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AMBITO DI TREVIGLIO
Piano di Zona 2021-2023

1. PREMESSA
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Treviglio ringrazia innanzitutto le persone e le organizzazioni che hanno contribuito alla redazione del documento di programmazione del
Piano di Zona, giunto alla settima triennalità. L’approvazione del Piano di Zona 2021-2023, ancor più in questo periodo di pandemia, diviene momento importante per la
condivisione e pianificazione di interventi a carattere sociale e socio-sanitario per la tenuta delle comunità.
La crisi pandemica ha messo in luce fragilità latenti, costringendoci a vivere in un costante stato d’allerta e di incertezza, sia dal punto di vista sanitario che economico, con
importanti ricadute in ambito sociale. Le conseguenze di ciò stanno coinvolgendo e riguarderanno - anche in futuro - in misura più significativa la popolazione giovane e le fasce di
popolazione che già vivevano in condizioni di bisogno, di marginalità, di isolamento o malattia.
La situazione emergenziale ha anche evidenziato che il bisogno di cura e di assistenza interessa tutti gli strati sociali e ci ha confermato che è importante lavorare il più possibile
in modo coeso a livello territoriale per dare risposta alle necessità emergenti.
Portare avanti questo lavoro con qualità ed efficacia significa prestare attenzione all’analisi dei contesti, progettare interventi mirati con il coinvolgimento delle comunità,
utilizzare strumenti di ricerca, di mappatura e monitoraggio evoluti e adeguati alla complessità dei bisogni, oltreché operare attraverso una migliore integrazione tra le funzioni e
le professionalità presenti nel territorio.
Tre fattori di contesto influenzano e condizioneranno la programmazione dei Piani di Zona:
•
•
•

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
La riforma regionale della L. 23 sul sistema sanitario e sociosanitario
il Piano Sociale Nazionale 2021-2023

Il PNRR delinea una strategia di rilancio nazionale attraverso sei Missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica;
infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Dal punto di vista delle amministrazioni locali l’auspicio è che sia valorizzata la
centralità dei territori come elemento cardine per la tenuta del sistema Italia, e che a livello locale la progettazione degli interventi sia interpretata come occasione di valorizzare
gli spazi di relazione e di collaborazione fra tutti i soggetti e le istituzioni.
La riforma della legge 23, oltre a una revisione degli assetti istituzionali di governance del sistema, si pone quale principale obiettivo quello di ridare rilevanza
al sistema delle cure territoriali, della prevenzione e degli interventi di comunità che durante le fasi più acute della pandemia hanno rilevato fragilità.
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Fra gli interventi presenti nel PNRR e nella riforma sanitaria uno dei più emblematici è la futura costituzione della Case
della Comunità: questa esperienza dovrà avere la capacità di andare oltre lo schema “bisogno-risposta” ma avere
attenzione ad integrare saperi specialistici con competenze trasversali per la cura del benessere globale dei cittadini e
delle comunità. L’integrazione fra le politiche sociali e le politiche sanitarie dovrà trovare nelle Case della Comunità
luoghi di attivazione di progetti e servizi di prossimità - con bassa soglia di accesso - orientati alla prevenzione e
promozione della salute, soprattutto a favore delle fasce di popolazione (anziani, bambini, soggetti fragili, famiglie
vulnerabili) più fragili e maggiormente colpite dalla pandemia.
Importanti novità sono contenute anche nel Piano Sociale Nazionale 2021-2023. Con una sorta di inversione di
tendenza rispetto ad uno storico sottodimensionamento del pilastro sociale del welfare, vengono individuati nuovi
LEPS (livelli essenziali di assistenza sociale), viene prevista la stabilizzazione dei principali fondi per il sistema dei
servizi sociali nel bilancio dello Stato, vengono stanziate risorse aggiuntive per il potenziamento del personale e per la
sua qualificazione e viene riconfermata la centralità degli Ambiti nell’azione di programmazione ed erogazione dei
servizi sociali.
In conclusione si avverte - a tutti i livelli istituzionali – la necessità di costruire un sistema di welfare innovativo e composito, che sappia integrarsi con nuove politiche locali
divenendo - nel medesimo tempo - strumento di coesione sociale e opportunità per creare nuove occasioni di sviluppo e rivitalizzare le comunità. Siamo convinti che il welfare
non rappresenti un costo, ma un investimento e che oggi - nelle economie mature - il sistema di protezione sociale sia indispensabile ad assicurare la tenuta e la competitività
dell’intero sistema comunitario.
06 dicembre 2021
I SINDACI E GLI ASSESSORI AI SERVIZI SOCIALI
DEI COMUNI DELL’AMBITO DI TREVIGLIO
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2. ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE 2018-2020
Nella presente sezione si esaminano e si valutano gli interventi/progetti/servizi previsti in fase di programmazione per il triennio conclusosi, con particolare attenzione alla
descrizione delle attività realizzate, alle criticità rilevate e a una valutazione qualitativa dell’esito di quanto messo in campo. Le valutazioni di seguito articolate - unite alle analisi sul contesto
contenute nella successiva sezione - hanno formato l’attività di consultazione svolta con gli stakeholders territoriali e hanno costituito la base per la riprogrammazione per il prossimo
triennio.

2.1 QUESTIONARIO CON GLI STAKEHOLDER: Di seguito si presentano gli esiti di un’attività di consultazione online rivolta agli stakeholder territoriali in merito alle
attività del Piano di Zona 2018-2020. Dopo una sezione relativa alle caratteristiche dei 59 soggetti che hanno risposto al questionario, si esaminano le posizioni degli attori locali del sistema
di welfare rispetto alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano di zona 2018-2020, e in seguito si rilevano i livelli di coinvolgimento dei soggetti locali rispetto ai
lavori dell’Ambito.
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QUESTIONARIO CON GLI STAKEHOLDER – Settembre 2021

In quale misura le azioni e i progetti implementati nel triennio da parte dei Comuni e dall'Ambito hanno saputo
valorizzare le risorse dei cittadini, delle famiglie e dei corpi intermedi, rendendoli attori del sistema di welfare?
54 risposte
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In che misura le attività portate avanti dall'Ambito (tavoli, gruppi di lavoro, etc.) sono riuscite a
promuovere e mantenere la partecipazione ai lavori del Piano di Zona da parte di tutti i soggetti
territoriali?
56 risposte

ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE 2018-2020
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QUESTIONARIO CON GLI STAKEHOLDER – Settembre 2021
A suo avviso, le attività implementate nel Piano di Zona 2018-2020 hanno contribuito a potenziare la
capacità dei servizi di operare in una logica di ricomposizione degli interventi in un progetto complessivo
con la persona/famiglia?
54 risposte

Per nulla efficaci

Molto efficaci

Per nulla efficaci

Molto

Per nulla

Molto efficaci
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QUESTIONARIO CON GLI STAKEHOLDER – Settembre 2021

Per nulla

Molto

Per nulla

Molto
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2.2 COMMENTO GENERALE AGLI ESITI DEL TRIENNIO 18-20
Per una valutazione complessiva dell’andamento delle attività previste dal Piano di Zona 2018-2020 sull’Ambito di Treviglio è opportuno suddividere (come per quasi tutto quello che ha
riguardato le nostre società) il triennio trascorso in due fasi: una prima - ordinaria - in cui si sono portati avanti gli obiettivi previsti, e una seconda fase – emergenziale - in cui si è operato:
• Inizialmente per non fare collassare il sistema e per dare le migliori risposte possibili, stante la situazione, alle necessità dei cittadini;
• Successivamente per fare ripartire i servizi, con le prescrizioni e le limitazioni, e per sostenerli sia dal punto di vista operativo che dal punto di
vista della stabilità economica.

INIZIATIVE PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE 18-20 E REALIZZATE IN FASE ORDINARIA (fino a gennaio 2020)
Tra le attività implementate nel biennio di lavoro 2018-2019, si segnalano come maggiormente rilevanti:
• L’attivazione di un dispositivo di governance a più livelli, con i livelli politici dell’Assemblea Sindaci e del Comitato esecutivo e i livelli tecnici dell’UDP allargato e dell’UDP operativo;
• L’avvio dell’Unità operativa preventiva all’interno del Servizio Minori e Famiglia, finalizzata all’intercettazione precoce e all’accompagnamento territoriale in supporto a famiglie con
fragilità, per prevenire e evitare esiti critici e interventi maggiormente invasivi e costosi. L’unità operativa è ora stabilita e vede il concorso professionale di un’assistente Sociale,
un’educatrice e il supporto di uno psicologo;
• La riprogettazione del servizio psicologico «Parole Giovani» con l’introduzione di due figure di terapeuti e l’incremento della capacità di accoglienza in termini numerici, resi possibili
grazie all’apporto in termini di co-progettazione da parte di un soggetto del Terzo settore e al sostegno economico dell’Ambito e della Fondazione Istituti Educativi;
• L’avvio di un lavoro sulla qualificazione dei servizi, che ha riguardato nello specifico i servizi SAD (assistenza domiciliare) e ASE (educativa scolastica), con la costituzione delle Consulte
dei servizi accreditati, la revisione dei criteri per l’accreditamento e l’impostazione di un lavoro di rilevazione del gradimento dei cittadini;
• La costituzione dell’Agenzia per l’Abitare di Ambito, con l’innesto di professionalità specifiche per il supporto ai Comuni e all’Ambito nella gestione degli interventi relativi alle politiche
abitative anche in relazione a quanto disposto dalla L.r. 16/2016;
• La strutturazione di un lavoro di progettazione integrata e di migliore collaborazione fra i servizi comunali e quelli specialistici gestiti a livello di Ambito (Nil, Servizio minori, Agenzia per
l’abitare) al fine di costruire un supporto integrato al bisogno dei cittadini e delle famiglie;
• Il passaggio dalla fase sperimentale del REI alla messa a regime del Reddito di cittadinanza quale misura unica di sostegno al reddito, con l’avvio della strutturazione di un sistema di
presa in carico formato da personale aggiuntivo e servizi di supporto, per la realizzazione dei progetti contenuti nei Patti per l’inclusione sociale e il raccordo con il Centro per l’Impiego;
• Il potenziamento dell’Area Disabilità con l’innesto di una professionalità Pedagogico educativa a supporto dei progetti e degli interventi di Risorsa Sociale, dell’Ambito e dei Comuni.
• L’accesso a risorse integrative grazie ai finanziamenti da bando ottenuti su progetti presentati in collaborazione con altri Ambiti sul fondo FAMI (4 progetti sull’integrazione dei cittadini
stranieri) e sul fondo Por-FSE (progetto Direzione Lavoro);
• Il lavoro di revisione del Regolamento per l’Accesso alle prestazioni sociali agevolate, che definisce in un una cornice unica i contenuti dei servizi e le modalità di accesso da parte dei
cittadini dei 18 Comuni dell’Ambito. È così giunto a compimento il lavoro di progressivo adeguamento fra i Comuni, consolidando il percorso verso una effettiva parità di accesso - anche
in termine di costi/compartecipazioni delle famiglie - per la maggior parte dei servizi sociali. Le modifiche previste sono state introdotte in un’ottica di maggiore equità sociale (secondo
la logica redistributiva di fare pagare di meno i meno abbienti e di più le famiglie con condizioni economiche più favorevoli), prevedendo in accordo alla normativa soglie ISEE di
esenzione dalla compartecipazione al costo dei servizi, tenendo al contempo in considerazione la sostenibilità per i bilanci comunali.
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INIZIATIVE NON PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE 18-20, REALIZZATE IN FASE PANDEMICA (da febbraio 2020)
Con l’avvento dell’epidemia da coronavirus il lavoro sociale dei Comuni, dell’Ambito, di Risorsa Sociale e di tutti i soggetti della rete dei servizi territoriali ha subito drastici rivolgimenti.
In generale, si può osservare come la crisi del covid abbia messo in luce gravi fragilità del sistema di welfare che ciascuno – direttamente o indirettamente - ha sperimentato, ma ha anche
evidenziato alcuni aspetti positivi e consentito inaspettati avanzamenti al sistema dei servizi sociali.
Essere costretti a lavorare in una dimensione di emergenza ha rivelato alcuni aspetti inediti e ha fatto sviluppare alcune caratteristiche del sistema che avranno conseguenze di lungo
periodo, ben oltre il perdurare dell’emergenza:
• Il consolidamento dei rapporti e delle interconnessioni fra i diversi attori del sistema. Nello specifico: fra componente tecnica e politica delle Amministrazioni, fra i Comuni e l’Ambito, fra
l’Azienda speciale e suoi partner operativi, fra il sistema delle politiche sociali e il sistema sanitario;
• La capacità di adattamento e di resilienza dei servizi (il SAD che non ha mai interrotto il servizio, i servizi sociali territoriali che in poche settimane hanno reinventato presupposti e
dinamiche del loro funzionamento, la collaborazione fra i Comuni e il sistema sanitario);
• La capacità delle comunità locali di attivarsi per un sostegno reciproco (vedi sezione in cui vengono riportati gli esiti della ricerca #La gentilezza ti contagia)
• La possibilità – per i servizi e gli operatori - di fare enormi salti in avanti rispetto alle tradizionali modalità di lavoro, con la repentina spinta verso processi di digitalizzazione dei servizi e di
innovazione delle modalità di lavoro.

Ripercorrendo l’anno 2020, dopo un primo momento - durato pochi giorni - di sostanziale sospensione di quasi tutte le attività (ad eccezione dei servizi di assistenza domiciliare), i servizi
sociali territoriali dell’Ambito hanno riavviato le proprie attività, rimodulandole in funzione dei bisogni totalmente inediti, per tipologia e per dimensione, conseguenti al lockdown.
• I servizi sociali comunali si sono attivati, in stretta collaborazione con le Centrali Operative Comunali, per le attività di assistenza e supporto materiale alla popolazione isolata;
• A livello di Ambito è stata attivata l’Unità territoriale per l’Emergenza sociale (UTES), che ha operato in sinergia con gli enti in prima linea per l’emergenza (sistema sanitario, protezione
civile), per garantire: forniture di DPI ai servizi, interventi di supporto alla cittadinanza, attivazione di servizi di assistenza e di trasporto sociale, dimissioni protette, supporto logistico per
l’ossigenoterapia e per l’isolamento sanitario di persone fragili, supporto per la realizzazione di campagne di screening per gli operatori dei servizi e per i volontari.
Successivamente alla fase di lockdown generalizzato si è operato sia sul fronte del riavvio dei servizi, sia sul supporto alla popolazione rispetto alle conseguenze
economiche e sociali della crisi sanitaria.
Nello specifico le principali attività hanno riguardato:
• Il lavoro finalizzato al riavvio dei servizi sociali - educativi, domiciliari e semiresidenziali - sia in termini di supporto all’interpretazione e al rispetto delle normative
anticontagio, che rispetto alla ripresa di senso dal punto di vista educativo ed assistenziale, che – ultimo ma non meno importante – dal punto di vista della
sostenibilità economica alla luce delle maggiorazioni dei costi gestionali;
• L’erogazione di misure di assistenza economica (buoni alimentari, bonus famiglia regionali, misura unica per il sostegno alla locazione) con stanziamenti di risorse e
numeri di beneficiari esponenzialmente maggiori rispetto a quanto mai gestito nei periodi ordinari;
In conclusione: la crisi sanitaria restituisce un aumento dei bisogni e un peggioramento complessivo della situazione delle popolazioni, rendendo pertanto sempre più
necessario il lavoro primario di sostegno e di supporto svolto dall’ente pubblico e dal sistema dei servizi sociali territoriali, che dalla crisi esce con alcuni strumenti
nuovi e maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità.
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2.3 ANALISI DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE 2018-2020 AREA TRASVERSALE
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE
BREVE DESCRIZIONE
DELLE AZIONI
REALIZZATE

Garantire Equità e omogeneità nell’accesso alle unità di offerta
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 800%
• Revisione regolamento ISEE
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
La revisione del Regolamento ISEE e l’adattamento dello stesso alla normativa vigente è stato compiutamente realizzato nel 2020.
Il Regolamento e le Tariffe approvate dall’Assemblea dei Sindaci sono state adottate nel 2020 da tutti e 18 i Comuni dell’Ambito e da parte di Risorsa Sociale per i
servizi di propria competenza. Ancora da realizzare l’implementazione della compartecipazione per i servizi c.d. imposti, relativi alla Tutela minori (affidi, comunità,
incontri protetti).
CRITICITÀ RILEVATE
Il Regolamento ISEE, nella sua applicazione così come approvato nel 2020, deve ancora essere implementato per quanto riguarda la compartecipazione delle famiglie
per i costi dei servizi c.d. imposti, relativi alla Tutela minori (affidi, comunità, incontri protetti).
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Sono state garantite fasce di gratuità per i servizi nel caso di persone/famiglie con livelli ISEE molto bassi. Sono state semplificate e rese più precise le tariffe dovute dall’utenza in base all’ISEE.
Si sono adeguate le modalità di definizione delle compartecipazioni per i servizi della Tutela Minori.
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Favorire l’evoluzione dei servizi a domanda individuale (SAD - ASE - ADH) al fine di qualificare la spesa
• Revisione dei criteri e dei contenuti tecnici degli accreditamenti dei servizi
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 75%
• Rilevazione del gradimento e dell’efficacia del servizio
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: NO
• Coordinamento metodologico degli interventi
• Definizione di un piano della formazione degli operatori condiviso con gli enti gestori
BREVE DESCRIZIONE
• Attivazione Consulta (per servizi ASE, SAD, ADH);
DELLE AZIONI REALIZZATE • Sperimentazione di alcune nuove modalità di erogazione dei servizi dovute all’emergenza sanitaria;
• Definizione nuove linee guida servizio ADH;
• Formazione e condivisione coordinamento metodologico a livello provinciale per servizio ASE (Matrici Ecologiche, ICF).
CRITICITÀ RILEVATE

Gli incontri periodici della Consulta, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono focalizzati principalmente sul trovare forme organizzative e di erogazione del servizio
consone sia alle necessità dei beneficiari sia al rispetto delle norme sanitarie previste.
Il lavoro di co-progettazione verrà ripreso ponendo al centro della progettazione non solo la singola persona ma il ben-essere comunitario.

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
SI, il servizio reso tramite accreditamento ha portato ad una buona gestione dello stesso.
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SEGUE AREEA TRASVERSALE
OBIETTIVO
Incrementare la capacità del territorio di concorrere a finanziamenti aggiuntivi al fine di avere risorse per nuovi
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 75%
AZIONI PREVISTE
interventi
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
• Costituzione di un Ufficio progettazione in co-progettazione con Ambito di Romano e Terzo Settore
BREVE DESCRIZIONE
Durante il triennio 18-20 si sono presentate numerose richieste di finanziamento, con l’esito del finanziamento dei seguenti progetti:
DELLE AZIONI
• Progetto FAMILIES – Fondo FAMI – partenariato con Romano di L.
REALIZZATE
• Progetto MIGR@MENTI - Fondo FAMI – partenariato provinciale
• Progetto LAB’IMPACT – Fondo FAMI – partenariato Regionale
• Progetto CONOSCERE PER INTEGRARSI – Fondo FAMI – partenariato Regionale
• Progetto GIOCO DI RETE – Fondi Regione Lombardia, partenariato DISTRETTO OVEST
• Progetto DIREZIONE LAVORO – Fondi Regione Lombardia, partenariato DISTRETTO OVEST
• Progetto PAROLE GIOVANI – Fondazione Istituti Educativi – progetto di Ambito
Durante il triennio si è arrivati alla costituzione di un’intesa con Solidalia/Ambito di Romano e Consorzio Cum Sortis, per la progettazione partecipata in risposta a
bandi/avvisi/opportunità di finanziamento.
CRITICITÀ RILEVATE
Necessità di potenziare, oltre la funzione di progettazione per la richiesta di fondi, la struttura amministrativa di Risorsa Sociale per gestire le fasi di
monitoraggio/rendicontazione dei progetti
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Si, la progettazione ha consentito di mantenere/rafforzare le relazioni con i soggetti partner (terzo settore, altri ambiti della provincia), nonché di apportare significative risorse aggiuntive per
lavorare sui temi dell’integrazione dei migranti, della prevenzione, degli adolescenti e degli inserimenti lavorativi.
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Potenziare la capacità dei servizi di operare in una logica di ricomposizione degli interventi in un progetto
complessivo con la persona/famiglia.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 75%
• Riavvio delle relazioni professionali fra STM e consultorio familiare
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
• Partecipazione Cabina di Regia ATS
• Attivazione uno spazio di confronto fra Comuni e ASST sull’integrazione socio-sanitaria.
• Proseguo delle attività del CEAD -EVM
BREVE DESCRIZIONE
• Nel 2019 è stato definito protocollo operativo fra ASST e 4 Ambiti del distretto BG OVEST per le attività congiunte inerenti la Tutela Minori
DELLE AZIONI
• Nel triennio vi è stata la partecipazione a 6 incontri della Cabina di Regia ATS per definizione progettualità FNA, DOPO DI NOI, ANAGRAFE FRAGILITA’
REALIZZATE
• Nel 2020 si è provveduto al rinnovo della progettualità e della relativa convenzione fra RISORSA e ASST BGOVEST PER IL SERVIZIO SOCIALE ALL’INTERNO DEL
SISTEMA INTEGRATO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
CRITICITÀ RILEVATE
Il protocollo operativo sulla Tutela Minori è stato redatto ma è mancata la formalizzazione fra le diverse istituzioni interessate. Le attività della Cabina di Regia, così
come prevista dalla attuale l.r. 23 si esauriscono in un adempimento formale per la condivisione di temi poco rilevanti ai fini dell’integrazione sociosanitaria.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Parzialmente, soprattutto per quanto riguarda le collaborazioni rispetto al Servizio Territoriale di Valutazione Multidimensionale.
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SEGUE AREEA TRASVERSALE
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Favorire lo specifico professionale dell’Assistente Sociale.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 75%
• Proseguo dell’attività di coordinamento professionale
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
• Individuazione di modalità che alleggeriscano il carico delle AS in termini di adempimenti per favorire la
presa in carico e le progettualità
BREVE DESCRIZIONE
Nel triennio si sono tenute una media di 10 incontri annuali del Coordinamento AS di Ambito, con una partecipazione media del 60% delle AS impegnate nei servizi
DELLE AZIONI
comunali/specialistici. Grazie alle risorse aggiuntive del Fondo Povertà, a partire dal 2019, sono stati potenziati i servizi sociali dei Comuni e dell’Ambito, attraverso
REALIZZATE
l’introduzione di Assistenti amministrativi, Educatori, Assistenti sociali aggiuntivi (potenziamento personale monte-ore settimanale: +68 ore servizi di Ambito; + 130
ore servizi sociali comunali).
CRITICITÀ RILEVATE
La frammentarietà dovuta all’alto numero di comuni (18) ciascuno dotato di un proprio servizio sociale, sommata al significativo turnover del personale ha
comporta una significativa complessità nell’organizzare il potenziamento con personale in carico a Risorsa Sociale e nel garantirne la continuità.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Il coordinamento e lo scambio professionale fra operatori consente di mantenere un livello di conoscenza condiviso rispetto ai servizi e ai progetti del territorio.
Da valutare anche la possibilità di coinvolgere nel coordinamento professionale anche assistenti sociali dei servizi sociosanitari (consultori, serd, cps, npia).
OBIETTIVO
AZIONI
PREVISTE

Incremento dell’informazione sui servizi e sui progetti presso Amministratori, Operatori, Cittadini.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 75%
• Incremento dell’attività «redazionale» del sito di Ambito;
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
• Individuazione e utilizzo di altri strumenti di comunicazione «social»
• Messa in atto delle attività di Comunicazione interculturale del progetto FAMI
BREVE
• Nel triennio sono state inviate 29 newsletter (media di 10 newsletter/anno) dal sito di RISORSA SOCIALE. Numero di indirizzi email da 250 a circa 300.
DESCRIZIONE • Sulla pagina FB di RISORSA pubblicate una media di 30 post su FB/anno, follower della Pagina 270, persone raggiunte in media circa 300 (con punte di oltre 4mila)
DELLE AZIONI • Sono state attivate e fornite di contenuti il SITO, la pagina FB e INSTAGRAM del progetto FAMILIES, è stata aggiornata la pagina WEB della Rete NON SEI SOLA
REALIZZATE
• A livello di rapporti con la stampa sono stati inviati annualmente una media di 6 comunicati stampa e convocate 2 conferenze stampa
• Durante l’emergenza sanitaria è stato attivato un servizio di reperibilità telefonica 7/7 per attivazione dei servizi domiciliari e una funzione di ascolto per i cittadini
• Sempre nel 2020, in condizione di limitazione degli spostamenti, si sono sperimentati l’utilizzo di: Form online per la raccolta delle domande, canale Whatsapp per la
comunicazione facilitata con il cittadino
CRITICITÀ
L’attività di redazione/aggiornamento/tenuta dei contenuti di questi strumenti di comunicazione viene, ad oggi, realizzata dal personale dell’Ufficio di Piano/dell’Azienda o
RILEVATE
comunque da personale impiegato con altre funzioni sui vari progetti. La presenza di personale dedicato e specializzato sul tema della comunicazione pubblica potrebbe
ampliare la frequenza e la diffusione dei messaggi.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Attraverso le attività realizzate si è provveduto a dare informazione ai cittadini e visibilità in merito alle iniziative realizzate, in particolar modo durante il periodo di chiusura legato
all’emergenza coronavirus, quando la comunicazione online si è rivelata come strumento fondamentale in mancanza della possibilità di un contatto diretto.
Resta tuttavia parecchio lavoro da fare nella direzione di una professionalizzazione, sistematizzazione e potenziamento dell’attività di comunicazione sociale dell’Ambito e dell’azienda
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SEGUE AREEA TRASVERSALE
OBIETTIVO
Incrementare le competenze degli operatori sociali su temi, strumenti, metodologie specifiche.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 75%
AZIONI PREVISTE
• Proseguo delle attività formative per Assistenti sociali
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
• Proseguo formazione Servizi all’infanzia con allargamento all’età 0-6 anni
• Individuazione di formazioni specifiche condivise con il terzo settore per operatori servizi ASE ADH
BREVE DESCRIZIONE
CORSI PER PERSONALE SERVIZI SOCIALI: Cartella sociale informatizzata (Gennaio 2019); La gestione informatizzata del servizio di assistenza domiciliare (Gennaio
DELLE AZIONI
2019); Il minore straniero non accompagnato (Novembre 2019); Normativa Privacy (Gennaio 2020); Art. 403 codice civile: approfondimento teorico e pratico
REALIZZATE
(Febbraio 2020); La responsabilità amministrativa per danno erariale (Novembre 2020).
PERCORSI FORMATIVI SISTEMA 0-6: AS 2018-2019: Alla Ricerca dei segni" L'incontro delle famiglie con i servizi per l'infanzia attraverso i cambiamenti culturali
AS 2019-2020: realizzazione di n° 2 corsi di formazione: «Prendersi cura delle relazioni educative»; «VIAGGIARE TRA REALE E VIRTUALE»
AS 2020-2021: realizzazione di n° 2 corsi di formazione «Costruire Fiducie fra gli adulti»; «Intrecciare i fili di nuove possibilità educative»
ALTRI CORSI: Febbraio-Giugno 2019: La prevenzione? E’ un gioco di squadra - Formazione in tema di prevenzione e contrasto alle dipendenze; Ottobre-Novembre
2019: Corso per Amministratori di Sostegno; Anno 2019: Formazione sul tema Autismo per insegnanti infanzia/elementari (progetto Autismo e possibilità)
CRITICITÀ RILEVATE
Si registra l’attivazione di un numero importante di formazioni, non sempre in modo coordinato e strutturato ma a volte dipendente da progetti/occasioni di
finanziamento, conseguenze di collaborazioni. Risulterebbe maggiormente funzionale strutturare un piano formativo di massima con una prospettiva pluriennale,
condiviso e discusso con tutti i soggetti interessati, a cui eventualmente andare ad aggiungere, previa attenta valutazione, ulteriori temi/interventi.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Trattandosi di un obiettivo di sistema la formazione è elemento di qualificazione continua, necessario per mantenere alta la qualità degli interventi professionali e costruire cultura condivisa.
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Favorire la partecipazione e l’attivazione delle comunità locali nel fronteggiamento delle problematiche sociali
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 75%
• Lavoro di promozione e consulenza per nuovi volontari per Amministrazione di Sostegno
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
• Attivazione nuove famiglie per Affido e forme di accoglienza leggera
• Attivazione del protagonismo delle famiglie per micro-progetti di welfare di comunità
• Sostegno all’avvio dei progetti di comunità a contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico
BREVE DESCRIZIONE DELLE E’ stata costituita una rete di auto mutuo aiuto fra volontari/persone interessate dal tema Amministrazione di Sostegno composta da circa 15 persone. Le attività
AZIONI REALIZZATE
in presenza sono state sospese nella primavera del 2020 ma si sono mantenuti contatti via mail.
Grazie alle azioni dei progetti sul tema è stata facilitata l’attivazione di 4 gruppi guida (per sub-ambito territoriale) sul tema del contrasto al GAP fino al 2019. Le
attività dei gruppi sono poi state sospese a causa dell’emergenza sanitaria. Sono stati attivati 5 affidi leggeri avviati nel triennio
Non sono stati attivati i progetti di welfare comunitario con protagoniste le famiglie a causa dell’avvento dell’emergenza sanitaria.
CRITICITÀ RILEVATE
Per sostenere e promuovere l’attivazione e l’empowerment comunitario per il fronteggiamento delle problematiche sociali sono necessari:
1) Maggiore protagonismo delle Amministrazioni locali; 2) Continuità e intensità nei processi di facilitazione
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Parzialmente, trattandosi di un obiettivo di processo di particolare complessità.
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2.4 ANALISI DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE 2018-2020 AREA MINORI E FAMIGLIA
OBIETTIVO
AZIONI
PREVISTE

BREVE
DESCRIZIONE
DELLE AZIONI
REALIZZATE

CRITICITÀ
RILEVATE

Favorire una presa in carico delle fragilità familiari in termini preventivi
• Potenziamento e riorganizzazione dell’équipe del Servizio;
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 75%
• Promozione di percorsi formativi che coinvolgano i soggetti interessati (comuni, scuole, altre istituzioni) per favorire
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: NO
l’individuazione precoce degli indicatori di pregiudizio e il coordinamento degli interventi;
• Attivazione di collaborazioni con il consultorio di secondo livello in progettazione da parte di ASST
• Potenziamento degli interventi di territorio (ADM di gruppo, Gruppi genitori, Centro Diurno, Appartamenti per
l’autonomia, altri interventi da definire con Terzo settore);
• Revisione dei criteri di compartecipazione ai costi dei Servizi (ipotesi di introdurre quota residenzialità a carico dei
Comuni, introduzione della compartecipazione delle famiglie)
▪
Riorganizzazione del Servizio Minori e Famiglia di Treviglio con l’individuazione di due unità operative:
UO Riparativa che lavora in stretto raccordo con le Autorità giudiziarie;
UO Preventiva, la quale invece viene coinvolta dai servizi sociali comunali per la presa in carico di situazioni complesse qualora sussista il consenso dei genitori
Le due rispettive Equipe sono state potenziate secondo una logica Multiprofessionale: ASSISTENTE SOCIALE – PSICOLOGO – EDUCATORE PROFESSIONALE.
▪

Costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla stesura delle procedure di collaborazione tra i Comuni dell’Ambito e Area Minori e Famiglia.

