Ambito di Treviglio
Consultazione territoriale per il
Piano di Zona 2021-2023

ALCUNI ELEMENTI DI CONTESTO
A livello socio-economico
•
•

Invecchiamento della popolazione (fra 15 anni un italiano su 3 avrà più di 65 anni)
Impoverimento significativo di una parte della popolazione a causa della crisi economica

A livello pubblico
•
•

Cambiamento delle politiche europee e messa a disposizione di risorse (debito pubblico, recovery plan)
Rivalutazione del ruolo delle istituzioni pubbliche –salute/benessere da fatto esclusivamente medico/personale/privato
a fatto globale/sociale/pubblico

A livello di sistema dei servizi
•
•

Considerare il welfare come un’infrastruttura fondamentale per la crescita sostenibile
Sostenere la capacità del sistema di impiegare le risorse che stanno arrivando/arriveranno

A livello di strategia generale di intervento
•

Non fare più cose ma potenziare quelle più utili e curare le connessioni fra quelle che ci sono e che sono indirizzate
verso i temi individuati come prioritari
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ALCUNI TEMI/ATTENZIONI TRASVERSALI
•
•

•

•
•
•

Cercare equilibrio fra protezione e promozione: ancora più difficile in quanto è aumentato il livello di domanda su tutte
e due;
Proseguire nello sviluppo della gestione associata (da gestioni in delega – con quote a consumo, a gestioni solidali fra
comuni - con quote pro-capite)
o consente maggiore sostenibilità dei grandi rischi (ricoveri in strutture residenziali o inserimenti in strutture diurne)
o comporta maggiore equità in termini di accesso
Investire maggiormente in Co-programmazione, Partecipazione, amministrazione condivisa (entrata in vigore piena
del Codice del Terzo Settore): Terzo settore sempre meno come fornitori/finanziatori, sempre più come 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 istruzione – lavoro – sport - cultura): promuovere
trasversalità fra i progetti
Sostenere il Welfare di comunità: fare tesoro della mobilitazione comunitaria nella pandemia
Tentare di valorizzare la pervasività delle Nuove tecnologie come strumenti:
o di partecipazione
o di rilevazione dei bisogni/valutazione dei servizi
o di erogazione di nuovi servizi
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MISSIONE 5 PNRR – COESIONE SOCIALE - Misure di interesse per i comuni
M5C2.1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE
Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani
non autosufficienti – 500 mln
interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali):
(i)
sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di
vulnerabilità;
(ii)
vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane e non autosufficienti;
Investimento da 300 mln di € (avviso non competitivo) per:
- conversione di RSA e Case di riposo in rete di alloggi di housing indipendenti e
supportati
- creazione di reti di servizi che servano appartamenti di anziani per sostenere
domiciliarità
- servizi di domotica, teleassistenza, monitoraggio
- sostegni assistenziali diretti di tipo multidisciplinare
(iii)
servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in
ospedale;
(iv)
introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Da tenere in considerazione assieme a:
• missione 4 – istruzione/servizi
infanzia + infrastrutture sportive
per le scuole
• missione 5 – politiche attive per il
lavoro
• missione 6 – sanità
• digitalizzazione PA
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MISSIONE 5 PNRR – COESIONE SOCIALE
Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità – 500 mln
Interventi realizzati dai Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), coordinati dal Ministero
e in collaborazione con le Regioni:
(i) servizi di assistenza domiciliare e del supporto delle persone con disabilità per una maggiore
qualità della vita
(ii) rinnovo degli spazi domestici o reperimento di nuove soluzioni abitative
(iii) dispositivi ICT e supporto per sviluppare competenze digitali, al fine di indipendenza economica
e riduzione delle barriere di accesso al mercato del lavoro
Investimento 1.3: Housing temporaneo e stazioni di posta – 450 mln
Aiutare le persone senza dimora ad accedere ad una sistemazione temporanea, in appartamenti per piccoli
gruppi o famiglie, altresì offrendo servizi integrati volti a promuovere l'autonomia e l'integrazione sociale
(i)
Housing temporaneo: messa a disposizione di appartamenti fino a 24 mesi e progetti
personalizzati per autonomia;
(ii)
Stazioni di posta: accoglienza notturna limitata e servizi sanitari, ristorazione, orientamento
al lavoro, distribuzione di beni alimentarli ecc.
(iii)
azioni incentrate sull'inserimento lavorativo, con il supporto anche dei Centri per l'Impiego,
con lo scopo di raggiungere una più ampia inclusione sociale
Nelle attività saranno coinvolte le associazioni di volontariato, specializzate nei servizi sociali, attraverso
una stretta collaborazione con le pubbliche amministrazioni.
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M5C2.2 RIGENERAZIONE URBANA E HOUSING SOCIALE
Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale - 3,3 mld
Comuni (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) potranno accedere a contributi per investimenti
nella rigenerazione urbana:
(i) manutenzione, riutilizzo, rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche
esistenti a fini di pubblico interesse
(ii) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso
la ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi
sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive;
(iii) interventi per la mobilità sostenibile

