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INTRODUZIONE

Per sviluppare e qualificare i servizi sociali, così da renderli flessibili e adeguati ai bisogni della
popolazione residente, è noto quanto sia necessario mettere in relazione tutti i soggetti operanti
nei vari Ambiti Territoriali di riferimento.
Partendo da questo principio, allo scopo di realizzare il presente documento di programmazione,
si è proceduto con la pubblicazione di una manifestazione di interesse che ha generato una
numerosa partecipazione, forse anche collegata alla voglia di ripresa e resilienza di cui il Paese è
pervaso, consentendo agli attori coinvoltisi di riflettere e rielaborare progetti a valere sul Piano di
Zona 2021-2023.
Siamo con ciò in presenza di una triennalità sostanzialmente dimezzata e forse per questo ancora
più orientata verso un modello di programmazione/progettazione il cui orizzonte temporale va
oltre la sua naturale scadenza.
Da qui l’importanza di sottolineare che il nostro documento di co-programmazione e coprogettazione (intendendo le stesse quali modalità di relazione tra Enti pubblici e Terzo Settore
ispirate al principio di collaborazione) si raccorda su specifiche tematiche con la programmazione
sanitaria a livello sovra-distrettuale, attraverso un lavoro coordinato tra soggetti istituzionali e
non, pubblici e privati.
Gli obiettivi e le priorità che ci hanno ispirato hanno riguardato la prevenzione del disagio, il
contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale, il reinserimento nella società civile, il
miglioramento delle condizioni delle persone con disabilità e degli anziani, le politiche abitative e il
potenziamento della digitalizzazione, il tutto modulato attraverso una scrittura che promuove una
politica attiva dei servizi integrati fra loro, valorizzando le risorse presenti per creare condizioni
favorevoli e produrre benefici costanti, finalizzati alla costruzione collettiva delle politiche sociali.
Si tratta di un sistema che può essere riassunto a ragione con il concetto di governance,
contrapponendo al ricorso dell’esercizio dell’autorità e delle sanzioni, il valersi del coinvolgimento
e del coordinamento dei vari enti e soggetti coinvolti nei processi di consultazione e di
concertazione, e che configura l’esistenza:






di un Ambito territoriale cui afferiscono 22 Comuni;
di un Organo politico, quale l’Assemblea dei Sindaci, rappresentativa dell’Ambito;
di un Organismo tecnico, la Conferenza Tecnica, con funzioni di analisi e di individuazione
delle soluzioni alle problematiche sociali, collabora alla programmazione dei servizi e
partecipa alla costruzione dei sistemi informativi e alla raccolta dei dati inerenti i bisogni
sociali. È composta dagli Assistenti Sociali dei Comuni dell’Ambito.
di un Organismo di coordinamento, l’Ufficio di Piano, che supporta l’Assemblea dei Sindaci
occupandosi in particolare di:
 elaborare le proposte e gli atti necessari alla realizzazione degli obiettivi del PdZ;
 curare i rapporti necessari per l’integrazione delle politiche sociali con quelle sociosanitarie;
 prelevare e gestire i dati relativi al sistema della domanda e dell’offerta sociale;
 analizzare i flussi di finanziamento e della spesa complessiva del settore sociale;
 consolidare e controllare il livello della qualità dei servizi offerti;
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 consolidare e sviluppare le competenze professionali del personale, anche attraverso
corsi di formazione;
 monitorare e verificare la realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona;
 della Cabina di Regia come luogo dove garantire il monitoraggio e la verifica, ma anche la
programmazione e il governo degli interventi socio-sanitari e sociali ed è composta da
2. ASST,
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sviluppo di un sistema di relazioni fra pubblico e privato. Sono composti dalle realtà
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gestione e realizzazione degli interventi diretti al soddisfacimento dei bisogni espressi dal territorio:
Assemblea dei Sindaci
Funzione di programmazione
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allocazione Risorse
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approvazione Piano di Zona e Accordo
di Programma
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La costituzione di un’azienda speciale consortile era appunto uno degli obiettivi della triennalità
2018-2020.
Conferenza Tecnica
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Servizi ad alta complessità, dei fondi nazionali e regionali e delle politiche di programmazione
zonale.
L’ASCL ha risposto alle esigenze rappresentate dall’Assemblea dei Sindaci, seguendo una logica
incrementale a partire dall’erogazione dei servizi delegati e dalle attività di Ambito; una forma
modulare che ha facilitato la realizzazione di modelli organizzativi per approssimazioni successive,
definendo più livelli di funzione e ha chiarito il delicato nesso che regola il rapporto tra
programmazione, gestione ed erogazione degli interventi diretti al soddisfacimento dei bisogni
espressi dal Territorio.
Si evidenzia anche che l’impegno profuso, pur consentendoci di definire e costruire un sistema
integrato di interventi e servizi sociali sempre più funzionale alle esigenze attuali, continua ad
essere condizionato dalla pandemia in corso.
Un’esperienza nuova, drammatica e coinvolgente, che ci pone di fronte a una realtà complessa e
variegata; una realtà che da una parte ha fatto risaltare criticità latenti, soprattutto nelle famiglie
con minori, gravate da bisogni non nuovi ma che ora è indispensabile soddisfare, dall’altra ha
ampliato considerevolmente il bisogno economico che prima era appannaggio di persone con un
disagio consolidato e che ora si è esteso, a partire dall’urgenza di provvedere ai beni di prima
necessità, a favore di persone non conosciute in precedenza dai servizi sociali.
La perdita delle relazioni sociali, sofferta soprattutto dalle persone appartenenti alle cosiddette
fasce deboli della popolazione, alimentata dall’isolamento e dalla solitudine, ha generato inoltre
sofferenza e paura.
In questo quadro generale si è assistito alla messa in opera di nuove modalità concrete per
potenziare l’efficienza e l’efficacia delle azioni e così migliorare il rapporto con le persone; il
riferimento comprende l’introduzione del lavoro agile e della turnazione degli operatori per far
fronte agli interventi in presenza, ma anche la formazione di un segretariato sociale telefonico e la
costituzione di unità di crisi, così come la creazione di reti fra servizi socio-sanitari, educativi e
scolastici ed enti del terzo settore, iniziative costituenti buone prassi che sono state e
continueranno a essere valorizzate.
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1. DATI DI CONTESTO E RISORSE IMPIEGATE IN AMBITO SOCIALE
1.1. Caratteristiche socio-territoriali dell’ambito
L’ambito è formato da 22 comuni con una popolazione di 143.630 abitanti (dato al 2020), dei quali il 59%
risiede a Como. I restanti comuni presentano caratteristiche insediative molto differenti tra loro, e ben 17
presentano una popolazione sotto le 5.000 unità. Il Comune di Veleso ha richiesto di essere trasferito ad
altro ambito.
All’interno del territorio d’ambito sono distinguibili sei gruppi di comuni aventi caratteristiche simili sotto il
profilo territoriale, di accessibilità e localizzazione rispetto ai nuclei di servizi principali: la città di Como, la
zona Ovest del Lago (Cernobbio, Brienno, Laglio, Carate Urio, Moltrasio e Maslianico), dalla zona Sud Est del
Lago (Blevio, Torno, Pognana Lario e Faggeto Lario), la zona Nord Est del Lago (Nesso, Zelbio, Lezzeno e
Bellagio), la zona Nord Ovest di Como (San Fermo della Battaglia e Montano Lucino), la zona Nord Est di
Como (Tavernerio, Albese con Cassano, Lipomo, Montorfano e Brunate).
Aree a caratteristiche
territoriali omogenee (sub-ambiti)
Como
Zona Nord del lago
Zona Nord-Est di Como
Zona Nord-Ovest di Como
Zona Ovest del lago
Zona Sud-Est del lago
Comuni
Piani di Zona

