: Camera di commercio, associazioni di categoria, servizi di neuropsichiatria, tutele minori del territorio, enti di
formazione privata, APL, rete antiviolenza, ecc. …)
 Coinvolgimento ed integrazione nella rete attraverso inviti mirati a tavoli di confronto su tematiche di interesse comune
Soggetti coinvolti: In questa attività saranno coinvolti tutti i soggetti della rete, con diversi ruoli e funzioni che verranno stabiliti in relazione ai micro obiettivi ed alle azioni sopra descritte.
5. Attivazione momenti di formazione mirati saranno gli ambiti di MARIANO e di CANTU’ che coordineranno tale azione, anche con la collaborazione del Centro per l’impiego, per:
 Sistematizzazione delle informazioni raccolte grazie all’azione 1 in relazione ai bisogni formativi dei servizi del territorio
 Creazione di un piano formativo che risponda alle esigenze espresse dal territorio su temi
connessi all’inclusione attiva ed alle politiche del lavoro
 Pianificazione di momenti formativi allargati diretti alla creazione ed alla condivisione di modalità e criteri di presa in carico da parte dei diversi servizi, al fine di condividerne prassi e linguaggi, nonché mission e diversità
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 Individuazione di modalità di raccordo tra i servizi del territorio al fine di ridurre la parcellizzazione e la settorializzazione degli interventi
 Realizzazione di buone prassi comunicative tra servizi, con l’obiettivo di rendere più fluide le
prese in carico condivise e meno faticosi per gli utenti i passaggi tra i diversi servizi del territorio
 Partecipazione alle formazioni gratuite organizzate da ANPAL
 Partecipazione agli eventi di formazione organizzati e realizzati da tutti i nuovi soggetti coinvolti nella rete (ad esempio rete antiviolenza)
Soggetti coinvolti: In questa attività saranno coinvolti tutti i soggetti della rete, con diversi ruoli e funzioni. Alcuni parteciperanno solo esplicitando i propri bisogni formativi e poi prendendo parte agli eventi pianificati di formazione, altri invece si occuperanno della realizzazione
della formazione. Soprattutto per la parte relativa alla creazione di buone prassi si cercherà
di coinvolgere in modo attivo nella formazione e nella condivisione delle proprie modalità di
lavoro tutti i servizi della rete in modo che vi sia una contaminazione proficua e produttiva
attraverso un ingaggio diretto nella preparazione degli eventi di formazione e dei loro contenuti.
6. Potenziamento delle strategie di comunicazione sarà l’ambito di COMO che si impegnerà per:
 Realizzazione di una formazione ad hoc (utilizzo dei media e dei social media)
 Realizzazione di uscite informative relative alle attività dei servizi SIL, che ne chiariscano il ruolo al territorio e che informino rispetto alla possibilità per questi ultimi di divenire punti di riferimento per il territorio e per le imprese
 Incremento nell’utilizzo dei social istituzionali per l’interazione con la cittadinanza e per la diffusione delle iniziative dei servizi per il lavoro
 Creazione di contenuti video che raccontino le misure che i SIL implementano
 Creazione di contenuti di testo ed informativi legati a tematiche di pertinenza lavorativa
 Diffusione dei contenuti tramite i canali social degli enti
Soggetti coinvolti: in questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como
7. Sperimentazione di modalità condivise di costruzione di percorsi formativi per i destinatari del
progetto saranno gli ambiti di OLGIATE e di ERBA che coordineranno tale azione, anche con la
collaborazione del Centro per l’impiego: grazie all’allargamento della rete prevista dalla attività 4
sarà possibile condividere con i soggetti direttamente attivi sul territorio anche a livello aziendale le
reali necessità relative alla formazione professionalizzante. Le azioni che verranno implementate
saranno dunque:
 Condivisione delle esigenze territoriali a livello di figure professionali: è necessario pensare a
percorsi formativi ove coinvolgere utenti a bassa scolarizzazione per formarli a diventare
figure professionali richieste dal mercato.
 Individuazione delle figure maggiormente richieste dal mercato nelle diverse zone della
provincia di Como
 Strutturazione e possibile primo finanziamento di percorsi formativi ad hoc
 Realizzazione dei percorsi – nella quale verranno coinvolti enti che si occupano di
formazione finanziata a diverso titolo (formatemp, formazione dotale, IFTS, ecc)
 Rilevazione degli output di inserimento
 Strutturazione di percorsi duraturi attraverso finanziamenti già esistenti ad oggi (ad
formatemp, doti, garanzia giovani, IFTS, ecc.)
La prima experience di formazione condivisa finanziata dal progetto permetterà di costruire
prassi di collaborazione e fiducia con gli enti che si occupano di formazione finanziata,
creando le basi per la strutturazione di una prassi che possa ripetersi nel tempo attraverso
però l’utilizzo di fondi preesistenti, garantendo un’offerta formativa professionalizzante sul
territorio che metta in comunicazione le esigenze delle aziende, espresse dal mondo profit e
dalle associazioni di categoria, l’offerta di mano d’opera da qualificare, individuata dai SIL e
dagli altri servizi per il lavoro del territorio, e le risorse esistenti sulla formazione, cui attingono i
servizi accreditati per la formazione finanziata.
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Soggetti coinvolti: In questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como, i
referenti del centro per l’impiego e quelli del collocamento mirato, i referenti del privato
profit, quelli del no profit e le associazioni di categoria.
8. Sperimentazione di modalità condivise di costruzione di percorsi di tirocinio formativo per i
destinatari del progetto: saranno gli ambiti di LOMAZZO e di ERBA che si attiveranno per la
realizzazione di tale azione. Insieme alla formazione, le esperienze di tirocinio rappresentano
un’ottima occasione per le aziende di formare in modo specializzato manodopera
successivamente inserita come professionale all’interno della realtà produttiva. Oltre che per
l’azienda il tirocinio rappresenta uno strumento fondamentale anche per il target di utenza cui si
rivolge il progetto, esso infatti crea un’esperienza cuscinetto tra il percorso scolastico e l’ingresso
secco nel mondo del lavoro, preparando ed accompagnando le persone a questo salto. Per
questo motivo crediamo fortemente che l’inserimento di alcune esperienze pilota di tirocinio
finanziate all’interno del progetto possa fungere da volano per il successivo utilizzo dello strumento.
Spesso infatti le aziende sono diffidenti e faticano ad inserire persone in tirocinio nelle proprie realtà
produttive, soprattutto se a proprio carico, poiché non avendo avuto esperienze dirette non hanno
potuto sperimentare i risvolti positivi di questo strumento.
L’obiettivo di questa attività, dunque, diventa offrire alle aziende la possibilità di sperimentare
questo strumento a costo zero in modo da rilevarne i vantaggi e riproporlo a proprie spese dopo
l’esperienza pilota.
Le azioni da implementare saranno dunque:
 Individuazione delle realtà profit in rete interessate alla sperimentazione
 Individuazione di candidati idonei
 Inserimento e tutorship dei candidati
 Monitoraggio costante del tirocinio e supporto all’azienda
 Finanziamento del tirocinio
 Rilevazione degli output
 Creazione di prassi di collaborazione tra enti ospitanti e SIL invianti
 Condivisione di una modalità operativa che preveda la definizione della progettazione
personalizzata in termini di lavoro d’équipe multidisciplinare, formalizzata attraverso il
protocollo operativo nominato nel precedente punto 2 con i servizi specialistici (Serd, CPS,
Neuropsichiatria)
Soggetti coinvolti: In questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como, i
referenti del centro per l’impiego e quelli del collocamento mirato, i referenti del privato
profit, quelli del no profit, i referenti dei servizi specialistici di ASST, le associazioni di categoria
e tutti gli altri soggetti della rete presenti ai tavoli allargati.

9. Dissemination dei risultati: tale azione riguarderà tutti gli ambiti:
 Verranno realizzate sul territorio iniziative e campagne informative rispetto ai risultati raggiunti
grazie al progetto. Tutti i soggetti coinvolti utilizzeranno i propri canali informativi per
pubblicizzare il progetto ed i risultati condivisi, e le buone prassi strutturate potranno fungere
da modello replicabile in altre aree geografiche Sistematizzazione ed organizzazione delle
buone prassi
 Diffusione attraverso i canali informativi dei soggetti attivi nel progetto
Soggetti coinvolti: in questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como, i
referenti del centro per l’impiego e quelli del collocamento mirato, i referenti del privato
profit, quelli del no profit, i referenti dei servizi specialistici di ASST, le associazioni di categoria
e tutti gli altri soggetti della rete presenti ai tavoli allargati.
Integrazione tra macroaree di policy
Indicare una eventuale trasversalità tra due o più macroaree di policy.
Il progetto, traducendosi in azioni che coinvolgono in primis il sistema e che vanno a perseguire un obiettivo
riguardante lo sviluppo di un metodo operativo che generi benessere per tutti i componenti della
comunità, è trasversale e coinvolge in particolare tre macroaree individuate a livello regionale:
A. Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale, nello specifico sviluppo di attività che tengano in
considerazione la vulnerabilità multidimensionale e quindi l’ampliamento dell’utenza rispetto al passato,
soprattutto in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria e sociale causata dal Covid.
C. Promozione dell’inclusione attiva: facilitare l’accesso alle opportunità di benessere e partecipazione
attiva e sviluppo delle reti. Si tratta di perseguire un obiettivo di salute: il benessere inteso come sviluppo di
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interazioni e di competenze che vanno a generare continuamente legami che sostengano e che
permettano di rafforzare i soggetti più fragili per costruire percorsi di uscita dallo stato di fragilità, di qualsiasi
natura sia.
H. Interventi connessi alle politiche per il lavoro: contrasto alle difficoltà socioeconomiche dei giovani e loro
inserimento nel mondo del lavoro, in particolare sguardo rivolto ai NEET. Gli occhi nuovi che vogliamo avere
si allenano in particolare in questa macroarea di lavoro: lo stesso acronimo NEET parte da uno stato di
mancanze, mentre lo sguardo deve essere rivolto necessariamente alle competenze che ogni soggetto
porta con sé e alle risorse presenti nel suo contesto di vita, per operare insieme alla costruzione di vie
d’uscita dalle situazioni di stallo ed evitare derive di devianza e marginalità.
L’attivazione delle competenze dei cittadini e la condivisione e sviluppo delle risorse del territorio vanno in
direzioni che ampliano lo sguardo rispetto agli obiettivi: la povertà e l’emarginazione sociale sono date da
difficoltà economiche, ma anche da problematiche legate alla salute, a relazioni famigliari e/o sociali
difficoltose, all’incertezza in generale (malattie, crisi finanziarie mondiali, catastrofi…) che se non gestita
porta a una sempre maggiore frammentazione, al moltiplicarsi delle esigenze e all’immmobilità.
L’ampliamento e sviluppo delle reti tra servizi e comunità intera permette, come metodo di lavoro, di
gestire l’incertezza quale elemento costante della vita attraverso le interazioni, che sono anch’esse costanti
e che sono utili se indirizzate verso la coesione. A cascata l’aumento delle interazioni aumenta il benessere
generale e permette di supportare coloro che hanno maggiori difficoltà nel costruire percorsi di inclusione
personalizzati e quindi efficaci.
Il coinvolgimento in reti stabili di lavoro di diversi soggetti istituzionali e non, che finora hanno collaborato
occasionalmente per progettualità definite in obiettivi e tempi, deve diventare un modello operativo
sistematico, proprio perché l’inclusione riguarda tutti, riguarda l’intera comunità, con uno sguardo
particolare ai giovani in quanto portatori sani di futuro.

Deliverable e indicatori di risultato (max 1200 parole)
Tre sono i risultati generali attesi del progetto:
1. Rafforzamento della governance delle politiche di inclusione attiva, rivolte in particolare ai NEET,
nella provincia di Como;
Indicatori: n. di nuovi soggetti che aderiscono alla rete del progetto; % dei soggetti coinvolti che rappresenta ambiti/territori/servizi pubblici o privati non rappresentati all’interno della rete del progetto in fase di definizione; n. di iniziative/servizi erogati in maniera integrata dai soggetti della rete durante e dopo la conclusione del progetto; n. nuove iniziative di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel progetto durante e dopo
la sua conclusione; % dei soggetti coinvolti che ha attuato il modello di presa in carico condiviso definito
dal progetto; n. e tipologia di risorse aggiuntive a quelle del progetto messe a disposizione dell’inclusione
attiva grazie al progetto; % delle risorse a disposizione delle iniziative di inclusione attiva dei soggetti coinvolti che sono utilizzate in maniera integrata; % di incremento delle aziende, soggetti del terzo settore, ecc.
che si rivolgono ai SIL per trovare la forza lavoro necessaria.
2. Sostenibilità dei percorsi di inclusione attiva attuati nell’ambito del progetto;
Indicatori: % dei percorsi attuati che prosegue dopo la conclusione del progetto; % dei soggetti coinvolti
nella loro erogazione nell’ambito del progetto che continuano ad essere coinvolti anche dopo la conclusione del progetto.
3. Contributo dei percorsi definiti e attuati all’inclusione attiva dei beneficiari finali (in particolare NEET)
presi in carico dai soggetti coinvolti nel progetto
Indicatori: % di beneficiari finali presi in carico che dichiara un miglioramento delle capacità e competenze
per l’inserimento lavorativo; % dei beneficiari finali presi in carico che si inserisce sul mercato del lavoro alla
conclusione del progetto.
I suddetti risultati generali sono specificati per ciascuna azione nella tabella riportata di seguito.
Azione

1

Deliverables/output

Indicatore di output
e valore target

Risultati attesi

Indicatori di risultato e valore target

Tavoli di raccordo
periodici tra SIL,
Centri per
l’Impiego
territoriali/Collocamento
mirato attivati

N. di Tavoli: 1

Partecipazione
continuativa dei
soggetti coinvolti

70% dei soggetti che partecipa
al 50% dei tavoli

N. incontri nel periodo del progetto: almeno 1 ogni
tre mesi
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Azione

Deliverables/output

Indicatore di output
e valore target

Risultati attesi

Indicatori di risultato e valore target

Accordi operativi/Patti per il lavoro siglati tra i soggetti coinvolti nei
Tavoli

N. accordi operativi/Patti per il lavoro siglati alla fine del progetto
tra i soggetti coinvolti: 1

% dei soggetti firmatari che
mette in pratica le previsioni
degli accordi/Patti per il lavoro/prassi operative: almeno
70%

Prassi operative,
che integrano le
azioni dei diversi
soggetti coinvolti,
definite
nell’ambito del
progetto

N. prassi operative: almeno1

Accordi/Patti per
il lavoro/prassi
operative siglati/definite attuati
operativamente
dai soggetti coinvolti

Documento di rilevazione dei bisogni formativi

N. documenti: 1

Integrazione delle
azioni dei diversi
soggetti coinvolti

Riduzione dello
mismatch tra la
formazione erogata ai beneficiari
finali del progetto
e le esigenze del
mercato del lavoro

% delle iniziative/prassi/servizi
sui temi del progetto realizzate
in maniera integrata tra i
soggetti coinvolti: almeno 70%

% dei bisogni formativi identificati che è oggetto di un intervento formativo: almeno 80 %
% dei soggetti della rete allargata del progetto che riconosce la completezza e la rilevanza dei bisogni formativi identificati: almeno 80%
% dei beneficiari finali presi in
carico che considera l’offerta
formativa messa a loro disposizione utile per inserirsi sul mercato del lavoro: almeno 50 %