▪

E’ stato attivato un Gruppo di Lavoro di distretto (Ambiti di Treviglio – Romano di Lombardia – Dalmine – Isola Bergamasca) per la stesura di un Protocollo Operativo per
la presa in carico Socio Sanitaria dei casi di minori in carico all’UO Riparativa (Ex Servizio Minori e Famiglia).

▪

Nell’ambito del progetto PIPPI sono stati attivati due cicli di Gruppo genitori-figli condotti da quattro operatori opportunamente formati da parte del gruppo scientifico
dell’Università di Padova.

▪

L’Ambito di Treviglio ha ampliato la propria unità di offerta di Appartamenti per l’Autonomia/Emergenza Abitativa all’interno del progetto Families, destinati a donne
vittime di violenza prive della cittadinanza italiana con la previsione di un lavoro di rete volto all’accompagnamento delle donne all’autonomia lavorativa ed abitativa.

▪

In merito al potenziamento dei servizi, le nuove Linee Guida ADM e ADH prevedono l’attivazione di interventi “speciali” di gruppo che non sono stati attivati a causa
dell’emergenza sanitaria.

▪

Dato che l’applicazione del Regolamento Prestazioni Agevolate ha evidenziato delle criticità, è stato programmato e avviato un “PERCORSO DI FORMAZIONE PER
SUPPORTARE LA CONDIVISIONE DEL PROGETTO CON LA FAMIGLIA DENTRO AL VINCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE - SPERIMENTAZIONE DI STRUMENTI” con lo Studio
APS di Milano volto ad acquisire strumenti operativi per significare il vincolo della compartecipazione all’utenza che accede ai servizi.
A causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile realizzare il percorso formativo in stretta sinergia con gli istituti scolastici dell’ambito, per rendere la materia della
tutela minori sempre più accessibile a tutti gli operatori impegnati nella loro presa in carico, cura ed educazione.

▪
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Favorire una presa in carico delle fragilità familiari in termini preventivi

CRITICITÀ
RILEVATE

Per gli appartamenti autonomia/Emergenza Abitativa, si rileva la necessità di:
• individuare, potenziare e riorganizzare il personale aziendale che possa al monitoraggio e alla gestione degli aspetti amministrativi e delle controversie condominiali;
• provvedere alla stesura di un progetto su ciascun nucleo familiare con individuazione di obiettivi e tempi di realizzazione;
Sempre a causa dell’emergenza sanitaria, un Centro Diurno Minori del territorio ha sospeso la propria attività senza l’indicazione di una tempistica per la ripresa. Ciò ha
generato un “vuoto” nell’unità d’offerta del territorio, soprattutto per la fascia 12-18 che ha maggiormente risentito delle conseguenze del lockdown.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
La riorganizzazione del servizio minori e famiglie, con la previsione di nuove figure professionali (psicologo ed educatore), ha portato un cambiamento significativo nella presa in carico dei
nucleo familiari sottoposti o meno a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il cambiamento si rileva nella possibilità di garantire prese in carico multi-professionali e tempestive, ma
soprattutto nella possibilità di intercettare preventivamente situazioni familiari complesse che, diversamente, rischierebbero di giungere all’attenzione del Tribunale per i Minorenni con un
livello di pregiudizio a danno dei minori molto elevato con la conseguente previsione di interventi limitativi della responsabilità genitoriale. E a tal fine necessario che si diffonda sempre più
una cultura della “prevenzione” con segnalazioni tempestive per lo svolgimento di un lavoro di rete finalizzato alla prevenzione.
OBIETTIVO
AZIONI
PREVISTE:

Sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo e di cura
• Attivazione di progetti sperimentali di welfare comunitario su cura dei minori e conciliazione vita-lavoro (Bando per
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 75%
gruppi di famiglie)
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
• Attivazione di percorsi formativi a sostegno della genitorialità
• Regolamentazione dello sportello Adolescenti di Ambito e sua integrazione con il sistema consultoriale
• Convenzionamento di Ambito e regia misura nazionale Carta della Famiglia; Promozione Bonus Famiglia
BREVE
▪
Sono stati attivati i percorsi formativi a sostegno della genitorialità con l’avvio di due cicli di incontri con gruppi genitori-figli su tematiche relative alla genitorialità in una
DESCRIZIONE
cornice di mutuo aiuto. Tali occasioni hanno portato alla costruzione di relazioni, anche amicali, tra i genitori che vi hanno preso parte.
DELLE
▪
E’ proseguita la campagna di sensibilizzazione del servizio affidi dell’ambito di Treviglio per il reperimento di risorse (coppie o single) disponibili all’accoglienza nell’ambito
AZIONI
di un obiettivo di welfare comunitario più ampio, in cui la comunità, opportunamente guidata, collabora con i servizi per sostenere famiglie in difficoltà. In tal senso, oltre
REALIZZATE
ai progetti di affido attivati su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile, si è assistito ad un incremento dei “Patti Educativi” basati sul mutuo-aiuto tra famiglie.
CRITICITÀ
RILEVATE

A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile il lavoro di comunità coinvolgendo le Parrocchie, gli oratori e tutte le agenzie formali ed informali direttamente impegnate
nella presa in carico di minori per realizzare attività ricreative, gruppi per ragazzi in grado di far fronte all’isolamento sociale conseguente all’emergenza sanitaria.
Le misura Carta Famiglia e il Bonus famiglie sono stati sostituiti con altre misure a sostegno della famiglia emanati a seguito dell’emergenza sanitaria
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
La partecipazione dell’Ambito al progetto P.I.P.P.I. ha permesso agli operatori coinvolti di apprendere una metodologia di lavoro con le famiglie ed i minori differente, basata sulla
partecipazione ed il costante coinvolgimento delle famiglie al loro percorso di empowerment. Inoltre, gli operatori stessi sono stati formati per la realizzazione di interventi nuovi, come i
gruppi genitori-figli, che si auspica possano proseguire anche in futuro.
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SEGUE AREEA MINORI E FAMIGLIA
OBIETTIVO Attivazione di una governance del sistema integrato 0-6 anni (d. lgs. 65/2017)
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 66%
AZIONI
• Revisione e rilancio dei criteri e dell’accreditamento come sistema di qualità
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
PREVISTE
• Realizzazione di un Coordinamento pedagogico dei servizi 0-6 di Ambito e Attivazione di percorsi formativi per gli
operatori dei Servizi 0-6.
BREVE
▪
Sono stati attivati i percorsi formativi e di coordinamento pedagogico per Coordinatori, educatori e insegnanti sia dei servizi 0-3 (tradizionalmente coinvolti) che dei servizi
DESCRIZIONE
3-6 (è stata fatta una contrattazione con i dirigenti scolastici)
DELLE
▪
I servizi 0-3 sono stati accompagnati, a seguito della pandemia, con formazione, supporti economici, supporto nell’interpretazione delle normative di prevenzione.
AZIONI
▪
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Treviglio ha sostenuto queste attività attraverso lo stanziamento da parte di tutti i comuni di una quota dei fondi per il sostegno al
REALIZZATE
sistema 0-6 che ciascun comune riceve in proporzione ai posti e alle strutture attive sul proprio territorio.
CRITICITÀ
▪
Per limiti organizzativi e altre priorità non si è proceduto alla revisione dei criteri di accreditamento per i servizi all’infanzia.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
L’attività formativa e di coordinamento professionale risponde a un bisogno espresso dai referenti dei servizi e consente di raggiungere l’obiettivo del mantenimento/incremento della qualità
dei servizi, nonché la costruzione di una cultura pedagogica condivisa. Il lavoro di «aggancio» fra i servizi 0-3 e quelli 0-6 afferenti al sistema scolastico è stato avviato, ma i passi da percorrere
in direzione di una migliore integrazione sono molti.
OBIETTIVO
Costruzione di una politica per l’integrazione dei cittadini stranieri
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 66%
AZIONI PREVISTE
• Formazione e gruppi di miglioramento per operatori dei servizi
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
• Attività mediazione linguistica e culturale (potenziamento e centralizzazione) e implementare progetti di
mediazione sociale e territoriale
• Sviluppare progettualità finalizzate alla valorizzazione delle seconde generazioni
BREVE
Nel triennio, grazie all’accesso a finanziamenti europei (FONDI FAMI – 4 progetti finanziati con ricadute sul territorio dell’Ambito) sono state realizzate le seguenti azioni:
DESCRIZIONE
▪
Interventi di mediazione linguistico culturale, traduzioni e interpretariato a favore dei servizi sociali, scolastici e socio-sanitari
DELLE AZIONI
▪
Interventi di presa in carico e supporto di famiglie con minori vulnerabili e soggetti con problematiche psichiatriche
REALIZZATE
▪
Interventi di formazione per la qualificazione dell’offerta scolastica in ottica interculturale (italiao L2 e formazione ai docenti) e azioni di supporto alle famiglie per
favorire la fruizione da parte degli adulti di percorsi formativi e di alfabetizzazione
▪
2 percorsi formativi per operatori: uno sul tema della violenza di genere e l’altro sugli aspetti normativi/giuridici per la presa in carico di cittadini stranieri.
▪
attivazione di dispositivi etno-clinici/etno-psichiatrici per famiglie vulnerabili e per soggetti con problematiche psichiatriche
CRITICITÀ
Tutti gli interventi sono stati realizzati grazie al finanziamento di progetti europei. I progetti hanno una significativa complessità gestionale e rendicontativa. E’ necessario
RILEVATE
ragionare in ermini programmatori per verificare la sostenibilità delle attività al termine del finanziamento. Non sono state realizzate ne programmate attività
specificamente dedicate alle seconde generazioni.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Le attività in parte sono state finalizzate a dare una risposta ad un bisogno degli enti territoriali (es. mediazione, formazione nelle scuole ) e in parte a sperimentare nuovi dispositivi di
intervento (es intervento etnoclinico). Le proposte di nuovi dispositivi di intervento devono ora trovare collocazione all’interno delle «cassette degli attrezzi» degli operatori.
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SEGUE AREEA MINORI E FAMIGLIA
OBIETTIVO
AZIONI
PREVISTE

Proseguo delle attività della Rete a sostegno delle donne
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 85%
• Partecipazione alla Rete Antiviolenza e ai relativi Gruppi di lavoro specifici (linee guida, identità, fund raising)
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
• Tenuta del Coordinamento della Rete (incarico a coordinatore)
• Sostegno alle attività di Comunicazione sociale della Rete Anti-violenza
• Progetto per l’inclusione lavorativa e abitativa in sinergia con Rete, Ambito di Romano ed equipe REI/NIL e
Agenzia per la casa
• Sostegno alle attività di «equipe di strada» sul fenomeno della tratta
• Attivazione progetti di sviluppo di comunità sul tema della violenza nelle relazioni
BREVE
L’Ambito, attraverso risorse proprie e con la partecipazione di propri collaboratori e con gli operatori dei servizi aziendali di Risorsa Sociale ha supportato le attività della rete
DESCRIZIONE Antiviolenza Non Sei sola, che hanno consentito di mettere in campo:
DELLE
• Finanziamenti alle Strutture Antiviolenza convenzionate (CAV, strutture per accoglienza), grazie ai fondi regionali
AZIONI
• Sostegno di alcuni percorso di inclusione sociale-lavorativa
REALIZZATE • Definizione di protocolli di intervento e di rapporto fra gli enti a supporto delle donne in protezione
• Formazione per gli operatori della rete
• Sviluppo di azioni di comunicazione e sensibilizzazione sul tema
• Realizzazione di una ricerca sul tema della violenza e delle rappresentazioni di genere, in collaborazione con l’Università Milano Bicocca
Inoltre l’Assemblea dei sindaci dell’Ambito di Treviglio ha proseguito per tutto il triennio con il sostegno finanziario a un progetto regionale sul tema del contrasto alla tratta e
alla riduzione del danno nel contesto delle attività di strada.
CRITICITÀ
Le attività della rete antiviolenza, oltre al supporto economico da parte degli Ambiti e operativo da parte di tutti i soggetti che la compongono, dipendono in maniera
RILEVATE
significativa da finanziamenti regionali ad hoc, la cui continuità ed entità non è nel tempo stata garantita, rendendo in tal modo difficile una programmazione continuativa degli
interventi.
Non sono stati attivati interventi di sviluppo di comunità sul tema della violenza nelle relazioni.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Si, anche se le risorse specificamente dedicate al sostegno degli interventi di presa in carico e di accompagnamento sono ad oggi insufficienti a coprire un area di bisogno in costante crescita.
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2.5 ANALISI DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE 2018-2020 AREA INCLUSIONE (povertà, lavoro, politiche abitative)
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Favorire una programmazione territoriale dell’offerta abitativa pubblica e sociale
• Programmazione annuale e triennale dell’offerta abitativa
• Supporto ai Comuni per l’emanazione dei Bandi (SAP) di Ambito
• Lavoro con il privato (sociale e non) per l’incremento dell’offerta di Servizi abitativi sociali

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 66%
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: NO

BREVE DESCRIZIONE
E’ stata costituita l’Agenzia per l’Abitare dell’Ambito di Treviglio, che nel triennio ha svolto le seguenti attività:
DELLE AZIONI REALIZZATE - Supporto ai Comuni per la programmazione annuale dell’offerta abitativa (Piani annuali 2018-2019-2020)
- Supporto ai Comuni per l’emanazione degli AVVISI PUBBLICI SAP ( primo bando febbraio 2019, poi sospesi per la pandemia e per i ricorsi al TAR contro la legge)
- Supporto a Risorsa Sociale per l’erogazione delle misure a sostegno della locazione.
In seguito anche a sollecitazioni da parte dei Comuni, Regione Lombardia ha ritenuto di allineare la programmazione triennale dell’Offerta Abitativa ai prossimi
piani di Zona
Da parte di regione non è stata ancora implementato il regolamento per l’accreditamento e l’avvio dei Servizi Abitativi Sociali.
Nell’Ambito del progetto FAMI FAMILIES sono stati messi a disposizione di famiglie vulnerabili del territorio altri 3 appartamenti, che si vanno ad aggiungere a
quelli gestiti direttamente da Risorsa Sociale per un totale di 10 alloggi.
CRITICITÀ RILEVATE

La legge regionale 16/2016 di riforma dei servizi abitativi comporta una rivoluzione molto significativa dal punto di vista dell’approccio ai servizi abitativi pubblici
(concetto di casa come servizio e non come diritto acquisito, bandi di Ambito, etc. etc.). La sua messa a terra sta riscontrando però molte criticità sia dal punto di
vista normativo (continue censure giurisprudenziali a parti significative della norma, che ne fan già intravedere necessità di revisione) che dal punto di vista del
lavoro congiunto fra i comuni in termini di programmazione e assegnazione delle risorse disponibili.

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Le problematiche abitative e le difficoltà nell’accesso al mercato abitativo a costi standard continuano ad essere una delle aree di bisogno note con un tasso di risposta significativamente
inferiore alla domanda.
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SEGUE: OBIETTIVI AREA LAVORO E MARGINALITA’ SOCIALE
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Ridurre le situazioni di emergenza abitativa e incrementare la capacità del territorio e dei servizi di
farvi fronte
• Regolamentazione dell’accesso alle risorse abitative di ambito, con articolazione delle
responsabilità (economiche e progettuali) fra Ambito, Comune, utenti
• Individuazione di nuovi alloggi per progetti sociali a diretta gestione di ambito
• Promozione della locazione a canone concordato
• Rinnovo progetto Fideiussioni sociali
• Rinnovo convenzioni NAP/MATER
• Gestione misure regionali sulla locazione

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 66%
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: NO

BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI L’Ambito, attraverso l’Agenzia per l’Abitare ha gestito le misure di sostegno alla locazione di propria competenza (con risorse statali e regionali, integrate
REALIZZATE
da fondi propri dei comuni), in modo particolarmente intenso durante il 2020 in coincidenza con la crisi pandemica. Durante il 2020 fra Ambito e Comuni
sono state stanziate risorse a sostegno delle spese abitative dei cittadini dell’ambito per un ammontare pari a quasi 1 milione di euro, per il sostegno
complessivo di oltre 900 nuclei familiari.
Nell’Ambito del progetto FAMI FAMILIES sono stati messi a disposizione di famiglie vulnerabili del territorio altri 3 appartamenti, che si vanno ad
aggiungere a quelli gestiti direttamente da Risorsa Sociale per un totale di 10 alloggi. A questi si aggiungono posti in convenzione presso strutture di
accoglienza temporanea gestite dal Terzo Settore. Nel corso del triennio si è garantita accoglienza temporanea a circa 30 persone.
CRITICITÀ RILEVATE

Prevista nel 2020, non è stato possibile portare avanti l’azione di Regolamentazione dell’accesso, delle dimissioni e della regolazione economica dei
rapporti con le persone ospitate e i comuni invianti per gli appartamenti gestiti direttamente da Risorsa Sociale. Questa azione di regolamentazione si
rende oltremodo necessaria e urgente, al fine di garantire una sostenibilità e una prospettiva a questo tipo di impegno dell’Ambito/di Risorsa Sociale.

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Le azioni di supporto e le risorse messe in campo sono state significative e hanno consentito sicuramente di supportare molte persone (per parte significativa non coincidenti con i tradizionali
assistiti) in un momento di difficoltà temporanea. Permane il bisogno per le persone la cui situazione di precarietà economico abitativa aveva origini e cause ulteriori rispetto alla crisi del 2020.
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SEGUE: OBIETTIVI AREA LAVORO E MARGINALITA’ SOCIALE
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Programmazione del Fondo per le povertà
• Definizione del sistema e degli interventi sul tema lavoro a sostegno delle famiglie in condizioni di
povertà
• Formazione operatori su temi di gestione economico finanziaria familiare
• Individuazione e applicazione metodologie di valutazione e indicatori per efficacia dei progetti
REI/RDC

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 85%
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: NO

BREVE DESCRIZIONE
Il triennio ha visto l’avvio della misura del REDDITO DI CITTADINANZA. Attualmente sul territorio ci sono circa 800 nuclei percettori di RDC/PENSIONE DI
DELLE AZIONI REALIZZATE CITTADINANZA.
Grazie alle risorse stanziate (Fondi PON e Quota Servizi del fondo povertà), l’Ambito ha potuto programmare e realizzare le seguenti azioni di sostegno e supporto
alle persone beneficiarie del Reddito:
• Tenuta della regia complessiva, a livello di ambito, del funzionamento della misura RDC e supporto agli operatori comunali
• Potenziamento del personale dei servizi sociali e comunali attraverso figure di: assistenti amministrativi, educatori, assistenti sociali, psicologi a supporto
dei progetti di inclusione sociale
• Attivazione delle collaborazioni con il centro per l’Impiego (per i casi a scavalco fra il bisogno sociale e quello lavorativo)
• Attivazione delle attività di presa in carico e di tenuta delle equipe per le situazioni «complesse»
• Attivazione dei PUC – progetti utili alla collettività
• Formazione agli operatori sui temi della gestione economico finanziaria familiare
• Attivazione di voucher e sostegno a interventi/servizi per l’inclusione sociale a favore dei beneficiari del RDC e loro familiari
CRITICITÀ RILEVATE

La misura RDC ha dei limiti in accesso che non consentono a molte persone in condizioni di povertà di poterne fruire.
Il sistema duale fra politiche di inclusione sociale e politiche attive del lavoro necessita di significativi interventi «a valle» rispetto alla distribuzione delle persone
effettuata dall’algoritmo.
I sistemi informatici messi a disposizione a livello centrale sono risultati di non facile utilizzo e ancora oggi riscontrano grosse criticità e limiti.
La forte connotazione (teorica) della misura in termini di condizionalità, risulta nei fatti poco applicabile e applicata.

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
L’implementazione della misura del RDC ha comportato per i territori la necessità di mettere in campo modalità nuove di lavoro (es equipe multidisciplinare e strumenti di progettazione
innovativi), rese possibili e sostenute grazie all’innesto di nuove risorse e nuove professionalità e alla collaborazione fra gli enti interessati.
Il tasso di povertà (rilevato da ISTAT) nel 2019 ha effettivamente visto una leggera diminuzione, in parte imputabile anche alla misura RDC. Tale leggero miglioramento, però è stato
completamente reso ininfluente dalle conseguenze economico lavorative della crisi, per cui il tema del sostegno al reddito e all’inclusione sociale continua ad essere emergente.
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SEGUE: OBIETTIVI AREA LAVORO E MARGINALITA’ SOCIALE

OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Affinare il modello di presa in carico REI/RDC e integrarlo con gli interventi del NIL in gestione associata.
• Potenziamento/Integrazione Equipe NIL/REI
• Mappatura e studio di fattibilità per gestione associata dei tirocini sociali per i Comuni
• Promozione linee guida provinciali per la valorizzazione delle finalità di inserimento lavorativo nelle
procedure di affidamento (d. lgs 50/2016)
• Collaborazione alla realizzazione delle azioni previste dal progetto provinciale «inclusione sociale» sul
territorio dell’Ambito

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 75%
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: NO

BREVE DESCRIZIONE Grazie alle risorse del Fondo Povertà è stata potenziata l’Equipe NIL/RDC con l’incremento di ore di alcuni operatori (psicologo, educatore) nonché con l’affiancamento di
DELLE AZIONI
due figure educative in convenzione con il Terzo Settore.
REALIZZATE
Le risorse aggiuntive derivanti dalla misura nazionale RDC hanno consentito di ampliare il numero dei tirocini attivati dal servizio NIL.
Il NIL dell’Ambito di Treviglio ha proseguito le attività di collaborazione con alcuni Comuni dell’Ambito per il supporto nella gestione di tirocini di inclusione sociale.
Nel 2020 ha preso avvio il progetto DIREZIONE LAVORO, finanziato su fondi europei e bando regionale, per il supporto all’inclusione sociale e lavorativa di persone non
beneficiarie del RDC (20 beneficiari).
CRITICITÀ RILEVATE Non sono state realizzate attività di promozione per la valorizzazione delle finalità di inserimento lavorativo nelle procedure di affidamento (d. lgs 50/2016)
La maggiore criticità è riscontrabile nella necessità di fronteggiare aspettative degli utenti (e degli operatori) quasi esclusivamente orientate all’ottenimento veloce di un
lavoro/tirocinio, a scapito della costruzione delle condizioni personali e contestuali che possano garantire una reale inclusione.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Nell’immediato futuro sarà utile realizzare un’analisi dei punti di forza e di debolezza collegati al mantenimento dell’accreditamento regionale del NIL come “servizio per il lavoro” e pervenire
ad una decisione in merito e in funzione dell’evoluzione del servizio come Servizio per l’inclusione sociale e lavorativa, anche in considerazione del potenziamento delle politiche attive per il
lavoro previste a livello nazionale (potenziamento dei CPI in corso dal 2019 anche in conseguenza dell’attivazione del RDC) e nuove misure di politica attiva del lavoro previste nel PNRR
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2.6 ANALISI DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE 2018-2020 AREA NON AUTOSUFF. DISABILITA’ SALUTE MENTALE
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Sostenere la domiciliarità e accompagnare l’invecchiamento della popolazione.
1. Attivare le azioni previste dalla l.r. sull’assistenza familiare
2. Ripensare il servizio SAD in funzione delle mutate esigenze assistenziali degli anziani comprendendo anche
altre tipologie di servizi assistenziali (badante, pasti, trasporto, sollievo, CDI, ecc.) per costruire "pacchetti
integrati"
3. Progettare con il terzo settore l’avvio di strutture leggere di residenzialità e di servizi di prossimità che
possano favorire la permanenza a domicilio

BREVE DESCRIZIONE
DELLE AZIONI
REALIZZATE

•
•
•

CRITICITÀ RILEVATE

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 66%
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: NO

Azione 1: sono stati istituiti tre sportelli territoriali (n. 40 prestazioni di tipo informativo, matching e contrattualizzazione), è stato costituito il registro degli
assistenti familiari di Ambito (n. 20 iscrizioni) e avviata una collaborazione con l’ente di formazione ABF di Treviglio; sono state presentate n. 10 domande di bonus
ed erogati fondi per l’assunzione diretta di assistente familiare.
Azione 2: n. 393 utenti e 5 enti erogatori. Il servizio a causa dell’emergenza sanitaria è stato riprogrammato in funzione delle situazioni emergenziali; la nuova
strutturazione del servizio verrà riproposta nelle nuove linee guida (in fase di costruzione) per far fronte alle nuove esigenze assistenziali e costruire progetti
integrati. Tutte queste attività si sono svolte e si svolgono in collaborazione tra Azienda, comuni ed Enti erogatori del servizio.
Azione 3: in programmazione da settembre 2021

Le azioni citate prevedono momenti di raccordo tra i soggetti partecipanti, nel triennio hanno avuto l’obbiettivo di affrontare l’emergenza sanitaria e di valutare le
criticità emerse. Attualmente sono in fase di programmazione interventi di sviluppo di nuove forme di assistenza ispirata al modello di welfare generativo di comunità.