Testo

Figura 1: i comuni d'ambito
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Questi sei gruppi di comuni sono rappresentati nella Giunta Esecutiva dell’Ufficio di Piano (Sindaci o loro
delegati). Oltre alla dimensione della rappresentanza politica, le logiche del Piano di Zona dovranno
considerare gli squilibri in termini di accessibilità ai servizi che contraddistinguono le diverse aree,
considerando i comuni nelle loro peculiarità insediative.
Si riporta di seguito il numero di abitanti per comune e le relative densità abitative.
Tabella 1: Popolazione al 2020 (fonte Istat) e densità abitative (elaborazione Codici da dati Regione Lombardia)
COMUNE
Como

Laglio

POPOLAZIONE

% PER COMUNE

DENSITÀ ABITATIVE IN AREE URBANE

DENSITÀ ABITATIVA

Como

85.543

59,5%

5.141

2.296

Zona Ovest del Lago

Brienno
Carate Urio

SUB-AMBITO

327

0,2%

1.924

36

1.138

0,7%

2.755

159
152

0,6%

2.356

4,5%

4.034

560

3.221

2,2%

4.800

2.449

Moltrasio

1.590

1,1%

2.737

173

Blevio

1.192

0,8%

2.620

213

1.153

0,8%

1.998

65

689

0,4%

3.329

138

Torno

1.134

0,7%

2.273

152

Bellagio

3.678

2,5%

1.342

131

2.025

1,4%

3.409

98

1.186

0,8%

2.307

81

195

0,1%

970

43

5.325

3,7%

2.773

1.014

7.808

5,4%

3.514

1.339

4.144

2,8%

2.435

504

1.658

1,1%

2.456

856

5.925

4,1%

4.448

2.537

2.534

1,7%

1.823

709

5.696

3,9%

3.111

492

143.630

100%

3.846

641

Maslianico

Faggeto Lario
Pognana Lario

Nesso

Zona
Nord Est
Del lago

Lezzeno

Zona
Sud Est
del lago

881
6.588

Cernobbio

Zelbio
Montano Lucino
San Fermo della Battaglia

Zona
Nord Ovest
Como

Albese con Cassano

Lipomo
Montorfano
Tavernerio
TOTALE

Zona Est Como

Brunate

La tabella fa emergere come la grande maggioranza di popolazione (82%) risieda nei comuni più prossimi a
Como e le zone ad esso prossime, mentre solo il 18% della popolazione sia distribuita nei sub-ambiti
lacustri, concentrandosi però all’interno dei nuclei urbani più compatti. Si noti infatti come non sempre a
un’alta densità abitativa in ambiti urbani (secondo i perimetri forniti dalla carta di uso del suolo Dusaf1)
rispecchi un alto numero di abitanti: alcuni comuni (es. Pognana Lario, Lezzeno o Tavernerio) nonostante la
notevole estensione territoriale presentano nuclei urbani estremamente compatti, tipici dei territori rurali
localizzati in contesti orografici difficili.
Considerare anche la densità abitativa relativa alle sole aree urbane in un territorio come quello
dell’Ambito di Como è importante, poiché le grandi superfici bagnate e boschive rendono il dato “classico”
sulla densità abitativa poco rilevante se non contestualizzato alle caratteristiche territoriali.
Per meglio comprendere la distribuzione della popolazione all’interno dell’ambito, nella tabella seguente si
riporta il numero di abitanti per ciascuna frazione abitata indicata in figura 1.