2

3

Tavoli di raccordo
periodici aperti ad
altri attori del territorio istituiti

N. di Tavoli istituiti:
almeno 1 ogni tre
mesi

Protocollo operativo

N. Protocolli operativi siglati: almeno 1

Governance dei
SIL definita (ad es.
attori, ruoli, responsabilità, risorse, modalità coordinamento)

Partecipazione
continuativa dei
soggetti coinvolti

% dei soggetti coinvolti che
partecipa ad almeno la metà
degli incontri dei tavoli di raccordo: almeno 70%

Attuazione del
modello di costruzione del modello
di presa in carico
e dei progetti personalizzati definito
in sede di protocollo operativo

% dei soggetti coinvolti che attua il modello definito: almeno
80%

Riduzione della
frammentazione
delle azioni dei
vari soggetti coinvolti

N. di procedure/servizi/iniziative
sui temi del progetto realizzate
in maniera integrata dai soggetti coinvolti: almeno 2

Governance dei
SIL potenziata

% dei soggetti coinvolti che dichiara un miglioramento della
loro collaborazione: almeno
90%

N. incontri nel periodo del progetto: almeno 8

N. documenti di
definizione della
governance dei
SIL: 1

% dei soggetti coinvolti che dichiara un miglioramento della
chiarezza dei loro ruoli e responsabilità: almeno 80%
% dei soggetti coinvolti che dichiara un aumento
dell’integrazione delle loro azioni: almeno 70%
% dei soggetti che dichiara un
aumento dell’integrazione delle risorse della rete: almeno
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Azione

Deliverables/output

Indicatore di output
e valore target

Risultati attesi

Indicatori di risultato e valore target

80%

4

Database dei
nuovi soggetti
aderenti alla rete
del progetto definito

N. nuovi soggetti
contattati: 10
N. nuovi soggetti
tra quelli contattati che aderiscono alla rete: 5

Partecipazione
attiva e continuativa dei nuovi
soggetti ingaggiati alla rete del
progetto e alle
sue azioni

% dei nuovi soggetti ingaggiati
che partecipa ad almeno metà delle riunioni/incontri a cui
sono invitati: almeno 70%

Ampliamento delle risorse a disposizione del progetto
(ad es. offerte di
lavoro, iniziative di
formazione)

N. nuove risorse a disposizione
del progetto di cui non sarebbe stato possibile disporre in
assenza del contributo dei
nuovi soggetti coinvolti: almeno 5

Miglioramento e
integrazione delle
iniziative di formazione offerte al
target del progetto

% delle iniziative (previste e attuate) del Piano formativo che
mostra un livello alto di coerenza con i bisogni formativi espressi dal territorio in precedenza: almeno 70%

N. database definiti: 1

5

Piano formativo
territoriale definito

N. Piani formativi:
1

N. iniziative/servizi del progetto
o riguardanti i temi del progetto a cui i nuovi soggetti ingaggiati contribuiscono: almeno 5

% delle iniziative previste dal
Piano formativo attuate in maniera integrata dai soggetti
coinvolti nel progetto entro la
conclusione del progetto: almeno 70%
% dei soggetti della rete allargata che si dichiara soddisfatto/a della rilevanza e utilità del
Piano formativo: almeno 70%
% dei beneficiari finali presi in
carico che riconosce l’utilità
dell’offerta formativa promossa
per inserirsi sul mercato del lavoro: almeno 70%
Buone prassi comunicative tra
servizi definite

N. buone prassi: 1

Bune prassi comunicative attuate dai soggetti
coinvolti

% dei soggetti coinvolti che
implementa le buone prassi
comunicative definite: almeno
60%

Miglioramento dei
processi di attuazione delle prese
in carico

% della rete allargata del progetto che dichiara un miglioramento dei processi di attuazione: almeno 60%
% dei beneficiari finali presi in
carico che si dichiara soddisfatto/a delle modalità di svol277

Azione

Deliverables/output

Indicatore di output
e valore target

Risultati attesi

Indicatori di risultato e valore target

gimento della presa in carico:
almeno 60%

6

Operatori che
partecipano alle
iniziative di formazione gratuite
dell’ANPAL o dei
soggetti coinvolti
nel progetto

N. di operatori
che partecipano
alle iniziative di
formazione gratuite dell’ANPAL o
dei soggetti coinvolti nel progetto:
almeno 30

Miglioramento
delle competenze
degli operatori
coinvolti nelle
suddette formazioni

% degli operatori coinvolti nelle
suddette iniziative di formazione che dichiara un miglioramento delle proprie competenze: almeno 80%

Percorso di formazione ad-hoc realizzato

N. percorsi di formazione attivati: 2

Miglioramento
delle capacità
degli operatori dei
SIL

% dei partecipanti alle attività
di formazione che dichiara un
miglioramento delle loro conoscenze sui temi trattati almeno
80%

Materiale di comunicazione sui
temi del progetto
pubblicato sui
canali social e
stampa

N. articoli pubblicati nella stampa
provinciale/locale: 10

Aumento della
visibilità dei SIL

N. persone raggiunte dalle iniziative di comunicazione dei
SIL: 500

N. soggetti coinvolti: 15

% dei beneficiari dei SIL (aziende e persone) che dichiara di
essere venuta a conoscenza
del SIL attraverso le attività di
comunicazione: almeno 50%

N. video pubblicati sui canali social: 1
N. post sui temi
del progetto diffusi sui social: 50

7

Percorsi formativi
ad-hoc definiti e
attuati

N. percorsi formativi ad-hoc definiti
e attuati: 5
N. persone coinvolte nei percorsi
attuati: 60

Miglioramento
della collaborazione tra i soggetti
coinvolti nella sperimentazione delle
iniziative formative

% dei soggetti coinvolti che dichiara un miglioramento della
collaborazione: almeno 70%

Sostenibilità delle
iniziative di formazione sperimentate

% delle iniziative di formazione
sperimentate nell’ambito del
progetto messe a sistema alla
sua conclusione: almeno 60%

Miglioramento
delle capacità e
competenze per
l’inserimento lavorativo dei beneficiari presi in carico

% dei beneficiari coinvolti nei
percorsi formativi che dichiara
un miglioramento delle capacità e competenze per
l’inserimento lavorativo: almeno 80%

Contributo
all’inserimento sul
mercato del lavoro dei beneficiari
presi in carico

% dei beneficiari coinvolti nelle
iniziative formative che considera la formazione ricevuta utile per l’inserimento sul mercato
del lavoro: almeno 70%

N. nuove iniziative di formazione rivolte al target realizzate
congiuntamente dai soggetti
coinvolti: almeno 5

% dei beneficiari coinvolti nelle
iniziative formative inserito sul
mercato del lavoro alla conclusione del progetto grazie
alle capacità/competenze
acquisite: almeno 25%
8

Tirocini attivati

N. aziende contattate: 80
N. aziende coinvolte nei tirocini:
20

Incremento delle
aziende che inseriscono lo strumento del tirocinio
all’interno della
loro offerta

% delle aziende coinvolte che
continuano a usare lo strumento dopo la conclusione dei tirocini pilota: 50%
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Azione

Deliverables/output

Indicatore di output
e valore target

Risultati attesi

Indicatori di risultato e valore target

N. tirocini attivati:
20

Miglioramento
delle capacità e
competenze per
l’inserimento lavorativo dei beneficiari presi in carico

% dei beneficiari coinvolti nei
percorsi che dichiara un miglioramento delle capacità e
competenze per l’inserimento
lavorativo: almeno 70%

Contributo
all’inserimento sul
mercato del lavoro dei beneficiari
presi in carico

% dei beneficiari che considera
il tirocinio realizzato utile per
l’inserimento sul mercato del
lavoro: 70%

Diffusione del
progetto e dei
suoi risultati

N. persone raggiunte dalle
suddette iniziative: almeno 100

N. beneficiari
coinvolti nei tirocini attivati: 20

9

Iniziative di disseminazione del
progetto realizzate

N. di iniziative di
disseminazione
realizzate: 1

% dei tirocini che si conclude
con un contratto di lavoro alla
conclusione del progetto: 30%
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Cronoprogramma
Descrivere per ogni attività, fase progettuale (anche suddivisa per compiti specifici) e per deliverable i tempi di durata e di realizzazione
specificando le date di inizio e fine tenendo conto che il progetto deve concludersi entro il 31/12/2023. Utilizzare come schema il diagramma di
Gantt.
Mese- anno

Gen
22

Feb
22

Mar
22

Apr
22

Mag
22

Giu
22

Lug
22

Ago
22

Set
22

Ott
22

Nov
22

Dic
22

Gen
23

Feb
23

Mar
23

Apr
23

Mag
23

Giu
23

Lug
23

Ago
23

Set
23

Ott
23

Nov
23

Azioni
Istituzione di tavoli di
raccordo periodici tra
SIL degli Ambiti e referenti dei Centri per
l’Impiego territoriali/Collocamento mirato
Istituzione di tavoli di
raccordo periodici aperti agli altri attori del
territorio
Potenziamento della
Governance dei SIL
Ampliamento della rete di soggetti coinvolti
nei tavoli periodici di
confronto sulle tematiche del progetto
Attivazione momenti
di formazione mirati
Potenziamento delle
strategie di comunicazione
Sperimentazione
di
modalità condivise di
costruzione di percorsi formativi
Sperimentazione
di
modalità condivise di
costruzione
di
percorsi di tirocinio
formativo
Dissemination
dei
risultati
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Dic
23

Risorse
Indicare le risorse economiche (spese da sostenere e entrate a copertura di costi) e umane impiegate per
singola attività e fase progettuale, seguendo a titolo esemplificativo lo schema seguente:
Risorse economiche

Intervento/
attività
1. Istituzione di
tavoli di raccordo periodici tra
SIL degli Ambiti e
referenti dei
Centri per
l’Impiego territoriali/Collocamento
mirato
2. Istituzione di
tavoli di raccordo periodici aperti agli altri attori del territorio
in contatto con
la rete

Costo
totale

Entrate da fonti
proprie

Entrate da finanziamento
Comuni

Entrate da finanziamento
ATS

Entrate da finanziamento
ASST: servizi
SERD, CPS

Centro per
l'impiego e collocamento mirato
2.500,00 €
(50 ore*25€ operatori Centro per
l'impiego ordinario
50 ore*25€ operatori collocamento mirato)

5.000,00 €
7.500,00 €

(200 ore operatori Sil *25€)

9.063,40 €
2.000,00 €
5.000,00 €
16.063,40 €

(200 ore operatori Sil *25€)

(dirigente 55 ore*25,72*2
Assistenti sociale
55 ore *49,66*2
Amministrativo
15 ore *25,72*2)

(operatori SERD
40 ore*25 €)
(operatori CPS E
NPI 40 ore*25 €)

1.000,00 €
3. Potenziamento della Governance dei SIL

4. Ampliamento
della rete di soggetti coinvolti nei
tavoli periodici di
confronto sulle
tematiche del
progetto

6.000,00 €
7.000,00 €

(240 ore operatori Sil *25€)

(20 ore*25€ operatori Centro per
l'impiego ordinario
20 ore*25€ operatori collocamento mirato

5.000,00 €
5.000,00 €

(200 ore operatori Sil *25€)

2.500,00 €
8.000,00 €
5. Attivazione
momenti di formazione mirati

10.500,00 € (200 ore operatori Sil *25€
3.000,00 formatori)

(50 ore*25€ operatori Centro per
l'impiego ordinario
50 ore*25€ operatori collocamento mirato

5.500,00 €
6. Potenziamento delle strategie
di comunicazione

5.500,00 €

(80 ore operatori
Sil *25€
3.500,00 agenzia
comunicazione)

8.000,00 €
7. Sperimentazione di modalità
condivise di co- 10.500,00 € (200 ore operatori Sil *25€
struzione di per3.000,00 formatocorsi formativi
ri)

2.500,00 €
(50 ore*25€ operatori Centro per
l'impiego ordinario
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50 ore*25€ operatori collocamento mirato

per i destinatari
del progetto

8.400,00 €

8. Sperimentazione di modalità
47.000,00 €
condivise di costruzione di per55.400,00 € (200 ore operatori Sil *25€
corsi di tirocinio
6.000,00 € di tiroformativo per i
cini * 7 ambiti)
destinatari del
progetto

(operatori SERD 8
ore *3 casi*7
ambiti*25 €)
(operatori CPS E
NPI 8 ore *3 casi*7 ambiti*25 €)

1.764,80 €
7.100,00 €
9. Dissemination
dei risultati

9.864,80 €

totale

127.328,20
€

(200 ore operatori Sil *25€
2.100,00 valutatore)

96.600,00 €

- €

500,00 €
500,00 €

(dirigente 10 ore*25,72*2
Assistenti sociale
10 ore *49,66*2
Amministrativo
5 ore *25,72*2)

(operatori SERD
10 ore*25 €)
(operatori CPS E
NPI 10 ore*25 €)

(10 ore*25€ operatori Centro per
l'impiego ordinario
10 ore*25€ operatori collocamento mirato

10.828,20 €

10.900,00 €

9.000,00 €

Le ore e i costi degli operatori di ATS e ASST sono da intendersi come valorizzazione del personale.
Risorse umane (personale)

Tipologia professionale

Proprie Da Comuni

Operatori Sil Ambito
Como

6.000,00 €

Operatori Sil Ambito
Lomazzo

6.000,00 €

Operatori Sil Ambito
Mariano Comense

6.000,00 €

Operatori Sil Ambito
Erba

6.000,00 €

Operatori Sil Ambito
Olgiate

6.000,00 €

Operatori Sil Ambito
Cantù

6.000,00 €

Operatori Ambito
Menaggio

6.000,00 €

Formatori Ambito
Como
Formatori Ambito
Lomazzo
Formatori Ambito
Mariano Comense
Formatori Ambito Erba
Formatori Ambito
Olgiate
Formatori Ambito

Da ATS

Da ASST: servizi
SERD, CPS

Centro per
l'impiego e
collocamento
mirato

1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
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Cantù
Formatori Ambito
Menaggio

1.000,00 €

Agenzia di
Comunicazione (costo
da ripartire tra i 7
ambiti)

3.500,00 €

Valutazione (costo da
ripartire tra i 7 ambiti)

2.100,00 €

Operatori ASST servizio
SERD

5.450,00 €

Operatori ASST servizio
CPS

5.450,00 €

operatori ATS:

1 Assistente Sociale
1 Dirigente
1 Amministrativo

10.828,20 €

operatori Centro per
l'impiego ordinario

4.500,00 €

operatori
collocamento mirato

4.500,00 €

Tirocini sperimentali Sil
Ambito Como

6.000,00 €

Tirocini sperimentali Sil
Ambito Lomazzo

6.000,00 €

Tirocini sperimentali Sil
Ambito Mariano
Comense

6.000,00 €

Tirocini sperimentali Sil
Ambito Erba

6.000,00 €

Tirocini sperimentali Sil
Ambito Olgiate

6.000,00 €

Tirocini sperimentali Sil
Ambito Cantù

6.000,00 €

Tirocini sperimentali
Ambito Menaggio

6.000,00 €

totale

96.600,00 €

- €

10.828,20 €

10.900,00 €

9.000,00 €

I costi orari sono stati definiti come segue:
- OPERATORI ATS: 150 ore/anno, intese come valorizzazione di personale, così distribuiti:
o 1 Assistente Sociale 65 ore/anno al costo orario di 25,72 €;
o 1 Dirigente 65 ore/anno al costo orario di 49,66 €;
o 1 Amministrativo 20 ore/anno al costo orario di 25,72 €;
- OPERATORI DEI SIL: per ogni ambito un impegno di 1 operatore per 10 ore al mese per 12 mesi per
due anni al costo orario forfettario di 25 €
- FORMATORI DEI SIL: per ogni ambito un impegno di 25 ore per un costo orario forfettario di 40 € in
base al bisogno che verrà individuato.
- OPERATORI ASST, ore intese come valorizzazione di personale:
o operatori del servizio SERD un impegno di 50 ore per un costo orario forfettario di 25 € per
incontri di programmazione, definizione di protocolli operativi e incontri di rete. Inoltre per
ogni ambito un impegno di 8 ore per 3 casi per un costo forfettario di 25 € per costruire
insieme agli operatori Sil una presa in carico personalizzata sul target dei neet.
o operatori del servizio CPS un impegno di 50 ore per un costo orario forfettario di 25 € per
incontri di programmazione, definizione di protocolli operativi e incontri di rete. Inoltre per
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ogni ambito un impegno di 8 ore per 3 casi per un costo forfettario di 25 € per costruire
insieme agli operatori Sil una presa in carico personalizzata sul target dei neet.
-

-

OPERATORI CENTRO PER L’IMPEGO E COLLOCAMENTO MIRATO:
o operatori del CENTRO PER L’IMPIEGO per un impegno di 40 ore per un costo orario forfettario
di 25 € per incontri di programmazione, definizione di protocolli operativi e incontri di rete.
Inoltre un impegno di 100 ore per un costo forfettario di 25 € per la programmazione e il
coordinamento insieme ai Sil delle attività formative da proporre agli operatori del territorio e
ai beneficiari del progetto.
o operatori del COLLOCAMENTO MIRATO per un impegno di 40 ore per un costo orario
forfettario di 25 € per incontri di programmazione, definizione di protocolli operativi e incontri
di rete. Inoltre un impegno di 100 ore per un costo forfettario di 25 € per la programmazione
e il coordinamento insieme ai Sil delle attività formative da proporre agli operatori del
territorio e ai beneficiari del progetto
TIROCINI SPERIMENTALI: per ogni ambito la sperimentazione di 3 TIROCINI rivolti ai destinatari del
progetto per 4 mesi per 500 €

Soggetti beneficiari e impatto atteso rispetto ai bisogni della comunità (max 1200 parole)
I beneficiari del progetto saranno diversi, e sono individuabili sia all’interno della rete professionale dei servizi
che tra gli utenti.
In particolare, tutte le attività relative alla governance, alla strutturazione di incontri periodici con soggetti
già in rete, in contatto con la rete o nuovi contatti e la formazione per gli operatori avrà come beneficiari i
professionisti dei servizi, ma anche, indirettamente, gli utenti, che grazie a queste azioni, anche se non concretamente e praticamente rivolte a loro, potranno beneficiare della messa in condivisione di risorse e
competenze frutto delle azioni di coordinamento previste dalle attività. Possiamo quindi individuare quali
beneficiari primari gli operatori dei servizi coinvolti, e come beneficiari secondari tutte le persone in condizione di vulnerabilità e svantaggio, in carico ai SIL, con particolare riguardo alle fasce dei neet, oggetto di
attenzione particolare da parte del contesto istituzionale.
Sempre di queste azioni risulteranno beneficiari anche le aziende, la camera di commercio, il terzo settore,
e tutti gli attori istituzionali e non che prenderanno parte ai tavoli, nonché gli stakeholder a questi soggetti
collegati (utenti e rete).
Per quanto concerne l’azione relativa alla comunicazione possiamo individuare tra i destinatari: utenti, nella generalità dell’utenza dei servizi coinvolti, servizi, soggetti profit e no profit del territorio. Una maggior
chiarezza e definizione di quanto svolto dai SIL infatti faciliterà l’integrazione con il territorio, semplificherà
l’accesso ed aiuterà la comprensione di quanto possibile attivare tramite i servizi per l’inserimento lavorativo.
Le azioni relative alla formazione ed ai tirocini invece identificano quali beneficiari primari gli utenti che verranno direttamente coinvolti nelle azioni, attraverso queste ultime però sarà possibile anche strutturare e rinforzare nuove relazioni sul territorio tra soggetti del territorio, identificando ancora una volta un doppio binario di beneficiari.
L’intero progetto dunque si muove mirando a raggiungere come beneficiari gli utenti dei servizi con fragilità
socio lavorativa e la rete dei servizi territoriali. Gli ambiti coinvolti infatti credono fortemente che questi due
destinatari siano fortemente interconnessi e che nessun risultato possa essere raggiunto se non coinvolgendo entrambi i livelli: quello dell’utenza e quello dei servizi
L’azione di dissemination invece ha come destinatario il territorio, la cittadinanza più largamente detta, che
verrà coinvolta nella diffusione informativa dei risultati raggiunti dal progetto.
Due sono i principali impatti attesi del progetto:
• Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi offerti di inclusione attiva offerti al territorio. Tale miglioramento si riferisce in particolare all’incremento dell’incidenza dei servizi erogati in questo
ambito sulla popolazione target (in particolare NEET), all’incremento delle opportunità lavorative, offerte al territorio ed in particolare ai NEET, e della loro qualità così come alla riduzione dello mismatch tra l’offerta e la domanda di lavoro. Questo miglioramento sarà favorito dai risultati intermedi del progetto, ovvero il rafforzamento della governance delle politiche di inclusione attiva, il
rafforzamento della capacità dei SIL, la definizione di buone prassi condivise con tutti gli attori delle
politiche di inclusione attiva e la formazione degli operatori pubblici e privati delle politiche di inclusione attiva.
• Riduzione della disoccupazione giovanile, ed in particolare dei NEET. Attraverso il miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi di inclusione attiva offerti al territorio, il progetto mira a raggiungere i giovani disoccupati, ed in particolare i NEET (target spesso invisibile), a potenziare le loro capacità e competenze personali e professionali e a inserirli in percorsi lavorativi, offrendo loro così
l’opportunità di inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro. Una maggiore capacità dei servizi di
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raggiungere questo target e di offrire loro le competenze e capacità per un inserimento stabile nel
mercato del lavoro così come una continua riduzione dello mismatch tra la domanda e l’offerta di
lavoro sul territorio comasco contribuirà alla riduzione della disoccupazione giovanile sul territorio. A
lungo periodo, una continua riduzione della disoccupazione giovanile avrà degli effetti sulla riduzione della spesa pubblica in questo ambito, permettendo di riorientare la spesa pubblica verso investimenti volti alla prevenzione della disoccupazione giovanile. Inoltre, a lungo periodo, la riduzione
continua della disoccupazione giovanile congiuntamente al miglioramento della qualità delle opportunità lavorative offerte al territorio contribuirà inoltre alla diminuzione della povertà giovanile.
Per valutare il raggiungimento dei risultati e degli impatti attesi del progetto, si prevede l’attuazione di
un percorso di valutazione ex post. Tale percorso utilizzerà una metodologia mista qualitativa e quantitativa (ad es. interviste, analisi del network di attori, focus group, survey pre-post) per identificare e narrare gli effetti attesi e inattesi prodotti dal progetto e per offrire degli apprendimenti per il miglioramento
delle politiche di inclusione attive sul territorio del progetto.

Criticità di realizzazione (max 1200 parole)
1. Istituzione di tavoli di raccordo periodici tra SIL degli Ambiti e referenti dei Centri per l’Impiego territoriali/Collocamento mirato
o Scarsa adesione ai tavoli per mancanza di interesse o per difficoltà nell’individuarne l’utilità > questa criticità potrebbe essere affrontata spiegando e condividendo la scaletta di ogni
incontro, rendendo partecipi delle tematiche in discussione tutti i soggetti coinvolti ed individuando degli obiettivi concreti ad ogni incontro
o Assenze reiterate dei rappresentanti del centro per l’impiego/collocamento mirato a causa
di impegni diversi -> sarà necessario condividere con i rappresentati di centro per l’impiego
e collocamento mirato l’importanza della loro partecipazione, ingaggiandoli non soltanto
come coloro che “devono dare delle risposte”, ma offrendogli anche uno spazio in cui portare delle domande a cui trovare risposta insieme al sistema rete nella sua totalità
o Partecipazione poco produttiva -> La condivisione del programma di ogni incontro e la previsione di interventi di ogni partecipante, favorirà la partecipazione propositiva dei soggetti
2. Istituzione di tavoli di raccordo periodici aperti agli altri attori del territorio in contatto con la rete
o Scarsa adesione ai tavoli per mancanza di interesse o per difficoltà nell’individuarne l’utilità > questa criticità potrebbe essere affrontata spiegando e condividendo la scaletta di ogni
incontro, rendendo partecipi delle tematiche in discussione tutti i soggetti coinvolti ed individuando degli obiettivi concreti ad ogni incontro
o Assenze reiterate -> sarà necessario condividere con tutti i rappresentanti dei soggetti coinvolti l’importanza della loro partecipazione, ingaggiandoli e mostrandogli i tavoli come luoghi di condivisione in cui poter trarre informazioni importanti ed accedere a risorse altrimenti
non disponibili
o Partecipazione poco produttiva -> La condivisione del programma di ogni incontro e la previsione di interventi di ogni partecipante, favorirà la partecipazione attiva dei soggetti
3. Potenziamento della Governance dei SIL
o Resistenze organizzative -> I cambiamenti, soprattutto se di tipo gestionale/organizzativo sono sempre visti con sospetto. E’ importante per questo motivo coinvolgere gli stakeholder in
tutte le fasi del cambiamento garantendo una messa a disposizione chiara delle informazioni e della direzione a cui si vuole tendere
o Mancata disponibilità degli enti coinvolti -> alcuni soggetti potrebbero manifestare delle
perplessità in merito a difficoltà legate a carenza di personale/risorse, per le quali non riuscirebbero a gestire nemmeno un pezzettino della governance. E’ importante che ognuno
all’interno della rete si assuma la responsabilità di compiti specifici.
o Mancata assunzione di responsabilità nella gestione dei compiti assegnati ad ogni soggetto
all’interno della governance -> talvolta i soggetti partecipanti potrebbero non svolgere con
responsabilità i compiti assegnati. Risulta in questo senso importante responsabilizzarli ed ingaggiarli all’interno del progetto
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4. Ampliamento della rete di soggetti coinvolti nei tavoli periodici di confronto sulle tematiche del progetto
o Scarsa adesione ai tavoli -> le difficoltà di mettere a sistema mondi molto diversi tra loro potranno evidenziarsi in modo palese in questa criticità. Alcuni soggetti potrebbero non identificare alcun vantaggio evidente, se non una sottrazione di tempo, nella partecipazione ai
tavoli. Sarà necessario quindi lavorare nella fase relativa all’invito del soggetto, spiegando
bene quali tempi saranno richiesti, per quale motivo e con quali vantaggi, dando la piena
disponibilità a rispondere ad eventuali quesiti o perplessità
o Assenze dei soggetti invitati -> i soggetti esterni alla rete preesistente che saranno invitati potrebbero risultare assenti. Se tali assenze fossero reiterate sarebbe un grosso problema per la
tenuta del sistema progetto. Per questo motivo sarà importante implementare strategie di
reminder agli interlocutori, cui chiedere ad esempio feedback a ridosso degli incontri, e responsabilizzandoli rispetto all’importanza del proprio ruolo nel progetto
o Difficoltà di interazione -> i linguaggi dei diversi interlocutori saranno necessariamente diversi,
diversi gli obiettivi e la mission di ogni partecipante. Per questo motivo sarà sostanziale individuare ogni volta un “moderatore” dell’incontro, che provvederà alla gestione ed alla mediazione delle interazioni laddove necessario
5. Attivazione momenti di formazione mirati
o Scarsa adesione -> potrebbe esserci poca adesione da parte dei servizi del territorio. In questo senso sarà importante dare adeguata pubblicità e prevedere eventualmente il riconoscimento di crediti professionali che motivino gli operatori alla partecipazione
o Difficoltà nella realizzazione -> potrebbe essere difficile riuscire a realizzare una formazione
partecipata da parte dei soggetti stabili costituenti la rete territoriale. Sarà possibile ingaggiare anche enti terzi, ma questi ultimi dovranno sempre chiedere ai membri della rete di
partecipare, anche se in minima parte, alla realizzazione degli eventi formativi, al fine di
mantenerne il senso e gli aspetti innovativi individuati in fase progettuale
6. Potenziamento delle strategie di comunicazione
o Difficoltà di interazione con media -> I SIL non sono abituati a lavorare con i media, per questo motivo dovrà esserci un avvicinamento graduale, che permetta una reciproca costruzione di fiducia.
o Scarsa dimestichezza con i social -> tendenzialmente nel servizio pubblico questo strumento
non è particolarmente utilizzato. Per questo motivo una formazione sarà implementata come propedeutica alla realizzazione dell’attività
o Scarsa consapevolezza rispetto al lavoro del proprio servizio e dei relativi contenuti che potrebbero risultare interessanti a livello territoriale e di rete aziendale -> la condivisione ai tavoli
aiuterà a mettere in luce tutte le tematiche di interesse pubblico che potranno essere diffuse
attraverso il potenziamento delle strategie di comunicazione
7. Sperimentazione di modalità condivise di costruzione di percorsi formativi per i destinatari del
progetto
o Difficoltà nel reperimento dei candidati -> soprattutto nel caso dei NEET. Non sempre questi
ultimi arrivano in prima istanza ai SIL, per questo motivo andrà fatto un buon lavoro
informativo con i servizi sociali del territorio per le segnalazioni
o Criticità contestuali nella realizzazione delle formazioni -> la formazione in tutte le sue parti
non laboratoriali, potrà svolgersi anche a distanza
8. Sperimentazione di modalità condivise di costruzione di percorsi di tirocinio formativo per i
destinatari del progetto
o Difficoltà nell’individuazione di candidati idonei -> trattandosi di un percorso sperimentale
sarà importante riuscire a generare un’esperienza positiva. Sarà quindi importante che i
servizi lavorino per individuare delle caratteristiche base che però non risultino escludenti per
il target di progetto
o Difficoltà nell’identificazione di aziende interessate ad attivare tirocini per il target del
progetto -> il lavoro di rete attuato nelle fasi del progetto sarà essenziale per superare
questa difficoltà. A ciascun soggetto sarà richiesto di mettere a disposizione del progetto le
proprie risorse.
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9. Dissemination dei risultati
o Mancata sistematizzazione delle buone prassi -> sarà necessario in questo senso monitorarne
la realizzazione durante le diverse attività e nelle diverse fasi di progetto
o Scarso interesse alla diffusione dei risultati-> i soggetti della rete potrebbero non vedere
l’utilità della diffusione di quanto raggiunto. Risulta invece sostanziale rendere pubblico
quanto fatto e le possibilità che una progettualità come questa ha offerto
E’ possibile inoltre ipotizzare delle criticità trasversali all’intero progetto:
o

o

o

o

Difficolta nel mantenere il cronoprogramma -> Le tempistiche stabilite potrebbero non
coincidere con quelle realmente necessarie, le diverse fasi progettuali andranno dunque
monitorate e laddove necessario riviste
Burocrazia -> l’apparato burocratico potrà rappresentare almeno inizialmente un ostacolo,
soprattutto per quelle azioni inusuali per la PA, sarà necessario motivare i servizi a superare
eventuali impasse per permettere il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
Linguaggi, culture organizzative e mission differenti -> le differenze prima di costituire una
ricchezza rappresenteranno una difficoltà. Per questo motivo l’azione di governance dovrà
occuparsi di moderare la comunicazione e le azioni dei diversi soggetti per rendere i
processi quanto più fluidi possibili
Scarsa risposta dal territorio -> Sia in termini di invii che di feedback territoriali. In questo senso
diventerà fondamentale la diffusione informativa ai SSB ed alla cittadinanza