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
SI, in questa particolare fase storica di emergenza sanitaria l’obbiettivo si è plasmato sui bisogni emergenti rispondendo alle esigenze della popolazione. Il cambiamento positivo ha reso
evidente la necessità di istituire un servizio emergenziale non solo legato alla pandemia ma alla fragilità strutturale della popolazione anziana..
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE
BREVE DESCRIZIONE
DELLE AZIONI
REALIZZATE

Curare l’integrazione fra gli interventi sociali e sanitari.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 95%
1. Programmazione e erogazione delle misure regionali e degli interventi di competenza sociale e sanitaria
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
(raccordo STVM)
Dal 2019 è stata preposta la nuova figura professionale all’interno dell’equipe STVM e operante per 18 ore settimanali presso il PRESST. Tale nuova posizione operativa
istituita tramite progetto di collaborazione con l’ASST Bg Ovest consente una maggiore integrazione, programmazione ed erogazione delle misure in ambito
sociosanitario

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Si, l’azione implementata ha rafforzato l’integrazione sociosanitaria dell’Ambito.
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SEGUE: OBIETTIVI AREA NON AUTOSUFFICIENZA, DISABILITA’, SALUTE MENTALE

OBIETTIVO:
AZIONI PREVISTE:

Sostenere le famiglie nella cura delle situazioni di non autosufficienza.
1. Proseguo progetto sollievo in RSA
2. Programmazione ed erogazione FNA, Reddito autonomia e HCP
3. Attività di promozione e sostegno della figura dell’amministratore di sostegno

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 85%
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI

BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI
REALIZZATE

• Azione 1: continuità delle convenzioni per i posti (tot. N.4) di ricovero temporaneo in due RSA dell’Ambito (n. 100 inserimenti nel triennio).
• Azione 2: programmazione ed erogazione delle misure previste dalla misura B2: buoni caregiver (200 beneficiari nel triennio); interventi di
sostegno al caregiver e voucher per la misura Home Care premium rivolta a dipendenti pubblici e loro stretti familiari (n. 5 beneficiari su una
graduatoria nazionale); al reddito di autonomia (erogazione di voucher) a seguito di valutazione multidimensionale hanno avuto accesso n. 6
cittadini.
• Azione 3: è stato organizzato un corso di formazione e sensibilizzazione in merito alla figura dell’Amministratore di Sostegno, tenuto dall’
Associazione Sfera; al contempo aggiornata la rete territoriale di supporto alla popolazione (sportelli informativi). In ultimo è stato
predisposto e approvato dall’ Assemblea dei Sindaci il progetto per l’Ufficio di Protezione Giuridica di Ambito.

CRITICITÀ RILEVATE

• Azione 1: eventuale necessità di ampliare i posti disponibili per offrire maggiori opportunità.
• Azione 2: Le misure hanno messe in luce la necessità di far lavorare in modo condiviso e sinergico i vari attori che definiscono il piano
assistenziale.
• Azione 3: slittamento dei tempi di esecuzione a causa dell’emergenza sanitaria covid-19

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Si, pertanto si prevede la prosecuzione delle attività nel nuovo PDZ
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SEGUE: OBIETTIVI AREA NON AUTOSUFFICIENZA, DISABILITA’, SALUTE MENTALE
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Sostenere il progetto di vita del minore disabile
1. Evoluzione del servizio ASE di Ambito anche alla luce della d.lgs 66/2017 sull’inclusione scolastica
2. Sistematizzazione progetto ORIENTA per l’orientamento nel passaggio tra la scuola secondaria di primo e
secondo grado
3. Sostegno al riavvio di uno Spazio Autismo sul territorio
4. Collaborare con associazioni genitori e Ambito scolastico per azioni di formazione sull'inclusione scolastica

BREVE DESCRIZIONE
DELLE AZIONI
REALIZZATE

•

•
•

•
CRITICITÀ RILEVATE

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 65%
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI

Azione 1: non sono state previste azioni prettamente rispondenti al D. Lsg. 66/17 poiché non sono state emanate le linee attuative. Sono stati attivati e si sta
attivamente partecipando a due percorsi formativi promossi a livello provinciale riguardanti la rielaborazione del PEI tramite il modello ICF e la valutazione della
qualità di vita secondo il modello delle Matrici Ecologiche. È stata istituita la Consulta degli enti accreditati al servizio ASE che sta elaborando alcuni pensieri
rispetto alla progettazione del Servizio di Assistenza Scolastica Educativa in cui è stata coinvolta anche la NPI.
Azione 2: nel giugno 2019 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il documento denominato “Protocollo di Intesa per l’Orientamento studenti con disabilità nel
passaggio tra scuola secondaria di primo e secondo grado”. Le attività previste, a causa della pandemia, sono state sospese.
Azione 3: il progetto relativo allo Spazio Autismo, attivato tramite la cooperativa Fili Intrecciati Fa che è risultata beneficiaria di un contributo previsto dal bando
di Fondazione Comunità Bergamasca in collaborazione con l’Ambito Territoriale, si è concretizzato individuando uno spazio ad hoc per le attività (spazi messi a
disposizione dal comune di Brignano) e dando avvio a delle progettualità che hanno previsto sia interventi individuali che gruppali e CRE estivo. È stato inoltre
attivato un gruppo AMA (auto-mutuo-aiuto) per i genitori con figli che hanno un disturbo dello spettro autistico.
Azione 4: non è stata prevista alcuna azione in questa area anche a causa dell’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19.

Difficoltà nel proseguire le progettualità a causa dell’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19 e nell’ingaggiare gli stakeholder anche per il poco tempo a
disposizione da parte di tutti.

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Lo Spazio Autismo ha risposto in modo positivo alle esigenze di alcuni minori e famiglie che hanno potuto essere accolti in un servizio specializzato e rispondente alle proprie problematiche.
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SEGUE: OBIETTIVI AREA NON AUTOSUFFICIENZA, DISABILITA’, SALUTE MENTALE
OBIETTIVO
Sostenere il progetto di vita del disabile adulto
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 50%
AZIONI
1. Gruppi/momenti di confronto con le famiglie e gli enti gestori in merito al progetto di vita
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: NO
PREVISTE
2. Collaborazione con i servizi sanitari per lo sviluppo del PROGETTO DAMA e NODA (Nucleo Operativo
Disabilità Adulta) per la presa in carico delle disabilità adulte e nei servizi sanitari
BREVE
•
Azione 1: Agli incontri realizzati a cavallo del 2018/2019 e dedicati alla L.112/16 hanno partecipato una ventina di famiglie. La risposta agli argomenti trattati è stata
DESCRIZIONE
positiva ma gli orari in cui si sono svolte le riunioni non hanno facilitato la partecipazione. Nel 2020 è stato organizzato un incontro per la condivisione con gli enti del
DELLE AZIONI
terzo settore, della nuova DGR 3404/2020. I momenti di confronto con i genitori sono stati sospesi a causa della pandemia.
REALIZZATE
•
Azione 2: I singoli Comuni hanno potuto avvalersi del NODA per indirizzare o segnalare persone che hanno dimostrato di avere delle fragilità al fine di verificarne una
corretta collocazione nei servizi e per richiedere le certificazioni necessarie a definire il proprio grado di disabilità (nuove valutazioni, aggravamenti, nuove invalidità,
peggioramenti, necessità di amministratore di sostegno…). Le CSS attive nell’Ambito di Treviglio hanno potuto ricorrere al progetto DAMA per poter offrire ai propri
ospiti interventi di carattere sanitario maggiormente rispondenti alle proprie esigenze.
CRITICITÀ
A causa degli impegni di lavoro e di vita, è complesso riuscire a definire dei momenti dedicati alla progettazione/formazione in cui siano presenti le persone con disabilità, le
RILEVATE
loro famiglie e gli enti gestori.
La collaborazione con i servizi sanitari è spesso complessa anche per mancanza di risorse umane e di tempo. Grossa difficoltà si rileva nella mancanza di un servizio
specialistico dedicato a persone con determinate patologie o necessità e in dimissione dal servizio di NPI.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
È necessario riprendere il lavoro svolto in passato calendarizzando incontri e definendo, in modo concertato, temi e modalità operative.
OBIETTIVO
AZIONI
PREVISTE
BREVE
DESCRIZIONE
DELLE AZIONI
REALIZZATE

CRITICITÀ
RILEVATE

Integrare le politiche regionali con il progetto di vita
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 65%
1. Programmazione e erogazione, in collaborazione coi servizi sociali e sanitari delle misure Dopo Di
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: NO
noi, reddito di Autonomia, Fondo Non Autosufficienze
•
L.112/16: 19 progetti attivati dal 2018 al 2020 (di cui 8 ancora in essere). Pubblicazione di una lista di Enti Accreditati nell’erogazione di prestazioni altamente
specializzate in questo settore.
•
Reddito di autonomia: erogazione di voucher a persone anziane e con disabilità a seguito di valutazione multidimensionale. Questa misura ha visto l’attivazione di 10
progettualità.
•
Fondo non Autosufficienza: erogazione di buoni caregiver, assistente famigliare e vita indipendente. Come previsto dalla misura sono stati erogati voucher, in favore di
minori, finalizzati a progetti socializzanti (circa 50 progetti attivati ogni anno) e buoni a supporto del lavoro di cura (circa 55 richieste evase).
Necessità di un maggior coinvolgimento delle persone con disabilità e loro famiglie nella determinazione del proprio progetto di vita;
- Necessità di un maggior coinvolgimento del terzo settore e dei servizi sociali e sanitari nella co-costruzione di proposte progettuali rispondenti ai singoli progetti di vita
attraverso un monitoraggio periodico e una calendarizzazione di incontri utili a valutare la calibratura dell’intervento.

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Le misure hanno messe in luce la necessità di far lavorare in modo condiviso e sinergico i vari attori che definiscono, assieme alla persona con disabilità e alla sua famiglia, il progetto di vita.
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SEGUE: OBIETTIVI AREA NON AUTOSUFFICIENZA, DISABILITA’, SALUTE MENTALE
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Sostegno all’inclusione sociale delle persone affette da patologie psichiatriche
1. Attivazione di un Tavolo psichiatria a livello di Distretto.
2. Sviluppo, monitoraggio e valutazione della progettualità a livello distrettuale «Oltre gli
orizzonti della salute mentale».
3. Proseguo del progetto «Residenzialità Leggera – Housing sociale».

BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI •
REALIZZATE

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 75%
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI

Azione 1: sono state attivate collaborazioni tra il Dipartimento di Salute Mentale ASST e i quattro Ambiti Territoriali afferenti al distretto Bergamo
Ovest per:
a) l’implementazione del progetto Fami Migr@menti dedicato a persone non provenienti dalla Comunità Europea,
b) l’attivazione del progetto TR115 dedicato agli adolescenti con necessità di sostegno psichiatrico
c) il proseguo del progetto “Oltre gli orizzonti della salute mentale”.

•

Azione 2: in collaborazione con l’Associazione “Aiutiamoli” di Treviglio, è stata avviata una progettualità che mira all’inclusione sociale di persone con
patologia psichiatrica segnalate dal CPS e dai Comuni dell’Ambito dando particolare attenzione a giovane‐adulti. Attraverso questa proposta viene
offerto un supporto educativo a domicilio che consenta di evitare il ritiro sociale della persona e il suo inserimento comunitario.

•

Azione 3: questa progettualità è proseguita e prevede la collaborazione, tramite convenzione, tra ASST Bergamo Ovest, l’Ambito Territoriale di
Treviglio e il Comune di Treviglio. Gli alloggi destinati a questo tipo di progettualità sono 3 ed i compiti dell’Ambito e del comune di Treviglio
riguardano la gestione della parte amministrativa (rapporto utenza per consegna chiavi, pagamento utenze e problematiche legati all’alloggio). Gli
interventi educativi sono invece di competenza del CPS che eroga le prestazioni tramite convenzionamento col privato sociale. All’interno degli
appartamenti sono state ospitate 5 persone.

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
• Azione 1: L’attivazione di un Tavolo distrettuale legato alla psichiatria sta portando buoni frutti soprattutto nella condivisione di progettualità sovra-ambito. il progetto Fami Migr@menti ha
subito una sospensione della progettualità a causa dell’emergenza sanitaria. Le attività sono riprese a ottobre del 2020 e quindi gli effetti prodotti in questa area verranno valutate in un
secondo momento. La sperimentazione relativa alla progettualità al TR115 partirà a breve.
• Azione 2: questa progettualità ha portato ad un beneficio diretto da parte delle persone prese in carico. Soprattutto nel periodo della pandemia le persone hanno continuato ad essere
affiancate da una figura educativa.
• Azione 3: il proseguo di questa progettualità ha evitato l’istituzionalizzazione di persone con patologia psichiatrica e una loro permanenza sul territorio consentendogli di mantenere e/o
sviluppare legami sociali e di mantenere e/o accrescere le proprie autonomie personali.

AMBITO DI TREVIGLIO
Piano di Zona 2021-2023

ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE 2018-2020

30

2.7 ANALISI DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE 2018-2020 AREA PREVENZIONE
OBIETTIVO

Aumento delle conoscenze, dell'analisi condivisa e coordinamento delle iniziative esistenti in materia
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 66%
di prevenzione alle dipendenza
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI
AZIONI PREVISTE
• Costituzione e coordinamento di un «Tavolo prevenzione» di Ambito
• Regolamentazione e controllo del fenomeno
BREVE DESCRIZIONE COSTITUZIONE DEL TAVOLO TEMATICO DI AMBITO: Nel 2018 è stato attivato il Tavolo Prevenzione di ambito con la funzione di fare sistema fra i soggetti e gli
DELLE AZIONI
interventi attivati sul territorio in termini di prevenzione, nonché di costruire un orizzonte interpretativo comune dei fenomeni. Si è formalizzato un Piano della
REALIZZATE
Prevenzione territoriale, lo stesso non è poi stato portato in approvazione in Assemblea dei Sindaci a causa dell’avvento della pandemia.
FORMAZIONE: Nel corso del Triennio sono stati realizzati dei momenti di formazione sul tema delle dipendenze rivolti a Amministratori, tecnici, mondo della scuola e
soggetti del terzo settore e della società civile: n. 4 incontri finalizzati alla formazione dei moltiplicatori: “La Prevenzione? È un gioco di Squadra!” con la finalità di
favorire aggiornamento, di creare un linguaggio comune e sviluppare collaborazioni (n° 30 partecipanti per 4 serate formative – periodo Aprile 2019); n° 2 incontri
Formazione rivolte agli amministratori locali (15 partecipanti);
GIOCO D’AZZARDO - REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLI: A giugno 2018 si è attivata la Cabina di Regia Tecnico-Politica del progetto che ha lavorato per la stesura del
Regolamento di Ambito, procedendo contestualmente alla consultazione degli stakeholder principali. In data 05/11/2018 il “Regolamento per il contrasto al fenomeno
del Gioco d'Azzardo Patologico derivante dalle forme di gioco lecito” è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci e successivamente si è avviato l’iter di approvazione
nei Comuni del regolamento e delle relative ordinanze di limitazione degli orari.
In seguito ai ricorsi ricevuti l’attività di Ambito è proseguita nel senso del coordinamento delle attività giuridico/legali su Regolamenti e Ordinanze orari (gestione ricorsi,
etc.)
Parallelamente si è proceduto all’Attivazione della piattaforma SMART per tutti i Comuni con VLT e accordo con polizie locali per il monitoraggio dei volumi di gioco e
del rispetto degli orari.
PROGETTO DI DISTRETTO SUL GAP: Nel 2020 ha preso avvio il progetto GIOCO IN RETE, finanziato da Regione Lombardia, realizzato in dimensione distrettuale e
finalizzato alla messa a sistema delle azioni di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico in tutto il territorio di riferimento.
CRITICITÀ RILEVATE Le attività del Tavolo sono state condizionate dall’avvento della pandemia, con la sospensione per lunghi periodi delle attività ordinarie e con l’impossibilità di riunirsi
fisicamente da parte dei soggetti coinvolti.
L’azione di Regolamentazione, nonostante i passaggi informativi/concertativi con gli esercenti interessati, a portato a uno scontro frontale con diversi gestori e loro
organismi di rappresentanza, il cui esito è al momento “sub judice”. Una volta definite le questioni legali pare opportuno ri-attivare un lavoro di coinvolgimento degli
operatori economici in direzione di una collaborazione responsabile alle attività di prevenzione.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
E’ incrementata la conoscenza del fenomeno e l’attivazione da parte di tutte le componenti territoriali. Si sono messe in campo importanti attività di regolamentazione del Gioco d’azzardo sul
territorio.
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SEGUE: OBIETTIVI AREA PREVENZIONE
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Aumento delle competenze dei moltiplicatori dell'azione preventiva e sostegno alle azioni di sviluppo di comunità
• Interventi di prevenzione alle dipendenze progettati dai 4 gruppi guida appartenenti ai 4 sub ambiti
• Interventi di sensibilizzazione alla popolazione generale
• Interventi di promozione dei Gruppi di Auto e Mutuo aiuto

BREVE DESCRIZIONE
DELLE AZIONI
REALIZZATE

PROCESSO DI SVILUPPO DI COMUNITA’
Nell’anno 2018 si è realizzata la costituzione di n. 4 "gruppi guida" territoriali composti da referenti delle associazioni, del volontariato, amministratori, educatori e
singoli cittadini Gli stessi gruppi hanno progettato e realizzato interventi specifici circostanziati nella propria realtà locale e pensati e realizzati a partire dalle specifiche
competenze/possibilità di intervento. Durante il primo semestre 2019 si sono svolti:
n. 7 eventi di sensibilizzazione diurni e serali in 5 Comuni del territorio dell’Ambito di Treviglio.
n. 1 spettacolo serale in 1 Comune dell’Ambito di Treviglio.
n. 1 proiezione di film per ragazzi in 1 Comune dell’Ambito di Treviglio.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 66%
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: NO

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE/INFORMAZIONE: Nel 2019 si è proceduto alla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione con la distribuzione di sacchetti per
alimenti presso i panifici presenti sul territorio dell'Ambito.
Nel 2020, in collaborazione con l’IS Zenale Butinone si è dato avvio della realizzazione della mostra interattiva multimediale #NOGAP.
PROMOZIONE DELL’AUTO MUTUO AIUTO: Durante il triennio, si è provveduto all’aggiornamento della mappatura dei gruppi di auto e mutuo aiuto, e
all’organizzazione incontri di conoscenza con i servizi invianti e con i gruppi attivi sul territorio.
CRITICITÀ RILEVATE

Le attività dei gruppi guida territoriali sono state condizionate dall’avvento della pandemia, con la sospensione per lunghi periodi delle attività ordinarie e con
l’impossibilità di riunirsi fisicamente da parte dei soggetti coinvolti.
Come evidenziato dal PIANO GAP provinciale di ATS e sperimentato sul territorio, si rileva ancora molta distanza e difficoltà di aggancio fra il fenomeno GAP (le persone
con dipendenza o comportamenti problematici) e i servizi per la presa in carico e la cura. Occorre pertanto lavorare per individuare strategie e percorsi di
accompagnamento, eventualmente attraverso figure di territorio, con funzione di supporto alle reti di prossimità.

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Si sono realizzate alcune azioni finalizzate a stimolare la sensibilità territoriale intorno al fenomeno, con una discreta risonanza anche a livello mediatico/informativo.
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SEGUE: OBIETTIVI AREA PREVENZIONE
OBIETTIVO
AZIONI PREVISTE

Potenziamento e sostegno dei programmi validati da realizzare in particolare nei seguenti contesti: scuola,
opinione pubblica, famiglia
• Interventi di prevenzione costruiti in collaborazione con le scuole
• Agire sui moltiplicatori e facilitare il rapporto tra pari

BREVE DESCRIZIONE DELLE
AZIONI REALIZZATE

Nel corso del triennio si sono realizzate, in collaborazione con le scuole del territorio, le seguenti azioni:
•
AS 2018-2019 azione di Peer education sul GAP: coinvolte 5 scuole secondarie di secondo grado, 2 scuole secondarie di primo grado, 60 insegnanti, 200
peer, più di 1000 studenti in totale.
•
AS 2019-2020 impostata l’Attività di Peer education con il coinvolgimento di 100 peer, formazione peer, progettazione interventi nelle scuole medie, poi
sospesi per emergenza sanitaria.
•
Anno 2020 si è proseguito nell’attività con le scuole attraverso la realizzazione della ricerca azione #RESEARCHTHEGAP sul tema del benessere dei
ragazzi e delle dipendenze.
•
Durante tutto il percorso si sono tenuti una decina di incontri di supporto agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado (costituzione di
gruppo di docenti referenti per le scuole superiori).

CRITICITÀ RILEVATE

Le attività nelle scuole sono state condizionate dall’avvento della pandemia, con la sospensione per lunghi periodi delle attività ordinarie e con l’impossibilità
di riunirsi fisicamente.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OB: 66%
CONTINUITA’ CON PDZ 15-17: SI

Proseguo del lavoro con le scuole, sul tema più generale del benessere degli adolescenti, attraverso l’estensione e l’evoluzione della ricerca azione partecipata
e in correlazione con i diversi servizi psicologici/di supporto.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
Il lavoro all’interno delle scuole ha riscontrato una significativa adesione sia in termini quantitativi (hanno aderito tutte le scuole superiori del territorio tranne una, i lavori proposti hanno
interessato numeri significativi di studenti e anche le altre componenti del mondo scolastico quali genitori e docenti).
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3. DATI DI CONTESTO, QUADRO DELLE CONOSCENZE, DEI SOGGETTI E DELLE RETI PRESENTI SUL TERRITORIO
3.1 DATI DEMOGRAFICI E SOCIO-ECONOMICI

percentuali fasce d'età

Contesto territoriale
Nel 2020 la pandemia da Covid 19, oltre ad aver inciso in maniera significativa sulla mortalità e
mobilità delle persone, ha prodotto anche degli effetti sulla natalità tanto che, nel corso dello
scorso anno, le nascite risultano pari a 404mila mentre i decessi raggiungono il livello eccezionale di
746mila. Ne consegue una dinamica naturale (nascite-decessi) negativa nella misura di 342mila
unità a livello nazionale.
I comuni che costituiscono l’Ambito sono: Arcene, Arzago d'Adda, Brignano Gera d'Adda,
Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d'Adda,
Fornovo S. Giovanni, Lurano, Misano Gera d'Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo
Nuovo, Spirano e Treviglio. L’attuale popolazione residente per l’Ambito di Treviglio è, stimata al 31
dicembre 2020, è pari a 111.970 abitanti.
Dalla tabella a fianco si rileva che la popolazione è tendenzialmente omogenea sui vari Comuni
per fasce d’età e che il Comune con una percentuale leggermente più alta per quanto riguarda la
fascia over 65 è Treviglio con il 22,5%. L’ambito di Treviglio si presenta come l’Ambito con una
popolazione più anziana rispetto agli altri Ambiti del distretto Bergamo ovest. (dati forniti dal
Servizio epidemiologico di ATS-2020).

COMUNI

0-6

0-17

18-64

15-64

over65

over 75

Arcene

6,8%

18,7%

68,3%

71,4%

13,0%

10,6%

Arzago d'Adda

5,7%

18,7%

68,2%

71,9%

13,2%

10,7%

Brignano Gera d'Adda

7,6%

20,6%

68,4%

71,7%

11,0%

10,3%

Calvenzano

6,8%

20,3%

66,4%

70,2%

13,3%

11,3%

Canonica d'Adda

6,3%

19,3%

67,4%

71,0%

13,3%

10,9%

Caravaggio

2,0%

19,3%

67,7%

70,9%

13,0%

12,3%

Casirate d'Adda

6,7%

18,9%

68,2%

71,7%

12,9%

9,9%

Castel Rozzone

7,0%

18,7%

66,7%

69,9%

14,6%

9,8%

Fara Gera d'Adda

6,3%

18,2%

68,9%

72,1%

12,9%

9,7%

Fornovo San Giovanni

7,8%

21,3%

67,1%

70,9%

11,6%

7,2%

Lurano

8,1%

23,4%

65,9%

70,6%

10,7%

9,2%

Misano di Gera d'Adda

6,2%

18,6%

68,3%

72,3%

13,1%

10,8%

Mozzanica

7,0%

19,6%

67,3%

70,8%

13,1%

10,4%

Pagazzano

7,4%

20,5%

66,3%

69,4%

13,3%

10,6%

Pognano

7,9%

22,2%

65,8%

68,7%

12,1%

8,4%

Pontirolo Nuovo

6,6%

19,1%

69,5%

72,9%

11,3%

11,1%

Spirano

7,6%

21,9%

66,6%

70,3%

11,5%

8,8%

Treviglio

6,4%

17,2%

60,2%

63,2%

22,5%

12,0%

Ambito

6,1%

19,0%

65,5%

68,8%

15,5%

10,9%

L’emergenza sanitaria del 2020 ha comportato, dopo anni di lieve crescita del numero
degli abitanti, un decremento della situazione demografica generale, come reso evidente
dal grafico a sinistra, che riporta il totale della popolazione dell’ambito e la sua evoluzione
a partire dal 2008 secondo i dati forniti ogni anno dalle anagrafi comunali
fonte: dati forniti dai Comuni al 31/12 di ogni anno

AMBITO DI TREVIGLIO
Nella tabella a fianco si possono evincere i movimenti demografici relativi ad ogni singolo comune
dell’Ambito secondo i dati forniti dai Comuni al 31/12/2020:
Le informazioni che si posso ricavare sono:
• il numero dei decessi ha assorbito quello delle nascite;
• il numero dei fenomeni migratori in entrata e in uscita si eguagliano.
I Comuni con una percentuale (rispetto alla propria popolazione) di decessi più elevata sono
Calvenzano 1,64% e Pognano 1,59%, mentre i Comuni con meno decessi in percentuale sono
Fornovo S. Giovanni 0,76% e Pagazzano 0,95%.
Per quanto riguarda le nascite il Comune di Lurano è quello che registra la percentuale più alta
0,95% mentre il Comune di Pagazzano registra la percentuale più bassa 0,43%.
Un aspetto su cui l’emergenza Covid-19 ha acceso i riflettori è il problema della sicurezza della
popolazione anziana. Com’è noto la diffusione dell’epidemia comporta rischi non omogenei per le
diverse fasce demografiche. In particolare, la probabilità di ricovero e di evento fatale aumenta
sensibilmente dopo i 70 anni di età e in presenza di patologie croniche e comorbilità (fonte: ISS). In
questa condizione si trovano fasce ampie della popolazione bergamasca che, pur essendo una delle
più giovani del Nord Italia, segue un percorso di rapida senilizzazione.
Si consideri inoltre che le popolazioni che vivono in Italia, pur essendo molto longeve, non hanno
rispetto a quelle dell’Europa Nord-Occidentale – a pari livello di età – buone condizioni di salute,
come testimonia l’altissima diffusione di patologie croniche, che colpiscono il 40,8% dei residenti in
Italia e il 41,8% dei residenti in Lombardia.
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COMUNI

POPOLAZIONE
N. NASCITE
RESIDENTE AL
ANNO 2020
31/12/2019 (*)

N. DECESSI
ANNO 2020

FENOMENI MIGRATORI

POPOLAZIONE
RESIDENTE AL
31/12/2020 (*)

N. CITTADINI IN
ENTRATA 2020

N. CITTADINI IN
USCITA 2020

160

146

4.822

ARCENE

4.839

32

63

ARZAGO

2.735

15

34

87

74

2.729

BRIGNANO G. D'ADDA

6.115

57

84

203

206

6.085

CALVENZANO

70

172

141

4.272

4.282

29

CANONICA

4.370

36

51

108

166

4.297

CARAVAGGIO

16.290

98

228

469

455

16.174

CASIRATE D'ADDA

4.103

33

46

153

154

4.089

CASTEL ROZZONE

2.843

23

36

80

82

2.828

FARA GERA D’ADDA

8.062

68

89

266

254

8.053

FORNOVO

3.438

31

28

92

127

3.406

LURANO

2.860

27

34

75

112

2.816

MISANO

2.967

25

43

118

120

2.947

MOZZANICA

4.494

20

51

117

131

4.449

PAGAZZANO

2.122

9

20

60

67

2.104

POGNANO

1.605

7

25

56

74

1.569

PONTIROLO

5.029

46

67

181

200

4.989

SPIRANO

5.761

46

78

169

174

5.724

TREVIGLIO
Popolazione straniera
30.724
236
452
946
837
30.617
Come noto, le migrazioni internazionali sono uno dei fenomeni che sta più contribuendo a ridefinire
totale
112.639
838
1.499
3.512
3.520
111.970
l’ambiente sociale, economico, politico e culturale delle società contemporanee. Inoltre, i cittadini
stranieri sono relativamente più giovani e hanno tassi di natalità superiori rispetto alla media della popolazione italiana. In questo senso, le migrazioni internazionali sono state fondamentali
per contenere, almeno in parte, l’invecchiamento della popolazione.
L’attenuazione del fenomeno dell’invecchiamento, dovuto alla componente straniera della popolazione, ha subito un rallentamento in tempi più recenti in seguito all’affievolirsi della
dinamica dei flussi migratori dall’estero nel contesto italiano e regionale (Cesareo e Blangiardo, 2017). Si assiste dunque a un relativo invecchiamento anche della popolazione straniera,
legato alla loro crescente stabilizzazione nei contesti di vita locali (es. ricongiungimenti familiari, lungo periodo di residenza, ecc.). (Nuove forme di povertà e marginalità sociale in provincia
di Bergamo – Rapporto finale). In base alle stime, al 1° gennaio 2021 gli stranieri residenti nel Paese ammontano a 5 milioni 36mila, in calo di 4mila unità (-0,8 per mille) rispetto a un anno
prima.
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Nell’Ambito di Treviglio i cittadini di origine straniera sono il’11,7% della popolazione totale. I Comuni con più alta percentuale di popolazione straniera sono Canonica d’Adda con il 14,6% e
Treviglio con il 14%, mentre quello con la percentuale più bassa è il Comune di Castel Rozzone (6,4%).
Dalla piramide delle età con distribuzione della popolazione straniera residente nella provincia di Bergamo per età e per sesso, considerando l’anno 2019 e il 2021, è evidente come il
numero di stranieri stia aumentando per le fasce d’età over 40.
Per la maggiore offerta di opportunità lavorative, la popolazione straniera risiede maggiormente nei principali centri urbani della provincia (Bergamo e Treviglio) e più in generale nell’area
della Bassa e nella parte orientale della provincia. I principali settori di attività degli stranieri sono infatti i servizi alle imprese (es. pulizie, manutenzione, ecc.), il trasporto e il magazzinaggio,
l’industria e le costruzioni, il commercio, le attività ricettive e di ristorazione, oppure quelli ormai “abbandonati” dalla domanda di lavoro italiana, come l’agricoltura.
Questi settori sono maggiormente concentrati proprio nelle aree dove la percentuale di residenti stranieri è più elevata.