1

Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali.
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Tabella 2: Popolazione suddivisa per frazione da censimento 2011, fonte Istat
FRAZIONE

ABITANTI

Albese Con Cassano

4127

Bellagio
Chevrio
Gallasco-Cernobbio
Guello
Pra' Filippo
Rovenza
San Primo
Civenna
Piano Rancio

2823
22
81
21
5
5
10
662
51

Blevio

1182

Brienno

402

Brunate

1679

Carate Urio

1216

Cernobbio

6790

Como

81975

Lemna
Molina
Orea
Palanzo
Riva

282
326
26
336
261

Laglio

917

Lezzeno

2012

Cascina Incastro
Fornace
Lipomo

38
254
5508

Maslianico

3305

Moltrasio
Monte di Lenno

1624
10

Cantalupo
Casarico
Dosso
Lucino
Montano
Ronco
Trivino

15
177
63
2441
1883
58
58

Mandane
Montorfano

44
2531

Careno
Nesso

132
1092

Pognana Lario

764

Cavallasca
Olcellera
Ravona
San Fermo della Battaglia
Vergosa

2883
28
58
4176
34

Tavernerio

5569

Montepiatto
Piazzaga
Torno

7
3
1193

Zelbio

191

ABITAZIONI
Albese con Cassano
1905
Bellagio
2208
31
122
26
19
31
7
896
163
Blevio
834
Brienno
362
Brunate
1155
Carate Urio
1119
Cernobbio
3843
Como
41717
Faggeto Lario
235
243
16
231
253
Laglio
537
Lezzeno
1393
Lipomo
16
96
2490
Maslianico
1549
Moltrasio
945
4
Montano Lucino
13
78
24
1158
861
25
32
Montorfano
18
1191
Nesso
135
817
Pognana Lario
656
San Fermo alla Battaglia
1295
13
31
1905
17
Tavernerio
2467
Torno
69
62
732
Zelbio
252

FAMIGLIE

DENSITA' POPOLAZIONE IN AREA
URBANA (Kmq)

1695

2181

1258
9
40
12
5
5
3
333
29

1044
971
242
473
113
106
265
820
254

543

2227

181

844

732

2188

574

2339

3107

3264

37074

2646

122
143
11
146
131

2179
2212
606
2571
990

425

1993

835

2434

14
89
2246

1637
2188
4280

1469

3783

766
4

2540
283

11
68
24
1037
763
22
28

1112
2392
4905
1956
3053
3465
2740

15
1017

2159
2070

60
508

603
1674

349

1701

1160
13
29
1739
15

2499
4784
472
2671
1356

2243

2973

3
2
503

112
164
2456

100

1824
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I numeri forniti da Istat relativi alle frazioni2, raccontano di un territorio nel quale i piccoli centri abitati si
stanno svuotando. Si noti infatti come, nelle località minori, a un numero spesso molto basso di abitanti e
famiglie corrisponda un alto numero di abitazioni rimaste vuote nel corso degli ultimi decenni.

Figura 2: Popolazione residente per località Istat al 2021.

La carta rappresenta la distribuzione della popolazione per comuni e frazioni. Appare chiara la maggiore
densità di popolazione nei comuni pedemontani e lo sviluppo prevalentemente lineare dei comuni lacustri,
con alcune importanti eccezioni concentrate soprattutto sulla sponda Est del lago.

2

Intese come le località individuate da Istat in occasione del Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011.
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1.2. Caratteristiche socio-demografiche della popolazione residente
FASCE D’ETA’
Tabella 3: Distribuzione della popolazione per classe funzionale al 2020 (Fonte Istat). Le diverse intensità di
rosso indicano la distribuzione percentuale sul totale della popolazione
COMUNE
Como

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

19-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75-84

85+

1.824

1.861

3.497

2.188

3.610

5.098

9.885

10.864

13.353

11.704

9.502

8.146

4.011

Maslianico

65

85

120

101

137

179

344

406

516

374

456

291

147

Lipomo

135

147

247

180

266

318

592

779

921

797

812

524

207

San Fermo d. B.

174

171

372

227

405

439

805

1.019

1.283

1.040

936

662

275

Tavernerio

103

139

276

194

274

347

491

705

1.003

790

698

493

183

Montano L.

157

165

284

148

212

309

577

794

857

711

561

411

139

Brunate

17

30

78

55

81

123

134

179

286

266

229

130

50

Albese con C.

83

104

178

114

190

208

373

539

694

510

573

358

220

Montorfano

45

52

120

79

118

134

245

277

437

375

337

238

77

Cernobbio

118

133

225

196

307

356

580

746

1.117

932

857

687

334

Carate Urio

16

17

30

31

48

63

104

114

209

213

132

121

40

Moltrasio

20

26

56

40

61

81

137

178

259

249

224

172

87

Laglio

18

19

23

19

32

49

79

111

167

168

86

81

29

Brienno

4

3

4

10

10

17

33

43

52

61

45

33

12

Lezzeno

31

47

110

55

79

104

214

249

300

290

271

183

92

Pognana L.

12

17

24

12

31

41

64

72

110

124

68

77

37

Blevio

16

27

45

35

64

70

115

137

215

187

141

98

42

Nesso

20

30

40

29

49

55

113

128

193

171

191

117

50

Torno

16

23

43

29

53

71

97

106

189

205

117

112

73

Faggeto L.