Potenzialità e sostenibilità del progetto nel futuro (max 1200 parole)
A fronte delle criticità che si possono anticipare, la sostenibilità del progetto si basa su parole chiave:
- PARTECIPAZIONE: spesso la partecipazione, il “prendere parte a” (un percorso, un progetto, un tavolo, …)
è, nella concreta realizzazione, l’obiettivo dell’azione stessa. La partecipazione come obiettivo ultimo degli
interventi porta all’utilizzo di risorse (economiche, di tempo, energie,…) per occuparsi principalmente di
offrire spazi di espressione ai vari soggetti coinvolti, nella convinzione che questo sia sufficiente ad attivare
la partecipazione. Spesso accade che questi spazi siano riempiti dalle richieste dei vari partecipanti, che le
richieste non trovino risposta in modo uniforme e che conseguentemente si cada nella frustrazione e
nell’”abbandono del gruppo”. I processi partecipativi che assumono come fine ultimo la partecipazione
stessa, rischiano di aumentare la frammentazione tra le varie componenti della comunità, perché non sono
rivolti alle competenze e alle risorse di ognuno ma alle mancanze e alle richieste che ogni membro mette
sul tavolo.
Il lavoro di sviluppo delle reti che si vuole implementare col presente progetto intende riconfigurare la
partecipazione come strategia per il perseguimento di obiettivi condivisibili, primo tra tutti quello di
promuovere l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti della rete, a partire dai cittadini stessi.
La partecipazione intesa in questo senso è anche occasione di formazione continua per tutti i componenti
della rete, che individuano in ciò che si può portare ai vari tavoli (piuttosto che ciò che si può
richiedere/ricevere) occasioni di investimento e quindi di generazione di una molteplicità di opportunità,
piuttosto che un consumo delle proprie risorse (se considerate sotto l’aspetto monetario, sempre limitate e
scarse rispetto ai bisogni).
La partecipazione perciò si connota come occasione strutturata di sperimentare il proprio ruolo di
“costruttore” di opportunità e quindi di promozione della salute in modo attivo e consapevole.
CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI: la partecipazione intesa come strategia e non come obiettivo
dell’intervento porta ad un’azione costruttiva e quindi ad un esserci che non si limita a rappresentare un
certo tipo di istanze, a stare al tavolo come “una certa organizzazione” o “un certo ente”, ma come
portatore di competenze da usare e da mettere a sistema. Sistema abitato da ogni soggetto seduto al
tavolo e quindi “luogo” fatto di interazioni di cui ogni membro è soggetto attivo, non oggetto, di cui ogni
membro è generatore e non semplice spettatore. In questo modo l’attivazione di ogni membro della rete
porta a confrontarsi e dialogare su dove si vuole andare insieme e quindi ad un lavoro di condivisione di
obiettivi e finalità delle azioni.
Avere obiettivi condivisi che contribuiscono alla costruzione della realtà che ogni membro della rete abita
(in cui agisce attraverso le modalità che quotidianamente mette in campo) consente di porre le basi per la
promozione dell’inclusione di ogni soggetto, che diventa co-protagonista di quanto si genera.
RESPONSABILITA’: la condivisione e co-costruzione degli obiettivi determina che ogni ruolo che partecipa
diviene responsabile, assume la “capacità di rispondere” rispetto a quanto costruito con gli altri ruoli della
rete.
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Anche la responsabilità diventa perciò condivisa: ogni soggetto partecipante costituisce il proprio snodo e
contribuisce così allo sviluppo di un’azione corale, dove i soggetti condividenti “si muovono” (lavorano
insieme) nel perseguimento di obiettivi comuni (che quindi, in quanto comuni, appartengono a tutti e non
sono propri di alcuno), diversamente da un modello di lavoro dove ogni soggetto è focalizzato sul proprio
specifico interesse (e dunque persegue obiettivi propri ed esclusivi). La partecipazione ai tavoli e alle
progettazioni individualizzate è guidata dalla domanda: cosa posso portare? Piuttosto che “cosa posso
ottenere?”.
Il partecipare alle reti di lavoro operativamente diventa promozione del dialogo non in termini di ciò che
ognuno tutela ma in termini di ciò che ognuno offre e pertanto l’obiettivo del processo non è più riferito
all’efficacia di assolvere le richieste bensì alla capacità di investire sulle competenze dei singoli partecipanti
rispetto a quanto possono offrire per raggiungere l’obiettivo condiviso.
LAVORO DI SQUADRA: il “cambiamento di occhi” dai bisogni alle competenze/risorse porta ad una
riflessione sulle differenze di linguaggi e sui vari livelli di complessità delle organizzazioni che si intende
coinvolgere in modo partecipativo e responsabile ai percorsi di inclusione qui pensati.
Se l’azione di costruzione è portata avanti come lavoro di squadra allora ogni elemento specifico portato
dal singolo diventa parte del lavoro di tutti, trasformandosi in un elemento terzo, nuovo e utilizzabile dalla
squadra stessa.
Il concetto di squadra è caratterizzato dalla definizione dei ruoli, con un obiettivo generale condiviso e
definito da un soggetto terzo, che innesca le collaborazioni (istituendo la squadra).
Nel merito, in modo più specifico, tutto ciò che si è precedentemente scritto rispetto alle potenzialità di un
cambiamento strategico di visione porta a:
- definizione di obiettivi di processo e di risultato, quindi costruzione di indicatori che rendono
misurabile il lavoro svolto;
- il riferimento ai ruoli e non alle persone singole, che devono avere competenze pertinenti al
perseguimento degli obiettivi (in questo modo si gestisce la complessità delle organizzazioni, che
invece di complicare aiuta ad individuare i ruoli).
L’adozione di una cultura di squadra consente di far assumere alla rete la responsabilità condivisa sopra
menzionata: le strategie e azioni messe in campo necessitano del contributo individuale di ciascun
soggetto, rispetto alle esperienze e alle competenze che questo può offrire, nella direzione di un obiettivo
comune, rendendo efficienti nella gestione le risorse di cui tutta la rete nel suo complesso può disporre.
Questi elementi contribuiscono alla sostenibilità delle azioni e degli interventi che nello specifico si intende
portare alla concretezza, in quanto non si tratta di consumare le risorse, tante o poche disponibili, ma di
usarle investendole e con l’obiettivo di moltiplicarle in termini di opportunità e possibilità per i cittadini, ma
anche per i servizi, gli operatori, i volontari, le aziende e ogni altro soggetto che farà parte della squadra.
Eventuale documentazione allegata
Allegare l’eventuale documentazione a supporto del progetto, avendo cura di indicare l’allegato nel
contesto del progetto.
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Titolo progetto
“Rete lariana per l’inclusione”
Macroarea di policy
A.
Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale
B.
Politiche abitative
C.
Promozione inclusione attiva
D.
Domiciliarità
E.
Anziani
F.
Digitalizzazione dei servizi
G.
Politiche giovanili e per i minori
H.
Interventi connessi alle politiche per il lavoro
I.
Interventi per la famiglia
X
J.
Interventi a favore di persone con disabilità