Comuni
Arcene
Arzago D'Adda
Brignano G D'Adda
Calvenzano
Canonica D'Adda
Caravaggio
Casirate D'Adda
Castel Rozzone
Fara Gera D'Adda
Fornovo San Giovanni
Lurano
Misano Di Gera D'Adda
Mozzanica
Pagazzano
Pognano
Pontirolo Nuovo
Spirano
Treviglio
Ambito

% STRANIERI
% pop
COMUNE su
STRANIERA su
popolazione
totale STRANIERI totale pop
STRANIERA
pop TOTALE
AMBITO
RESIDENTE
479
4768
4,3%
10,0%
268
2711
2,4%
9,9%
769
6065
5,5%
12,7%
304
4272
3,9%
7,1%
610
4188
3,8%
14,6%
1923
16170
14,6%
11,9%
525
3987
3,6%
13,2%
180
2813
2,5%
6,4%
749
7906
7,1%
9,5%
320
3371
3,0%
9,5%
288
2817
2,5%
10,2%
316
2927
2,6%
10,8%
392
4391
4,0%
8,9%
239
2079
1,9%
11,5%
141
1554
1,4%
9,1%
561
4920
4,4%
11,4%
662
5669
5,1%
11,7%
4230
30296
27,3%
14,0%
12956
110904
100%
11,7%

Nel 2020, le migrazioni sono state limitate. Quasi in ogni Paese, a causa della pandemia, sono state
imposte barriere all'ingresso dei confini nazionali e limitazioni al movimento interno. Per milioni di
persone è stato sostanzialmente impraticabile spostarsi, indipendentemente dal fatto che si
possedessero o meno validi motivi di lavoro, studio o familiari. In Italia le iscrizioni in anagrafe
dall’estero per trasferimento di residenza si sono pertanto ridotte del 34% rispetto al 2019 (da 333mila
a 221mila), le cancellazioni del 21% (da 180mila a 142mila). Anche per quanto riguarda la mobilità
interna la riduzione è significativa, avendo avuto luogo il 12% in meno di trasferimenti di residenza tra
fonte: dati ISTAT al 01/01/2021
Comuni.
Nella Regione Lombardia nel 2019 sono stati cancellati per l’estero 6.212 a fronte degli 11.440 del 2020, mentre hanno acquisito la cittadinanza italiana 33.965 persone nel 2019 a fronte
dei 31.437 nel 2020 (fonte dati: ISTAT al 31 dicembre 2020)
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reddito medio diff 20192019
2018

Arcene
20.611,31 €
1,18 €
Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Finanze, relativi alle dichiarazioni dei
Arzago
D'Adda
21.699,43
€
614,02
€
redditi relative all'anno d'imposta 2019 (quindi precedenti l'effetto Covid
Brignano G D'Adda
21.796,50 €
198,42 €
sull'economia locale), prima della pandemia, i segnali della ripresa economica nella
Calvenzano
22.127,19 € - 282,10 €
Bassa erano già flebili.
Canonica D'Adda
21.841,93 €
17,91 €
Per quanto riguarda la zona della Bassa Bergamasca, analizzando i dati Comune per
Caravaggio
22.200,69 €
145,40 €
Comune le differenze sono notevoli.
Casirate D'Adda
21.214,00 € - 408,91 €
A Treviglio il reddito medio si è attestato a 24mila e 275 euro, il valore più alto
Castel Rozzone
20.566,56 € - 160,92 €
della Bassa bergamasca e tra i più alti tra le città della Provincia. I trevigliesi
Fara Gera D'Adda
22.048,18 € - 126,16 €
Fornovo San Giovanni
21.378,84 € - 408,47 €
guadagnano infatti circa 2600 euro all'anno in meno, rispetto a Bergamo, ma rispetto
Lurano
22.648,36 €
529,96 €
al 2018 hanno accresciuto il loro reddito di circa 126 euro, mentre i bergamaschi
Misano
Di
Gera
D'Adda
20.199,86
€
146,53 €
l'hanno visto ridotto di circa 116. Seguono Lurano, dove peraltro si è anche registrato
Mozzanica
21.210,26 €
66,66 €
un'importante crescita: il reddito medio di un cittadino di Lurano era infatti di 22.648
Pagazzano
20.568,07 €
431,13 €
€, circa 530 € in più rispetto al 2018, e poi i Comuni dell'hinterland trevigliese:
Pognano
19.876,10 € - 692,67 €
Caravaggio (22.200 €, in crescita), Calvenzano, Fara d'Adda, Canonica, Brignano, e
Pontirolo Nuovo
21.076,16 € - 259,39 €
Arzago (che invece, vede un netto calo del reddito medio, pur restando tra i Comuni
Spirano
20.653,07 €
275,54 €
più ricchi della zona).
Treviglio
24.275,73 €
125,89 €
In fondo alla classifica si trovano invece i Comuni di Spirano, Arcene, Pagazzano, Castel Rozzone, Misano di Gera d’Adda e infine Pognano che è il comune dell’Ambito con il reddito medio
più basso (19.876 €).
Da segnalare inoltre il fatto che nella variazione 2019-2018, 9 comuni su 18 hanno registrato diminuzioni (anche
consistenti) di reddito medio mentre gli altri 9 hanno registrato aumenti, anche se meno significativi. Va registrato,
come risulta evidente anche dalla mappa provinciale relativa al divario, sopra riportata, che ad alti livelli di reddito
non corrispondono necessariamente situazioni di ricchezza distribuita, ma al contrario dove viene registrata la
maggior ricchezza vengono anche registrate situazioni di divario maggiori fra le fasce ricca e povera.

A partire dal secondo trimestre 2020 la pandemia da Covid-19 ha determinato il blocco temporaneo di
alcune attività economiche, con conseguenti effetti sui redditi dei lavoratori coinvolti. Per fronteggiare tale situazione
sono state utilizzate sia le misure di sostegno del reddito già in essere, quali la cassa integrazione guadagni e il reddito
di cittadinanza, sia nuovi trasferimenti monetari straordinari come il Reddito di emergenza (REM), il bonus per i
lavoratori autonomi, il bonus per colf e badanti. Gli effetti specifici di questi provvedimenti in termini di riduzione della
disuguaglianza sono stati analizzati dall’ISTAT. Le misure straordinarie per la pandemia da Covid-19 hanno svolto un
ruolo importante per alcune delle categorie più colpite dalla crisi, riducendo il rischio di povertà dei disoccupati di
circa 6,9 punti percentuali, di 3,5 punti per gli inattivi e di 2,6 punti per i lavoratori autonomi.
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Salute
In linea generale, si assiste ad un progressivo aumento dell’aspettativa di vita con un
maggiore livello di benessere individuale e sociale: la longevità della popolazione è
correlata però ad un sostanziale incremento della prevalenza di patologie cronicodegenerative ed all’aumento del numero di soggetti adulti/anziani affetti da patologie
croniche e di lungo termine; si osserva un aumento della fragilità legata alla perdita di
abilità fisiche, psicologiche e sociali, spesso in presenza di quadri clinici di grande
complessità. A livello provinciale si contano 354.596 pazienti cronici, che costituiscono il
32% della popolazione.
Sulla salute e sul benessere della persona e della comunità incide molto, ad oggi, lo stile di
vita, come si evidenzia nello schema a fianco (fonte paragrafo ATS Bergamo Ufficio Sindaci)
Stili di vita e mantenimento della capacità funzionale
Tasso
di
occupazione
(15-64 anni),
2007-2020,
Bergamo,
Lombardia e
Italia.
Elaborazioni
su dati Istat.

Tasso
di
disoccupazion
e, 2007-2020,
Bergamo,
Lombardia e
Italia.
Elaborazioni
su dati Istat

Lavoro e occupazione
Le forze lavoro, persone occupate o attivamente in cerca di lavoro in provincia di Bergamo, scendono nella media del
2020 sotto il mezzo milione (497,2 mila), in calo per il terzo anno consecutivo. Scendono infatti sia il numero degli
occupati sia, soprattutto, il numero di chi è in cerca di occupazione. Il calo delle forze lavoro e l’aumento della
popolazione attiva spiegano il calo del tasso di attività (67,7%) nella fascia di età 15-64 anni.
Il numero degli occupati scende a 482,2 mila unità dopo il picco raggiunto nel 2018. Anche il tasso di occupazione tra i 15
e i 64 anni di età scende al 65,6% dopo il massimo del 2019. L’area degli inattivi in età lavorativa sale ulteriormente a
231,7 mila unità. (fonte: Le forze lavoro in provincia di Bergamo Camera di Commercio Bergamo Servizio studi su dati
Istat 2021).
Per effetto del calo delle persone in cerca di occupazione, il tasso di disoccupazione nella provincia di Bergamo, cioè la
loro l’incidenza sul totale delle forze lavoro, si abbassa al 3,0%, lo stesso valore registrato nel 2008. Nel 2020 è scesa al
12,7% la disoccupazione giovanile dei giovani attivi tra 15 e 24 anni ma è risalita al 7,8% nella fascia di età tra 18 a 29
anni. La disoccupazione cala sia tra i maschi (2,4%) che tra le femmine (3,8%), confermandosi su livelli nettamente
inferiori ai tassi di Italia e Lombardia.
Secondo i dati ISTAT, l’occupazione femminile a Bergamo (il 53,7% nel 2019, a fronte del 78,6% maschile) è al di sotto
della media lombarda (pari al 58,1%) e tra i più bassi del nord Italia. Ciò avviene in una delle province che vanta un tasso
di disoccupazione (2019), pari a 3,0%, il più basso tra tutte le province italiane ad eccezione di Bolzano.
Nello stesso anno, la persistenza dell’ampio divario di genere nella partecipazione al mercato del lavoro si rileva anche
considerando i tassi di attività: la differenza tra quello maschile e femminile, in aumento rispetto al 2018 (dove era pari
21,3 punti percentuali), ha raggiunto i 24,4 punti ed è la più alta di tutte le province del Centro-Nord*. *Fonte ISTAT –
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Durante il periodo di confinamento a Bergamo si sono persi circa 6000 posti di lavoro in due mesi (marzo e
aprile) come mancate assunzioni rispetto allo stesso periodo del 2019.
La componente femminile registra un calo più accentuato di quella maschile nelle nuove assunzioni (-51,2%
contro -48,9%) anche se una minore riduzione delle cessazioni (-9,6% contro -18,4%). Se si considera il saldo
annualizzato a metà del 2020 si sono perse su base annua circa 5mila posizioni lavorative dipendenti, di cui 3mila
tra le donne e 2 mila tra gli uomini. I posti di lavoro persi hanno chiaramente colpito maggiormente i settori legati
ai servizi e alla ristorazione, che sono anche quelli caratterizzati da maggiore instabilità o duttilità d’impiego
nonché da specifica concentrazione settoriale e contrattuale delle donne, dei/delle giovani e degli/delle
immigrati/e.
Nel 2019 le persone occupate o attivamente in cerca di lavoro in provincia di Bergamo erano pari a 501,5 mila
(Istat, Forze di lavoro), in calo rispetto all’anno precedente a causa soprattutto dell’aumento degli inattivi,
cresciuti da 222 mila e a 224 mila unità. I dati sul mercato del lavoro mostrano che la riduzione del tasso di
attività è ascrivibile interamente alla componente femminile (56,4%); tenuto conto che nello stesso tempo è
aumentato il tasso di attività maschile (all’80,8% nel 2019).
Sempre secondo i dati Istat forze lavoro 2019, il tasso di inattività femminile dai 25 ai 34 anni (maternità) a
Bergamo è pari al 33,5%, ben sopra la media lombarda del 23,8% e vicino alla media nazionale del 35,2%
La componente femminile del mercato del lavoro bergamasco risente inoltre della cosiddetta “Segregazione
professionale «verticale»” riportando un divario negativo di Bergamo dalle medie di Lombardia e Italia tra quadri
e dirigenti. A Bergamo inoltre la retribuzione delle ultra-quarantenni è inferiore alla media nazionale (più alta
fino ai 39 anni).
Secondo i dati del Centro Studi di Confindustria Bergamo, nel 2019 la differenza salariale per genere dimostra
come mediamente le retribuzioni degli uomini siano di gran lunga superiori a quelle delle donne, che
considerando una retribuzione media complessiva pari a 100, raggiungono un valore medio di 88. Mentre quelle
degli uomini si posizionano su un valore di 104.
Sempre sul fronte della segregazione professionale, i dati riportano come il numero complessivo di donne con
incarichi di responsabilità nell’impresa a Bergamo, sempre nel 2019, sia pari a 51.030, di cui il 42%
amministratrice, circa il 24% socia e il 21 % titolare; sul totale la quota delle donne è pari solo al 26,1%, ma in
questo caso leggermente superiore alla media lombarda del 25%. (fonte: Donne Per il rilancio dell’economia
bergamasca Provincia di Bergamo - Lavoro e occupazione).

Tasso di disoccupazione maschile, 2007-2020, Bergamo, Lombardia e Italia. Elaborazioni su
dati Istat.

Tasso di disoccupazione femminile, 2007-2020, Bergamo, Lombardia e Italia. Elaborazioni su
dati Istat.
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3.2 RISORSE IMPIEGATE NEL SETTORE SOCIALE
LA SPESA SOCIALE NEL NOSTRO TERRITORIO
Le risorse complessive investite per i servizi ai cittadini del nostro territorio vengono ogni anno monitorate attraverso specifiche rendicontazioni regionali e le conseguenti trasmissioni dei
debiti informativi. Al fine di analizzare i dati relativi alla Spesa Sociale si specifica che le fonti dei dati riportati sono:
• le rilevazioni regionali della “Spesa Sociale in Forma Singola ed in Forma Associata” ed il “Sistema di conoscenze” e che individuano per ciascun Comune e per l’Azienda Speciale
Consortile Risorsa Sociale Gera d’Adda, le quote che vengono investite per ciascuna “area sociale”, quali le fonti di finanziamento, quale strumento di gestione delle risorse e quanti
cittadini sono coinvolti;
• il Bilancio Aziendale di Risorsa Sociale Gera d’Adda ASC.
• I dati e le rilevazioni utili all’analisi fanno riferimento all’anno 2019.
• I dati, elaborati dall’Ufficio di Piano, vengono poi messi a confronto con il “Quadro delle conoscenze” predisposto dall’Ufficio Sindaci per tutta la Provincia di Bergamo.
LE RISORSE INVESTITE E LE FORME DI GESTIONE
La Spesa Sociale complessiva di Ambito del nostro territorio è composta dalle quote investite dai singoli Comuni nei
diversi settori di interventi alla persona, alle quali si aggiunge la quota gestita in forma associata/delegata attraverso
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC per complessivi € 11.909.721,01 come indicato dal grafico a destra.

Spesa Sociale di Ambito € 11.909.721,01

Nell’ultimo triennio la Spesa Sociale risulta
5.217.490,10; 44%
COMUNI
aver avuto un aumento di oltre il 20% delle
6.692.230,94 ; 56%
ASC RISORSA SOCIALE
quote gestite in forma associata dimostrando
la linea sempre più consolidata di utilizzo
dell’Ente Strumentale nonché capofila del
Piano di Zona, RISORSA SOCIALE GERA
D'ADDA ASC da parte dei Comuni Soci e nel
La Spesa Sociale di Ambito ANNO 2019. Fonte: rilevazione regionale
dettaglio, secondo i dati del 2019, le singole
spesa sociale consuntivo 2019.
Amministrazioni Comunali hanno impiegato
complessivamente le risorse per il 56,19% in forma associata (34,37% nel 2016) e per il 43,81% in forma singola
(65,63% nel 2016). La percentuale della gestione in forma associata risulta essere ben superiore alla percentuale
media provinciale che è pari al 31,25%.
Le percentuali di quote investite in gestione singola o associata si diversificano per ciascun Comune e variano da un
minimo del 9,55% ad un massimo di 63,37% per la gestione singola ed un minimo del 36,63% ad un massimo del
90,45% per la gestione associata.
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A livello di Ambito si è passati da una spesa complessiva media per abitante di € 92,52 nel 2016 a € 106,18 nel 2019
(calcolato sui residenti 31.12.2018) con un incremento nel triennio del 14,77% anche se rimane ben al di sotto della
spesa pro-capite media provinciale pari a € 128,93 nel 2019. L’investimento medio pro-capite della gestione singola
dei Comuni per la spesa sociale è pari a € 46,52 nel 2019 a fronte di € 60,72 nel 2016 diminuendo nel triennio del
23,39%.
I dati evidenziano quindi che complessivamente l’Ambito investe di più rispetto agli anni passati, un trend generale che
si evince su tutta la Provincia di Bergamo e più in generale in Regione Lombardia, soprattutto nella forma di gestione
associata sia in termini complessivi che come spesa pro capite su tutto il territorio. I Comuni investono sempre più
nella spesa a gestione associata e diminuiscono il loro investimento in termini di spesa media pro capite nella gestione
singola.
LE FONTI DI INVESTIMENTO E LE AREE DI SPESA
L’aumento di spesa non ha interessato in maniera omogenea tutte le categorie di utenza. Nel 2019, rispetto al 2016
sono aumentate principalmente le risorse destinate all’area disabili (+4,07% - rispecchiando il trend di crescita
provinciale e regionale), area servizi sociali e funzionamento (+2,55%), area emarginazione e povertà (+0,20%), mentre
La spesa sociale pro capite anno 2019. Fonte:
la spesa per gli anziani (-2,4%) e per i minori (-1,3%) è diminuita. Rimangono sostanzialmente stabili le spese per l’area
rilevazione regionale spesa sociale consuntivo 2019.
immigrazione, salute mentale e dipendenze. Rispetto al livello provinciale il nostro territorio spende di più sull’area
anziani (+3,7%), sull’area disabili (+1,6%) e sull’area minori e
famiglia (+0,8%) mentre spende meno sull’area compartecipazione
FONTI DI FINANZIAMENTO
socio-sanitaria (-2,71%) e sull’area servizi sociali (-1,43%).
Comune e utenza
63,45%
La copertura dell’investimento sociale complessivo nel 2019 è
Altri enti pubblici
2,97%
garantita per il 63,43% dai Comuni stessi (10% in più rispetto al
Altre tipologie entrata
13,07%
53,38% nel 2016) e tale percentuale ricomprende la quota per la
Dopo di Noi
0,00%
gestione associata e la quota della compartecipazione alla spesa da
Fondo Nazionale Povertà
0,00%
parte del cittadino. La restante parte è ricavata dalla quota
Fondo Sociale Regionale
7,84%
indistinta per la gestione dei Piani di Zona e dai trasferimenti
Fondo Nazionale Politiche Sociali
5,24%
nazionali e regionali a favore dei Comuni associati (Ambiti
Fondo Non Autosufficienza (B2)
3,71%
Territoriali/distrettuali).
Quota indistinta PDZ
3,72%
Rispetto alla media della Provincia di Bergamo la copertura della
TOTALE
100,00%
Spesa Sociale da parte dei nostri Comuni è più bassa di -13,52%
mentre sono più alte le percentuali di copertura della quota
indistinta dei PDZ, dei fondi nazionali (FNA e FNPS) e dei fondi
regionali (FSR) +10,65%.
La spesa sociale per aree anno 2019. Fonte: rilevazione regionale spesa sociale consuntivo 2019
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3.3 UNITA’ D’OFFERTA SOCIALI E SOCIOSANITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO, UTENTI E PRESTAZIONI SOCIALI
UNITA’ D’OFFERTA SOCIO-SANITARIA
OFFERTA SOCIALE
E SOCIO SANITARIA

ANZIANI

DISABILI

n. 4 RSA : 343 posti. Nel 2020 n.590
utenti inseriti

0 RSD : n. 13 utenti inseriti in
strutture fuori Ambito
n. 3 Comunità Alloggio Disabili:
25 posti
Misura Residenzialità per minori
con gravissima disabilità per n. 7
posti .

n. 2 enti gestori di RSA Aperta per n. 2
posti: nel 2020 n. 166 beneficiari
RESIDENZIALE

SEMI
RESIDENZIALE

n. 4 posti di Ricoveri Temporanei: 21
collocamenti nel 2020
n. 1 Comunità Alloggio Sociale per n. 12 Misura Dopo Di Noi: n. 0 gruppi
posti
appartamento e n. 18 beneficiari
del contributo
n. 1 Alloggio protetto per n.10 posti
n. 3 CSS: n. 25 posti abilitati e n.
10 utenti inseriti
n. 3 CDI : 95 posti abilitati e n. 96 assistiti
n. 2 CDD : 60 posti e n. 50 utenti
inseriti
n. 1 CSE : 24 posti e n. 19 utenti
inseriti
0 Centro diurno anziani
n. 3 SFA: 54 posti per n. 15 utenti
inseriti

UNITA’ D’OFFERTA SOCIALE

MINORI
6 Comunità Educative: 52 posti
1 Comunità Familiare: 6 posti

2 Alloggi per l'Autonomia: 12 posti

31 Servizi per la Prima Infanzia: 602 posti

64 Servizi diurni ricreativi per Minori (CAG e
CRD)
n. 2 Centro Diurno Minori: 21 minori inseriti
1 sperimentazione "Polo per l'Infanzia 0-6"

nel 2020 n. 18 enti gestori ADI per n. 1419 utenti
nel 2020 n. 23 enti gestori Cure Palliative per n. 229 utenti

SERVIZI
DOMICILIARI E
AMBULATORIALI

PERSONE CON
DIPENDENZA

FAMIGLIE

1 Hospice : n. 8 posti abilitati,
accreditati e a contratto e n. 119
persone assistite nel 2020

1 Servizio
Residenziale
per n. 45
posti e n. 33 5 Alloggi per l'Autonomia genitori e
figli: 12 posti
utenti nel
2020
Servizi di Ambito per emergenza
1
abitativa/accoglienza
temporanea:
Comunità
10
appartamenti
–
25 posti
Educativa :
10 posti
1 Servizio
nel 2020 MISURA B1: n. 4 enti
Bassa
Gestori per n. domande 75 e n.
Intensità
beneficiari 75
Assistenziale
per n. 5 posti
e n. 5 utenti nel 2020 MISURA B2: il dato dei
nel 2020
residenti beneficiari è di n. 223 a
fronte di n. 275 domande

n. 1 Servizio Dipendenze
3 Consultori Familiari (di cui 1
e n. 1 Servizio
ADM e TUTORING:
pubblico e 2 privati accreditati)
ADH : 22 utenti per 2.345
Multidisciplinare
SAD : 393 utenti per 43.782 ore di
ASE : 327 uetenti per 74.151 ore di 56 utenti per 6.213
per n. 3.506 utenti
ore di prestazione anno
prestazione anno 2020
prestazione anno 2020
ore di prestazione
Integrato (SMI):
2020
anno 2020
complessivamente n.
Sportello Parole Giovani: nel 2020
505 utenti nel 2020
SERVIZI DI EMERGENZA SANITARIA nel 2020 : SAD covid n. 83 utenti e altri servizi (ossigeno, trasporto …) n. 53 utenti
n. 72 utenti
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3.4 #LA GENTILEZZA TI CONTAGIA – Il territorio e l’attivazione comunitaria in occasione della crisi da covid-19
Grazie al lavoro di ricerca svolto da CSV e Università di Bergamo e
alla collaborazione di una ventina fra responsabili istituzionali,
operatori, volontari e cittadini è stato possibile ricostruire una
mappatura delle importanti attivazioni sul territorio dell’Ambito
in occasione del primo lockdown della primavera 2020. In questa
sezione sono riportate alcune delle mappe e degli schemi di lettura
di questo importante fenomeno di attivazione, elaborati grazie alla
ricerca azione svolta sul territorio.
Le principali sollecitazioni tematiche emerse, riguardano:
• Vi sono stati importanti cambiamenti riguardo alle attività di
competenza dei diversi attori, che si sono attivati in campi e
ruoli non propri, per dare risposte ai cittadini di fronte
all’emergenza;
• Si è realizzata una integrazione fra le reti, su cui si ragionava da
diversi anni trovando difficoltà di messa in pratica: l’avvento
della pandemia ha determinato che delle cose succedessero,
senza che si avesse avuto il tempo di rifletterci.
• Vi sono state nuove attivazioni di solidarietà da parte di soggetti inediti e al contempo si è osservata una
mancata attivazione di centri di azioni consolidati (ad esempio con il problema del trasporto sociale che si
è fermato e dell’età anziana dei volontari);
• Si è osservata una significativa attivazione del mondo dei giovani, importante in un’ottica di progettualità
futura e di possibili sviluppi in termini di comunità;
• Si è registrata un’attivazione del mondo dei “nuovi cittadini” (migranti);
• Donazioni (non solo raccolta fondi e donazioni in denaro, ma altre forme di donazione, come le
competenze professionali, ecc.);
• Si è rilevata l’importanza della comunicazione e del ruolo dei social media per una ricaduta e visibilità sui
territori delle azioni di solidarietà.
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3.5 SISTEMA DELLA GOVERNANCE, LUOGHI DELLA PROGRAMMAZIONE E RETI TERRITORIALI