15

18

47

43

61

70

89

122

225

172

139

104

48

Bellagio

67

83

163

95

140

178

329

419

609

550

426

399

220

Zelbio
TOTALE

3

6

10

9

11

10

16

26

29

24

22

20

9

2.960

3.205

5.995

3.892

6.250

8.335

15.427

18.030

23.065

19.944

16.850

13.484

6.392

La tabella sinottica mostra la distribuzione della popolazione per età funzionale. È interessante notare
come nei comuni lacustri la popolazione oltre i 55 anni di età tenda ad essere lievemente più rappresentata
rispetto ai comuni d’area urbana. Questo fenomeno sembra essere più acuto nei comuni maggiormente
turistici, probabilmente a causa degli alti valori immobiliari e dei fenomeni di rural gentrification che
interessano questo ramo del lago.
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POPOLAZIONE STRANIERA
Tabella 4: Distribuzione della popolazione straniera sul totale (fonte Istat 2020)
Sub Ambito

Comune

Como

Como

Zona Ovest Lago

Zona Sud Est Lago

Zona Nord Est Lago

Popolazione Straniera

Popolazione Italiana

% Popolazione straniera sul totale

M

F

Tot.

M

F

Tot.

M

F

Tot.

6.152

6.193

12.345

35.202

37.996

73.198

17,5%

16,3%

16,9%

Brienno

5

12

17

150

160

310

3,3%

7,5%

5,5%

Carate Urio

21

40

61

520

557

1.077

4,0%

7,2%

5,7%

Cernobbio

198

291

489

2.950

3.149

6.099

6,7%

9,2%

8,0%

Laglio

31

42

73

393

415

808

7,9%

10,1%

9,0%

Maslianico

114

142

256

1.469

1.496

2.965

7,8%

9,5%

8,6%

Moltrasio

35

76

111

734

745

1.479

4,8%

10,2%

7,5%

Blevio

59

90

149

504

539

1.043

11,7%

16,7%

14,3%

Faggeto Lario

35

33

68

546

539

1.085

6,4%

6,1%

6,3%

Pognana Lario

12

21

33

323

333

656

3,7%

6,3%

5,0%

Torno

31

49

80

519

535

1.054

6,0%

9,2%

7,6%

Bellagio

140

199

339

1.605

1.734

3.339

8,7%

11,5%

10,2%

Lezzeno

91

84

175

901

949

1.850

10,1%

8,9%

9,5%

Nesso

55

64

119

528

539

1.067

10,4%

11,9%

11,2%

Zelbio

18

14

32

87

76

163

20,7%

18,4%

19,6%

Montano Lucino

172

199

371

2.429

2.525

4.954

7,1%

7,9%

7,5%

San Fermo della Battaglia

186

221

407

3.605

3.796

7.401

5,2%

5,8%

5,5%

Albese con Cassano

80

108

188

1.944

2.012

3.956

4,1%

5,4%

4,8%

Brunate

58

80

138

770

750

1.520

7,5%

10,7%

9,1%

Lipomo

217

248

465

2.700

2.760

5.460

8,0%

9,0%

8,5%

Montorfano

67

87

154

1.148

1.232

2.380

5,8%

7,1%

6,5%

Tavernerio

169

221

390

2.595

2.711

5.306

6,5%

8,2%

7,4%

TOTALE

7.946

8.514

16.460

61.622

65.548

127.170

12,9%

13,0%

12,9%

Zona Nord Ovest Como

Zona Nord Est Como

La quota maggiore popolazione straniera risiede a Como, dove l’incidenza straniera sul totale della
popolazione è del 16,9%. Altri comuni che registrano un’alta presenza straniera sono quelli più prossimi al
capoluogo (es. Blevio e Brunate) o quelli in cui il settore agro-silvo-pastorale è preponderante (es. Zelbio).
È interessante notare come nei comuni a maggior vocazione turistica (es. Moltrasio), la quota straniera
tenda ad essere caratterizzata da una maggior presenza femminile, fenomeno certamente legato alle
attività ricettive o di care giving.
Dal punto di vista delle provenienze l’Ambito di Como risulta ospitare una grande maggioranza di stranieri
provenienti dall’est Europa, dall’Asia e dall’Africa, mentre in misura minore popolazioni provenienti dal
Medio Oriente e dal Sud America. Interessante notare come, a causa della prossimità con il confine svizzero
e della presenza di un turismo stanziale e in continua espansione, la popolazione straniera di provenienza
EU o americana sia nettamente maggiore rispetto ad altri contesti lombardi. A titolo di esempio, al 2019
risultavano quasi 300 cittadini britannici residenti nell’ambito.
Tabella 5: Provenienze stranieri per macroarea geografica e per paesi principali (Fonte Istat 2019)
Macroarea
Est Europa
Asia

# Stranieri
4.467
3.402

Top 8 Paesi Provenienza
Romania
Filippine

# Stranieri
1.677
1.306

Africa
Medio Oriente
EU
Sud America

3.069
1.577
1.311
988

Sri Lanka
Albania
Turchia
Ucraina

1.047
928
849
801

America Centrale
Altro

944
414

El Salvador
Nigeria

644
596
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Analizzando nel dettaglio le provenienze, gli unici paesi con una rappresentanza superiore alle mille unità
sono Romania, Filippine e Sri Lanka, seguite da Albania, Turchia, Ucraina, El Salvador e Nigeria.
Da segnalare come la geografia delle provenienze tenda a variare molto da comune a comune, soprattutto
a causa delle differenti vocazioni economico-produttive presenti nell’ambito: se nei comuni “turistici” la
presenza straniera maggiore tende a essere femminile e provenire dall’est Europa (tipicamente lavoratrici
nel settore ricettivo), nei comuni più legati ai circuiti economici brianzoli la maggioranza della popolazione
viene da paesi africani od orientali e il sesso maggiormente rappresentato è quello maschile, a causa delle
maggiori opportunità lavorative legate a lavori tipici dell’edilizia e del settore logistico.
Tabella 6: Bilancio demografico della popolazione straniera (Fonte Istat 2019). Nota: la tabella include i valori
relativi a Veleso