Punti chiave previste dalle macroaree di policy
Punti chiave
a di policy
Vulnerabilità multidimensionale
A. Contrasto alla
Nuova utenza rispetto al passato
povertà e
Working poors e lavoratori precari
all’emarginazione
Famiglie numerose
sociale
Famiglie monoreddito
Allargamento della platea dei soggetti a rischio
B. Politiche abitative
Vulnerabilità multidimensionale
Qualità dell’abitare
Allargamento della rete e coprogrammazione
Nuovi strumenti di governance (es. agenzie per l’abitare)
Facilitare l’accesso alle opportunità di benessere e partecipazione attiva
C. Promozione
Sviluppo delle reti
inclusione attiva
Flessibilità
D. Domiciliarità
Tempestività della risposta
Allargamento del servizio a nuovi soggetti
Ampliamento dei supporti forniti all’utenza
Rafforzamento degli strumenti di long term care
E. Anziani
Autonomia e domiciliarità
Personalizzazione dei servizi
Accesso ai servizi
Ruolo delle famiglie e del caregiver
Sviluppo azioni LR 15/2015
Rafforzamento delle reti sociali
Contrasto all’isolamento
Digitalizzazione dell’accesso
F. Digitalizzazione dei
Digitalizzazione del servizio
servizi
Organizzazione del lavoro
Integrazione e rafforzamento del collegamento tra i nodi della rete
Contrasto e prevenzione della povertà educativa
G. Politiche giovanili e
Contrasto e prevenzione della dispersione scolastica
per i minori
Rafforzamento delle reti sociali
Prevenzione e contenimento del disagio sociale e del suo impatto sulla
salute
Contrasto alle difficoltà socioeconomiche dei giovani e loro inserimento
H. Interventi connessi
alle politiche per il
nel mondo del lavoro
NEET
lavoro
Caregiver femminile familiare
I. Interventi per la
Sostegno secondo le specificità del contesto familiare
famiglia
Invertire alcuni trend che minacciano la coesione sociale del territorio
Contrasto e prevenzione della violenza domestica
Conciliazione vita-tempi
Tutela minori
J. Interventi a favore di
X Ruolo delle famiglie e del caregiver
persone con
X Filiera integrata che accompagni la persona nel percorso di vita fino al
disabilità
Dopo di Noi
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Obiettivo progetto
Il minore con disabilità e la sua famiglia rappresentano, con le loro specifiche necessità e richieste, il punto
focale di una rete di servizi che devono essere garantiti in modo coordinato e globale, superando alcune
rigidità o sovrapposizioni tra competenze di enti e istituzioni diverse, per perseguire coerentemente un
progetto di vita, di educazione e di inclusione sociale. Il lavoro di rete tra servizi sociali, sanitari, educativi
deve prevedere la comune definizione delle priorità degli interventi già attivati, di quelli da ampliare o da
avviare. La presa in carico precoce è garanzia di percorsi di sviluppo delle potenzialità e di inclusione del
minore con disabilità nel suo ambiente sociale e familiare.
Il presente progetto persegue i seguenti obiettivi:
● Definire e formalizzare una prassi che ottimizzi la collaborazione tra Servizi di NPA dell’Infanzia e
dell’Adolescenza della ASST Lariana e/o accreditati, servizi dei Comuni, servizi delle Aziende
Speciali/Consorzi, Scuole, in merito alla presa in carico precoce dei minori con disabilità al fine
offrire una risposta unitaria e integrata che riduca l’attuale frammentazione delle risposte per
permettere la strutturazione del progetto di vita.
● Individuare, partendo dalle esperienze di rete sviluppate in alcuni Ambiti territoriali, quali buone
prassi in essere possano essere consolidate ed estenderle a tutti gli Ambiti della Provincia di Como
che evitino la frammentazione degli interventi.
● Condividere le modalità di assegnazione dell’assistenza scolastica, del ruolo dell’educatore e delle
modalità di attuazione dell’intervento (anche sperimentali).
● Definire i ruoli e le funzioni degli attori della rete e le modalità di concertazione e condivisione.
● Individuare modalità di lavoro che prevedano un maggior coinvolgimento delle famiglie nei
momenti di scelta e nella strutturazione del progetto di vita.
ATS che coordina il progetto
ATS Insubria
Ambiti territoriali coinvolti
Ambiti territoriali della provincia di Como afferenti all’ATS Insubria (Distretto Lariano) ovvero Cantù – Como Erba – Lomazzo - Mariano Comense - Menaggio - Olgiate Comasco.
ASST coinvolte
ASST Lariana
Altri Enti coinvolti
Comuni, Ufficio Scolastico provinciale, Istituti Comprensivi, Enti accreditati servizi NPIA dell’Infanzia e
dell’adolescenza, Enti gestori Servizi Assistenza scolastica e domiciliare
Modalità di integrazione
Al fine di permettere e favorire l’integrazione tra i diversi enti coinvolti sono previsti dei tavoli di Ambito e un
Tavolo di Sistema.
È prevista la figura di un soggetto esterno che avrà la funzione di facilitare il processo, coordinare il tavolo di
Sistema e fornire supporto ai Tavoli di Ambito
I tavoli di Ambito saranno coordinati da Aziende/consorzi mentre il Tavolo di Sistema sarà coordinato dal
facilitatore esterno.
Il Tavolo d’Ambito sarà composto da:
1 referente UpZ, 2 rappresentanti dei Comuni, 1 referente territoriale del Servizio NPIA ASST Lariana
referenti istituti comprensivi (funzioni strumentali BES/ DVA/ DSA), 1 rappresentante per ogni ente gestore
servizio assistenza scolastica e domiciliare,
Il Tavolo di Sistema sarà composto da:
Il facilitatore, 1 referente di ATS Insubria,1 referente NPA ASST Lariana, 1 referente servizio NPIA del privato
accreditato, 1 referente per ogni Ambito, 1 referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Il Tavolo di Sistema definisce il cronoprogramma delle attività, le modalità di lavoro, raccoglie e armonizza
le proposte e le buone prassi presenti o proposte dai Tavoli d’Ambito. Elabora e propone i protocolli di
collaborazione come definito negli obiettivi.
I Tavoli d’Ambito condividono lo stato della rete territoriale d’Ambito evidenziando le buone prassi in atto e
avanzando proposte per il Tavolo di Sistema. Discutono le proposte del Tavolo di Sistema.
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I Gruppi di Lavoro possono essere istituti dal Tavolo di Sistema per supportarlo negli approfondimenti su
singole tematiche
Contesto
Da diversi anni gli Ambiti sia individualmente che in gruppi d lavoro stanno affrontando la tematica
dell’inclusione scolastica e sociale dei minori con disabilità. Tale necessità nasce sia dal vissuto degli
operatori dei servizi, sia da alcuni dati emersi da una recente ricerca effettuata in alcuni ambiti territoriali.
Risultano infatti esserci rapporti poco strutturati tra i servizi territoriali (NPIA, Comuni/Ambiti, scuole), con una
scarsa definizione dei ruoli; inoltre le famiglie sono coinvolte principalmente nei passaggi formali e non nei
processi di definizione dei progetti individualizzati. Un ulteriore elemento che ha portato alla necessità di
approfondire la tematica e ripensare o individuare ulteriori modalità di intervento a favore degli alunni con
disabilità è stato l’incremento (con maggiore significatività in alcuni territori rispetto ad altri) dei minori
certificati, delle conseguenti richieste di intervento di educativa scolastica con ricadute sui bilanci
comunali.
Ogni ambito territoriale ha una propria organizzazione rispetto a tali servizi con modalità diverse; in alcuni
casi la presa in carico è effettuata dai singoli servizi sociali comunali mentre in altri tale ruolo viene ricoperto
dall’Azienda/Consorzio. E’ presente la sperimentazione in alcuni istituti del
“progetto Indi Pote(dn)s”
relativo all’ Individuazione e Potenziamento nelle situazioni di fragilità e criticità di apprendimento (DSA).
Nell’anno 2020 è stato avviato un tavolo di lavoro con l’ufficio scolastico Territoriale di Como a cui
partecipavano anche NPIA ASST Lariana e i Referenti degli Enti Accreditati. Tale tavolo ha poi sospeso la
propria attività fronte della situazione emergenziale sanitaria.
Dopo il periodo della prima emergenza covid gli Uffici di Piano di Erba, Lomazzo-Fino Mornasco, Menaggio,
Mariano Comense e Cantù, hanno deciso di attivare una Rete sovradistrettuale per analizzate in prima
istanza il fenomeno. Da aprile a maggio 2021 è stata attivata una campagna di raccolta informazioni
coinvolgendo gli Assistenti Sociali dei Comuni degli Ambiti Territoriali della Rete. La campagna è stata
implementata somministrando un questionario per la rilevazione di dati qualitativi e delle tabelle per l’analisi
dei dati quantitativi. Il questionario aveva 4 aree di rilevazione: Relazione Comune-Scuola, Relazione
Comune-Servizi di NPIA, Ruolo dei servizi dell’Azienda Speciale Consortile – Ufficio di Piano, Assistenza
Scolastica dei minori con problemi comportamentali/emotivi/in situazioni di fragilità del sistema familiare. Le
prime 2 Aree rilevano il grado di implementazione delle Reti territoriali e dei rapporti tra Comuni-ScuoleServizi NPIA. La terza rileva le attività degli Uffici di Piano sul tema. La quarta rileva le modalità di risposta dei
Comuni nei casi di minori che non necessariamente vengono certificati come disabili.
Sono stati compilati 51 questionari: 20 per l’Ambito di Erba, 17 per l’Ambito Lomazzo-Fino Mornasco, 8 per
l’Ambito di Cantù, 5 per l’Ambito di Mariano Comense, 1 per l’Ambito di Menaggio (in rappresentanza di
tutti i Comuni perché l’Azienda gestisce tutti i Servizi Sociali). In riferimento alle modalità con le quali è
regolamentato dei Comuni il sistema di Assistenza Scolastica, il 30% risponde tramite Regolamento
sovracomunale, il 23% Linee guida del Responsabile di Servizio, il 15% Regolamento comunale, il 13%
Delibera di Giunta, il 19% altro.
Guardando alla prima macro-area sulle Relazioni Comuni-Scuola, in prima istanza emerge che oltre il 38%
comunica che sono strutturati momenti di confronto periodici per monitorare l’andamento delle attività di
assistenza scolastica, il 46% solo saltuari e il 15% afferma che non previsti. In riferimento alla consultazione dei
Comuni per la scrittura dei PEI dei singoli alunni, poco meno della metà informa che non avviene mai, il 23%
occasionalmente, il 19% solo in caso di attivazione dell’assistenza scolastica e il 10% solo per casi
problematici. 9 Comuni su 10 vengono consultati normalmente dalla Scuola prima della richiesta
dell’attivazione dell’Assistenza Scolastica. Complessivamente, in una scala da 1 a 5, gli Assistenti Sociali
valutano il rapporto con la Scuola più che positivi, dato che oltre l’85% ha segnalato un punteggio pari o
superiore a 3.
Guardando alla seconda macro-area sulle Relazioni Comuni-Servizi di NPIA, 6 Assistenti Sociali su 10
affermano di rapportarsi principalmente con il Servizio Pubblico ma nell’Ambito Territoriale di Cantù e Erba
la maggioranza si rapporta con il privato accreditato. L’88,5% afferma di avere i contatti diretti di alcuni
operatori dell’equipe di NPIA e le figure di riferimento principali sono l’assistente sociale o la
neuropsichiatra. La comunicazione avviene principalmente attraverso email (78,8%) e telefono (73,1%), la
motivazione principale (86,5%) è per discutere di criticità su casi già conosciuti da entrambi i Servizi e nella
maggioranza dei casi si tiene dopo il passaggio in Commissione (84,6%).
Alla domanda se fossero stati strutturati momenti di confronto periodici per monitorare l’andamento dei
minori presi in carico, solo l’11,5% risponde affermativamente contro un 44,2% di risposte negative e una
uguale percentuale di incontri saltuari non strutturati. Agli incontri di monitoraggio partecipa normalmente
anche la Scuola.
I Comuni evidenziano che nella maggior parte dei casi non vengono consultati dai Servizi di NPIA per
approfondire la situazione di minori in valutazione, in 4 casi su 10 i contatti sono saltuari. Le stesse proporzioni
i riscontrano nei casi in cui la NPIA debba definire l’Assistenza Scolastica.
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Rispetto al coinvolgimento della famiglia nella definizione dell’Assistenza Scolastica, il 42,3% degli Assistenti
Sociali affermano che avviene a cura delle Scuola nella fase di richiesta al Comune delle risorse, il 34,6% dal
Comuni nella fase di attivazione dell’intervento e il 23,1% dalla NPIA nella fase di scrittura della Diagnosi
Funzionale.
Complessivamente la valutazione del rapporto Comune-Servizi NPIA pubblico, in una scala da 1 a 5, è più
negativa rispetto alla relazione Comune-Scuole. Circa la metà degli Assistenti Sociali indicata un punteggio
di 3, e il 38,5% di 2, l’11,5% di 1. Le proporzioni salgono lievemente per il Servizio NPIA del privato accreditato
dove oltre il 20% dei compilatori ha indicato un punteggio superiore a 3.
Rispetto all’Assistenza Scolastica dei minori con problemi comportamentali/emotivi/in situazioni di fragilità
del sistema familiare, quasi 8 Comuni su 10 affermano che viene attivata solo a seguito di accertamento
della disabilità da parte della Commissione.
Rispetto alla dimensione quantitativa, il tema centrale della ricerca era l’Assistenza Scolastica. Dall’analisi
dei dati emerge chiaramente che dall’a.s. 2018-19 al 2020-21 abbiamo assistito ad un aumento del 17,44%
della spesa dei Comuni, di quasi il 30% dei minori seguiti. In riferimento agli ordini di Scuola, notiamo una
diminuzione consistente all’Infanzia (- 26,73%) e un incremento costante in tutti gli altri. L’incremento
maggiore ha riguardato l’Ambito Lomazzo-Fino Mornasco, spesa cresciuta del 32,44%. Si specifica che i dati
relativi all’a.s. 2020-2021 sono dati a preventivo.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un continuo aumento delle richieste per accedere ai servizi territoriali
della NPIA, ma la capacità di risposta da parte dei servizi resta al di sotto del livello di bisogno. Il problema
delle lunghe liste d’attesa per la valutazione e la presa in carico dei minori e soprattutto per l’avvio di
terapie riabilitative da parte della NPIA resta tuttora molto problematico. Sono state differenziate le liste
d’attesa per livelli di priorità, per garantire interventi tempestivi alle situazioni di maggiore urgenza (ad
esempio, una priorità sono le prime diagnosi per garantire il sostegno scolastico e l’assistenza educativa).
Per quanto riguarda la presa in carico, vengono privilegiate le situazioni più a rischio di scompenso e di
emergenza come gli adolescenti con disturbi psichiatrici e gli interventi sui bambini piccoli con disturbi
dello spettro autistico, per i quali la cura risulta efficace se iniziata precocemente.
Il tema della continuità della presa in carico e della cura, cioè la gestione della collaborazione tra diverse
tipologie di servizi nell’ambito del sistema educativo (famiglia e scuola), sociale, sanitario e sociosanitario è
particolarmente critica, soprattutto al compimento dei 18 anni quando si ritiene necessario un passaggio
verso i servizi per l’età adulta (CPS, Servizio Disabili Adulti dei Comuni).
Aspetti che rendono innovativo il progetto
L’analisi del contesto evidenzia che in ogni Ambito Territoriale della provincia di Como le modalità di
raccordo tra Comuni, Scuole, Aziende Speciali/Consorzi, Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, sono estremamente diversificate.
L’Azione di Sistema proposta presente i seguenti aspetti innovativi:
● Implementazione di Tavoli d’Ambito e di un Tavolo di Sistema dove il tema della presa in carico del
minore con disabilità viene discusso e condiviso da rappresentanti di tutti gli attori coinvolti => Servizi
Sociali comunali, Referenti Scuole, Referenti Servizi di NPIA pubblici e privati, Referenti Aziende
Speciali/Consorzi
● Definizione dei ruoli e procedure uniformi su tutto il territorio della provincia di Como in riferimento ai
minori con disabilità
● Condivisione di sperimentazioni di modalità di attivazione dei Servizi di Assistenza Scolastica.
Nell’organizzazione dei Tavoli di progetto si utilizzeranno tutte le modalità di comunicazione a distanza e di
condivisione dei documenti on line
Sulla base del contesto per cui avviene la progettazione, descrivere gli aspetti che rendono innovativo il
progetto, anche rispetto ad altre esperienze intra o extra Ambito.
Definizione delle attività
Di seguito vengono evidenziate le attività di progetto suddivise nelle 4 principali fasi.
Fase1. Costituzione Tavoli di rete
1. Definizione da parte di ogni Ambito del referente che curerà il coordinamento delle attività
territoriali del singolo Ambito;
2. Definizione da parte di ASST Lariana dei referenti che parteciperanno ai Tavoli di Ambito
3. Costituzione del Tavolo di Ambito composto da: 1 referente di Ambito, rappresentanti dei Servizi
Sociali dei Comuni in forma singola o associata, 1 referente territoriale del Servizio NPIA ASST Lariana,
referenti istituti comprensivi (funzioni strumentali BES/ DVA/ DSA), 1 rappresentante per ogni ente
gestore servizio assistenza scolastica e domiciliare,
4. Definizione da parte di ASST Lariana del referente che parteciperà al Tavolo di Sistema
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5. Definizione da parte di ATS Insubria del referente che parteciperà al Tavolo di Sistema
6. Costituzione del Tavolo di Sistema composto da: 1 referente NPIA ASST Lariana, 1 referente di ATS
Insubria, 1 referente per ogni servizio NPIA del privato accreditato, 1 referente del Tavolo di Ambito,
1 referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
7. Il Tavolo di Sistema individua l’equipe di coordinamento la quale si occuperà di:
a. convocare il Tavolo di Sistema
b. gestire il cronoprogramma
c. tenere i rapporti con i diversi Tavoli di Ambito,
d. definire il flusso comunicativo e i materiali utilizzati
e. monitorare l’andamento progettuale
Fase 2. Approfondimento contesti e prassi territoriali
1. Ogni Tavolo di Ambito approfondisce le modalità attuali di accesso al servizio, le collaborazioni in
essere tra gli attori della rete territoriali, le principali problematiche, al fine di rilevare le buone prassi
e formulare proposte per il tavolo di sistema
2. Quanto emerso nei tavoli di Ambito viene condiviso nel Tavolo di sistema dove si cercherà di fare
sintesi e individuare elementi che permettano di implementare azioni e procedure condivise.
3. Il Tavolo di Sistema, al fine di approfondire alcune tematiche, potrà avvalersi del supporto di un
gruppo di lavoro di cui individuerà i componenti.
4. Ogni tavolo di Ambito valuterà le modalità e le tempistiche di aggiornamento delle Assemblee dei
Sindaci
Fase 3. Definizione attività condivise
1. Il tavolo di sistema elabora le proposte che invia ai Tavoli di Ambito
2. I tavoli di Ambito discutono le proposte e formulano le osservazioni
3. Il Tavolo di sistema redige le buone prassi tenendo in considerazione le osservazioni dei tavoli di
Ambito
Fase 4. Scrittura e sperimentazione del protocollo Buone Prassi
1. L’equipe di coordinamento redige il protocollo Buone Prassi partendo dalle buone prassi condivise
nel Tavolo di Sistema
2. Il referente del Tavolo di Sistema della ASST Lariana presenta il protocollo alla dirigenza
3. Il referente del Tavolo di Sistema dell’ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Como presenta il
protocollo d’Intesa alla dirigenza
4. Ogni Ambito presenta il protocollo d’intesa all’Assemblea dei Sindaci e ai dirigenti degli Istituti
Comprensivi
5. Sperimentazione del Protocollo da parte dell’ASST Lariana, Aziende Speciali/Consorzi, Ufficio
scolastico Territoriale per la Provincia di Como, al fine di verificare punti di forza e debolezza
Integrazione tra macroaree di policy
Il progetto, con le sue azioni, agirà principalmente sul sistema dei servizi perseguendo l’obiettivo di
individuare buone prassi che generino ricadute positive a diversi livelli tra cui ovviamente anche ai cittadini
in condizione di fragilità. Per tale motivo coinvolge in particolare due delle macroaree individuate a livello
regionale:
● Interventi a favore di persone con disabilità sia per quanto riguarda il ruolo delle famiglie e del
caregiver che la Filiera integrata che accompagni la persona nel percorso di vita fino al Dopo di
Noi
● Promozione Inclusione attiva per quanto riguarda lo sviluppo delle reti
Deliverable e indicatori di risultato
I principali deliverables previsti dal progetto sono:
1. Tavoli di rete: N. 2 (1 Tavolo di ambito; 1 Tavolo di Sistema) composti da almeno 1 rappresentante
per ogni attore pubblico e privato in questo ambito (ad es. Ambito, Comune, ASST, NPIA, Ufficio
Scolastico Provinciale, scuole, gestori servizi assistenza domiciliare ed educativa, ecc.); N.
complessivo di riunioni dei 2 Tavoli: almeno 12
Dal punto di vista dei risultati attesi, la creazione dei 2 Tavoli consentirà una maggiore interazione integrata
tra gli attori pubblici e privati coinvolti nell’inclusione delle persone con disabilità, in particolare minori, così
come un maggiore confronto tra di essi in merito alla presa in carico e ai percorsi offerti ai minori con
disabilità. Le interazioni integrate così come il confronto propositivo contribuiranno da un lato ad una
migliore e maggiore collaborazione tra gli attori pubblici e privati in questo ambito e dall’altro lato ad
un’integrazione delle loro procedure, interventi e risorse messe a disposizione delle persone con disabilità, in
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particolare minori. Per analizzare la capacità del progetto di produrre i risultati attesi si identificano i
seguenti indicatori e valori target:
● % dei soggetti dei Tavoli di rete che partecipa continuamente (oltre la metà) alle riunioni convocate
dai Tavoli di rete: almeno il 75%
● % dei soggetti direttamente coinvolti nei Tavoli di rete che dichiara un miglioramento e aumento
della propria collaborazione con i soggetti coinvolti nei Tavoli e più in generale nel progetto: almeno
il 75%
● N. di sperimentazioni di nuove modalità di attivazione di Assistenza Educativa Scolastica realizzati
congiuntamente dalle organizzazioni pubbliche e private coinvolte nei Tavoli di rete grazie al
progetto: almeno 1
2. Protocollo Buone Prassi: N. 1; N. presentazioni del Protocollo Buone Prassi: 1
Dal punto di vista dei risultati, la stesura di un Protocollo di Buone Prassi condiviso tra i vari soggetti della rete
permetterà la definizione e attuazione di un modello di intervento unitario e integrato. L’identificazione di un
modello di intervento unitario risulterà anche in un’integrazione delle procedure/azioni/interventi/risorse dei
vari soggetti coinvolti in questo ambito così come nel miglioramento della qualità dei servizi erogati in
questo ambito (ad es. maggiore tempestività della presa in carico, incremento dell’incidenza dei servizi
erogati in questo ambito sulla popolazione target, incremento dell’accessibilità dei servizi erogati in questo
ambito, maggiore coinvolgimento delle famiglie nei momenti di scelta e nella strutturazione del progetto di
vita, monitoraggio congiunto della presa in carico, ecc.).
Per analizzare la capacità del progetto di produrre i risultati attesi si identificano i seguenti indicatori e valori
target:
● Modello di intervento unitario e integrato basato sulle buone prassi del progetto incluso nel
Protocollo Buone Prassi: 1 modello di intervento definito e incluso nel Protocollo
● % delle organizzazioni che partecipano ai Tavoli di rete che sottoscrivono il Protocollo Buone Prassi:
almeno il 80%
● % delle organizzazioni che partecipano ai Tavoli di rete che attuano il modello di intervento e le
buone prassi incluse nel Protocollo Buone Prassi: almeno il 80%
● % delle organizzazioni che partecipano ai Tavoli di rete che integra le proprie
procedure/azioni/interventi/risorse nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità, in
particolare minori: almeno il 80%
● % dei soggetti della rete del progetto che dichiara un aumento dell’accessibilità dei servizi di
inclusione delle persone con disabilità, in particolare minori: almeno il 50%
● % dei soggetti della rete del progetto che dichiara un coinvolgimento attivo delle famiglie nella
definizione e all’attuazione della presa in carico: almeno il 50%
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Fase 1 - Azione 1 e 2
Fase 1 - Azione 3
Fase 1 - Azione 4 e 5
Fase 1 - Azione 6 e 7
Fase 2 - Azione 1 e 4
Fase 2 - Azione 2
Fase 2 - Azione 3
Fase 3 - Azione 1
Fase 3 - Azione 2
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Fase 3 - Azione 3
Fase 4 - Azione 1
Fase 4 - Azione 2
Fase 4 - Azione 3
Fase 4 - Azione 4
Fase 4 - Azione 5