Assemblea Sindaci
di Ambito

Consiglio
Esecutivo

Ufficio di
Piano

Composto da:
• Responsabile UDP
• Coordinatori Area
• Responsabili comunali
• Direzione dell’Azienda Risorsa Sociale

Coordinamenti
Cabine di Regia

LIVELLO PROVINCIALE
• Coordinamento Uffici di Piano
• Gruppi di lavoro provinciali (Tutele e affidi, Reddito di
cittadinanza, Dopo di noi/Disabilità)
• Cabina di Regia progetto FAMI Migr@menti
LIVELLO DISTRETTUALE
• Cabina di Regia progetti GAP-Gioco d’Azzardo
• Cabine di Regia altri progetti distrettuali (Autismo,
Relazione e Inclusione, Direzione Lavoro)
LIVELLO SOVRA-LOCALE
• Rete Anti violenza
• Ufficio Progettazione Ambiti Treviglio e Romano
• Cabina di Regia progetto FAMI Families
• Tavolo Dirigenti scolastici Ambito 5
LIVELLO DI AMBITO
• Coordinamento Assistenti Sociali
• Coordinamento Servizi 0-6 anni

Tavoli d’Area e
reti territoriali

Fragilità e Anziani
Progetto Anagrafe della Fragilità
Rete Amministrazione di sostegno
Albo e sportelli Badanti
Famiglia e Minori
Rete Servizio Affidi
Progetto PIPPI
Progetto Parole Giovani
Progetto Digeducati
Inclusione sociale
Rete Enti del Terzo settore
Progetto FAMI Labimpact
Rete politiche abitative – Agenzia per l’Abitare
Prevenzione
Rete GAP - Gioco Azzardo Patologico
Disabilità e Salute mentale
Rete accreditati Dopo di noi
Progetto sport e disabilità
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4. I PRINCIPALI TEMI E ATTENZIONI TRASVERSALI PER IL PIANO DI ZONA 2021-2023 (Assemblea Sindaci del 19/04/2021)
Di seguito si riportano gli indirizzi per la nuova programmazione, espressi dall’Assemblea dei Sindaci come linee guida generali, che hanno orientato i lavori di
costruzione del presente Piano di Zona:
• Cercare equilibrio fra protezione e promozione: prestando attenzione al fatto che, anche a causa delle conseguenze della crisi sociale e sanitaria, ciò è ancora
più difficile in quanto è aumentato il livello di domanda su entrambi i fronti;
• Proseguire nello sviluppo della gestione associata (individuare nuovi servizi sovracomunali per i quali passare da gestioni in delega – con quote a consumo, a
gestioni solidali fra comuni - con quote pro-capite):
✓ consente maggiore sostenibilità dei grandi rischi (ricoveri in strutture residenziali o inserimenti in strutture diurne, etc.);
✓ comporta maggiore equità in termini di accesso per i cittadini dei diversi comuni del territorio.
• Investire maggiormente in co-programmazione, partecipazione, amministrazione condivisa (grazie alla piena entrata in vigore del Codice del Terzo Settore): programmare le politiche di
ambito considerando il Terzo settore sempre meno come fornitore/finanziatore, ma sempre più come un partner, senza abdicare al ruolo centrale del servizio pubblico nel fornire
risposte di protezione ai bisogni sociali.
• Promuovere integrazione fra le politiche (sociale-sanitario ma anche integrazione con le politiche relative a istruzione – lavoro – sport - cultura): promuovere trasversalità fra i progetti
favorendo una visione multidimensionale ed ecologica del benessere delle persone e delle comunità.
• Sostenere il welfare di comunità: fare tesoro della mobilitazione comunitaria nella pandemia e supportare nuove forme di attivazione civica, sostenendo al contempo le fatiche che il
tradizionale volontariato sta attraversando a causa della crisi sanitaria.
• Saper cogliere le possibilità e gli investimenti previsti dal PNRR (per la Missione 5 – sociale, ma anche per altre aree di intervento), in una logica territoriale e sovracomunale,
proponendo interventi per quanto possibile coordinati e integrati fra i Comuni del territorio.
• Tentare di valorizzare la pervasività delle nuove tecnologie come strumenti:
✓ di partecipazione
✓ di rilevazione dei bisogni/valutazione dei servizi
✓ di erogazione di nuovi servizi
• Concentrare l’attenzione progettuale e gli investimenti di Ambito sulle aree di intervento che, durante e dopo la crisi sanitaria, si sono
rivelate maggiormente a rischio:
✓ Problematiche relative alla salute mentale e alle conseguenze della crisi per giovani e adolescenti
✓ Nuove povertà e marginalità sociale
✓ Sostegno alla domiciliarità per persone fragili (anziani e disabili)
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5. ANALISI DI BISOGNI E MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA SCELTA DELLE ALLE AREE INDIVIDUATE PER LA PROGRAMMAZIONE
5.1 LETTURA DEI BISOGNI COME ESITO DEL QUESTIONARIO FRA GLI STAKEHOLDER DEL PIANO DI ZONA
In questa sezione si riportano gli esiti della rilevazione effettuata a settembre 2021, in occasione del percorso di consultazione del Piano di Zona. Oltre ad alcune valutazioni di carattere
generale sul raggiungimento degli obiettivi del triennio 2018-2020 e sul processo collaborativo del PDZ (vedasi sezione all’inizio del presente documento) si è chiesto ai 59 operatori, decisori,
soggetti di riferimento degli enti pubblici e del privato sociale che hanno risposto al questionario, di segnalare le tre categorie di utenza e i relativi bisogni su cui, dal loro punto di vista, è
opportuno intervenire in via prioritaria con la presente programmazione di zona. Di seguito si riportano gli esiti di tale rilevazione.
Con la precisazione che non si tratta di una rilevazione «scientifica» del bisogno, ma piuttosto di una rilevazione soggettiva, che esprime il punto di vista degli operatori e dei cittadini
ascoltati, si sono utilizzate le informazioni di seguito riportate come una base conoscitiva utile, da integrare con altre di diversa natura (banche dati, ricerche su specifici argomenti), che
verranno riportate nelle successive sezioni.
N° SEGNALAZIONI
PER TARGET DI
RIFERIMENTO

32

TARGET DI RIFERIMENTO

ADOLESCENTI E
GIOVANI

BISOGNI SEGNALATI
•
•
•
•
•

PREVENZIONE
INCLUSIONE SOCIALE E SOCIALIZZAZIONE
ISOLAMENTO E SOLITUDINE
DISAGIO PSICOLOGICO E RELAZIONALE
BISOGNO DI SPAZI DI AGGREGAZIONE ALTERNATIVI

•
•
•
•
•
•

DIFFICOLTÀ A INSERIRSI NEI CONTESTI LAVORATIVI
DISORIENTAMENTO GENERALE
ABBANDONO SCOLASTICO E DISAGIO SOCIALE
AUMENTO DEL RITIRO SOCIALE
AUMENTO COMPORTAMENTI DISFUNZIONALI
MAGGIORE DEVIANZA

• SITUAZIONE COMPLESSE: FRAMMENTAZIONE DEGLI
INTERVENTI SOCIO SANITARI E SOCIALI E DEI LUOGHI DI
ACCESSO
• ISOLAMENTO, SOLITUDINE E SFALDAMENTO DELLE RETI
SOCIALI
• STRESS CAREGIVER E SOLLIEVO CAREGIVER
• SITUAZIONE ECONOMICA DIFFICOLTOSA

• SUPPORTO PER PICCOLE NECESSITÀ E BISOGNI DI AGGREGAZIONE
• GARANTIRE LA DOMICILIARITÀ
• DIFFICOLTÀ LEGATE AL CAMBIAMENTO DI RUOLO E DI TIPO
PSICOLOGICO
• NECESSITÀ DI INFORMAZIONI

28

ANZIANI

20

FAMIGLIE E
SOGGETTI CON PROBLEMATICHE
ECONOMICHE

• AUMENTO DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

• FRAGILITÀ ABITATIVA
• SFRATTI E CASE ALL'ASTA

15

MINORI/FAMIGLIE CON MINORI

• ISOLAMENTO E CRESCENTE FRAGILITÀ EMOTIVA
• FATICA RELAZIONALE
• DIFFICOLTA PSICO-PEDAGOCICHE DELLA FAMIGLIA

• FORMAZIONE E SUPPORTO PER I GENITORI
• BISOGNI COMPLESSI (ECONOMICI ABITATIVI)
• NECESSITÀ DI SVILUPPARE RETI SOCIALI DI SUPPORTO
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SEGUE: LETTURA DEI BISOGNI COME ESITO DEL QUESTIONARIO FRA GLI STAKEHOLDER DEL PIANO DI ZONA
N°
SEGNALAZIONI
PER TARGET DI
RIFERIMENTO

TARGET DI RIFERIMENTO

15

PERSONE CON DISABILITA’

11

CITTADINI DI ORIGINE
STRANIERA
MINORANZE ETNICHE

11

PERSONE CON FRAGILITA’
SOCIO-SANITARIE

BISOGNI SEGNALATI
• STRESS CAREGIVER E SOLLIEVO CAREGIVER
• INCLUSIONE SOCIALE
• INCLUSIONE LAVORATIVA
• INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE
• ISOLAMENTO DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA

• INVECCHIAMENTO
• SOSTEGNO AI MINORI CON DISABILITA’ E ALLE LORO FAMIGLIE
• DEFINIZIONE DI PROGETTI DI VITA AL DI FUORI DEL CONTESTO
FAMILIARE
• DIFFICOLTÀ AD INTERLOQUIRE CON GLI STRANIERI (LIVELLO
LINGUISTICO E CULTURALE)
• CONFLITTO GENERAZIONALE CON I PROPRI FIGLI (SECONDA
GENERAZIONE)

• ISOLAMENTO E SOLITUDINE
• NECESSITA’ DI COORDINAMENTO DELLE RISPOSTE

• DIFFICOLTA’ NELL’AGGANCIO DI ALCUNE SITUAZIONI «NASCOSTE»
• FRAGILITA’ FAMILIARI COMPLESSE
• DIFFICOLTA’ NELL’ACCESSO A SERVIZI/STRUTTURE
• DIFFICOLTÀ NEL DEFINIRE STRATEGIE DI INTEVENTO CONDIVISE
TRA GLI ATTORI COINVOLTI NELL’EMERGENZA
• DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, ABITATIVE, LAVORATIVE
FRAGILITÀ EMOTIVA

• NECESSITA’ DI LAVORO DI RETE INTEGRATO FRA SERVIZI
• BISOGNO DI INTERVENTI DOMICILIARI PER ADOLESCENTI

6

DONNE VITTIME DI VIOLENZA

• DIFFICOLTÀ NELL’INDIVIDUARE STRUTTURE ADEGUATE
• NECESSITÀ DI UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

5

PERSONE CON
PROBLEMATICHE
PSICHIATRICHE

• AUMENTO DELL’ISOLAMENTO E PEGGIORAMENTO
DELLE PROBLEMATICHE
• NECESSITA DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

1

PADRI SEPARATI

• BISOGNI ABITATIVI E ECONOMICI
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5.2 ALCUNI ELEMENTI DI ANALISI DEL BISOGNO: AREA POVERTA’, INCLUSIONE SOCIALE, POLITICHE ABITATIVE

Franca Maino – 2021

Di seguito si presentano alcune informazioni di contesto legate alle dimensioni della povertà e dell’inclusione sociale. Dai dati disponibili, a fronte di un territorio con una situazione di
benessere in linea con il resto del nord Italia, meritano particolare attenzione:
• l’assistenza alla popolazione in condizione di povertà conclamata, sia per quanto riguarda le persone beneficiarie del RDC che il restante 50% delle persone povere che non ne
beneficiano;
• il fenomeno dell’impoverimento del ceto medio, per cui i soggetti a maggiore rischio di povertà a cui prestare attenzione nelle politiche di ambito sono: working poors, lavoratori precari,
famiglie monoreddito, famiglie fragili con minori a carico in condizione di disagio socioeconomico, famiglie numerose, giovani e NEET, disoccupati, famiglie anziane con al proprio interno
un figlio adulto disoccupato.
In generale, anche durante la crisi da covid, le misure nazionali (Reddito e Pensione di cittadinanza, Reddito di
Emergenza) hanno funzionato da fondamentale supporto a favore di molti cittadini in condizioni di povertà.
La frammentarietà di queste misure, che in molti casi sono solo temporanee, sommata al persistere della situazione di
incertezza economica e sociale amplificata dalle conseguenze della crisi, sta producendo un allargamento delle
disuguaglianze sociali e delle deprivazioni materiali e di opportunità che, se non adeguatamente intercettate, rischiano
di produrre conseguenze a medio-lungo termine devastanti e non facilmente gestibili. In questo contesto risulta
strategico dare continuità agli interventi per l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà, concentrando
l’attenzione sull’incremento della platea dei beneficiari nonché su specifici gruppi di popolazione in condizione di
fragilità.
Dati percettori di RdC/PdC/Rem nel mese di Luglio 2021 per cittadinanza del
Complessivo beneficiari misure di sostegno al reddito
– Ambito di Treviglio - Fonte dati ISTAT e GEPI
CASI TOTALI RDC (da inizio misura)
2093
CASI IN CARICO AI COMUNI
862
CASI IN CARICO A CPI
505
STIMA PENSIONI DI CITTADINANZA
330
ANCORA DA PRENDERE IN CARICO
396

Attuali beneficiari misure di sostegno al reddito - Ambito di
Treviglio - Fonte dati ISTAT e GEPI
STIMA NUCLEI ATTUALMENTE BENEFICIARI RDC (hanno
ricevuto assegno nel mese di luglio 2021) – Reddito e
Pensione di Cittadinanza
STIMA BENEFICIARI REDDITO DI EMERGENZA (hanno
ricevuto assegno nel mese di luglio 2021)

richiedente e tipologia di prestazione – FONTE DATI ISTAT
Cittadinanza del richiedente
% nuclei

Cittadino italiano
Cittadino europeo
Cittadino extracomunitario

Cittadino italiano
Cittadino europeo
Cittadino extracomunitario

927

Cittadino italiano
Cittadino comunitario
Cittadino extracomunitario

Reddito di Cittadinanza
84,6%
4,5%
10,1%
Pensione di Cittadinanza
95,1%
1,4%
3,4%
Reddito di Emergenza
54,8%
6,1%
39,2%

Importo medio
mensile
589 €
558 €
501 €

260 €
415 €
408 €
580 €
536 €
492 €

460

Il RDC ha protetto una fascia consistente della popolazione dalle conseguenze economiche della pandemia (nel
2020 l’aumento dei percettori è stato pari al 43%) ma solo il 44% dei nuclei poveri fruisce della misura e il 56% no:
poco più della metà dei poveri non riceve il RDC (Monitoraggio Caritas sul RDC, luglio 2021)
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VULNERABILITA’ SOCIALE E MATERIALE
L’indice di vulnerabilità sociale e materiale viene calcolato pesando i seguenti parametri:

INCIDENZA PERCENTUALE DEI NEET

Il territorio dell’Ambito di Treviglio si caratterizza
per un indice di vulnerabilità sociale e materiale
inferiore rispetto alla media provinciale, grazie alla
struttura socioeconomica e alla collocazione
all’interno della grande area urbana metropolitana
milanese.
Dall’altro lato il territorio si caratterizza con dati
leggermente più elevati rispetto alla media
provinciale, per quanto riguarda il fenomeno dei
NEET (giovani al di fuori del circuito formativo,
lavorativo e dell’istruzione). Tale dato è
preoccupante anche a partire dal fatto che la
provincia di Bergamo si caratterizza per un tasso di
NEET significativamente maggiore rispetto alla
media del nord Italia.
In questo senso appare opportuno prestare
particolare attenzione alla tenuta del «capitale
formativo» e in special modo al fenomeno in
crescita dell’uscita dai percorsi formativi dei giovani
di seconda generazione figli di immigrati.
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LETTURA DEI BISOGNI: POLITICHE ABITATIVE
Con la Legge regionale 16/2016 gli Ambiti e i Comuni sono chiamati a pianificare a livello di Ambito territoriale le politiche abitative in raccordo con le politiche sociali, a promuovere e
organizzare interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento della locazione, a rilevare i bisogni e gestire l’incrocio tra domanda e offerta abitativa.
In tema di bisogno abitativo, grazie ai dati (seppur parziali) degli ultimi Avvisi SAP gestiti a livello di Ambito, si registra una dimensione della domanda di Servizi Abitativi Pubblici molto
superiore alla capacità di risposta attraverso le nuove assegnazioni (si contano infatti circa dieci domande per ogni alloggio pubblico assegnabile).
Un ulteriore ordine di problemi può essere individuato nelle difficoltà a sostenere le spese legate al mantenimento dell’abitazione (affitto, mutuo, ecc.), con un allargamento della platea di
rischio a soggetti che fino ad ora non avevano avuto problemi a farvi fronte.
Durante il 2020 e il 2021 numerosi (anche se frammentati), sono stati gli interventi messi in campo dai diversi livelli (statale, regionale, di Ambito e comunale) per il sostegno al
mantenimento dell’alloggio (vedasi sotto riepilogo delle misure 2020, di cui hanno beneficiato circa 1000 nuclei familiari, per un importo vicino al milione di euro).
Il superamento delle misure emergenziali che hanno bloccato gli sfratti sta
portando, nel momento della redazione del presente Piano, ad un repentino
aumento dei cittadini che si rivolgono ai servizi sociali per ottenere forme
di supporto, mettendo sotto stress i servizi non solo in termini di risorse
disponibili ma anche di capacità organizzativa nel fare fronte a tutte le
domande.
La programmazione territoriale troverà la sua declinazione nella redazione
dei Piani (annuale e triennale) dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP) e Sociali
(SAS) e nella gestione delle misure di welfare abitativo.
L’attività programmatoria dovrà trovare la partecipazione di tutti i settori
delle amministrazioni comunali (servizi sociali, patrimonio, pianificazione
territoriale) con l’obiettivo di incrementare le soluzioni disponibili e
contribuire alla costruzione di una filiera degli interventi abitativi, in grado di
dare risposta ai diversi livelli di domanda e di bisogno su questo fronte. In
questo senso i principali bisogni di intervento devono puntare a supportare
le persone in condizioni di emergenza abitativa (nuclei con minori in
condizione di sfratto o rilascio dell’abitazione), di favorire progetti di
domiciliarità e autonomia abitativa (con particolare attenzione ad alcune
categorie fragili, quali, ad esempio, le donne con minori vittime di violenza o
le persone con disabilità e problematiche psichiatriche), promuovere
l’accesso a soluzioni a prezzi inferiori a quelli di mercato ed erogare in
modo equo ed efficace le risorse per il mantenimento dell’alloggio in
locazione.
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5.3 ALCUNI ELEMENTI DI ANALISI DEL BISOGNO: AREA DOMICILIARITA’ E ANZIANI
Per quanto riguarda la lettura del bisogni relativi all’area anziani e domiciliarità si riportano gli esiti della rilevazione del progetto «ANAGRAFE DELLA FRAGILITA’»: rilevazione a
domicilio su persone in condizione di fragilità sociale e sanitaria, effettuata nell’inverno 2020-primavera 2021
OBIETTIVI DEL PROGETTO
•
verificare a livello domiciliare le condizioni di protezione sociale delle persone fragili individuate;
•
monitorare l’evoluzione delle situazioni;
•
promuovere le condizioni per la realizzazione di networks integrati sociosanitari.
I NUMERI DEL PROGETTO
METODOLOGIA
L’indagine è stata avviata attraverso la realizzazione di un’indagine conoscitiva e lo strumento di
ricerca sociale utilizzato è stato l’intervista domiciliare, esperita da n.6 psicologi selezionati da
Risorsa Sociale Gera d’Adda nel periodo ottobre 2020-aprile 2021 da sottoporre alla persona
individuata “potenzialmente fragile”, la cui finalità è l’effettiva rilevazione dei bisogni per poterne
poi determinare l’indice di fragilità: basso, medio o alto.

•
•
•
•
•

n. 762 le persone vulnerabili individuate nell’Ambito di Treviglio;
n. 348 le persone che hanno acconsentito all’intervista;
n. 155 le persone con assenza di criticità o con criticità lieve;
n. 178 le persone che presentano una moderata criticità;
n. 15 le persone che presentano gravi criticità

LE AREE INDAGATE
•

CARICO DI CURA FAMILIARE (CARICO ASSISTENZIALE, CURA DI MINORI): nell’81% dei casi, oltre alla persona segnalata, non vi sono altri componenti del nucleo con bisogni costanti
di assistenza per le necessità fondamentali della vita quotidiana.

•

RETE SOCIALE (RETE FAMILIARE,RETE DI PROSSIMITA', RETE DEI SERVIZI FORMALI): nel 24,76% i rapporti con vicini/amici sono assenti o conflittuali e non forniscono alcun tipo di
supporto, ma nel quasi 20% dei casi, ci sono rapporti costanti con la famiglia ristretta e allargata che garantiscono sostegno nella vita quotidiana e, nelle urgenze, il nucleo familiare
ha attivato servizi (sociosanitari, di sostegno alla domiciliarità, di supporto economico, prese in carico specialistiche, assistenti familiari, ecc.) e/o dispone di supporto familiare tale da
consentire di far fronte in modo soddisfacente alle proprie necessità assistenziali.

•

CONDIZIONI DI SALUTE E AUTONOMIA FUNZIONALE (A.D.L./I.A.D.L.): il 33,2% è autonoma; il 28,3% non è autosufficiente.

•

CONDIZIONI ABITATIVE (CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO, ACCESSIBILITA', UBICAZIONE): il 31,27% delle abitazioni presenta barriere architettoniche solo esterne, o si trova in una zona
non centrale e/o poco servita per vicinanza e funzionamento dei servizi essenziali (asili, scuole, servizi sanitari, servizi per l’impiego, posta, negozi, trasporti pubblici, ecc.).

•

CONDIZIONI ECONOMICHE E LAVORATIVE (CAPACITA' ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE, CONDIZIONE LAVORATIVA): il 59,2% ritiene di avere un reddito sufficiente alle proprie
necessità: non ha bisogno di essere supportato economicamente da altri sia nelle spese della vita quotidiana che per aiuto assistenziale, tutti i membri della famiglia in età lavorativa
sono occupati o in stato di sospensione lavorativa con ammortizzatori sociali o hanno scelto di non svolgere attività lavorativa.
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ANAGRAFE DELLA FRAGILITA: I BISOGNI EMERSI DALLE INTERVISTE A DOMICILIO DI 348 «PERSONE FRAGILI» RESIDENTI NELL’AMBITO DI TREVIGLIO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Difficoltà di accesso delle famiglie ai Servizi pubblici del territorio e ai Servizi resi dall’Associazionismo e dal Privato Sociale;
Bisogno di mantenimento delle relazioni della persona fragile in ottica preventiva e di aggancio precoce di situazioni di bisogno
Necessità di sviluppare la capacità dei soggetti coinvolti di interloquire con il territorio, promuovere la rete territoriale dei Servizi di cura;
Raccordo con i Medici di Medicina generale e con i servizi sanitari territoriali già attivi e/o da attivare;
Monitoraggio della situazione complessiva della persona fragile nell'ottica della prevenzione sociale e sanitaria;
Aggiornamento e diffusione di informazioni relative ad iniziative di socializzazione ecc.
Supporto nell’utilizzo di Internet per l’accesso ai servizi sociali, sanitari e sociosanitari (83% Non possiede lo SPID)

LE INTERVISTE EFFETTUATE
Suddivisione per comune di residenza
TREVIGLIO
SPIRANO
PONTIROLO NUOVO
POGNANO
PAGAZZANO
MOZZANICA
MISANO DI GERA D'ADDA
LURANO
FORNOVO SAN GIOVANNI
FARA GERA D'ADDA
CASTEL ROZZONE
CASIRATE D'ADDA
CARAVAGGIO
CANONICA D'ADDA
CALVENZANO
BRIGNANO GERA D'ADDA
ARZAGO D'ADDA
ARCENE
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5.4 ALCUNI ELEMENTI DI ANALISI DEL BISOGNO: AREA PREVENZIONE, ADOLESCENTI e GIOVANI
Rispetto agli scorsi anni si rileva come, soprattutto dopo la pandemia, sia cresciuta la necessità di intervento nei pre-adolescenti e adolescenti. La NPI di Verdello riporta la costante crescita
di giovanissimi in cui vi è un primo esordio legato a problematiche psichiatriche così come il CPS riporta che su questa tipologia di adolescenti vi sia una maggior difficoltà di intervento
poiché al disturbo psichico si aggiunge anche quello dell’utilizzo di sostanze. Anche i Servizi di ambito (sportello Parole Giovani e Servizio minori e famiglia), come d’altra parte i Dirigenti
scolastici delle scuole secondarie confermano questa rilevazione sollecitando l’attenzione anche sul fenomeno, in crescita, dell’abbandono e della dispersione scolastica. Su questo fronte
risulta fondamentale una attivazione di tutti i soggetti della rete, per un monitoraggio, una intercettazione precoce del disagio e una presa in carico multidisciplinare che veda un forte
raccordo tra i vari soggetti della rete. In tal senso alcune progettualità sono già state avviate (TR115) e si prevede di coinvolgere i servizi egli enti in un tavolo di programmazione territoriale.
Si ritiene altresì fondamentale un lavoro diretto con gli interessati, finalizzato a dare voce e protagonismo ad adolescenti e giovani rispetto alla situazione di malessere diffuso, e a tentare
l’individuazione di modalità di risposta e di promozione del benessere costruite insieme.
PAROLE GIOVANI: Servizio di Ambito rivolto ad adolescenti e giovani residenti nell’ambito di Treviglio, in
difficoltà evolutiva o con disagio psicologico, di età compresa tra i 14 e i 24 anni.

#ResearchTheGAP: Una ricerca su gioco d’azzardo e benessere degli
studenti del distretto di Bergamo Ovest

I MOTIVI DELLE RICHIESTE D’AIUTO RILEVATE DAL SERVIZIO PAROLE GIOVANI

Chi sono i 2975 studenti (classe 2003-2004)
che hanno compilato il questionario?
L’81,3% ha 2 genitori
nati in Italia

TOTALE ASSISTITI: 72
FEMMINE: 42
MASCHI: 30

GIOVANI ADULTI IN
CARICO AL CENTRO
PSICO SOCIALE DELL’ASST
BG OVEST (PRIMA
DIAGNOSI dal
01/10/2020 al
30/09/2021)

Il 13,2% ha 2 genitori nati
all’estero

Il 5,4% ha un genitore nato in
Italia e uno all’estero
40,9%

59,1%

L’80,2%

vive con (almeno)
madre e padre

1 studente su 4 riporta uno stato di malessere

Di questi, ¾ sono ragazze. I maschi stanno meglio delle ragazze in
misura statisticamente significativa.
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5.5 ALCUNI ELEMENTI DI ANALISI DEL BISOGNO: AREA MINORI E FAMIGLIE
Sul lato della tutela prosegue l’aumento delle famiglie assistite dai servizi per minori, così come la compromissione di alcune situazioni. In questo senso è fondamentale proseguire il lavoro
finalizzato a potenziare la capacità di intercettare e intervenire preventivamente sulle situazioni critiche. Importante risulta altresì investire per mettere in campo soluzioni innovative e frutto
dell’integrazione fra politiche (abitative, lavorative, di inclusione sociale) per supportare la fase di uscita dal sistema protetto e il reinserimento nel contesto sociale dei minori inseriti in
percorsi comunitari al raggiungimento della maggiore età (care leavers).
L’avvento della pandemia ha messo in luce anche il latente fenomeno della c.d. povertà educativa, così come l’allontanamento, da parte di un numero crescente di famiglie, dai sistemi
formali di educazione a favore di scelte «parentali». Questi bisogni devono trovare risposta nell’ambito di un processo di cura delle relazioni familiari che grazie all’attivazione delle risorse
comunitarie e alle competenze dei servizi educativi formalizzati, apra spazi a nuovi pensieri educativi e a forme originali di collaborazione fra i sistemi formali e informali dell’educazione, con
l’obiettivo di promuovere il benessere del nucleo familiare e aumentare la capacità dei suoi componenti, nelle diverse fasi della vita, di essere protagonisti di percorsi di autonomia, sviluppo
e piena partecipazione attiva alla vita economica e sociale della comunità.
Anche il tema della violenza di genere è in aumento, come è evidente dal sempre maggior numero dei casi seguiti dalla Rete e dal Centro Antiviolenza. Discontinui e frammentari in questo
senso sono gli interventi regionali e nazionali di sostegno alle attività anti-violenza, per cui risulta importante un sostegno operativo ed economico da parte degli Ambiti al fine di dare
continuità alla filiera degli interventi (attività del CAV, delle case rifugio, supporto per l’indipendenza economica e lavorativa), così come alle attività della rete (governance, formazione,
sensibilizzazione, comunicazione pubblica).