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019

Maschi

Femmine

Totale

7.962

8.528

16.490

Iscritti per nascita

77

69

146

Iscritti da altri comuni

336

366

702

Iscritti dall'estero

403

334

737

6

2

8

822

771

1.593

8

13

21

Cancellati per altri comuni

370

378

748

Cancellati per l'estero

48

76

124

Acquisizioni di cittadinanza italiana

359

387

746

Altri cancellati

181

91

272

Totale cancellati

966

945

1.911

7.818

8.354

16.172

Altri iscritti
Totale iscritti
Cancellati per morte

Popolazione al 31 dicembre 2019 da censimento

I dati aggregati dei comuni d’ambito relativi all’ultimo bilancio demografico della popolazione straniera
fornito da Istat (2019) fotografano un ambito in cui la quota di stranieri provenienti dall’estero equivale a
quella che, prima di approdare nell’ambito, è stata residente in altri comuni italiani. Altri dati interessanti
sono l’alto numero di acquisizioni di cittadinanza italiana (il 4,5% del totale della presenza straniera)
rispetto ad ambiti lombardi più legati al capoluogo regionale e il saldo negativo tra gli stranieri residenti al
1° Gennaio e quelli presenti al 31 Dicembre, in controtendenza rispetto ad altri ambiti comaschi.
Caratteristiche della popolazione straniera di maggior rilevanza per il territorio dell’ambito
Nonostante la popolazione straniera residente nei comuni dell’ambito rappresenti una bassa percentuale
rispetto alla popolazione complessivamente residente, la percentuale delle persone straniere fragili in
carico ai servizi è notevolmente superiore a quella delle persone italiane residenti soprattutto per quanto
concerne minori, famiglie e adulti fragili.
All’interno della popolazione straniera si distinguono alcuni target, con caratteristiche specifiche, che
interessano il territorio di Como:
•
migranti (singoli e famiglie) richiedenti asilo/protezione internazionale e inseriti nel circuito di
accoglienza ministeriale presso strutture di accoglienza diffuse;
•
migranti usciti dal percorso di accoglienza ministeriale anticipatamente o a fine accoglienza senza
aver raggiunto la piena autonomia;
•
nuclei familiari anche con minori intenzionati ad attraversare il confine per raggiungere altri paesi
dell’Unione Europea e/o di rientro da paesi terzi dell’UE come “dublinanti” o a seguito di scadenza di
permesso di soggiorno rilasciato temporaneamente;
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•
migranti minorenni non accompagnati, intenzionati nella quasi totalità dei casi ad attraversare il
confine per raggiungere altri paesi dell’Unione Europea.
Mentre l’accoglienza di richiedenti asilo o protezione internazionale si realizza in punti di accoglienza
diversificati all’interno dell’Ambito territoriale, il rientro in Italia di adulti e nuclei familiari da paesi terzi e
l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA), all’interno dell’ambito, si è concentrata e si
concentra principalmente nel Comune di Como, data la sua peculiare posizione geografica di frontiera al
confine con la Svizzera del Canton Ticino.
MSNA
Come anticipato nel precedente paragrafo, si evidenzia che il Comune di Como ha affrontato negli anni il
fenomeno del transito di numerosi migranti minorenni non accompagnati, intenzionati nella quasi totalità
dei casi ad attraversare il confine per raggiungere altri paesi dell’Unione Europea.
Si ricorda che, ai sensi di legge, l’accoglienza del Minore Straniero Non Accompagnato è garantita dallo
Stato. In caso di indisponibilità, temporaneamente, l’accoglienza è assicurata dai Comuni sul cui territorio il
minore viene rintracciato, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano e non può darsi, né
discrezionalità, né interruzione, attraverso le fasi del collocamento in luogo sicuro, dell’assistenza sociopsicologica e sanitaria, dell’orientamento legale, delle relazioni con organi competenti e
dell’accompagnamento graduale all’autonomia.
A titolo di analisi temporale e di tendenza si riportano, a seguire, i dati degli ultimi quattro anni tenuto
conto della parentesi pandemica che ha determinato una flessione nei numeri ma un aggravio delle
procedure.
Nel corso dell’anno 2018 il Comune di Como ha accolto nuovi 116 minori stranieri non accompagnati
provenienti da 24 paesi terzi. Alla fine dell’anno 2018, i MSNA in carico erano 84.
Nel corso dell’anno 2019 il Comune di Como ha preso in carico 166 Minori Stranieri Non Accompagnati, di
cui 161 con un’età compresa tra i 15 e i 17 anni. Se si considera che al 30 giugno 2019 risultavano presenti
in Italia 7.272 Minori Stranieri Non Accompagnati il tasso di incidenza del fenomeno, pur con tutti i
distinguo del caso, si assesta oltre il due percento. Alla fine dell’anno 2019, i MSNA in carico erano 79.
Nell’anno 2020 il Comune di Como ha preso in carico 131 Minori Stranieri Non Accompagnati. Alla fine
dell’anno 2020 i MSNA in carico al Comune di Como sono risultati al netto di allontanamenti e del
compimento della maggiore età numero 94.
Nel corso del primo semestre 2021 il Comune di Como ha preso in carico 34 Minori Stranieri Non
Accompagnati. Alla data del 30 giugno, al netto di allontanamenti volontari e delle dimissioni per
compimento della maggiore età i MSNA in carico sono 75.
Il dato statistico aiuta a inquadrare l’incidenza del fenomeno a livello comunale: i minori presi in carico e
seguiti nell’anno 2021 sono stati complessivamente 237 (di cui 142 nuovi arrivi nell’anno 2021 e 95 già in
carico nell’anno 2020), a fronte di una popolazione di 12909 minori da 0 a 18 anni, per un tasso di incidenza
pari all’1,8%. I MSNA presenti in struttura alla data del 31/12/2020 erano 101.
Nel corso dell’anno 2021, in aggiunta all’aggravio conseguente le procedure di prevenzione epidemiologica,
il servizio di presa in carico di minori stranieri non accompagnati, conseguente il rintraccio sul territorio da
parte delle Forze dell’Ordine o di altra Autorità per quanto di competenza, da parte del Comune di Como,
ha registrato una stagione di straordinaria emergenza rispetto alle prese in carico a causa non solo delle
urgenze umanitarie e in ragione dei piani eccezionali di ridistribuzione dei nuovi rintracci, che registrano, su
base nazionale, una fase di inaspettato inasprimento ben oltre le capienze già incrementate.
Il Comune di Como ha valutato la possibilità di riorganizzare il sistema dell’accoglienza di MSNA ed ha
quindi presentato, a valere sulla rete nazionale SIPROIMI/SAI, una proposta progettuale a valere sulle
risorse FAMI – Obiettivo Specifico 1 – Obiettivo Nazionale1 Accoglienza/Asilo, nell’ambito del progetto
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denominato “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia
dei MSNA nella rete SIPROIMI – SAI”, approvato in data 1 luglio con Decreto Ministeriale n. 19125 e s
ammesso a finanziamento con Decreto Ministeriale n. 23420 del 10 agosto 2021.
La straordinarietà dei numeri si è accompagna alla saturazione delle disponibilità nelle strutture di
riferimento, parallelamente alle criticità comunque già presenti a causa della situazione pandemica, con
incremento esponenziale delle attività di ricerca e di verifica di disponibilità nelle strutture di accoglienza,
specie per rintracci plurimi, con il rischio di non riuscire a soddisfare il primo compito e responsabilità del
comune: il collocamento in luogo sicuro.
STATO CIVILE, FASCE D’ETA’ E GENERE
Tabella 7: Popolazione per stato civile al 2020 (fonte Istat)
Sub Ambiti