Risorse
Risorse economiche
Intervento/
attività

Costo
totale

Entrate da
fonti proprie*
possibile
finanziamento
con premialità
regionale

Costituzione
Tavoli di rete
Approfondim
ento contesti
e prassi
territoriali
Definizione
attività
condivise
Scrittura e
sperimentazio
ne del
protocollo
Buone Prassi
Totale

Entrate da
finanziamento
Comuni
(valorizzazione
di personale)

€ 7.240

€ 240 (3h*80)

€ 7.000 (10h *4
mesi *25€ h*7)

€ 14.435

€ 960 (12h *
80€ ) € 5.600
(70h*80€)

€ 7.875 (5h *
9mesi *25 h*7

€ 16.820

€ 720 (9h *
80€ ) €
5.600
(70h*80€)

€7.875
(5h*9mesi
*25h*7) + €
2.625 (5ore
*3*25*7)
€ 2.625 (5h
*3*25*7) + €
3.500
(10ore*2*25*7)
+ € 3500
(10ore*2*25*7)

€ 9.625

€ 48.120

Entrate da
finanziament
o ATS
(valorizzazion
e di
personale)

Entrate da
finanziamento
ASST

€ 10.828,20

€ 1.875 ( circa
75 ore per 20
mesi)

(150 h/anno
forfettarie)
per l’attività di
accompagnam
ento,
coordinament
oe
partecipazione
ai tavoli

Totale
progetto

Entrate da
finanziamento ...
(es. FNPS, Enti terzo
settore, ...;
descrivere altre
tipologie)
UNA PER COLONNA

€60.823,
20

Risorse umane (personale)
Tipologia professionale

Proprie

Facilitatore tavolo di
sistema (€ 80 h per 8 tavoli
di sistema da 3 ore
ciascuno + 140 ore di
consulenza agli ambiti (20
ore ad Ambito) pe 2 anni =
164 ore totali

€ 13.120

Da Comuni

Da ATS

Da ASST

Da altro ente ...
(descrivere altri enti uno
per colonna)
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Tipologia professionale

Proprie

Referente azienda
Speciale/consorzio
Referenti ASST Lariana
Referenti ATS Insubria

€ 35.000 *

Da Comuni

Da ATS

Da ASST

Da altro ente ...
(descrivere altri enti uno
per colonna)

€1.875
€ 10.828,20

*Il costo del personale di Ambito è stato calcolato prevedendo un monte ore mensile di 10 per 20 mesi a
un costo orario paria a € 25 per i 7 Ambiti interessati.
Soggetti beneficiari e impatto atteso rispetto ai bisogni della comunità
I beneficiari del progetto possono essere suddivisi da un lato in beneficiari di breve periodo e di mediolungo periodo e dall’altro lato in beneficiari diretti e indiretti.
I beneficiari di breve periodo e diretti includono le organizzazioni coinvolte nei Tavoli di rete e
nell’attuazione delle attività previste dal progetto (ad es. Ambito, Servizi Sociali dei Comuni in forma singola
o associata, Servizio NPIA ASST Lariana, istituti comprensivi, gestori servizio assistenza scolastica e domiciliare,
ecc.). I beneficiari di medio-lungo periodo e indiretti riguardano le persone con disabilità, in particolare
minori, e le loro famiglie che beneficeranno dagli esiti prodotti dal progetto.
Per quanto riguarda gli impatti, possiamo distinguere tra impatti di breve periodo e di medio-lungo periodo.
Impatti di breve periodo
Come specificato in precedenza, il progetto si propone di superare le criticità riscontrate nella
cooperazione tra le diverse organizzazioni pubbliche e private coinvolte nell’inclusione delle persone con
disabilità, in particolare minori, e nel sostegno delle loro famiglie nel percorso di inclusione. Da questo punto
di vista, gli impatti attesi del progetto riguardano:
● Il miglioramento e l’aumento della collaborazione tra gli attori pubblici e privati coinvolti nella
definizione, attuazione e monitoraggio dei percorsi di inclusione delle persone con disabilità, in
particolare minori;
● L’ampliamento della rete di soggetti che è attiva nell’ambito dell’inclusione delle persone con
disabilità, in particolare minori;
● Il miglioramento delle conoscenze dei servizi/interventi/percorsi attuati dagli altri soggetti pubblici o
privati coinvolti nel progetto;
● L’integrazione dei percorsi di inclusione delle persone con disabilità, in particolare minori, offerti dalle
varie organizzazioni, coinvolte nell’ambito del progetto, in tutte le loro fasi (definizione,
implementazione, monitoraggio e valutazione);
● L’integrazione delle risorse (ad es. di conoscenza, di consenso, economiche, ecc.) a disposizione
delle varie organizzazioni pubbliche e private attive nell’ambito del progetto;
● Il miglioramento delle procedure/processi/modalità di lavoro riguardanti l’inclusione delle persone
con disabilità, in particolare minori, delle organizzazioni coinvolte nel progetto.
L’ottenimento di questi esiti consentirà al progetto di produrre i seguenti impatti di medio-lungo periodo:
● Maggiore copertura dei servizi di inclusione delle persone con disabilità, in particolare minori (ovvero
capacità di erogazione dei servizi definiti);
● Miglioramento dei servizi erogati nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità, in
particolare minori riguardante in particolare i seguenti ambiti:
o qualità dei percorsi/servizi offerti nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità, in
particolare minori;
o innovazione dei percorsi/servizi offerti nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità,
in particolare minori;
o accessibilità dei percorsi/servizi offerti nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità,
in particolare minori;
o partecipazione attiva delle persone con disabilità e/o delle loro famiglie alla definizione e
attuazione dei percorsi di inclusione.
● Ampliamento dei servizi/percorsi offerti alle persone con disabilità, in particolare minori (ad es.
creazione di nuovi servizi, estensione dei servizi esistenti a categorie di disabilità non
precedentemente coperte dai servizi/percorsi di inclusione, ecc.)
● Ampliamento del numero di persone con disabilità, in particolare minori, e delle loro famiglie che
possono usufruire di servizi/percorsi di inclusione erogati sul territorio
● Maggiore aderenza delle persone con disabilità, in particolare minori, e delle loro famiglie ai
percorsi offerti in questo ambito
● Livello maggiore di inclusione sociale delle persone con disabilità, in particolare minori, prese in
carico (ad es. aumento delle persone prese in carico che passano a setting setting socioassistenziali a minor intensità o che acquisiscono la completa autonomia all’interno della società);
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●

Maggiore auto-efficacia delle famiglie delle persone con disabilità, in particolare minori, prese in
carico.

Criticità di realizzazione
Il progetto rappresenta un’innovazione per il territorio Lariano. Prevede infatti la collaborazione di più Enti
che sul periodo previsto dal progetto (2 anni) devono impegnarsi a garantire una continuità nella
partecipazione ai tavoli di rete. Tale impegno può rappresentare una criticità che potrebbe essere però
superata da un’importante attenzione nella condivisione della finalità e delle modalità di lavoro in quanto
vi sarà attenzione nel considerare le realistiche disponibilità di ciascuno in modo tale da essere più
facilmente sostenibili.
L’obiettivo è complesso in quanto richiede agli Ambiti territoriali, con storie, conformazioni/ organizzazioni
diverse e ognuno con le sue prassi in essere, di individuare comuni priorità e le relative risposte rendendo
l’operato del tavolo di Sistema più faticoso e eccessivamente complesso. Tale situazione può apparire a
un primo sguardo come una potenziale criticità ma attraverso una forte condivisione della finalità e la
presenza di referenti d’ambito in entrambi i Tavoli (di Ambito e di Sistema) può permettere di non perdere
di vista l’obiettivo rivelandosi altresì un valore aggiunto al fine di positive ed efficaci contaminazioni.
Potenzialità e sostenibilità del progetto nel futuro
La potenzialità di questo progetto è insita in quella che è stata evidenziata anche come una criticità,
ovvero nella presenza in questo progetto di tutti gli Ambiti della Provincia di Como. La volontà da parte di
tutti gli Ambiti di unirsi, dopo aver lavorato per anni individualmente sulla tematica, nel ricercare insieme
delle modalità di intervento maggiormente rispondenti ai bisogni dei servizi, dei minori e le loro famiglie, è
indice della motivazione e dell’importanza di questo obiettivo. Alla volontà di condivisione degli Ambiti si
aggiunge quella di tutti gli attori che attuano o gestiscono gli interventi di diagnosi, cura e supporto
educativo, dei minori con disabilità, in primo luogo i Servizi di NPIA ASST Lariana, le Scuole e i Comuni.
Tuttavia, si ritiene che le condizioni di continuità e sostenibilità debbano anche prodursi all’interno dello
stesso progetto: condizione necessaria affinché gli interventi possano continuare oltre i termini del presente
progetto è che le prassi condivise impattino realmente sull’operatività di tutti gli attori coinvolti.
L’individuazione di Referenti interni delle Aziende/Consorzio degli Ambiti, garantisce che la trasformazione
degli interventi diventi patrimonio stabile della rete territoriale che si andrà a strutturare. Questo perché il
progetto oltre la definizione delle prassi vuole definire una modalità di lavoro in Rete che agevoli
l’approfondimento tematico a livello di Ambito Territoriale e la condivisione di azioni a livello di sistema
sovra distrettuale.
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Titolo progetto: I percorsi di valutazione e trattamento dei minori e delle famiglie
Macroarea di policy
A.
Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale
B.
Politiche abitative
C.
Promozione inclusione attiva
D.
Domiciliarità
E.
Anziani
F.
Digitalizzazione dei servizi
G.
Politiche giovanili e per i minori
H.
Interventi connessi alle politiche per il lavoro
x
I.
Interventi per la famiglia
J.
Interventi a favore di persone con disabilità
Punti chiave previste dalle macroaree di policy
Indicare i punti chiave, tra quelli previsti nella tabella seguente (Appendice 1 dell’Allegato A della DGR n.
XI/4563) e corrispondenti alla macroarea di policy scelta, che si intendono sviluppare nelle attività per il
raggiungimento dell’obiettivo.
Macroarea di policy
A. Contrasto alla
povertà e
all’emarginazione
sociale
B. Politiche abitative

C. Promozione
inclusione attiva
D. Domiciliarità

E. Anziani

F.

Digitalizzazione dei
servizi

G. Politiche giovanili e
per i minori

H. Interventi connessi
alle politiche per il
lavoro
I. Interventi per la
famiglia

Punti chiave
Vulnerabilità multidimensionale
Nuova utenza rispetto al passato
Working poors e lavoratori precari
Famiglie numerose
Famiglie monoreddito
Allargamento della platea dei soggetti a rischio
Vulnerabilità multidimensionale
Qualità dell’abitare
Allargamento della rete e coprogrammazione
Nuovi strumenti di governance (es. agenzie per l’abitare)
Facilitare l’accesso alle opportunità di benessere e partecipazione attiva
Sviluppo delle reti
Flessibilità
Tempestività della risposta
Allargamento del servizio a nuovi soggetti
Ampliamento dei supporti forniti all’utenza
Rafforzamento degli strumenti di long term care
Autonomia e domiciliarità
Personalizzazione dei servizi
Accesso ai servizi
Ruolo delle famiglie e del caregiver
Sviluppo azioni LR 15/2015
Rafforzamento delle reti sociali
Contrasto all’isolamento
Digitalizzazione dell’accesso
Digitalizzazione del servizio
Organizzazione del lavoro
Integrazione e rafforzamento del collegamento tra i nodi della rete
Contrasto e prevenzione della povertà educativa
Contrasto e prevenzione della dispersione scolastica
Rafforzamento delle reti sociali
Prevenzione e contenimento del disagio sociale e del suo impatto sulla
salute
Contrasto alle difficoltà socioeconomiche dei giovani e loro inserimento
nel mondo del lavoro
NEET
Caregiver femminile familiare
Sostegno secondo le specificità del contesto familiare
Invertire alcuni trend che minacciano la coesione sociale del territorio
Contrasto e prevenzione della violenza domestica
Conciliazione vita-tempi
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J.

Interventi a favore di
persone con
disabilità

x Tutela minori
Ruolo delle famiglie e del caregiver
Filiera integrata che accompagni la persona nel percorso di vita fino al
Dopo di Noi

Obiettivo progetto
A partire dall’avviata collaborazione tra Servizi Tutela Minori afferenti agli Ambiti Territoriali, Servizi
Specialistici di UOC NPIA e UOSD Psicologia Clinica, relativa all’individuazione e sviluppo di buone prassi
relative all’invio e alla presa in carico di nuclei familiari sottoposti al provvedimento dell’AG per cui è
prescritta una valutazione psicodiagnostica, si intende implementare, consolidare e condividere il lavoro
intrapreso al fine di strutturare una metodologia di intervento condivisa.
Tale co-costruzione di linee operative renderà maggiormente equilibrati ed efficaci gli interventi di
competenza dei diversi Servizi al fine di rafforzare il processo d’integrazione e di corresponsabilità nel
percorso di tutela dei minori e delle loro famiglie.
L’impatto atteso è quello, una volta ridefinita la metodologia di intervento e la conseguente condivisione
dei progetti operativi e delle scelte trattamentali, di una maggior fluidità nel rispondere ai mandati giudiziari
ma soprattutto quello di avere una lettura condivisa delle risorse e degli aspetti critici dei minori e dei loro
genitori che impattano sullo sviluppo e sulle funzioni genitoriali.
Il progetto è propedeutico all’avvio di una collaborazione più efficace con l’Autorità giudiziaria finalizzata
ad un’ottimizzazione delle risorse presenti sul territorio.