Dati Centro Antiviolenza
Treviglio-Romano
anno 2020
• 206 nuovi contatti per
situazioni di violenza.
• 96 accoglienze e prese in
carico.
• 148 donne + 3 minori
complessivamente
assistiti nell’anno.

Dati Servizio Minori e Famiglia – Risorsa Sociale Gera d’Adda
Tipo di procedimento per genere

Evoluzione dati in carico dicembre 2020 luglio 2021
MESE
DIC. 2020
GENNAIO 21
FEBBRAIO 21
MARZO 21
APRILE 21
MAGGIO 21
GIUGNO 21
LUGLIO 21

APERTI

CHIUSI

450
468
482
508
509
526
520

0
2
4
7
15
23
40

TOTALE
437
450
470
486
515
524
549
560

180
160

100%

140

80%

120

60%

100
80

40%

60

20%

40
20

0%

CASI PRE-TUTELA
27

CASI POST-TUTELA
35

Eta’ dei minori assistiti - Servizio minori e famiglia

Penale

Amministrativo

Maschi

Femmine

Civile

0

0-3 anni
14-17 anni

4-6 anni
18-21 anni

7-10 anni
1 Non nota

11-13 anni
Over 21
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5.6 ALCUNI ELEMENTI DI ANALISI DEL BISOGNO: PERSONE CON DISABILITA’
Nel nostro Paese, nel 2019, le persone con disabilità – ovvero che soffrono a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali –sono 3 milioni
e 150 mila (il 5,2% della popolazione). Il tasso di persone con disabilità è in costante aumento tant’è che nell’anno scolastico 2019-2020 è aumentato ancora il numero di alunni con disabilità
che frequentano le scuole italiane (+ 13 mila, il 3,5% degli iscritti. Dati Istat 2021).
Nell’ambito di Treviglio, per l’anno scolastico 2021-2022 sono circa 450 i minori con assistenza educativa e 1.101 i minori in carico al servizio di
ASE
ASE
ASE
ASE
‘19-’20
‘20-’21
‘21-’22
Neuropsichiatria Infantile di Verdello. A fianco sono riportati i dati relativi all’andamento di richieste di Assistenza Educativa. In merito a questo ‘18-’19
371
400
444
452
intervento forte è la necessità di ripensare le modalità di erogazione del servizio attivando un processo che veda coinvolti tutti gli stakeholder
territoriali. Per far fronte a numeri sempre crescenti, di primaria importanza risulta rimettere al centro del dialogo tra scuola, servizi e territorio la
possibilità di sperimentare forme diverse di inclusione. E’ necessario, soprattutto dopo la pandemia, rilanciare sull’ipotesi che sia l’insegnante di sostegno sia l’assistente educatore possano
essere visti come figure fondamentali di un’équipe educativa che possa proporre proposte inclusive di contesto, lavorando sia sulla dimensione individuale che su quella di gruppo.
In una logica di piena valorizzazione del progetto di vita dei minori con disabilità e loro famiglie, diviene centrale andare a connettere le risorse per la frequenza scolastica con quelle che
garantiscono una tenuta socio-educativa anche a domicilio e nei vari contesti di vita delle persone.
B1
VOUCHER
BUONI
ADH
SPAZIO
A tal proposito si riportano il numero di richieste da parte di famiglie con minori delle misure regionali (MISURA B1, MISURA B2) e degli GRAVISSIMI
B2
B2
AUTISMO
interventi di ADH e SPAZIO AUTISMO (sono 81 i minori residenti nell’ambito in carico alla NPI di Verdello con diagnosi di disturbo dello
35
51
8
24
14
spettro).
Una delle esigenze più significative rilevate dai servizi è quella di un servizio specialistico per la presa in carico dei giovani con disabilità al compimento dei 18 anni. Se alcuni giovani hanno
percorsi già definiti e quindi non hanno questa necessità, altri invece restano in un “limbo” con difficoltà nel trovare un supporto e una presa in carico multidisciplinare. Insieme ai servizi
specialistici si stanno delineando alcuni possibili percorsi per far fronte a questa problematica.
Al termine degli studi le persone con disabilità che trovano occupazione sono molto poche. Il tasso di occupazione delle persone con disabilità risulta ancora più basso della media europea
anche se la Lombardia ha il numero più alto di inserimenti lavorativi. Da questo punto di vista si ritiene che molto ci sia da fare soprattutto cercando di sensibilizzare i territori e il settore del
profit rispetto al tema del diritto al lavoro e dell’inclusione.
CDD
CSE
SFA
ATELIER
46
16
14
5
Si riportano infine i dati relativi alle persone adulte con disabilità inserite nei servizi diurni, delle misure nazionale e regionali dedicate a persone con
B1
B2
REDDITO
disabilità e l’inserimento in progettualità e servizi di residenzialità. Alcune delle famiglie di persone inserite nei centri diurni stanno chiedendo la
GRAVISSIMI
AUTONOMIA
possibilità di riorientare i servizi in una logica di co-costruzione del progetto di vita dei loro figli, uscendo dalla logica della prestazione standardizzata.
76
21
10
L’esperienza della pandemia ci ha mostrato come sia possibile dare una risposta altra rispetto a quanto promosso sin ora. Certo è che la rimodulazione
RSD/RSA
CSS
DOPO DI NOI
degli interventi richiede anche un grosso cambiamento di prospettiva non solo a livello locale ma anche e soprattutto regionale.
25
12
1
Un’attenzione particolare deve essere posta sulle progettualità attivate grazie alla L. 112/16 (Dopo di noi). Attualmente sul territorio un solo cittadino usufruisce di un progetto di
residenzialità, mentre dal 2018 i progetti di accompagnamento all’autonomia sono stati 18. Le difficoltà nell’attivare questo tipo di intervento sono molteplici: da un lato le famiglie hanno
necessità di aver maggior tempo e maggiori informazioni e confronto, dall’altro lato serve anche tempo per far conoscere questo tipo di esperienze al territorio. Difficili da attuare sono
anche le tempistiche con cui Regione chiede di chiudere i progetti di accompagnamento all’autonomia: 2/3 anni di sperimentazione forse sono troppo brevi per famiglie che hanno una
complessità elevata. Si ritiene quindi importante rilanciare questo tipo di progettualità con un coinvolgimento diretto di tutti gli stakeholder territoriali.
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6. OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023
6.1 AREA TRASVERSALE
OBIETTIVO

Potenziare e riorganizzare le modalità di erogazione del Servizio Sociale Territoriale

AZIONI

SOGGETTI DELLA RETE

RISULTATI ATTESI

Rivedere il modello
organizzativo del servizio
sociale comunale erogato da
Risorsa Sociale

• Risorsa Sociale
• Comuni che hanno
delegato il servizio
sociale territoriale

• Giungere ad una
• Gruppi di lavoro
sostenibilità del modello
(Amministratori,
erogativo del Servizio
Responsabili di Servizio,
Sociale territoriale
Assistenti sociali)
gestito da Risorsa Sociale • Linee guida per il
per conto dei comuni
funzionamento del servizio
deleganti
• Delibera CDA Risorsa Sociale

Individuare migliori soluzioni
organizzative per i Comuni e
per Risorsa Sociale per il
potenziamento del personale
dei servizi sociali previsto dai
fondi nazionali

• Servizi Sociali
Comunali
• Servizi sociali
specialistici di Risorsa
Sociale

• Integrare il personale già • Gruppi di lavoro
presente con l’innesto di
(Amministratori,
professionalità
Responsabili di Servizio,
aggiuntive e di ore
Assistenti sociali)
integrative
• Garantire la sostenibilità
organizzativa del
potenziamento
• Incremento della
• Gruppi di lavoro
capacità di ascolto,
(Amministratori,
orientamento e presa in
Responsabili di Servizio,
carico da parte del
Assistenti sociali)
servizio sociale
territoriale.

Studiare la fattibilità di un
• Servizi Sociali
modello per poli
Comunali
sovracomunali, aree di
• Servizi sociali
competenza e differenziazione
specialistici di Risorsa
delle funzioni professionali del
Sociale
Servizio Sociale Territoriale

STRUMENTI UTILIZZATI

INDICATORI DI
ESITO
• Adozione di
Linee guida
• Delibera CDA
Risorsa Sociale

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Verifica
interna di
processo

RISORSE
ECONOMICHE
• Risorse dei
Comuni per il
servizio
sociale
professionale

• Delibera di
Assemblea

• Verifica
interna di
processo

• Fondo Povertà
• Fondi comma
797 legge di
bilancio 2021

• Elaborazione di • N.P.
uno studio di
fattibilità della
riorganizzazione
per poli del
servizio sociale
di base

• N.P.
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OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023
OBIETTIVO

area trasversale

Fare progredire il modello delle gestioni associate dei servizi

Avviare la gestione
Associata spazio autismo
(da gennaio 2022)

SOGGETTI DELLA
RETE
• Comuni
• Risorsa Sociale
• ETS gestori di
servizi per
l’autismo

Passare alla gestione
associata per il servizio
ADH (entro settembre
2022)

• Comuni
• Maggiore equità e
• Risorsa Sociale
uniformità nell’accesso
• Accreditati
• Maggiore solidarietà fra
ADH
comuni

• Linee guida di
Ambito
• Procedure e
modulistica

•

Passare alla gestione
• Comuni
• Maggiore equità e
associata per il servizio
• Risorsa Sociale
uniformità nell’accesso
ADM (entro gennaio 2023) • Accreditati
• Maggiore solidarietà fra
ADM
comuni

• Linee guida di
Ambito
• Procedure e
modulistica

• Adozione linee guida entro • Verifica interna di
fine 2022
processo

AZIONI

Verificare e aggiornare il
Regolamento ISEE di
Ambito e le politiche
tariffarie

RISULTATI ATTESI
• Messa a sistema del
servizio
• Maggiore equità e
uniformità nell’accesso
• Solidarietà fra comuni

STRUMENTI
UTILIZZATI
• Linee guida di
Ambito
• Convenzioni
• Procedure e
modulistica

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
Adozione linee guida
• Verifica interna di
N° convenzioni
processo
N° minori accolti
• Questionari di
valutazione del
gradimento del
servizio
Adozione linee guida entro • Verifica interna di
metà 2022
processo

INDICATORI DI ESITO

RISORSE ECONOMICHE

•
•
•

• Fondo pro-capite dai
Comuni
• FSR
• Compartecipazione
delle famiglie

• Comuni
• Aggiornamento e
• Regolamento ISEE di • Delibere annuali di Ambito • Verifica adozione
• Risorsa Sociale
adeguamento normativo
Ambito
per revisione Tabella
e
delle disposizioni
• Tabella di Ambito
compartecipazioni
implementazione
regolamentari per
per le
• Delibera di Assemblea
da parte dei
l’accesso e la
compartecipazioni
Sindaci per eventuale
Comuni
compartecipazione ai
aggiornamento
servizi
Regolamento ISEE

•

Fondo pro-capite dai
Comuni
• FSR
• Compartecipazione
delle famiglie
•

Fondo pro-capite dai
Comuni
• FSR
• Compartecipazione
delle famiglie
• N.P.
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OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023
OBIETTIVO
AZIONI
Accreditamento servizi
infanzia 0-6 (nidi, poli 0-6,
altri servizi dedicati)

area trasversale

Rilanciare l’operatività dell’Ufficio UDOS (accreditamento e verifica requisiti Unità d’offerta sociali)
SOGGETTI DELLA
RETE
• Coordinamento
dei servizi 0-6
• Ufficio
Accreditamenti
Risorsa Sociale

• Definire elementi di qualità
omogenei a livello territoriale
• Coordinamento territoriale fra
gli interventi programmati e
erogati dai servizi

STRUMENTI
UTILIZZATI
• Gruppo di lavoro
con i servizi
interessati
• Linee guida per
l’accreditamento

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Pubblicazione Avviso
• Consulta degli
pubblico accreditamento
accreditati
• N° enti/servizi accreditati

RISORSE
ECONOMICHE
• N.P.

INDICATORI DI ESITO

Accreditamento UDO
disabilità

• Enti gestori dei
servizi
• Ufficio
Accreditamenti
Risorsa Sociale

• Definire elementi di qualità
omogenei a livello territoriale
• Coordinamento territoriale fra
gli interventi programmati e
erogati dai servizi

• Gruppo di lavoro
con i servizi
interessati
• Linee guida per
l’accreditamento

• Pubblicazione Avviso
• Consulta degli
pubblico accreditamento
accreditati
• N° enti/servizi accreditati

• N.P.

Accreditamento UDO
sperimentali

• Ufficio
Accreditamenti
Risorsa Sociale

• Definizione di modalità
omogenee per l’avvio di
sperimentazioni sociali sul
territorio

• Linee guida per
l’accreditamento
• procedure e
registro

• N° enti/servizi accreditati

• N.P.

• N.P.

• Miglioramento delle modalità
di monitoraggio e verifica dei
requisiti delle UDO sociali
territorio

•

• N° di visite effettuate

• N.P.

• N.P.

Raccordo con vigilanza ATS • Ufficio
e con i Comuni
Accreditamenti
Risorsa Sociale
• Servizio Vigilanza
ATS

Visite presso le
strutture
• Reportistica delle
visite
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OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023
OBIETTIVO
AZIONI
Sviluppare un sistema
informatizzato per
Bandi/Avvisi pubblici di
Ambito con SPID a partire
dagli avvisi 2022

area trasversale

Sviluppare la digitalizzazione dei processi e dei sistemi informativi
SOGGETTI
DELLA RETE
• Risorsa
Sociale
• Comuni

Rafforzare l’utilizzo della
cartella sociale
informatizzata per tutto il
personale sociale

• Risorsa
Sociale
• Comuni

Coordinare l’utilizzo dei
sistemi informativi sociali

• Risorsa
Sociale
• Comuni

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI UTILIZZATI

INDICATORI DI ESITO

• Rendere
tracciabili
e
maggiormente definite le
procedure per accesso a
misure/contributi
• Incrementare la capacità
di lettura dei fenomeni
attraverso i dati
• Rendere
tracciabili
e
omogenee le procedure di
accesso ai servizi e di
presa in carico sociale
• Incrementare la capacità
di lettura dei fenomeni
attraverso i dati
• Garantire lo scambio
informativo fra servizi
• Rendere omogenea la
raccolta, la
sistematizzazione e la
restituzione dei dati per
dare qualità alla
programmazione sociale

• Applicativo informatico • N° di Avvisi gestiti con
con autenticazione
sistema informatizzato
mediante SPID
• N° operatori formati
• Formazione al personale
all’utilizzo dell’applicativo
• Assistenza al cittadino in • N° attività di assistenza al
fase di avvio
cittadino
• Cartella sociale
• N° di operatori che
informatizzata
utilizzano la cartella sociale
• Formazione al personale
in modo esclusivo
• N° operatori formati
all’utilizzo dell’applicativo
• N° delle cartelle aperte e
qualità del dato
•
• Gruppo di lavoro
• banche dati: Spesa
sociale-FSR-SOSE-SIUSS

STRUMENTI DI
RISORSE
VALUTAZIONE
ECONOMICHE
• Analisi funzionalità • Fondo nazionale
con operatori
delle Politiche
• Questionario di
sociali
gradimento con
utenza

• Reportistica
sull’utilizzo della
cartella sociale

• N° incontri gruppo di lavoro • Analisi
• N° Documenti di riferimento
dell’omogeneità e
per la costruzione
della qualità del
omogenea del dato per
dato inserito dai
ciascun debito informativo
diversi soggetti
nelle banche dati

• Fondo nazionale
delle Politiche
sociali

• N.P.
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OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023

OBIETTIVO
AZIONI
Definire programmazioni
formative annuali
condivise e/o coordinate

Definire interventi di
supervisione
professionale per i servizi
sociali

area trasversale

Costruire piani della formazione/supervisione in collaborazione con altri soggetti del Piano di zona
SOGGETTI DELLA
RETE
• Risorsa Sociale
• Comuni
dell’Ambito
• ATS - ASST
• Cooperazione
sociale

• Risorsa Sociale
• Comuni
• ASST

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Verifica interna fra
enti interessati

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI UTILIZZATI

INDICATORI DI ESITO

• Disegno di iniziative
formative comuni su
temi di interesse
condiviso
• Confronto e
valutazione di
possibili
complementarietà
fra i piani formativi
dei diversi enti

• Programmi formativi
condivisi
• Momenti di
confronto fra
referenti formazione
degli enti coinvolti

• N° programmi di
formazione condivisi
• N° incontri fra
referenti formazione
dei diversi enti

• Migliorare la qualità
dei servizi
• Dotare gli operatori
di supporti per un
maggior benessere
lavorativo

• Interventi di
supervisione
professionale per
assistenti sociali e
per altre figure
professionali
(psicologi, educatori,
oss, etc)

• N° di interventi di
• Questionari di
supervisione
valutazione del
professionale attivati
benessere presso gli
• N° di operatori
operatori coinvolti
partecipanti

RISORSE ECONOMICHE
• Risorse dedicate alla
formazione da parte
degli enti coinvolti

•

Risorse PNRR –
missione 5
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area trasversale

OBIETTIVO

Favorire l’accesso a fonti aggiuntive di finanziamento e le risorse per la realizzazione degli obiettivi del Piano

AZIONI

SOGGETTI DELLA RETE

RISULTATI ATTESI

Formalizzazione e
regolamentazione dell’Ufficio
Bandi e progetti in
collaborazione con Ambito di
Romano di Lombardia e Terzo
Settore locale
Coordinamento dei Comuni
per una strategia condivisa
per l’accesso alle risorse della
Missione 5 del PNRR

• Risorsa Sociale
• Solidalia
• Terzo Settore

• Ampliamento delle risorse a
disposizione del territorio
per gli interventi sociali

• Comuni Ambito
• Risorsa Sociale

• Sviluppo di un approccio
territoriale rispetto
all’accesso alle risorse e
all’attivazione di progetti
finanziati dal PNRR

Favorire l’attivazione di
percorsi di tirocinio
universitario e progetti di
leva civica all’interno dei
servizi dell’Azienda Speciale
Risorsa Sociale Gera d’Adda

• Risorsa Sociale
• Altri partner del Piano
di zona interessati

• Supporto alla realizzazione di • Tirocini universitari
servizi/interventi
• Progetti di Leva
• Formazione e qualificazione
civica
di giovani e studenti

STRUMENTI
UTILIZZATI
• Consulenze e
contratti di
collaborazione
• Gruppi di lavoro
• Formazione
• Tavoli di confronto
politico-tecnici

INDICATORI DI
ESITO
• Protocollo di
intesa
• N° di progetti
presentati
• N° di progetti
finanziati
• N° di progetti
presentati a
livello sovracomunale
• Valore delle
risorse assegnate

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• N.P.

RISORSE
ECONOMICHE
• Fondo Nazionale
Politiche Sociale
• Risorse provenienti
da progetti

• N.P.

• Fondi PNRR
missione 5

• N° tirocini attivati
• N° progetti di
leva civica
attivati

• N.P.

• N.P.
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6.2 OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023

area fragilità e anziani

OBIETTIVO

Sostegno al progetto individualizzato di presa in carico della persona fragile e del caregiver (parte 1 di 3)

AZIONI

SOGGETTI DELLA RETE

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI UTILIZZATI

INDICATORI DI ESITO

Sviluppare sui territori
un presidio di presenza
educativo/assistenziale
territoriale
continuativa per la
prevenzione e la presa
in carico leggera

• Enti Erogatori
Accreditati
• Servizio Sociale
Comunale
• Ambito
• Comunità
territoriale
individuata

• Sviluppo di pensieri
ed azioni volti a
promuovere la piena
realizzazione della
presa in carico
preventiva della
persona fragile

•
•
•

Qualificare
gli • Enti erogatori
interventi domiciliari
accreditati
attraverso servizi di • Servizio Sociale
accompagnamento e
Comunale
di assistenza innovativi • Ambito
e
personalizzati
(applicazione
nuove
linee guida SAD)

• Applicazione nuove
linee guida SAD,
SADAF e SAD
Urgenza
• Sperimentazione III
livello inserito SAD
Urgenza
• Sperimentazione
prestazioni
personalizzate per
situazioni complesse

• Incontri di rete;
• Progetto “Verso
un’Anagrafe della
fragilità”
• Coinvolgimento
attivo della
cittadinanza nell’
ottica del cd.
“Welfare di
Comunità”
• Servizio sociale
territoriale
• Consulta;
• Formazione
operatori enti
erogatori;
• Questionari
Customer
Satisfaction
• Linee Guida del
servizio e protocollo
operativo

•
•

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
n. incontri realizzati; • Verbale incontri;
n. percorsi formativi; • Report figure dedicate;
n. progettualità
• Esiti implementazione
avviate.
Azioni Progetto “Verso
n. prese in carico
un’ Anagrafe della
leggere
Fragilità”
n. pacchetti
personalizzati in
favore dei fragili
attivati

• n. incontri di
• Verbale incontri
consulta
• Report figure dedicate
• n. percorsi formativi; • Esito questionari
• n. progettualità
sperimentali avviate.
• n. progettualità
urgenza attivate

RISORSE
ECONOMICHE
• Fondo Nazionale
Politiche Sociali Progetto Anagrafe
della Fragilità
• Fondo Nazionale
Politiche Sociali di
Ambito
• Fondi Fondazione
Comunità
Bergamasca
• Fondi Aziendali

• Fondi Aziendali
• Fondi Comunali
• Fondo Sociale
Regionale
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area fragilità e anziani

OBIETTIVO

Sostegno al progetto individualizzato di presa in carico della persona fragile e del caregiver (parte 2 di 3)

AZIONI

SOGGETTI DELLA RETE

Promuovere
uno • Ambito Territoriale
sportello di ascolto e • Enti erogatori
orientamento per il
accreditati
sostegno al Caregiver

RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI ESITO

• Costituzione di uno
• Progetto “Verso
• n. consulenze
spazio di ascolto
un’Anagrafe per la
telefoniche
telefonico rivolto alla
fragilità” Fase 2,
• n. persone prese in
cittadinanza
azione2
carico dal servizio
• Pubblicizzazione
• Incontri di rete
sociale territoriale
dello sportello
• Formazione operatori • n. persone presa in
telefonico
carico leggera

• Ambito Territoriale
• Incremento del n. di
Proseguire e potenziare
• RSA
Ricoveri di Sollievo
il Servizio di Ricoveri d
• Enti del Terzo Settore
temporanei
Sollievo Temporanei
Proseguire l’erogazione • Ambito Territoriale
di contributi specifici • Servizio Sociale
secondo il bisogno
Comunale Ambito
assistenziale

STRUMENTI UTILIZZATI

• Pubblicizzazione ed
erogazione delle
misure regionali e
nazionali

• Convenzione tra ASC
Risorsa e RSA
• Nuove Linee Guida
del Servizio
• Bandi Pubblici
• Graduatorie
• Requisiti specifici di
ammissione al
contributo

• N° ricoveri
temporanei annuali
• N° convenzioni
stipulate
• N° bandi pubblici
• N° beneficiari
• N° Buoni/ Voucher
erogati
• Risorse economiche
utilizzate

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• report figure
dedicate
• n. indicatori
• Verbale incontri

RISORSE ECONOMICHE
• Fondo Nazionale Politiche
Sociali

• Fondi Fondazione Comunità
Bergamasca
• Fondi Aziendali

• Relazione
annuale

• Fondo Nazionale Politiche
Sociali di Ambito
• Fondi Aziendali

• Relazione
annuale
• Rendicontazioni

• Fondo Nazionale per la Non
Autosufficienza - Misura B2
• Fondo Sociale Europeo
Reddito di Autonomia
Anziani;
• Fondo Nazionale Home
Care Premium;
• Fondo Regionale Bonus
Assistenti Familiari
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OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023
OBIETTIVO
AZIONI
Proseguire il servizio
STVM per la presa in
carico domiciliare
integrata
Attivare il nucleo
operativo multi
professionale del Progetto
Anagrafe della Fragilità –
NOF per la presa in carico
preventiva delle fragilità
socio-sanitarie

area fragilità e anziani

Integrazione dei servizi, interventi e budget – valutazione situazioni complesse
SOGGETTI DELLA
RETE
• Ambito
Territoriale
• ASST Bergamo
Ovest
• Ambito
Territoriale
• ATS Bergamo
• ASST Bergamo
Ovest
• Terzo Settore

INDICATORI DI
ESITO
• Proseguo
convenzione

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Relazione
finale attività

• Linee guida
• Percorso formativo di ATS
Bergamo
• Costituzione nucleo
operativo con ASST Bg Ovest

• Costituzione
del NOF
• N° incontri del
NOF
• N° persone
prese in carico

• Rendicontazi • FNPS
one
• Fondi Aziendali
• Incontri di
• Fondi ASST
verifica e
Bergamo Ovest
monitoraggio
e ATS
con ASST
Bergamo
Ovest e ATS

• Progetto “Ufficio di
Protezione Giuridica” Ambito
di Treviglio
• Linee guida per l’istituzione e
il funzionamento dell’Ufficio
di Protezione Giuridica
• Incontri di rete

• Costituzione
Albo
• Costituzione
Ufficio di
Protezione
Giuridica

• Relazione
finale
• N° istanze di
ADS prese in
carico dal
servizio

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI UTILIZZATI

• Proseguo della convenzione tra
ASC Risorsa Sociale Gera
d’Adda e ASST Bg Ovest ai fini
di proseguo del Progetto “ Per
un approccio comunitario alla
domiciliarità”
• Costituzione di un network
territoriale di presa in carico
integrata delle persone fragili

• Convenzione
• Progetto “Per un approccio
comunitario alla
domiciliarità”

• Ambito
• Costituzione Ufficio di
Favorire l’accesso
Territoriale
Protezione Giuridica di Ambito
all’istituto dell’ADS per i
• Costituzione Albo di
cittadini del territorio, con • Terzo Settore Rete
Professionisti disponibili
particolare riguardo a
Amministratore
Di
all’incarico di ADS
quelli in condizione di
Sostegno - ADS
• Consolidamento rete
fragilità e isolamento
• Tribunale
territoriale ADS
sociale
Ordinario

RISORSE
ECONOMICHE
• FNPS
• Fondi ASST
Bergamo Ovest

• FNPS
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area fragilità e anziani

OBIETTIVO

Sostegno al protagonismo della comunità quale risorsa per le persone più fragili

AZIONI

SOGGETTI DELLA RETE

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI UTILIZZATI

Sensibilizzazione rispetto ai
bisogni emergenti per la
mobilitazione di risorse
comunitarie in risposta alla
tematica della fragilità
Favorire l’attivazione delle
risorse comunitarie del
territorio intorno alla presa
in carico della fragilità

•
•
•
•

• Incontri
territoriali
formali e
informali

• Fase 2 Progetto
“Verso un’Anagrafe
della Fragilità”azione 1

• Attività
esperita azione
1- lavoro di
comunità

• Fase 2 Progetto
“Verso un’Anagrafe
della Fragilità”azione 1, azione 2 e
azione 3
• NOF

OBIETTIVO

Sostegno al progetto individualizzato di presa in carico della persona fragile e del caregiver (parte 3 di 3)

AZIONI

Ambito Territoriale
Asst Bergamo Ovest
Terzo Settore
Comunità

• Ambito Territoriale
• Asst Bergamo Ovest
• Terzo Settore
• Comunità

SOGGETTI DELLA
RETE
• Ambito Territoriale
• Enti Erogatori
Accreditati
• Altri Enti del Terzo
Settore

Ampliare la collaborazione
con gli enti sul territorio ai
fini di consolidamento della
rete
territoriale
degli
assistenti familiari
• Ambito Territoriale
Promuovere luoghi di
• Servizio Sociale
incontro e formazione in
Comunale Ambito
favore di “chi si prende cura”
• Terzo Settore
• ASST

RISULTATI ATTESI
• Accreditamento nuovi
enti
• Costituzione di un
tavolo di lavoro
• Organizzazione e
promozione di incontri
rivolti ai caregiver su
Costituzione gruppi
Auto Mutuo Aiuto

STRUMENTI
UTILIZZATI
• Incontri di rete
• Convenzioni

• Incontri di rete
• Incontri di
formazione e
sensibilizzazione

INDICATORI DI
ESITO
• Reperimento di
nuove risorse
territoriali e
attori

STRUMENTI DI
RISORSE ECONOMICHE
VALUTAZIONE
• N°incontri
• Fondo Nazionale Politiche
• Outcome azione 1 –
Sociali - Progetto Anagrafe
fase 2 Progetto
della Fragilità
“verso un’Aanagrafe • Fondo Nazionale Politiche
della Fragilità”
Sociali di Ambito

• N° nuovi
beneficiari presi
in carico

• Outcome azione 1,
2, 3 - Fase 2
Progetto “Verso
un’Anagrafe della
Fragilità”

INDICATORI DI ESITO
• N° convenzioni stipulate
• N° incontri

• Fondo Nazionale Politiche
Sociali - Progetto Anagrafe
della Fragilità
• Fondo Nazionale Politiche
Sociali di Ambito

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Relazione
annuale
• Rendicontazione
risorse

• N° incontri di rete
• Relazione
• N° incontri di formazione
annuale
e sensibilizzazione
• N° partecipanti
organizzati
gruppi
• N° gruppi AMA costituiti • N° partecipanti
corsi

RISORSE ECONOMICHE
• Fondo Regionale
Bonus Assistenti
Familiari
• Fondi Aziendali
• Fondi Aziendali
• Fondo Nazionale
Politiche Sociali Progetto Anagrafe
della Fragilità
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6.3 OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023

area disabilità e salute mentale

OBIETTIVO

Sostegno all’inclusione sociale delle persone con disabilità e/o disagio psichico (parte 1 di 3)

AZIONI

SOGGETTI DELLA RETE

RISULTATI ATTESI

Promuovere la piena
realizzazione del progetto
di vita

• Agenzie educative
• persone con
disabilità e loro
famiglie
• servizi sociosanitari
• terzo settore
• Comuni
• Risorsa Sociale

• Sviluppo di pensieri
ed azioni volti a
promuovere la piena
realizzazione del
progetto di vita della
persona con disabilità
e/o disagio psichico.