Comuni

Como

Zona Ovest Lago

Zona Sud Est Lago

Zona Nord Est Lago

Zona Nord Ovest Como

Zona Nord Est Como

Celibi - Nubili

Coniugati/e

Divorziati/e

Vedovi/e

Unioni civili

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

Como

37.237

44%

37.963

44%

3.636

4%

6.657

8%

50

0%

Brienno

129

39%

158

48%

15

5%

25

8%

-

0%

Carate Urio

454

40%

542

48%

57

5%

85

7%

-

0%

Cernobbio

2.642

40%

3.072

47%

306

5%

568

9%

-

0%

Laglio

362

41%

425

48%

43

5%

51

6%

-

0%

Maslianico

1.334

41%

1.505

47%

120

4%

262

8%

-

0%

Moltrasio

643

40%

740

47%

65

4%

142

9%

-

0%

Blevio

561

47%

475

40%

59

5%

97

8%

-

0%

Faggeto Lario

475

41%

562

49%

40

3%

76

7%

-

0%

Pognana Lario

270

39%

320

46%

23

3%

76

11%

-

0%

Torno

487

43%

495

44%

41

4%

111

10%

-

0%

Bellagio

1.542

42%

1.635

44%

137

4%

364

10%

-

0%

Lezzeno

843

42%

953

47%

51

3%

178

9%

-

0%

Nesso

462

39%

576

49%

35

3%

113

10%

-

0%

Zelbio

85

44%

82

42%

12

6%

16

8%

-

0%

Montano Lucino

2.312

43%

2.510

47%

194

4%

309

6%

-

0%

San Fermo della Battaglia

3.261

42%

3.738

48%

290

4%

519

7%

-

0%

Albese con Cassano

1.690

41%

2.042

49%

130

3%

282

7%

-

0%

Brunate

724

44%

756

46%

64

4%

114

7%

-

0%

Lipomo

2.426

41%

2.855

48%

227

4%

417

7%

-

0%

Montorfano

1.012

40%

1.270

50%

85

3%

167

7%

-

0%

Tavernerio

2.362

41%

2.785

49%

182

3%

367

6%

-

0%

TOTALE

61.313

43%

65.459

46%

5.812

4%

10.996

8%

50

0%

La distribuzione della popolazione per stato civile racconta di un territorio abbastanza omogeneo sotto il
profilo familiare, ad eccezione di una percentuale più elevata di popolazione celibe, nubile e divorziata a
Blevio, e di una maggior quota di anziani nei comuni in cui le classi funzionali over 65 sono più
rappresentate.
L’Ambito di Como risulta abbastanza in linea con le medie regionali, al netto di una presenza lievemente
maggiore di popolazione vedova.
Tabella 8: Popolazione anziana per classe di età e sesso a 2020 (Fonte Istat)
Sub Ambiti
Como

Zona Ovest Lago

65-74 (Giovani anziani)

Comuni

75-84 (Anziani)