ATS che coordina il progetto
ATS Insubria
Ambiti territoriali coinvolti
Ambiti territoriali della provincia di Como afferenti all’ATS Insubria (Distretto Lariano).
Ambito territoriale - Cantù- Ambito territoriale Mariano Comense - Ambito territoriale dell’Erbese- Ambito
territoriale Lomazzo-Fino Mornasco- Ambito territoriale dell’Olgiatese-Ambito territoriale di Como-Ambito
territoriale Menaggio.
ASST coinvolte
ASST Lariana
Si precisa che, per quanto concerne l’organizzazione e la partecipazione di alcune figure professionali
afferenti ad altri servizi specialistici territoriali della ASST Lariana si ritiene si debba procedere ad una
valutazione in itinere della loro implicazione operativa in seno ai tavoli di lavoro previsti.
Ciò a garanzia della sostenibilità delle attività in progress e per permettere ad ogni componente direzionale
di ASST di valutare ed eventualmente modulare, dopo un congruo periodo di sperimentazione progettuale,
il coinvolgimento dei vari servizi specialistici in funzione della prevalenza delle loro attività core
Altri Enti coinvolti
Consultori Privati Accreditati del territorio, Associazioni e Cooperative afferenti al tema del sostegno e cura
al minore e alla famiglia. (definire bene il coinvolgimento nelle azioni del progetto).
Modalità di integrazione
- Cabina di regia Composto da: direzioni dei vari Enti coinvolti (numero 2 soggetti ats-2 soggetti asst-4
direttori aziende ambiti) con costo medio € 40.00 orarie.
- Coordinamento tecnico operativo composto da: 3 referenti rappresentativi degli ambiti territoriali
coinvolti, 2 referenti della Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza, 2 referenti
dell’Unità Operativa di Psicologia clinica, 1 Referente dei Consultori Familiari ASST, 2 rappresentante
dei Consultori Privati Accreditato del territorio.
- Equipe operativa territoriale multidisciplinare operatori individuati dalle diverse realtà coinvolte
(Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza, Unità Operativa di Psicologia clinica,
Consultori Familiari ASST, Consultori Privati Accreditato del territorio) appartenenti alle seguenti figure
professionali (Assistenti Sociali, Psicologi, neuropsichiatra).

Contesto
La provincia di Como ha una superficie di 1.279 Km² con una popolazione residente, nell’anno 2020, pari a
594.671abitanti.
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Il territorio comasco è formato da una varietà di comuni la cui maggioranza ha una popolazione inferiore
ai 5000 abitanti.
Anche se il territorio provinciale presenta caratteristiche oro geo morfologiche molto diverse difficilmente
assimilabili, i servizi tutela minori – al di là delle singole denominazioni e delle diverse organizzazioni – si
occupano della presa in carico dei nuclei familiari interessati ivi compresi il lavoro di rete con i diversi
servizi/enti coinvolti e i rapporti con l’Autorità Giudiziaria.
L’utenza che afferisce ai Servizi Tutela Minori occupa trasversalmente i diversi strati sociali e non è
collegabile alla penuria o meno di risorse economiche. Riscontriamo però una crescente numerosità e
complessità della casistica che si presenta come multi-problematica, a volte, ancorata ad un disagio
sociale innescato o esacerbato dalla recente pandemia.
Disagio sociale che, a volte, si riverbera sulla povertà educativa delle figure genitoriali, sull’inadempienza
dell’obbligo scolastico, sul penale minorile – aumentato esponenzialmente e trasversalmente alle classi
sociali – sul disagio adolescenziale sempre più precoce (con gravi episodi di autolesionismo, di bullismo,
uso/abuso dei social fino ad una vera e propria dipendenza, esplosione di patologie relazionali), disturbi nel
comportamento (su base organica e/o relazionale).
Multiproblematicità che porta necessariamente molti servizi, che si occupano a diverso titolo delle persone
che afferiscono alla tutela, a interfacciarsi anche a fronte di una maggiore capillarità dei presidi sociali
territoriali e della presenza di servizi specialistici (SERT; UONPIA; CPS, privato sociale; Consultori, etc). Serve
necessariamente l’interconnessione e la co-costruzione dei progetti di aiuto. Ciò rende complesso il lavoro
di rete e aggroviglia la presa in carico, soprattutto nel caso in cui i linguaggi sono diversi e manca il
confronto operativo costruttivo.
In un contesto di penuria di risorse umane e risorse economiche versus un incremento quantitativo e
qualitativo di problemi esposti dalla casistica, la conoscenza, la costruzione di un linguaggio comune,
l’implementazione di accordi, prassi condivise e protocolli operativi porta alla strutturazione di un tramaglio
che può solo giovare alla qualità della presa in carico.
Aspetti che rendono innovativo il progetto (max 600 parole)
Ciò che rende innovativo il progetto è la definizione e sperimentazione finalizzata alla possibile
sottoscrizione di buone prassi operative condivise e uniformi sul territorio provinciale tra soggetti del
pubblico e del privato.
Un ulteriore aspetto innovativo per il nostro territorio è la definizione e strutturazione di strumenti operativi e
metodologie condivise utili nel processo di valutazione e trattamento delle situazioni in carico ai Servizi con
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, con particolare attenzione alla fase di monitoraggio dell’effettiva
efficacia degli interventi.
Anche la collaborazione tra Ambiti Territoriali alla base della metodologia scelta per la gestione del
progetto risulta essere un aspetto innovativo, quanto meno per la nostra specifica realtà territoriale.
Anche il piano formativo costituisce un elemento di innovazione in quanto coinvolgerà operatori afferenti
alle aree sociali, sanitarie e socio sanitarie.
Definizione delle attività (max 2400 parole)
Attività 1: PROGRAMMAZIONE
Cabina di regia:
Individuazione figure operative e conferimento incarichi, definizione gruppo di lavoro dei coordinatori
tecnici e individuazione della figura del team leader, individuazione reperimento risorse economiche utili
all’attuazione delle azioni progettuali.
Raccordo con Coordinamento tecnico operativo per individuare il piano formativo (obiettivi, tempi,
modalità svolgimento altro).
Coordinamento tecnico operativo: gennaio / marzo 2022
Condivisione del cronoprogramma e delle modalità e tempi di lavoro dei gruppi tecnici e di raccordo con
la cabina di regia.
Definizione operatori dell’Equipe operativa Territoriale multidisciplinare e condivisione del relativo mandato.
Incontro con Cabina di Regia per individuare il piano formativo (obiettivi, tempi, modalità svolgimento
altro)
Equipe operativa Territoriale multidisciplinare:
Costituzione gruppo e condivisione mandato
Attività 2: FORMAZIONE
Cabina di regia:
Raccordo con coordinamento tecnico operativo sul piano formativo.
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Individuazione e reperimento risorse economiche e professionali ai fini dell’attuazione del piano formativo.
Conferimento incarico piano formativo e comunicazione dello stesso al coordinamento tecnico operativo.
Monitoraggio e verifiche in itinere attraverso incontri con il coordinamento tecnico operativo.
Coordinamento tecnico operativo:
Monitoraggio e verifiche in itinere attraverso incontri con l’Equipe operativa Territoriale multidisciplinare,
anche ai fini della definizione delle aree di criticità connesse alla proposta formativa.
Incontro con agenzia formativa individuata per condividere piano formativo e organizzazione e
realizzazione dello stesso.
Equipe operativa Territoriale multidisciplinare:
Condivisione delle aree di criticità utili ai fini della definizione della formazione.
Partecipazione percorso formativo.
Attività 3: FASE OPERATIVA
Cabina di regia:
Raccordo in itinere con coordinamento tecnico operativo e supporto allo stesso rispetto al superamento di
eventuali elementi di criticità, garantendo azioni trasversali con le direzioni degli Enti coinvolti.
Coordinamento tecnico operativo
Raccordo con equipe operativa multidisciplinare per raccolta degli elementi di criticità e risorsa emersi a
seguito della formazione.
Valutazione degli elementi di criticità e ideazione di strategie volte al superamento degli stessi.
Raccordo con cabina di regia per confronto sulle azioni operative da attuare successivamente.
Analisi in itinere degli esiti del lavoro svolto dall’equipe operativa territoriale.
Raccolta dati dall’equipe operativa territoriale.
Analisi dei dati emersi.
Equipe operativa Territoriale multidisciplinare
Raccolta in itinere delle osservazioni emerse alla luce del percorso formativo comprensive degli elementi di
criticità e di risorsa.
Incontri per definire strumenti e buone prassi sia inerenti la fase valutativa che di presa in carico. Definizione
dei criteri, modalità e strumenti per la raccolta e lettura dei dati significativi.
Raccordo con coordinamento tecnico operativo.
Sperimentazione delle buone prassi e raccolta in itinere dei dati (durata di 8 mesi).
Raccordo con Coordinamento tecnico operativo per condividere esito degli stessi.
Attività 4: FASE CONCLUSIVA
Cabina di regia:
Approvazione documento buone prassi e modalità di diffusione dopo raccordo con coordinamento
tecnico operativo.
Coordinamento tecnico operativo:
Stesura proposta documento definitivo sulle buone prassi e condivisione dello stesso con cabina di regia.
Proposta della modalità di diffusione e attuazione del documento ai soggetti coinvolti nel progetto.
Formulazione di proposte per una più efficace collaborazione con l’Autorità giudiziaria partendo dalle
buone prassi individuate.
Equipe operativa Territoriale multidisciplinare
Acquisisce il documento finale per l’utilizzo nel lavoro quotidiano.
Integrazione tra macroaree di policy
Il progetto interviene in primis sulla macroarea Interventi per la famiglia ma si integra con la
macroarea Politiche giovanili e per i minori nello specifico per quanto attiene il contrasto e
prevenzione della povertà educativa e la prevenzione e contenimento del disagio sociale e del
suo impatto sulla salute.
Deliverable e indicatori di risultato
I principali deliverables del progetto consistono in:
1. Equipe integrate del progetto: 1 Cabina di Regia, 1 Coordinamento tecnico e operativo, 1 equipe
territoriale
Output, indicatori e valore target:
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• Incontri Cabina di Regia: n. incontri realizzati - almeno 6 incontri
• Incontri Coordinamento tecnico e operativo: n. incontri realizzati – almeno 15 incontri
• Incontri equipe territoriale: n. incontri realizzati – almeno 7 incontri
Risultati e relativi indicatori:
• Partecipazione continuativa dei soggetti coinvolti nei suddetti organismi di coordinamento: % dei
soggetti coinvolti che partecipa in maniera continuativa (oltre la metà delle riunioni previste) almeno 75%
• Rafforzamento della collaborazione tra i soggetti partecipanti alle suddette equipe
o % dei soggetti coinvolti che dichiara un rafforzamento della collaborazione – almeno 60%
o % dei soggetti coinvolti che dichiara un confronto constante sui temi del progetto aldi fuori
dei luoghi di coordinamento previsti dal progetto – almeno 50%
2. Piano formativo: 1 Piano formativo realizzato
Output, indicatori e valore target:
• Incontri di formazione previsti dal Piano realizzati: n. incontri di formazione – almeno 7
• Persone coinvolte nella formazione prevista dal Piano: n. persone partecipanti alla formazione
prevista dal Piano – almeno 20 partecipanti
Risultati e relativi indicatori:
• Miglioramento delle conoscenze dei partecipanti alla formazione:
o % dei partecipanti alla formazione che dichiara un miglioramento delle proprie competenze
e capacità sui temi della formazione – almeno 70%
• Miglioramento delle proprie azioni lavorative connesse ai temi della formazione
o % dei partecipanti alla formazione che dichiara un’utilità della formazione a cui ha
partecipato per il proprio lavoro – almeno 70%
o % dei partecipanti che dichiara una migliore comprensione delle criticità, risorse, opportunità
negli ambiti del progetto trattati all’interno della formazione – almeno 50%
o % dei partecipanti alla formazione che dichiara una rivisitazione/aggiornamento (già
attuato o programmato) delle proprie strategie e azioni e/o degli strumenti lavorativi utilizzati
e/o dei processi lavorativi messi in atto, ecc. a seguito della formazione – almeno 50%
3. Documento buone prassi: 1 documento di buone prassi realizzato che include indicazioni su buone
prassi e strumenti operativi inerenti sia alla fase valutativa che di presa in carico
Output, indicatori e valore target:
• Incontri per la stesura del documento di buone prassi: n. incontri realizzati – almeno 2
• Soggetti partecipanti agli incontri di stesura del documento di buone prassi: n. soggetti coinvolti nei
suddetti incontri: almeno 6 soggetti
• Incontri di condivisione/diffusione del documento di buone prassi: n. incontri realizzati – almeno 1
incontro
• Soggetti partecipanti ai suddetti incontri: n. soggetti partecipanti ai suddetti incontri – almeno 7
soggetti
Risultati e relativi indicatori:
• Attuazione delle buone prassi definite nell’ambito del progetto: % delle organizzazioni coinvolte
nel progetto che ha messo a sistema/programmato di mettere a sistema almeno 1 delle buone
prassi e degli strumenti operativi definiti all’interno del progetto – almeno 80 %
• Condivisione del linguaggio dei soggetti coinvolti in fase di valutazione della pratica e di presa in
carico: % dei soggetti coinvolti nelle suddette fasi che riconosce un utilizzo condiviso di concetti,
metodi, strumenti, ecc. – almeno 80%
o Riduzione dei passaggi richiesti per la risposta ai mandati giudiziari: individuazione di
referenti all’interno dei servizi specialistici per una maggiore fluidità e chiarezza di
interlocutori a seguito del progetto: almeno 2
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Cronoprogramma

Dic 2023

Nov 2023

Ott 2023

Set 2023

Ago 2023

Lug 2023

Giu 2023

Mag 2023

Apr 2023

X

Mar 2023

X

Feb 2023

Dic 2022

X

Gen 2023

Nov 2022

X

Ott 2022

Lug 2022

Giu 2022

Mag 2022

Apr 2022

Mar 2022

Set 2022

X

Raccordo con coordinamento tecnico

X

definizione operatori dell'Equipe operativa territoriale

X

X

Individuazione risorse economiche

Condivisione cronoprogramma modalità lavoro

Ago 2022

Definizione gruppo di lavoro

Feb 2022

Gen 2022

Attività

X
X

Raccordo con cabina di regia

X

Costituzione equipe

X

Raccordo con coordinamento tecnico per piano formativo e conferma
disponibilità economica.
Monitoraggio e verifiche in itinere
X

Conferimento incarico per attuazione piano formativo
monitoraggio e confronto con equipe operativa territoriale
multidisciplinare per confronto e individuazione percorso formativo
Organizzazione e realizzazione percorso formativo

X

X

X

X

X

X

X

Raccordo con cabina di regia
Confronto su aree critiche e risorsa e individuazione bisogno formativo
condiviso.

X

X

X

X

X

Partecipazione percorso formativo

X

X

Raccordo con Coordinamento tecnico
X

Raccordo in itinere con coordinamento tecnico
Raccordo con equipe operativa territoriale multidisciplinare per

X

X

X

X
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Valutazione esiti formazione e indicazioni per raccolta dati
definizione criteri, modalità e tempi di raccolta dati

X

X
X

Analisi dati raccolti
Incontri di confronto e verifica del consolidamento delle buone prassi e
degli strumenti relativi alla valutazione
Incontri finalizzati alla costruzione delle buone prassi e degli strumenti
relativi alla presa in carico per cura.

X

X

X

X

X

Avvio e conclusione della sperimentazione delle buone prassi
individuate

X

X

raccolta dati in itinere

X

X

Raccordo in itinere con coordinamento tecnico

X

X
X

Raccordo con Coordinamento tecnico per restituzione lavoro buone
prassi
Approvazione documento buone prassi e modalità di diffusione

X

Stesura proposta documento definitivo buone prassi

X

Restituzione documento prodotto sulle buone prassi e proposta alla
cabina di regia dei soggetti e delle modalità di diffusione

X

Formulazione di proposte per una collaborazione con Autorità
Giudiziaria

X

Acquisizione documento finale.