Promuovere politiche
• Agenzie educative
territoriali inclusive
• persone con
attraverso la promozione
disabilità e loro
di progettualità legate allo
famiglie
sport e al tempo libero
• servizi sociosanitari
• terzo settore
• Comuni
• Risorsa Sociale

STRUMENTI UTILIZZATI

• Incontri di rete;
• Avvio di tavoli tematici;
• campagna di
sensibilizzazione sul tema
della disabilità;
• coinvolgimento diretto
della cittadinanza e dei
servizi privati (bar,
ristoranti, palestre, negozi
ecc…)
• normative di riferimento.
• Sviluppo di proposte • Incontri di rete;
ed attività dedicate
• Avvio di tavoli tematici;
alla promozione di
• campagna di
pratiche sportive
sensibilizzazione sul tema
inclusive e di
della disabilità;
momenti di
• coinvolgimento diretto
aggregazione sociale.
della cittadinanza e dei
servizi privati (bar,
ristoranti, palestre, negozi
ecc…)
• normative di riferimento.

INDICATORI DI ESITO

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

RISORSE ECONOMICHE

• n. tavoli tematici
avviati;
• n. incontri
realizzati;
• n. percorsi
formativi;
• n. progettualità
avviate.
• n. questionari
• n. interviste

• Verbale incontri;
• report figure
dedicate;
• esito questionari;
• esito interviste.

•

N.P.

• n. incontri
realizzati;
• n. percorsi
formativi;
• n. progettualità
avviate.
• n. questionari
• n. interviste

• Verbale incontri;
• report figure
dedicate;
• esito questionari;
• esito interviste.

•

Fondi da bandi /
progetti
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OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023
OBIETTIVO

Sostegno all’inclusione sociale delle persone con disabilità e/o disagio psichico (parte 2 di 3)

SOGGETTI DELLA
RISULTATI ATTESI
RETE
Sistematizzazione delle
• Servizi socio• Costruzione di
misure messe a
sanitari
modalità operative utili
disposizione per persone
• Ambito
alla non
con disabilità e /o disagio • Comuni
frammentazione delle
psichico promuovendo la • Terzo settore
risorse;
condivisione e costruzione • Persone con
• Costruzione di una
del budget di progetto
disabilità e loro
proposta che vada
famiglie
nella direzione della
costruzione de budget
di progetto
Attivazione di un tavolo di • Servizi socio• Avvio tavolo di lavoro
lavoro che valuti la
sanitari
per la definizione
possibilità di avviare
• Ambito
equipe
un’équipe
• Comuni
multidisciplinare
multidisciplinare per la
• Terzo settore
presa in carico di giovani
• Persone con
con disabilità e/o disagio
disabilità e loro
psichico che, dopo le
famiglie
dimissioni dalla NPI,
hanno necessità di
proseguire in un percorso
di accompagnamento
socio-sanitario
AZIONI

area disabilità e salute mentale

STRUMENTI UTILIZZATI

INDICATORI DI ESITO

• Incontri di rete;
• Avvio di tavoli
tematici;
• Normative di
riferimento.

• strumento per
sistematizzazione misure
• Redazione documenti
e/o protocolli
operativi;
• n. casi presi in carico

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Verbale incontri;
• report figure dedicate;
• numero documenti
tecnici

RISORSE
ECONOMICHE
• FNA
• Fondi dei
Comuni

• Risorse delle
Famiglie
• Misure
nazionali /
regionali

• Incontri di rete;
• Avvio di tavoli
tematici;

• n. tavoli tematici avviati;
• n. incontri realizzati

• Verbale incontri;
• report figure dedicate;
• numero documenti
tecnici

•

FNPS
(premialità DGR
4563/2021)
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OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023
OBIETTIVO
AZIONI
Attuazione dei progetti
inter-ambiti “AUTISMO
NEXT GENERATION” E
“RELAZIONI E
INCLUSIONE”

area disabilità e salute mentale

Sostegno all’inclusione sociale delle persone con disabilità e/o disagio psichico (parte 3 di 3)
SOGGETTI DELLA
RISULTATI ATTESI
RETE
• NPI e CPS
• Sviluppo e
• Servizi Sociali
promozione di
Comunali
proposte progettuali
• Scuole
capaci di sostenere le
• Servizi Territoriali
persone con autismo
per la disabilità
o con disabilità e
• Pediatri e MMG
disagio psichico nei
• persone con
loro percorsi di vita.
disabilità e loro
famiglie
• Rete Ambiti
distretto BG OVEST

STRUMENTI UTILIZZATI

INDICATORI DI ESITO

• Analisi qualiquantitativa dei
bisogni;
• mappatura dei
sostegni;
• costituzione di
equipe inter-ambiti;
• report incontri

• Redazione
documenti
progettuali e/o
protocolli
operativi;
• schede
segnalazione;
• flussi operativi;
• n. casi presi in
carico;
• schede di
monitoraggio.

STRUMENTI DI
RISORSE ECONOMICHE
VALUTAZIONE
• Verbale incontri;
• FNPS (premialità DGR
• report figure
4563/2021)
dedicate;
• esito questionari;
• esito interviste;
• numero documenti
tecnici
• numero volantini e
materiale informativo
• numero servizi privati
contattati

AMBITO DI TREVIGLIO

68

Piano di Zona 2021-2023

OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023
OBIETTIVO

Sostegno all’inclusione sociale dei minori con disabilità (parte 1 di 3)

SOGGETTI DELLA
RISULTATI ATTESI
RETE
• Risorsa Sociale • Percorso condiviso coi soggetti
Definizione nuove linee
• Comuni
guida e nuovo
della rete al fine di co-costruire
•
Terzo
settore
accreditamento ASE
delle linee guida del servizio
Ase che ne favoriscano un
buon funzionamento;
• Costruzione di un sistema di
rilevazione dell’andamento del
servizio;
• Accreditamento ditte
specializzate nell’erogazione
del Servizio ASE.
• Ambiti
Proseguo percorsi
• Percorsi condivisi coi soggetti
• Comuni
formativi iniziati a livello
della rete al fine di co-costruire
• NPI
provinciale e avvio
prassi e pensieri volti a
•
Scuole
percorso condiviso con
garantire la realizzazione del
•
Terzo
settore
Ambito di Dalmine per
progetto di vita dei minori con
•
Famiglie
disabilità grave (Scuola PIL)
disabilità e loro famiglie;
• Messa in rete di conoscenze e
competenze volte a favorire
l’inclusione di minori con
disabilità anche grave, nei
propri contesti di vita.
AZIONI

area disabilità e salute mentale

INDICATORI DI
ESITO
Avvio tavolo di confronto; • n. incontri
Analisi questionari
realizzati;
famiglie;
• n. ditte
Analisi andamento triennio
accreditate.
precedente;
• n. questionari
Normative di riferimento.
e/o interviste
ricevute

STRUMENTI UTILIZZATI
•
•
•
•

• Incontri di rete per
progettazione formazione;
• Realizzazione percorsi
formativi;
• coinvolgimento diretto dei
soggetti della rete nei
percorsi formativi.
• Diffusione materiale
informativo legato al tema
della disabilità.

• n. percorsi
formativi;
• n. incontri di
rete realizzati;
• n. proposte
emerse dagli
incontri
formativi.
• n. materiale
prodotto.

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Verbale incontri;
• report figure
dedicate;
• esito questionari;
• esito interviste.

RISORSE
ECONOMICHE
• Fondi dei Comuni
per il servizio

• Verbale incontri;
• report figure
dedicate;
• proposte
progettuali
innovative.

• N.P.
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OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023
OBIETTIVO

Sostegno all’inclusione sociale dei minori con disabilità (parte 2 di 3)

SOGGETTI DELLA
RISULTATI ATTESI
RETE
Costituzione di un tavolo di • Risorsa Sociale • Avvio di un confronto territoriale
• Comuni
lavoro per la valutazione
per la sperimentazione
•
NPI
dell’avvio di proposte
dell’educatore di Plesso
•
Scuole
sperimentali: Educatore di
• Attivazione di alcuni progetti pilota.
•
Terzo
settore
Plesso e Ase di Gruppo
• Famiglie
AZIONI

Riattivazione del progetto
ORIENTA dedicato
all’orientamento dei
minori con disabilità nel
passaggio tra scuola
secondaria di primo grado
e secondaria di secondo
grado e rea scuola
secondaria di secondo
grado e/o Università e/o
mondo del lavoro e/o dei
servizi.

area disabilità e salute mentale

STRUMENTI
UTILIZZATI
• Incontri di rete;
• Elaborazione
documenti da
condividere coi
soggetti della rete;
• Percorsi di
accompagnamento
alla
sperimentazione.
• Risorsa Sociale • Percorso condiviso coi soggetti
• Incontri di rete;
• Comuni
della rete al fine di co-costruire
• Creazione tavolo
• NPI
prassi e pensieri volti a supportare
dedicato;
• Scuole
minori con disabilità e loro famiglie • Mappatura;
• Terzo settore
nei passaggi di vita;
• Diffusione materiale
• Studenti e
• Equipe stabile che si occupi del
informativo legato al
Famiglie
tema dell’orientamento di
tema della disabilità.
adolescenti e giovani con disabilità;
• Promozione di percorsi inclusivi sul
territorio che permettano un
inserimento socio-occupazionale di
studenti con disabilità che
terminano gli studi;

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• n. incontri di rete realizzati;
• Verbale
• n. proposte emerse dal
incontri;
percorso di accompagnamento • report figure
• documenti prodotti e
dedicate;
sottoscritti dalle parti.
• proposte
progettuali
innovative.
INDICATORI DI ESITO

• n. incontri di rete realizzati;
• n. proposte emerse dagli
incontri;
• documenti prodotti e
sottoscritti dalle parti.
• Accordi con territorio per
promozione inserimento sociolavorativo di giovani con
disabilità al terminane del
proprio ciclo di studi;
• Avvio di percorsi sperimentale
per inserimento in servizi per la
disabilità.

RISORSE
ECONOMICHE
• Fondi dei
comuni per il
Servizio
•

• Verbale
•
incontri;
• report figure
dedicate;
• proposte
progettuali
innovative.
• n. persone
inserite in
ambito sociolavorativo e/o
nei servizi.

Risorse
aggiuntive da
progetti

N.P.
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OBIETTIVO
AZIONI
Avvio tavolo di confronto
per la concretizzazione
dell’ADH di gruppo

area disabilità e salute mentale

Sostegno all’inclusione sociale dei minori con disabilità (parte 3 di 3)
SOGGETTI
RISULTATI ATTESI
DELLA RETE
• Risorsa
• Percorsi condiviso coi soggetti
Sociale Gera
della rete al fine di co-costruire
d’Adda
modalità e progettualità dedicate
• Comuni
all’attuazione dell’ADH di gruppo;
• NPI
• Realizzazione di alcune
• Scuole
esperienze di ADH di gruppo.
• Terzo settore
• Famiglie

STRUMENTI UTILIZZATI

INDICATORI DI ESITO

• Creazione tavolo
• N. incontri del tavolo;
dedicato;
• N. incontro con la rete;
• Mappatura esigenze; • Documento per proposta
• Incontri di rete;
progettuale;
• N. nuove attivazioni.

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Verbale incontri;
• report figure
dedicate;
• proposte
progettuali
innovative.
• n. persone che
sperimentano
questa tipologia
di servizio.

RISORSE
ECONOMICHE
• Fondi dei
comuni
• Compartecipazio
ne delle famiglie
• FSR
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OBIETTIVO
AZIONI
Sviluppo del Tavolo
psichiatria a livello di
Distretto e attivazione di
un Tavolo di Lavoro di
Ambito che dia
particolare attenzione ai
giovani già presi in carico
dai servizi (fascia d’età
indicativa 13-20 anni).

area disabilità e salute mentale

Sostegno all’inclusione sociale delle persone con disagio psichico
SOGGETTI DELLA
RETE
• Ambito
• Comuni
• ASST
• Altri Ambiti del
Distretto
• Terzo Settore
• ATS
• Scuole

RISULTATI ATTESI
• maggiore conoscenza tra i
servizi;
• maggiore condivisione nelle
modalità di raccordo tra i
soggetti della rete;
• creazione di un’équipe
multidisciplinare dedicata
alla fascia dei minori-giovani
già in carico ai servizi

STRUMENTI
UTILIZZATI
• Tavoli tematici su
argomenti
specifici
• Normative di
riferimento
(D.G.R. e bandi
regionali…)

INDICATORI DI ESITO
• n. tavoli tematici
• n. incontri dei tavoli
• n. progettualità prese in
carico con valutazione
multidimensionale
• n. persone e famiglie
coinvolte nelle
progettualità

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Verbale incontri
• Report figura dedicata

RISORSE
ECONOMICHE
• N.P.

Sviluppo, monitoraggio e
valutazione delle
progettualità attive a
livello distrettuale e di
ambito

•
•
•
•

Ambito
Comuni
ASST
Altri Ambiti del
Distretto
• Terzo Settore,
• ATS

• Sviluppo, monitoraggio e
valutazione delle
progettualità inter-ambiti
(FAMI migr@menti; TR115,
Relazione e Inclusione).
•

• Tavoli tematici su
argomenti
specifici
• Normative di
riferimento

• n. incontri del tavolo
• n. progettualità attivate
• n. incontri formazione

•
•
•
•

Verbale incontri;
Report figura dedicata;
Verbali progettualità;
Rendicontazione singole
progettualità

•

N.P.

Proseguo del progetto
“Residenzialità LeggeraHousing sociale”

• Ambito
• Comuni
• ASST

• piena occupazione posti
residenzialità Leggera;
• promozione azioni L.112/16

• piena
occupazione posti
residenzialità
leggera;
• promozione azioni
L.112/16

• n. progetti avviati
• n. posti occupati
• n. percorsi formazione
avviati
• n. persone e famiglie
coinvolte nelle
progettualità

• Report inserimenti
presso appartamenti;
• Domande pervenute per
concretizzazione di
azioni previste dalla
L.112/16

•

FNPS
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area disabilità e salute mentale

OBIETTIVO

Sostegno all’inclusione sociale delle persone adulte con disabilità

AZIONI

SOGGETTI DELLA RETE

RISULTATI ATTESI

Promuovere e avviare
percorsi di accompagnamento
all’autonomia abitativa così
come previsto dalla L112/16.

• Persone con
disabilità e loro
famiglie, Ambito,
Comuni, ASST,
Distretto, Terzo
Settore, ATS,
Scuole…

• Incrementare la capacità del sistema nel
co-costruire risposte condivise con le
persone con disabilità e loro famiglie;
• incrementare l’avvio di percorsi di
accompagnamento all’autonomia
abitativa in risposta alle richieste delle
persone con disabilità e loro famiglie,

Avviare un tavolo di lavoro
per la co-progettazione di
proposte progettuali e/o di
rimodellamento dei servizi
attivi e/o di proposte di
inserimento lavorativo utili
alla piena realizzazione del
progetto di vita della persona
con disabilità
Avviare un confronto con ATS
per definire insieme nuove
possibili modalità di
erogazione dei servizi

• Ambito, Comuni,
ASST, Distretto,
Terzo Settore, ATS…

• Sviluppo, monitoraggio e valutazione
delle progettualità che verranno
proposte.

• Ambito, Comuni,
ASST, Distretto,
Terzo Settore, ATS,

•

Incrementare le possibilità delle persone
con disabilità e loro famiglie di poter
accedere a proposte progettuali
rispondenti al loro progetto di vita.

STRUMENTI
UTILIZZATI
• Tavoli tematici su
argomenti specifici
• Normative di
riferimento (D.G.R.
e bandi regionali…)
• Percorsi formativi
e/o di auto mutuo
aiuto
• Tavoli tematici su
argomenti specifici
• Normative di
riferimento (D.G.R.
e bandi regionali…);
• report

• Tavolo di confronto
con ATS e altri
soggetti della rete;
• Normative di
riferimento

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Verbale incontri
• Report figura
dedicata

RISORSE
ECONOMICHE
• Fondi Dopo di
noi

• n. incontri tavolo
tematico
• n. progettualità
attivate
• n. incontri formazione
• n. persone e famiglie
coinvolte

• Verbale incontri;
• Report figura
dedicata;
• Verbali
progettualità;
• Rendicontazione
singole
progettualità;

•

• n. incontri;
• n. stakeholder che
partecipano agli
incontri
•

• Verbale incontri
• Report figura
dedicata

• NP

INDICATORI DI ESITO
• n. incontri di rete;
• n. incontri formativi o
di auto mutuo aiuto;
• n. progettualità
attivate

• Risorse
missione 5
PNRR

FNPS
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6.4 OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023
OBIETTIVO
AZIONI
Approvazione dei Piani annuale entro
la prima Assemblea dell’anno di
competenza
Realizzazione di incontri tecnici e
politici durante il corso dell’anno
2022 per approvare il Piano Triennale
entro il 31/12/2022 come da ultime
indicazioni regionali

OBIETTIVO
AZIONI
Gestione Avvisi pubblici Abitare
(AVVISO SAP a cadenza semestrale,
sostegno alla locazione in relazione
alle risorse stanziate)

area inclusione sociale e politiche abitative

Definire la programmazione annuale e triennale delle politiche abitative di Ambito
SOGGETTI DELLA
RETE
• Risorsa Sociale Agenzia Abitare
• Comuni
• Aler
• Risorsa Sociale Agenzia Abitare
• Comuni
• Aler

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI UTILIZZATI

INDICATORI DI ESITO

• Programmazio
ne offerta
abitativa
annuale

• Piattaforma Regionale
• Strumenti di rilevazione
• Gruppi di lavoro

• Approvazione Piani
annuali (gen 2022
e dic 2022)

• Programmazio
ne offerta
abitativa
triennale

• Piattaforma Regionale
• Strumenti di rilevazione
• Gruppi di lavoro

• Approvazione
Piano triennale
(dicembre 2022)

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• NP

RISORSE
ECONOMICHE
• FNPS

• Analisi qualità del
documento di
pianificazione

• FNPS

Coordinare/implementare gli avvisi pubblici/interventi in tema abitativo
SOGGETTI DELLA
RETE
• Risorsa Sociale
- Agenzia
Abitare
• Comuni

Verificare la possibilità di utilizzare lo • Risorsa Sociale
strumento dei Servizi Abitativi
- Agenzia
Transitori in una logica
Abitare
sovracomunale e quote di alloggi SAP • Comuni
per categorie vulnerabili (es. donne
• Aler
vittime di violenza)

RISULTATI ATTESI
• Risposta al fabbisogno
abitativo
• Sostegno al
mantenimento
dell’alloggio in locazione
• Risposta al fabbisogno
abitativo di particolari
tipologie di utenza
• Miglioramento della
filiera degli interventi

STRUMENTI
STRUMENTI DI
INDICATORI DI ESITO
UTILIZZATI
VALUTAZIONE
• Bandi pubblici
• N° Bandi pubblicati • Analisi
• Piattaforme
• Rapporto
quantitativa esiti
informatizzate per
domande/assegnaz
raccolta domande
ioni
• Gruppi di lavoro
• Analisi della
normativa
• Linee guida
• Piani
annuali/Triennali

• Esito degli studi di • Analisi esiti
fattibilità
gruppo di lavoro
• Eventuale adozione • Verifica
con delibera di
implementazion
Assemblea
e degli strumenti
progettati

RISORSE
ECONOMICHE
• FNPS
• Fondi per sostegno
abitativo
• Patrimonio
abitativo pubblico
• FNPS
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OBIETTIVO
AZIONI
Definire linee guida per
l’accesso alle soluzioni
abitative temporanee di
Ambito e per la definizione
delle responsabilità
progettuali
Favorire la temporaneità
delle accoglienze mediante
supporto educativo e
interventi multidisciplinari
(lavoro, formazione,
interventi educativi, ricerca
alloggio)
Consolidare la filiera degli
interventi a supporto delle
emergenze abitative

area inclusione sociale e politiche abitative

Potenziare la filiera degli strumenti di sostegno a contrasto delle emergenze abitative/del social housing
SOGGETTI DELLA
RETE
• Risorsa Sociale Agenzia Abitare
• Comuni

• Risorsa Sociale Agenzia Abitare
• Comuni
• Terzo Settore
• ASST (per
appartamenti
psichiatria)
• Risorsa Sociale Agenzia Abitare
• Comuni
• Terzo Settore

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI UTILIZZATI INDICATORI DI ESITO

• Supporto a persone/nuclei • Linee guida
familiari in condizione di
emergenza abitative e
accompagnamento
all’autonomina
• Sostenibilità dell’intervento

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

• Approvazione linee • N° persone/nuclei familiari
guida
accolti
• Durata degli inserimenti
temporanei
• Esito dei progetti di
accompagnamento
• Verifica utilizzo linee guida

RISORSE
ECONOMICHE
• FNPS

• Supporto e
• Interventi educativi • N° nuclei familiari • Analisi qualitativa dei
accompagnamento
• Progettazione
con progetto di
progetti di accoglienza
all’autonomia delle persone
multiprofessionale
supporto
temporanea
accolte in soluzioni
• Contributi economici • Durata dei progetti
temporanee
per nuove locazioni
di
accompagnamento

• FNPS
• Fondo
Povertà

• Definizione di una filiera di • Convenzioni con il
• N° posti letto /
servizi/soluzioni abitative
terzo settore Risorse
appartamenti per
adatte alle persone e ai
immobiliari
l’accoglienza
nuclei familiari che non
pubbliche/del privato
possono accedere alla casa
sociale
di proprietà o in locazione • Accordi territoriali
sul mercato libero.
per canone
concordato

• FNPS

• Analisi / descrizione della
filiera (Piano triennale
Politiche abitative)
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OBIETTIVO

Incrementare la capacità dei servizi di mettere in campo interventi sociali per l’inclusione lavorativa

SOGGETTI DELLA
RISULTATI ATTESI
RETE
Strutturazione
di
un • Risorsa Sociale
• Specializzazione del servizio di
“Servizio sociale per il • Comuni
Ambito sulla funzione sociale delle
lavoro” di Ambito
• Centro per
politiche di inclusione
l’Impiego
• presa in carico integrata delle
• Soggetti accreditati
persone in collaborazione con il
lavoro/formazione
sistema degli enti (pubblici e privati)
specializzati sulle Politiche attive del
lavoro e sulla formazione
professionale
Rafforzamento del sistema • Risorsa Sociale
• supporto alle persone distanti dal
per la realizzazione del • Comuni
mercato dal lavoro grazie ai
Patti
per
l’Inclusione
finanziamenti nazionali/regionali
sociale (del Reddito di
con particolare attenzione ad alcune
Cittadinanza)
e
per
categorie (Neet, nuclei
l’inclusione sociale delle
monogenitoriali, donne vittime di
persone in condizione di
violenza, etc.)
povertà
• Potenziamento delle funzioni di
Ambito e dei comuni per il lavoro
con i beneficiari RDC e altri cittadini
in condizione di povertà
AZIONI

area inclusione sociale e politiche abitative
STRUMENTI
UTILIZZATI
• Equipe di lavoro
multiprofessionale
• Tutoraggi
• Tirocini
• Formazione soft
skills
• Counseling e
consulenza

STRUMENTI DI
RISORSE
VALUTAZIONE
ECONOMICHE
• N° di cittadini presi in • Relazione
• Fondo di
carico dal servizio
annuale servizio
Gestione
• Esito dei progetti di
Risorsa Sociale
presa in carico
INDICATORI DI ESITO

• Progetto
• N° progetti di
multiprofessionale
inclusione sociale
• figure di
concordati con i
potenziamento:
beneficiari
amministrativi,
• N° PUC attivati e
assistenti sociali,
accompagnati
educatori
• coordinamento a
livello di Ambito dei
Progetti Utili alla
Collettività

• Analisi
• Fondo povertà
quantitativa dei • Comma 797
PAIS e dei
legge di
progetti di
bilancio
inclusione
• Finanziamenti
su bandi
specifici
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OBIETTIVO
AZIONI
Garantire la continuità delle attività di
mediazione linguistica e culturale a favore
di Comuni, servizi specialistici di Ambito,
valutando assieme agli altri soggetti del
territorio (scuole, servizi sanitari, altri
Ambiti adiacenti) la fattibilità di una
centrale di committenza unica
Implementare progetti di mediazione
sociale e territoriale e di valorizzazione
delle seconde generazioni anche mediante
l’accesso a specifici fondi europei di
finanziamento

area inclusione sociale e politiche abitative

Sviluppo di interventi territoriali per l’integrazione dei cittadini stranieri
SOGGETTI DELLA
RETE
• Risorsa Sociale
• Solidalia – Ambito
di Romano
• Scuole Ambito 5
• ASST