M

F

% sul totale

M

F

% sul totale

M

85+ (Grandi anziani)
F
% sul totale

Como

4.262

5.240

11,1%

3.326

4.820

9,5%

1.252

2.759

4,7%

Brienno

21

24

13,8%

16

17

10,1%

4

8

3,7%

Carate Urio

58

74

11,6%

55

66

10,6%

8

32

3,5%

Cernobbio

403

454

13,0%

303

384

10,4%

108

226

5,1%

Laglio

40

46

9,8%

41

40

9,2%

10

19

3,3%

Maslianico

201

255

14,2%

122

169

9,0%

47

100

4,6%
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Moltrasio

103

121

14,1%

83

89

10,8%

34

53

5,5%

Blevio

65

76

11,8%

36

62

8,2%

11

31

3,5%

Faggeto Lario

79

60

12,1%

55

49

9,0%

17

31

4,2%

Pognana Lario

34

34

9,9%

33

44

11,2%

9

28

5,4%

Torno

55

62

10,3%

49

63

9,9%

21

52

6,4%

Bellagio

213

213

11,6%

172

227

10,8%

51

169

6,0%

Lezzeno

129

142

13,4%

83

100

9,0%

23

69

4,5%

Nesso

92

99

16,1%

56

61

9,9%

15

35

4,2%

Zelbio

12

10

11,3%

11

9

10,3%

4

5

4,6%

Montano Lucino

262

299

10,5%

199

212

7,7%

54

85

2,6%

San Fermo della Battaglia

431

505

12,0%

308

354

8,5%

92

183

3,5%

Albese con Cassano

293

280

13,8%

152

206

8,6%

69

151

5,3%

Brunate

115

114

13,8%

63

67

7,8%

19

31

3,0%

Lipomo

372

440

13,7%

245

279

8,8%

74

133

3,5%

Montorfano

157

180

13,3%

114

124

9,4%

30

47

3,0%

Tavernerio

336

362

12,3%

219

274

8,7%

65

118

3,2%

TOTALE

7.733

9.090

11,7%

5.741

7.716

9,4%

2.017

4.365

4,4%

Zona Sud Est Lago

Zona Nord Est Lago

Zona Nord Ovest Como

Zona Nord Est Como

Tabella 9: Popolazioni per macro fasce di età e indici di dipendenza al 2020 (Fonte Istat)
Sub Ambiti

Comuni
Como

Zona Ovest Lago

Zona Sud Est Lago

Zona Nord Est Lago

Zona Nord Ovest Como

Zona Nord Est Como

Macro fascie di età

Indici Dipendenza

Pop 0-14

Pop 15-64

Pop 65+

Giovanile

Anziani

Globale

Como

10.156

53.728

21.659

18,9

40,3

59,2

Brienno

21

216

90

9,7

41,7

51,4

Carate Urio

104

741

293

14,0

39,5

53,6

Cernobbio

735

3.975

1.878

18,5

47,2

65,7

Laglio

85

600

196

14,2

32,7

46,8

Maslianico

393

1.934

894

20,3

46,2

66,5

Moltrasio

158

949

483

16,6

50,9

67,5

Blevio

134

777

281

17,2

36,2

53,4

Faggeto Lario

133

729

291

18,2

39,9

58,2

Pognana Lario

72

435

182

16,6

41,8

58,4

Torno

124

708

302

17,5

42,7

60,2

Bellagio

440

2.193

1.045

20,1

47,7

67,7

Lezzeno

263

1.216

546

21,6

44,9

66,5

Nesso

127

701

358

18,1

51,1

69,2

Zelbio

29

115

51

25,2

44,3

69,6

Montano Lucino

791

3.423

1.111

23,1

32,5

55,6

San Fermo della Battaglia

1.010

4.925

1.873

20,5

38,0

58,5

Albese con Cassano

518

2.475

1.151

20,9

46,5

67,4

Brunate

194

1.055

409

18,4

38,8

57,2

Lipomo

763

3.619

1.543

21,1

42,6

63,7

Montorfano

317

1.565

652

20,3

41,7

61,9

Tavernerio

772

3.550

1.374

21,7

38,7

60,5

TOTALE

17.339

89.629

36.662

19,3

40,9

60,2

L’indice di dipendenza rappresenta il rapporto fra popolazione in età attiva e in età inattiva in un territorio
di riferimento (comune, ambito, Regione, etc.). Sono considerati inattivi, per convenzione, i cittadini che
hanno da 0 a 14 anni e quelli sopra i 65. L’indice è rappresentato dalla percentuale di questi ultimi (inattivi)
rispetto al totale della popolazione fra i 15 ed i 64 anni (popolazione attiva).
Sotto il profilo della quota di popolazione giovanile inattiva, il comune che soffre di una maggiore
dipendenza rispetto alla popolazione attiva risulta essere Zelbio seguito da Montano Lucino, Tavernerio e
Lezzeno. Questi sono gli unici comuni a presentare valori sopra la media regionale (21,4).
Più critica invece è la situazione relativa alla popolazione anziana, con valori quasi ovunque superiori alla
media regionale (35,9) e in alcuni casi particolarmente critica, come nel caso di Nesso, Velesio e Moltrasio.
La dipendenza globale dell’ambito, ovvero il rapporto tra popolazione giovane e anziana inattiva rispetto a
quella attiva, risulta essere anch’essa lievemente maggiore rispetto a quella regionale, che si attesta a 57.
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QUANDRO ECONOMICO REDDITUALE
Sotto il profilo reddituale i dati IRPEF diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze consentono di
tracciare il profilo della popolazione sotto molteplici aspetti.
I dati sul reddito da fabbricati mostra la percentuale di popolazione che gode di reddito proveniente da
fabbricati di proprietà: se la quota di popolazione percepente tale reddito varia molto da comune a
comune, appare chiaro come nei comuni lacustri il volume di tale reddito sia nettamente superiore rispetto
ai comuni meridionali: se a Como il reddito da fabbricato medio percepito per contribuente si attesta
intorno ai 2.100, a Bellagio arriva oltre i 3.300. In ogni caso, rispetto ai territori brianzoli e milanesi, si può
affermare che nell’Ambito di Como coloro che godono di introiti provenienti da fabbricato sono di meno,
ma con reddito medio maggiore.
Sotto il profilo dei redditi da lavoro dipendente emergono traiettorie differenti nei tre macro ambiti
territoriali utilizzati per descrivere l’ambito. Se, al netto delle eccezioni di Maslianico e Montorfano, i
comuni a urbanità diffusa si discostano poco dalla media di 24.600 percepiti a contribuente, sulla sponda
ovest del lago i redditi medi pro-contribuente salgono di oltre 4.000 e sulla sponda est i valori variano
notevolmente da comune a comune, e sembrano dipendere molto dalla prossimità con Como
(allontanandosi i valori tendono a diminuire, fino ad arrivare al minimo d’ambito di Bellagio, con un reddito
pro-contribuente di circa 20.000 annui).
Rispetto ai territori brianzoli, ad esempio, coloro che percepiscono reddito da lavoro dipendente sono di
meno, mentre i percettori di reddito da pensione di più: il territorio d’ambito si conferma essere più
anziano anche rispetto alla media regionale.
Tabella 10: Contribuenti per tipologia di reddito IRPEF, anno fiscale 2019 (Fonte MEF)
Contribuenti
Totali