Investimento 2.3: Programma innovativo della qualità dell’abitare - 2,8 mld
nuove strutture di edilizia residenziale pubblica da realizzare senza consumo di nuovo suolo:
(i)
riqualificazione e aumento dell'housing sociale
a. ristrutturazione e rigenerazione della qualità urbana
b. miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza
c. mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale
d. utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano;
(ii)
interventi sull’edilizia residenziale pubblica ad alto impatto strategico sul territorio nazionale
La selezione delle proposte di finanziamento avverrà attraverso indicatori volti a valutare l’impatto
ambientale, sociale, culturale, urbano-territoriale, economico-finanziario e tecnologico-processuale dei
progetti
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M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – 700 mln
Recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al
fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare
attenzione alle persone svantaggiate.
L’implementazione del progetto si articola in tre fasi:
(i)
analisi preliminari e azioni necessarie per preparare al meglio gli appalti pubblici, come
l'identificazione e l'analisi di base;
(ii)
fase di avvio e realizzazione dei progetti selezionati;
(iii)
monitoraggio e verifica del livello di implementazione dei progetti, al fine di individuare quelli
più efficaci da promuovere e replicare
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Riforma 1.1: Legge quadro per le disabilità (tempistiche non specificate)
• rafforzamento e qualificazione dell'offerta di servizi sociali da parte degli Ambiti territoriali,
• semplificazione dell'accesso ai servizi socio-sanitari,
• revisione delle procedure per l'accertamento delle disabilità,
• promozione dei progetti di vita indipendente
• promozione delle unità di valutazione multidimensionale in grado di definire progetti individuali e
personalizzati
• l’implementazione territoriale dei Punti Unici di Accesso per le persone con Disabilità (PUA)
Verrà finanziata a partire dalle risorse del nuovo Fondo disabilità e non autosufficienza creato con la legge
di bilancio 2020 (800 milioni complessivamente per il triennio 2021-2023).
Riforma 1.2: Non autosufficienza (entro la primavera 2023)
• individuazione di livelli essenziali di assistenza nell’ottica della deistituzionalizzazione, della
domiciliarità, della definizione di un progetto individualizzato
• potenziamento delle infrastrutture tecnologiche del sistema informativo della non –
autosufficienza,
• razionalizzazione/semplificazione dei meccanismi di accertamento e di accesso, (punto unico di
accesso sociosanitario)
Il finanziamento della riforma è in parte derivante dall’investimento 1.1 (deistituzionalizzazione e rete per la
domiciliarità) della missione 5 (sociale) nonché dei progetti di investimento che potenziano l’assistenza
domiciliare nella missione 6 (salute)
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I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI previsti dal Piano Sociale Nazionale 2021-2023
LEPS ACCESSO: Istituzione dei PUA – punti unici di accesso e valutazione
LEPS SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI: attività di supervisione per prevenire il
burnout e garantire supporto professionale agli AS
LEPS DIMISSIONI PROTETTE: (verso casa o verso strutture residenziali) con un di intervento
programma concordato con MMG, inf comunità, serv. Sociale
LEPS POTENZIAMENTO PROFESSIONI SOCIALI: (Educatori, Psicologi, Oss) verrà confermata la
possibilità di utilizzare anche a tal fine le risorse dei fondi destinati al sociale e i fondi comunitari
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I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI previsti dal Piano Sociale Nazionale 2021-2023
LEPS PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE: PIPPI - la sperimentazione verrà estesa virtualmente
a tutti gli ambiti territoriali a valere sulle risorse del PNRR e, successivamente, a valere sulle risorse
del PON Inclusione.
LEPS PROMOZIONE RAPPORTI SCUOLA TERRITORIO - GET UP: Progetti di protagonismo giovanile
nella definizione di interventi sulla base di adesione volontaria delle realtà scolastiche, che
saranno accompagnate nel percorso dall’Assistenza tecnica del ministero
LEPS SOSTEGNO AI CARE LEAVERS: Proseguo dell’implementazione delle azioni di
accompagnamento all’autonomia dei cd. care leavers, soprattutto al fine di consentire l’inclusione
in circuiti di “vantaggio”, capaci di assicurare una vita libera e dignitosa
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PROGRAMMA GARANZIA INFANZIA previsto dal Piano Sociale Nazionale 2021-2023
Finalità prevenire e combattere l’esclusione sociale garantendo ai bambini ed adolescenti a rischio
di povertà o di esclusione sociale l’accesso effettivo a un’alimentazione sana e a un alloggio
adeguata e l’accesso effettivo e gratuito all’educazione e cura della prima infanzia, all’istruzione
(comprese le attività scolastiche), a un pasto sano per ogni giorno di scuola e all’assistenza
sanitaria
• rilancio dell’affidamento familiare
• Sostegno ai Care Leavers
• Contrasto alla povertà educativa
• Affiancamento familiare