X
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Risorse
Risorse economiche
Intervento/
attività

Costo
totale

Programmazione

€ 7.525
(compren
sivo di €
300 (2
operatori
consultori
privati
*6h*25)

Formazione

€52.825

Comprensi
vo di
€ 1.525 (1
operatori
consultori
privati
*61h*25)

Fase Operativa

€ 28.395
Comprens
ivo di €
450 (1
operatori
consultori
privati
*18h*25)

Fase Conclusiva
€ 3.270
Comprens
ivo di €
425 (1
operatori
consultori
privati
*17h*25)
TOTALE

€ 92.015

Entrate
da
fonti
proprie

Entrate da
finanziament
o Comuni
(valorizzazio
ne di
personale)

Entrate da
finanziamento
ATS
(valorizzazion
e di
personale)

Entrate da
finanziamento
ASST

€10.828,20
(150 ore/anno
forfettarie)
per l’attività di
accompagnam
ento,

€ 3.559 circa 100
ore per 20 mesi (
50 ore di dirigente
psicologo + 50 ore
di
operatore
tecnico)

Entrate da
finanziamento ...
(es. FNPS, Enti
terzo settore, ...;
descrivere altre
tipologie)

Cabina €
640
(4operatori
*4h* 40€)
coordinamen
to
€450 (3
operatori
*6h *25€)
Equipe
€1.575 (21
operatori
*3h *25€)
€2.665
Cabina
€480 (4
operatori*4h
*40)+
Coordiname
nto € 4.575
(3
operatori*61
h*5h)
equipe
€29.400
(21
operatori*56
h*25€)
Cabina
€480 (4
operatori*4h
*40€)
+coordinam
ento
€1.350 (3
operatori
*18h*25) +
€ 23.625
equipe
(21operatori
* 43h*25)
Cabina
€480 (4
operatori*4h
*40€)
coordinamen
to €1.275
(3 operatori
*17h*25)
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coordinament
oe
partecipazione
ai tavoli
TOTALE
PROGETTO

€
106.402,2
0

Risorse umane (personale)
Tipologia professionale

Area dirigenziale (costo
€40.00 orarie)
Operatori tecnici
coordinamento tecnico
AS/Psico (costo medio
€25.00 orarie)
Equipe operativa
territoriale
multidisciplinare
(AS/Psico) costo medio
€25.00
Docente esterno

Referenti ATS Insubria

Proprie

Da Comuni

Da ATS

Da ASST

Da altro ente ...
(descrivere altri enti
uno per colonna)

€ 2.240
€ 7.650

Consultori € 5.100

€ 53.550

Consultori € 10.200

Cofinanziamento
(copertura con
eventuale
Premialità
Regione) €
10.000 (50 ore+
aspetti
organizzativi e di
programmazione
)
€
€10.828,
20

Referenti ASST Lariana

€ 3.559

*Il costo del personale di Ambito è stato calcolato prevedendo un monte ore mensile di 10 per 20 mesi
a un costo orario paria a € 25 per i 7 Ambiti interessati.
Soggetti beneficiari e impatto atteso rispetto ai bisogni della comunità
I soggetti beneficiari diretti sono gli operatori dei servizi coinvolti che lavoreranno per la realizzazione di tutte
le attività previste.
Beneficiari indiretti i minori e le loro famiglie.
L’impatto atteso è quello, avendo chiarito il processo di lavoro, di una maggior fluidità nel rispondere ai
mandati giudiziari ma soprattutto quello di avere una lettura condivisa delle risorse e degli aspetti critici dei
minori e dei loro genitori che impattano sullo sviluppo e sulle funzioni genitoriali. Questo consentirà di poter
co-costruire un progetto operativo delle scelte trattamentali condivise e specifiche per ogni bisogno
emerso.
L’impatto auspicato è che tra gli operatori si crei un linguaggio comune e una connessione maggiore che
porti al mantenimento del confronto costante e al consolidamento della metodologia individuata
nonostante il possibile turn over degli operatori.
A lungo termine ciò potrebbe portare ad uso maggiormente efficiente delle risorse nonché un lavoro di
prevenzione sul territorio.
Criticità di realizzazione
In generale la criticità riscontrabile potrebbe essere quella di coniugare le letture prettamente sanitarie con
quelle sociali/giuridiche.
Nello specifico:
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●

●
●

Avviare nei tempi previsti la formazione congiunta individuando un formatore esperto. I motivi di tale
criticità sono da ricondurre agli assetti organizzativi delle diverse Aziende coinvolte. Soluzione
ipotizzabile: individuazione di un ente formatore esterno riconosciuto (Es. Università) dalle diverse
organizzazioni.
Lettura condivisa dei significati attribuiti alla valutazione e al trattamento. Criticità: divario tra lettura
sanitaria e quella sociale. Soluzione: ricondurla all’azione formativa.
Costruire una matrice di dati da raccogliere che sia uniforme e condivisa tra servizi e di
conseguenza darne una lettura univoca. Aspetto critico potrebbe essere l’assenza di un sistema
strutturato di condivisione e di lettura dei dati. Soluzione: costruzione di uno strumento informatico
condiviso.

Potenzialità e sostenibilità del progetto nel futuro
Le potenzialità in questo progetto possono essere quelle del miglior utilizzo delle risorse del personale e di
conseguenza economiche.
Risposte di miglior qualità nelle progettazioni rivolte al benessere dei minori e delle loro famiglie.
La sostenibilità a lungo termine è legata all’investimento sul personale all’interno di ogni azienda.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NEL
PIANO DI ZONA 2021-2023
tra
AMBITO TERRITORIALE di OLGIATE COMASCO
COMUNI di:
Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bulgarograsso, Castelnuovo
Bozzente, Colverde, Guanzate, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette,
Rodero, Solbiate con Cagno, Valmorea, Veniano, Villa Guardia, Unione di Comuni Terre di
Frontiera* (*comuni di: Bizzarone, Faloppio, Ronago, Uggiate Trevano)
e
ATS INSUBRIA
e
ASST LARIANA
e
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

Richiamate:

-

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi
alla persona;
la Legge regionale 11 agosto 2015 – n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.
33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
la Legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 "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)"
la DGR di Regione Lombardia del 19 aprile 2021 n. 4563 “Approvazione del documento
"Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2021-2023"”;
Lo Statuto del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese sottoscritto innanzi al Notaio
Andrea Bellini il 3 febbraio 2004;
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-

Richiamato esplicitamente l’art.2 dello Statuto citato che evidenzia le finalità del
Consorzio e precisamente:
 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 ri-socializzazione, 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;

Considerato:
- che i Comuni firmatari del presente accordo di programma hanno attivato le iniziative
più idonee per l’elaborazione del Piano di Zona, atte a consentire anche il concorso
dei soggetti non istituzionali presenti sul territorio;
- che il presente accordo di programma disciplina i modi e le procedure di gestione
delle azioni previste dal Piano di Zona, nonché il ruolo e le modalità di partecipazione
di ciascun Ente firmatario;
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula il seguente
Accordo di Programma
Art.1 – Finalità e obiettivi
Il presente Accordo di Programma è diretto a dare attuazione al Piano di Zona per la
programmazione sociale e l’integrazione della stessa con quella sociosanitario regionale anno
2021-2023, allegato al presente documento nonché la gestione delle progettualità e delle
risorse del PON – missione 5 sottocomponente 2 (PNRR);
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo e
individuazione dell’Ente Capofila
Gli Enti sottoscrittori del presente accordo di programma, ciascuno in relazione ai ruoli e alle
competenze individuati dalla L.R. 22/2021, concorrono a dare attuazione in maniera integrata
alle azioni previste nel Piano di Zona.
L’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Olgiate Comasco individua il Consorzio Servizi Sociali
dell'Olgiatese, ente strumentale dei Comuni dell’Ambito, quale Ente capofila al fine di
svolgere le seguenti funzioni:
- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure necessari all’operatività dei servizi e degli
interventi previsti dal Piano di Zona;
- ricevere da parte delle Amministrazioni competenti le risorse necessarie per
l’attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e impiegarle secondo gli indirizzi
previsti dall’Assemblea dei Sindaci dell'Ambito;

309

-

-

adottare e dare applicazione a regolamenti e altri atti necessari a disciplinare
l’organizzazione e il funzionamento degli interventi e dei servizi socio assistenziali in
conformità alle decisioni dell’Assemblea dei Sindaci dell'Ambito;
esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale,
negoziale e di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni
private;
apportare le necessarie modifiche al Piano di Zona in occasione degli aggiornamenti
periodici ovvero l’esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla
Regione, supportato dall’ufficio di piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da
parte dell’Assemblea dei Sindaci dell'Ambito;
rappresentare presso enti e amministrazioni i Comuni dell’Ambito;
sottoscrivere accordi, convenzioni e protocolli in rappresentanza dei Comuni
dell’Ambito.
Art. 3 - Ruolo dell’Ufficio di Piano

L’Ufficio di Piano è individuato quale struttura tecnico – amministrativa di supporto e di
coordinamento alla realizzazione delle attività previste dal documento di programmazione.

Art. 4 – Soggetti sottoscrittori: ruolo e funzioni
I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma sono:
- Azienda Speciale Consortile “Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese” quale Ente capofila per
l’attuazione del Piano di Zona e del PON Ripresa e Resilienza missione 5 sottocomponente 2;
- Comuni: Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bulgarograsso,
Castelnuovo Bozzente, Colverde, Guanzate, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona San
Mamette, Rodero, Solbiate con Cagno, Valmorea, Veniano, Villa Guardia;
- Unione di Comuni Terre di Frontiera;
- ATS Insubria;
- ASST Lariana;
- Amministrazione Provinciale di Como.
I Comuni sottoscrittori si impegnano ad attuare, in ossequio alle disposizioni normative, con
proprio ruolo e funzioni, il Piano di Zona.
L’ATS dell’Insubria:
- esercita la propria funzione di governance nell’ambito della programmazione
dell’integrazione tra le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali e facilità le modalità di
lavoro congiunte tra la stessa ATS, le ASST e gli Ambiti Territoriali.
Gli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali partecipano insieme alle ASST ad una specifica
Cabina di Regia istituita presso il Dipartimento PIPSS, con funzioni consultive.
La Cabina di Regia raccorda le necessità di integrazione e funzionamento della rete
sociosanitaria e sociale con i bisogni espressi dal territorio. Lo scopo principale è ridurre la
frammentazione sia nell’utilizzo delle risorse che nell’erogazione degli interventi, al fine di
garantire una risposta appropriata ai bisogni del territorio.
- assume il ruolo di coordinamento delle progettazioni “criterio premiale per la
programmazione sovrazonale” di cui alla D.G.R. n. 4563/2021, esito del processo di coprogrammazione tra Ambiti territoriali, ASST, ATS e Terzo Settore aderente all’accordo di
Programma.
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L’ASST Lariana ASST si impegna a:
- partecipare alla Cabina di Regia istituita presso ATS per sviluppare l’integrazione delle
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali al fine di ridurre la frammentazione territoriale;
- concorrere alla realizzazione delle progettazioni “criterio premiale per la programmazione
sovrazonale” di cui alla D.G.R. n. 4563/2021, esito del processo di co-programmazione tra
Ambiti territoriali, ASST, ATS e Terzo Settore aderente all’Accordo di Programma;
- concorrere con ATS e i Comuni dell’Ambito alla lettura integrata del bisogno territoriale e alla
co programmazione degli interventi integrati di natura sociale, sanitaria e socio-assistenziale.
Alla Provincia di Como compete:
- la partecipazione al raggiungimento degli obbiettivi definiti nel Piano di Zona 2021-2023 con
particolare riferimento alla specifica progettualità di integrazione tra politiche di welfare con
criterio premiale individuando le risorse necessarie;
- il concorso, unitamente ai centri per l’impiego, alla definizione di un sistema territoriale di
integrazione tra politiche sociali e politiche attive per il lavoro, assumendo il ruolo definito nella
legislazione nazionale e regionale (decreto 5.11.2021 del Ministero del lavoro per l’adozione, di
concerto con il Ministro dell’Economia, del Programma nazionale per la Garanzia di
Occupabilità dei Lavoratori (GOL) <GU del 27.12.2021, n. 306>).
Art. 5 – Strumenti e modalità di collaborazione
con il Terzo Settore
Nella fase di discussione e approfondimento sono stati coinvolti vari soggetti del terzo settore
con funzione consultiva. Sono state altresì condivise strategie di co-costruzione di risposte e di
erogazione dei servizi. In particolare è obiettivo comune di tutti i soggetti del territorio
Olgiatese operare per incrementare la coesione sociale del distretto.
Quest’ultima, intesa come l’intensità, il numero e la profondità delle relazioni tra i soggetti
operanti, è un valore in sé, capace di generare risposte prossime ai cittadini.
Le aree di lavoro del Consorzio, e i responsabili delle stesse, condividono il lavoro con i soggetti
del territorio e nello sviluppo delle rispettive progettualità, con le modalità di collaborazione e
comunicazione che negli anni sono stati consolidati.
Art. 6 – Modalità di verifica e monitoraggio
dell’attuazione dell’Accordo di programma
Il percorso di verifica e di monitoraggio delle azioni previste nel Piano di Zona comprende:
• il monitoraggio costante degli interventi
• la verifica dei risultati raggiunti
• l’accertamento dello stato di avanzamento dei singoli obiettivi
Nel lavoro quotidiano, come descritto nell’art.5, sono raccolti i feedback sulla attuazione del
Piano di Zona da parte dei soggetti del terzo settore dell’ambito. L’Assemblea di Sindaci, in
una prospettiva di sintesi generale, verifica periodicamente l’attuazione delle azioni previste,
dei budget disponibili e del costante aggiornamento della programmazione delle risorse. La
vigilanza sull’esecuzione dell’accordo, ai sensi dell’art.34 comma 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267,
è svolta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.
Art. 7 – Durata
Il presente Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2023, fatta salva la
possibilità di aggiornamento nelle forme concordate dai sottoscrittori e da eventuali
indicazioni regionali che ne modifichino la durata.
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Art. 8 - Tutela privacy
Gli Enti sottoscrittori, quali Titolari del Trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE
2016/679, nominano i Responsabili e gli Incaricati Autorizzati al trattamento dei dati per le
finalità connesse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, socioassistenziali, di welfare e socio-sanitari previsti dal Piano di Zona 2021-2023.
Art. 9 - Disposizioni finali
Il presente Accordo è vincolante per le parti che lo sottoscrivono. Per quanto non previsto dal
presente Accordo di programma, valgono le norme di legge sopracitate.
Letto, approvato e sottoscritto
Comuni
Ente/Azienda
Consorzio Servizi Sociali
dell'Olgiatese
Albiolo
Appiano Gentile
Beregazzo con Figliaro
Binago
Bulgarograsso
Castelnuovo Bozzente
Colverde
Guanzate
Lurate Caccivio
Olgiate Comasco
Oltrona San Mamette
Rodero
Solbiate con Cagno
Valmorea
Veniano
Villa Guardia
Unione di Comuni
Terre di Frontiera

Sindaco o suo delegato
(nominativo)

Firma – Timbro

Ente/Azienda
ATS Insubria
ASST Lariana
Amministrazione
Provinciale
di Como

Nominativo

Firma - Timbro
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