• Risorsa Sociale
• Solidalia – Ambito
di Romano
• Scuole Ambito 5

RISULTATI ATTESI STRUMENTI UTILIZZATI
• Continuità del
servizio/interv
ento di
mediazione
linguistico
culturale

INDICATORI DI ESITO

• Centrale unica di
• N° interventi di
committenza
mediazione
• Protocollo di intesa
• Definizione di
• Convenzioni
protocollo di intesa
• Progetti/Richieste di
e di convenzione
finanziamenti specifici

• Inclusione e
• Progetti sociali in
maggiore
relazione a bandi di
coesione
finanziamento
sociale
• Contenimento
dell’abbandon
o scolastico

• N° di progetti
presentati
• N° di progetti
finanzianti
• N° progetti
implementati

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Valutazione
di processo

RISORSE
ECONOMICHE
• FNPS
• FONDO POVERTA’
• Risorse Scuole
• Risorse ASST
• Fondi europei
(FAMI)

• Da definire
nella singola
progettazion
e

• Fondi europei
(FAMI)
• Altre fonti di
finanziamento da
bandi
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area minori e famiglie

OBIETTIVO

Proseguo nella implementazione di una governance del sistema integrato 0-6 anni

AZIONI

SOGGETTI DELLA RETE

RISULTATI ATTESI

Azioni di coordinamento
finalizzate a promuovere
la continuità del percorso
educativo del sistema dei
servizi 0-6 di Ambito

• Coordinamento Servizi
Prima infanzia
• Istituti Comprensivi

• Individuazione di
elementi di
continuità nei
percorsi educativi
• Favorire l’inclusione
delle diversità

Coordinamento
pedagogico e dei percorsi
formativi per gli operatori

• Coordinamento Servizi
Prima infanzia
• Istituti Comprensivi
•

Realizzazione di
progetti/iniziative
finalizzate a rafforzare il
coinvolgimento e la
partecipazione delle
famiglie

• Coordinamento Servizi
Prima infanzia
• Istituti Comprensivi
•

• Condivisione di
percorsi di
formazione per gli
educatori
• Realizzazione di
iniziative culturali
sul tema dei servizi
all’infanzia
• Aumento del grado
di partecipazione
delle famiglie

STRUMENTI
UTILIZZATI
• Incontri con i
Dirigenti
• Formazione
• Protocollo di intesa

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• N° dirigenti coinvolti • Valutazione di
• N° coordinatori
processo con
scuole infanzia
soggetti interessati
coinvolti

RISORSE
ECONOMICHE
• Fondi comunali
sistema 0-6
• Fondi FNPS

• Formazione
• Incontri di
coordinamento

• N° incontri realizzati • Questionari di
• N° servizi
valutazione/gradim
partecipanti e n°
ento dei percorsi
operatori
formativi
•

• Fondi comunali
sistema 0-6
• Fondi FNPS

• Gruppi di mutuo
aiuto
• Iniziative pubbliche

• N° iniziative che
prevedono il
coinvolgimento
delle famiglie
• N° famiglie
coinvolte

INDICATORI DI ESITO

• Relazioni
• Fondi comunali
sull’andamento
sistema 0-6
delle iniziative e dei • Fondi FNPS
progetti
• Fondi da bandi
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OBIETTIVO
AZIONI
Definizione di uno
strumento operativo da
utilizzare negli interventi
a sostegno al recupero
delle capacità e
responsabilità genitoriali
relativamente alla
condivisione di progetti
che prevedono servizi
imposti
Reinserimento nel
contesto familiare e
sociale di minori collocati
presso strutture

area minori e famiglie

Sviluppo di servizi/interventi innovativi per la valorizzazione delle responsabilità genitoriali (parte 1 di 2)
SOGGETTI DELLA
RETE
• Servizio Minori e
Famiglia
• Servizi Sociali
Comunali
• Studio APS - Milano

• Servizio Minori e
Famiglia
• Servizi Sociali
Comunali
• Famiglie dei minori
e rete parentale
• Strutture
accoglienti
• UO Inserimenti
lavorativi

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI UTILIZZATI

INDICATORI DI ESITO

• Approvazione di un
Protocollo Operativo
per la
compartecipazione ai
servizi imposti

• Corso di Formazione
• Incontri in piccoli gruppi
professionali per la
sperimentazione del
Protocollo Operativo
• Applicazione del
Protocollo Operativo

• n. incontri di
formazione
• n. partecipante alla
formazione
• n. sperimentazioni
• n. progetti attivati
• Modello Accordo da
sottoscrivere con le
famiglie

• Incontri d’Equipe
dedicati
• Predisposizione di un
apposito Protocollo
Operativo
• Condivisione dei
progetti e
sottoscrizione degli
accordi “Patti” con le
famiglie

• Incontri di rete
• Incontri mirati con la
singola struttura
accogliente
• Incontri con le famiglie
dei minori

• n. progetti attivati
• n. incontri realizzati

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Registro
presenze corso di
formazione
• Relazione Sociale
Annua

RISORSE
ECONOMICHE
• Fondo di
Gestione
• Fondo
Povertà

• Singole relazioni
di
aggiornamento
• Aggiornamento
da parte dei
servizi alla
Direzione
Aziendale

• Fondo di
Gestione
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OBIETTIVO
AZIONI
Realizzazione di progetti
di accompagnamento
personalizzati: tutoring,
supporto psicologico ecc.

Attuazione degli
strumenti e dei dispositivi
previsti dal programma
P.I.P.P.I.

area minori e famiglie

Sviluppo di servizi/interventi innovativi per la valorizzazione delle responsabilità genitoriali (parte 2 di 2)
SOGGETTI DELLA
RETE
• Servizio Minori e
Famiglia
• ADM
• Famiglie dei
minori e rete
parentale
• Consultorio
Pubblico e
Consultorio
Privato
• Servizio Minori e
Famiglia
• ADM
• Famiglie dei
minori e rete
parentale
• Consultorio
Pubblico e
Consultorio
Privato

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI UTILIZZATI

INDICATORI DI ESITO

• Incontri d’Equipe
dedicati

• Incontri d’Equipe
• Incontri mirati con le
famiglie dei minori

• n. progetti attivati
• n. incontri realizzati

• Incontri d’Equipe
• Incontri mirati con le
famiglie dei minori
• Formazione
operatori della rete

• n. progetti attivati
• n. incontri realizzati

• Condivisione dei
progetti e
sottoscrizione degli
accordi “Patti” con le
famiglie Incontri
d’Equipe

• Incontri d’Equipe
dedicati
• Condivisione dei
progetti e
sottoscrizione degli
accordi “Patti” con le
famiglie Incontri
d’Equipe

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Singole relazioni di
aggiornamento
• Aggiornamento da
parte dei servizi alla
Direzione Aziendale

• Singole relazioni di
aggiornamento
• Aggiornamento da
parte dei servizi alla
Direzione Aziendale

RISORSE ECONOMICHE
• Fondo di Gestione

• Fondo di Gestione
• Fondo PIPPI
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OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023

area minori e famiglie

OBIETTIVO

Favorire l’integrazione dei soggetti istituzionali preposti agli interventi a favore dei minori e delle loro famiglie

AZIONI

SOGGETTI DELLA RETE

RISULTATI ATTESI

Attivazione di momenti
privilegiati tra UO Riparativa
e AUTORITA’ GIUDIZIARIE
MINORILI attraverso
l’individuazione di un’AS
aziendale che mantenga
costanti rapporti
Creazione di un’Equipe
Multidisciplinare di secondo
livello integrata socialesociosanitaria per la
definizione dei piani di
trattamento più adeguati a
favore di minori in situazione
di grave fragilità familiare
Collaborazione con le scuole
e sensibilizzazione temi
emergenti connessi all’area
minori e famiglia e del
penale minorile

• Servizio Minori e Famiglia –
UO Riparativa
• Procura della Repubblica
• TM Brescia

• Mantenimento di
rapporti costanti con
TM e Procura della
Repubblica

• Direzione Azienda
• Servizio Minori e Famiglia
• Consultorio Pubblico e
Consultorio Privato
• Servizi Specialistici ASST BGOVEST

• Attivazione di
• Incontri d’Equipe
un’Equipe di secondo
Multiprofessionali
livello
multiprofessionali per i
casi “critici”
• Predisposizione
Protocollo Operativo

• Servizio Minori e Famiglia
• Dirigenti Scolastici

• Percorso informativo
con le scuole del
territorio

STRUMENTI
UTILIZZATI
• Personale UO
Riparativa
• Incontri

INDICATORI DI
ESITO
• Protocollo
d’Intesa con
TM e Procura

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Relazione Sociale
Annua

• n. incontri
• Approvazione
realizzati
Protocollo Operativo
• n. soggetti presi
da parte
in carico
dell’Assemblea dei
Sindaci e da parte di
ASST BG-OVEST

• Incontri
• n. incontri
propedeutici con le
realizzati
scuole
• Incontro con gli
insegnanti

• Relazione Sociale
Annua

RISORSE
ECONOMICHE
• ISO RISORSE

• ISO RISORSE

• ISORISORSE

AMBITO DI TREVIGLIO

81

Piano di Zona 2021-2023

OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023

area minori e famiglie

OBIETTIVO

Sostenere la pratica dell’affido quale intervento preventivo e di comunità

AZIONI

SOGGETTI DELLA RETE

RISULTATI ATTESI

Gruppi di condivisione e
formazione per famiglie
affidatarie

• Servizio Affidi
• Famiglie in carico al
servizio

• Attivazione di momenti di
confronto e mutuo auto aiuto tra
le famiglie in carico al servizio

• Servizio Affidi
• Servizi Sociali Comunali
• Amministrazione
Comunale
• Famiglie in carico al
servizio
Progetti innovativi: “Una • Servizio Affidi
famiglia per la famiglia
fragile”
Sistema delle famiglie
d’appoggio: lavoro di
comunità per creare una
rete di sostegno

Ripresa e messa a regime • Servizio Affidi
del gruppo di sostegno tra • Famiglie in carico al
genitori affidatari
servizio
Incontri con i minori per
produzione della «carta dei
servizi» a misura di
bambino in collaborazione
con le famiglie affidatarie e
gli alunni delle scuole

• Servizio Affidi
• Famiglie affidatarie in
carico e loro minori
• Scuole
• Parrocchie

STRUMENTI
UTILIZZATI
• Incontri con le
famiglie in carico

INDICATORI DI
ESITO
• n. incontri
realizzati

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Relazione sociale
del Servizio

RISORSE
ECONOMICHE
• ISO RISORSE

• Incontri di sensibilizzazione con
le Amministrazioni Comunali e
loro comunità di riferimento

• Incontri
• n. incontri
• Famiglie in carico
realizzati
al servizio per la
condivisione delle
esperienze

• Relazione sociale
del Servizio

• ISO RISORSE

• Realizzazione di un progetto
innovativo per affiancare e
sostenere le famiglie fragili e
vulnerabili
• Attivazione di momenti di
confronto e mutuo auto aiuto tra
le famiglie in carico al servizio

• Approfondimenti
e studio di
esperienze
analoghe
• Incontri con le
famiglie in carico

• Progettazione
di un nuovo
intervento

• Plan della nuova
progettazione
innovativa

• ISO RISORSE

• n. incontri
realizzati

• Relazione sociale
del Servizio

• ISO RISORSE

• n. incontri
realizzati
• n. laboratori
realizzati

• Relazione sociale
del Servizio

• ISO RISORSE

• Attivazione di momenti di
• Incontri nelle
sensibilizzazione nelle scuole
scuole
rivolti agli alunni e ai loro genitori • Laboratori mirati
• Attivazione di laboratori con gli
alunni
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OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023
OBIETTIVO
AZIONI
Creazione di gruppi di
empowerment per il
potenziamento della
consapevolezza delle
proprie dimensioni intime
intrapsichiche e
relazionali
Lavoro di attività
formative tra pari
(interventi di peer
education)

area minori e famiglie

Sviluppo di interventi preventivi delle situazioni di disagio e devianza adolescenziale (parte 1 di 2)
SOGGETTI DELLA
RETE
• Servizio Minori e
Famiglia
• Famiglie dei
minori e rete
parentale

• Servizio Minori e
Famiglia
• Servizi Sociali
Comunali
• Famiglie dei
minori
• UO Inserimenti
lavorativi
• Consultorio
Pubblico e
Consultorio
Privato

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI UTILIZZATI

INDICATORI DI ESITO

• Incontri d’Equipe
dedicati

• Incontri d’Equipe

• n. progetti attivati

• Incontri di Rete

• n. incontri realizzati

• Condivisione dei
progetti e
sottoscrizione degli
accordi “Patti” con le
famiglie
• Incontri d’Equipe
dedicati
• Condivisione dei
progetti e
sottoscrizione degli
accordi “Patti” con le
famiglie Incontri
d’Equipe

• Incontri mirati con le
famiglie dei minori

• Incontri d’Equipe
• Incontri di rete
• Incontri mirati con le
famiglie dei minori

• n. progetti attivati
• n. incontri realizzati

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Singole relazioni di
aggiornamento
• Aggiornamento da
parte dei servizi alla
Direzione Aziendale

• Singole relazioni di
aggiornamento
• Aggiornamento da
parte dei servizi alla
Direzione Aziendale

RISORSE ECONOMICHE
• ISO RISORSE

• ISO RISORSE e Fondo
di gestione
Accantonato
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area minori e famiglie

OBIETTIVO

Sviluppo di interventi preventivi delle situazioni di disagio e devianza adolescenziale (parte 2 di 2)

AZIONI

SOGGETTI DELLA RETE

Attivazione di un gruppo • Servizio Minori e
di lavoro per fronteggiare
Famiglia
il fenomeno del ritiro • Servizio Parole
sociale e della dispersione
Giovani
scolastica
• Terzo Settore
• Consultorio Pubblico
e Consultorio Privato
Ampliamento della
• Direzione Azienda
capacità di risposta di
• Servizio Minori e
supporto psicologico ai
Famiglia
minori e giovani adulti
• Consultorio Pubblico
(potenziamento servizio
e Consultorio Privato
Parole Giovani,
• Servizi Specialistici
collaborazione con
ASST BG-OVEST
progetto sperimentale
TR115 di ASST)

RISULTATI ATTESI
• Incontri del GDL
• Programmazione di
nuove progettualità
innovative

• Attivazione di
un’Equipe di secondo
livello
multiprofessionali per
i casi “critici”
• Predisposizione
Protocollo Operativo

STRUMENTI
UTILIZZATI
• Incontri del GDL

INDICATORI DI ESITO
• n. progetti attivati
• progetti innovativi

• Incontri d’Equipe • n. incontri realizzati
Multiprofessiona • n. soggetti presi in
li
carico

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Plan della nuova
progettazione
innovativa

• Approvazione
Protocollo Operativo
da parte
dell’Assemblea dei
Sindaci e da parte di
ASST BG-OVEST

RISORSE ECONOMICHE
• ISO RISORSE

• ISO RISORSE
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area minori e famiglie

OBIETTIVO

Proseguo delle attività a sostegno delle donne vittime di violenza e di tratta

AZIONI

SOGGETTI DELLA RETE

Supporto alle donne
vittima di violenza
attraverso il sostegno
economico e la
partecipazione alla Rete
Antiviolenza e ai relativi
gruppi di lavoro specifici

•
•
•
•
•

Sostegno alle attività di
«equipe di strada» sul
fenomeno della tratta

RISULTATI ATTESI

Comune di Treviglio
• Incremento delle
Risorsa Sociale
capacità di
Solidalia
intervento della
Centro anti violenza
Rete
Altri soggetti aderenti alla • Supporto al
rete
comune Capofila
• Servizio sociale per il
per la realizzazione
lavoro
delle attività
• Risorsa Sociale
• Riduzione del
• Terzo Settore
danno presso le
donne vittime di
tratta

STRUMENTI UTILIZZATI
• Tenuta del coordinamento
• sostegno alle attività di
comunicazione sociale
• Progetti individualizzati
per autonomia abitativa e
inserimenti lavorativi
• Sostegno economico alle
attività della rete
• Interventi di strada
• Accompagnamento ai
servizi sanitari
• Consulenza legale

INDICATORI DI
ESITO
• N° donne
accolte
• N° di
progetti di
inclusione

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Relazioni

RISORSE
ECONOMICHE
• Fondi Regionali
dedicati
• FNPS
• Altri fondi da bandi
/ progetti

• N° di
interventi di
strada
• N° di donne
supportate

• Relazione a cura
dell’associazione

• FNPS
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6.6 OBIETTIVI E AZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023
OBIETTIVO
AZIONI
Attivare i piani locali sul
contrasto al gioco
d’azzardo patologico in
modo congiunto fra i 4
Ambiti del distretto BG
OVEST

Proseguire la
collaborazione con il
sistema delle scuole in
materia di prevenzione e
di benessere degli
adolescenti
Intervenire a contrasto
della povertà educativa e
del digital divide fra i
minori (prog.
DIGEDUCATI)

area prevenzione

Implementare il coordinamento delle azioni sulla prevenzione
SOGGETTI DELLA
RETE
• Risorsa Sociale,
• Ambiti BG
OVEST
• Terzo Settore
• ASST

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
• Relazioni di
progetto

RISORSE
ECONOMICHE
• Fondi Piani
GAP di Ambito

• Valutazione
con docenti e
Dirigenti

• Fondi Piani
GAP di Ambito

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI UTILIZZATI

INDICATORI DI ESITO

• Aumento delle capacità di
intercettazione
problematici/patologici
• Sensibilizzazione del territorio
• Formazione degli operatori dei
servizi
• Aumento della conoscenza sul
fenomeno
• Uniformità territoriale per
Regolamentazione e controlli

• Mappature
• Iniziative pubbliche di
sensibilizzazione
• Formazione per operatori e
amministratori
• Applicativo SMART
• Regolamenti e Ordinanze
• Sito tematico

• N° iniziative
• N° eventi formativi e n°
partecipanti
• Realizzazione di
reportistica sul fenomeno
GAP
• Quantità e qualità dei
materiali pubblicati sul sito
• Uniformità delle
regolamentazioni

• Risorsa Sociale
• Ambiti BG
OVEST
• Terzo Settore
• Scuole

• Ampliamento oggetto di lavoro
dal GAP alla prevenzione alle
dipendenze in generale

•
•
•
•

• n° scuole aderenti
• n° insegnanti coinvolti
• n° alunni partecipanti

• Fondazione
Bergamasca
• Rete
bibliotecaria
• Comuni e
Ambito
• Terzo Settore
• Scuole

• Aumento delle competenze
• Punti di comunità progetto • N° minori e famiglie
• previsti dal
digitali e delle possibilità di
DIGEDUCATI
supportati dal progetto
progetto
accesso per i beneficiari
• Supporto educativo per
• N° punti di comunità attivi
• Valutazione del modello del
inclusione
e funzionanti
Punto di comunità per eventuale • fornitura di
implementazione su altri
device/connettività
territori

peer education
ricerca-azione
consulenza e formazione
programmi regionali

• Fondi Cariplo
• Fondi Ambito
• Risorse da
donazioni e
sponsor
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7. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E DEI PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA COSTRUITI CON ATS E ASST
Di seguito si presentano gli Obiettivi oggetto di premialità regionale ai sensi della DGR 4563/2021
PROGETTO n° 1 NETWORK INTEGRATI TERRITORIALI PER LA FRAGILITA’
Delineare e costruire il network territoriale di presa in carico integrata di persone con fragilità globale elevata e loro caregiver, attraverso la costituzione di nuclei operativi a livello di
singolo Ambito Territoriale/Casa della Comunità nell’ottica dello sviluppo del PNRR. (La descrizione di dettaglio del presente progetto è cotnenuta nel Prologo provinciale e distrettuale
Piani di Zona 2021-2023 - Obiettivo 2)
PROGETTO n° 2: RELAZIONE E INCLUSIONE
DESCRIZIONE
Nei territori del distretto si rileva il bisogno di sostenere cittadini giovani che presentano una compresenza di disabilità e problematiche psichiatriche. Queste persone, una volta
concluso il percorso scolastico e raggiunta la maggiore età, (con relativa dimissione dai servizi territoriali di Neuropsichiatria Infantile), rischiano di rimanere ai margini delle comunità
se non opportunamente “agganciati” all’interno di servizi, tirocini, laboratori o altri contesti atti a garantire loro forme di partecipazione alla vita sociale. Si è pertanto valutato di
sperimentare una proposta progettuale che possa favorire una presa in carico socio-sanitaria integrata e interventi di natura educativo-relazionale domiciliari.
OBIETTIVI
L’obiettivo di carattere generale del progetto è la promozione dell’inclusione sociale nella popolazione caratterizzata da una compresenza di disabilità (ad es., ritardo mentale) e
problematiche di natura psichiatrico-comportamentale ovvero adolescenti e giovani che presentano disagio mentale o psichiatrico. Tale macro-obiettivo si declina negli obiettivi
specifici che seguono:
1. valutare in modo multidimensionale i soggetti rilevando i bisogni e favorire una presa in carico integrata socio-sanitaria;
2. monitorare e accompagnare sul piano psico-educativo i soggetti e promuovere l’accesso alla rete dei servizi sociali e sanitari laddove opportuno;
3. accompagnare e promuovere la socialità mediante relazioni significative e l’avvicinamento ad agenzie formali e informali comunitarie;
4. sostenere, laddove possibile, la famiglia nel favorire l’emergere di un opportuno livello di autonomia nell’utente la realizzazione del suo progetto di vita;
AZIONI PRINCIPALI
Fase preliminare: 1. definizione della progettualità, degli strumenti di misurazione, dell’approccio teorico, dei flussi di segnalazione e di gestione delle domande
2. costituzione del gruppo di lavoro inter-istituzionale (AMBITI e AZIENDE, ASST BG OVEST).
Fase attuativa: 1. segnalazione casi; analisi dei casi da parte dell’equipe; attivazione intervento;
2. monitoraggio Cabina di Regia.
GOVERNANCE: 4 Ambiti distretto BG OVEST: Damine, Isola Bergamasca, Romano di Lombardia, Treviglio, CPS e NPIA – ASST Bergamo Ovest e ASST Bergamo Papa Giovanni XXIII°,
Associazioni di volontariato attive sul tema della salute mentale, Cooperative sociali
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E DEI PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA COSTRUITI CON ATS E ASST
PROGETTO n° 3: AUTISMO NEXT GENERATION
DESCRIZIONE: Gli studi epidemiologici a livello nazionale ed internazionale mostrano un’incidenza delle diagnosi di disturbo dello spettro autistico in aumento negli ultimi anni.
Anche gli Ambiti territoriali afferenti al Distretto Bergamo Ovest rilevano un costante aumento di segnalazioni di persone con disturbo dello spettro autistico e hanno quindi ritenuto
importante cercare di definire una progettualità che possa garantire loro eque modalità di presa in carico multidimensionale specialmente in alcuni passaggi evolutivi e snodi
istituzionali critici (ad esempio, uscita dalla scuola, termine presa in carico da parte della UONPIA, fuoriuscita dal contesto famigliare…).
OBIETTIVI: La progettualità proposta si pone i seguenti obiettivi:
1. implementare l’integrazione della filiera di servizi e sostegni per le persone con disturbo dello spettro autistico e per le loro famiglie, in una prospettiva che coniughi la
dimensione sociale ed educativa con quella clinica e che avvicini i servizi alla cittadinanza;
2. realizzare uno strumento di incontro e di pensiero tramite la costituzione di un’equipe multidisciplinare inter-ambito, che in modo strutturale si occupi di ridurre la
frammentazione dei sostegni (iniziative, servizi, proposte, misure) destinati a questa fascia di popolazione;
3. garantire processi equi di presa in carico, di accesso ai servizi, di condivisione di informazioni con i cittadini e dei processi formativi comuni nonché di definire eventuali
collaborazioni e convenzioni.
AZIONI PRINCIPALI
Fase esplorativa in cui si raccolgono i dati sui bisogni delle persone con disturbo dello spettro e loro famiglie, sulla necessità di formazione del territorio e si dà avvio ad una mappatura
delle persone con disturbo dello spettro e sui servizi/misure attive in ogni territorio.
Fase attuativa che prevede:
1. la stabilizzazione e calendarizzazione dell’operatività dell’Equipe inter-ambiti;
2. la diffusione di documenti di sintesi circa i servizi e le misure dei territori, con particolare attenzione al tema dell’orientamento post-scolastico e del Dopo Di Noi;
3. la creazione e diffusione di un elenco dei servizi e professionisti del settore privato nei diversi ambiti territoriali che rispondano ai criteri, definiti dall’equipe stessa con
creazione di un vademecum ad hoc, di “Autism friendly” ovvero accessibili per persone con disturbo dello spettro autistico (ad esempio, parrucchieri, ristoranti, dentisti);
4. la costituzione di sportelli orientamento aperti al pubblico, che possono essere attivati grazie al potenziamento del Consultori per persone con disabilità già attivi in alcuni
territori, che diano informazioni e orientamento sulle tematiche connesse all’autismo con apertura alternata sui vari territori dei diversi ambiti territoriali che parteciperanno
alla progettualità;
5. l’organizzazione di almeno un evento formativo condiviso trasversale agli ambito.
Fase di restituzione e valutazione che prevede la valutazione delle azioni messe in campo e il coinvolgimento e messa in rete del percorso e dei risultati acquisiti con le agenzie formali
e informali del territorio nonché la definizione delle prospettive per il futuro.
GOVERNANCE: 4 Ambiti distretto BG OVEST: Damine, Isola Bergamasca, Romano di Lombardia, Treviglio, CPS e NPIA – ASST Bergamo Ovest e ASST Bergamo Papa Giovanni XXIII°,
Associazioni di volontariato attive sul tema della salute mentale, Cooperative sociali
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8. QUADRO DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LA PROGRAMMAZIONE
stima 2021

stima 2022

stima 2023

FONDI STRUTTURALI CON STANZIAMENTI DIRETTI
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI – FNPS
FONDO SOCIALE REGIONALE – FSR
FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA – FNA
FONDI POVERTA' NAZIONALE – FPOV
RISORSE STATALI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI (COMMA 797 FINANZ '21)
FONDI DOPO DI NOI – DDN

600.000,00 €
680.000,00 €
285.000,00 €
608.000,00 €
- €
106.000,00 €

600.000,00 €
680.000,00 €
300.000,00 €
455.000,00 €
207.000,00 €
106.000,00 €

600.000,00 €
680.000,00 €
300.000,00 €
455.000,00 €
250.000,00 €
106.000,00 €

312.000,00 €
10.000,00 €
120.000,00 €
30.000,00 €
243.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
38.000,00 €
- €
- €
57.000,00 €

378.000,00 €
10.000,00 €
60.000,00 €
58.000,00 €
n.d.
10.000,00 €
10.000,00 €
n.d.
25.000,00 €
n.d.
n.d.
57.000,00 €

n.d.
10.000,00 €
n.d.
n.d.
n.d.
10.000,00 €
10.000,00 €

3.129.000,00 €

2.956.000,00 €

ALTRI FONDI
FONDI SOSTEGNO LOCAZIONE
FONDI SISTEMA EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI (2,5% del totale assegnato ai comuni)
FAMI / FONDI EUROPEI INTEGRAZIONE
FONDI PON INCLUSIONE
FONDI FAMIGLIA (regionale e nazionale)
FONDO BADANTI
HOME CARE PREMIUM INPS
REDDITO DI AUTONOMIA (regionale)
FONDI CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO
FONDO POLITICHE GIOVANILI
RISORSE OBIETTIVI MISSIONE 5 PNRR
RISORSE DA FINANZIATORI PRIVATI (fondazioni, etc.)

TOTALE

n.d.
25.000,00 €
n.d.
n.d.
57.000,00 €

2.503.000,00 €

Piano di Zona 2021-2023
Ambito di Treviglio

www.risorsasociale.it