Reddito da fabbricati

Reddito da lavoro dipendente

Redditi da lavoro Autonomo Imprenditoria

Reddito da pensione

Comuni

Contribuenti

% su totale pop

Contribuenti

% su tot pop

Reddito medio (€)

Contribuenti

% su tot pop

Reddito medio (€)

Contribuenti

% su tot pop

Reddito medio (€)

Contribuenti

% su tot pop

Reddito medio (€)

Como

Como

61.480

72%

27.436

32%

2.124

30.995

36%

24.716

22.745

27%

20.491

5.009

6%

36.351

Brienno

247

76%

127

39%

2.441

107

33%

24.866

95

29%

18.521

36

11%

17.390

Carate U.

870

76%

429

38%

1.803

366

32%

27.301

317

28%

17.963

118

10%

34.982

Cernobbio

4.777

73%

2.163

33%

2.515

2.085

32%

33.114

1.906

29%

19.211

529

8%

36.963

Laglio

669

76%

305

35%

2.466

288

33%

28.389

227

26%

18.303

78

9%

47.659

Maslianico

2.256

70%

1.035

32%

1.350

994

31%

20.364

911

28%

17.470

153

5%

23.602

Moltrasio

1.212

76%

589

37%

2.168

471

30%

29.876

524

33%

18.885

131

8%

30.453

Blevio

816

68%

375

31%

2.102

398

33%

28.300

285

24%

18.984

85

7%

29.362

Faggeto L.

854

74%

441

38%

1.099

367

32%

28.960

310

27%

18.072

142

12%

30.961

Pognana L.

503

73%

234

34%

1.223

240

35%

23.433

205

30%

17.235

42

6%

38.244

Torno

875

77%

385

34%

1.628

384

34%

26.034

342

30%

20.165

106

9%

32.916

Bellagio

2.979

81%

1.254

34%

3.325

1.333

36%

20.597

1.133

31%

16.721

498

14%

32.864

Lezzeno

1.553

77%

648

32%

2.391

704

35%

18.279

624

31%

15.897

182

9%

29.296

Nesso

906

76%

386

33%

1.212

386

33%

21.198

391

33%

15.765

83

7%

22.070

Zelbio

136

70%

66

34%

2.221

60

31%

26.883

54

28%

15.215

13

7%

16.468

Montano L.

3.665

69%

1.888

35%

1.100

1.944

37%

24.868

1.218

23%

19.215

343

6%

26.383

Zona Ovest Lago

Sub
Ambiti

Zona Sud Est Lago
Zona Nord Est Lago
Zona
Nord

15

5.484

70%

2.788

36%

1.348

2.661

34%

26.016

2.021

26%

19.885

512

7%

33.737

Albese

3.153

76%

1.488

36%

1.481

1.488

36%

25.143

1.297

31%

18.647

302

7%

31.137

Brunate

1.229

74%

598

36%

2.372

565

34%

25.668

447

27%

22.011

153

9%

32.638

Lipomo

4.367

74%

2.189

37%

1.208

2.260

38%

23.256

1.665

28%

19.807

363

6%

28.962

Montorfano

1.863

74%

991

39%

1.532

890

35%

27.607

734

29%

19.318

189

7%

32.088

Tavernerio

4.142

73%

2.057

36%

1.188

2.189

38%

23.905

1.522

27%

19.490

332

6%

31.109

72%

47.872

33%

1.939

51.175

36%

24.950

38.973

27%

19.804

9.399

7%

34.159

Zona Nord Est Como

San Fermo

104.036

Ovest
Como

TOTALE

Il quadro reddituale d’ambito, secondo i dati sugli scaglioni di reddito IRPEF, rappresenta un territorio in cui
la polarizzazione delle ricchezze è più marcato rispetto ad altri territori: nell’ambito risiedono più poveri e
più ricchi rispetto alle medie regionali, a discapito di una fascia media che si assottiglia.
Tabella 11: Scaglioni di reddito IRPEF, anno imposta 2019 (Fonte MEF)
da 0€ a 10.000€

Sub
Ambiti

Comuni

Como

Zona Ovest Lago
Zona Sud Est Lago
Zona Nord Est Lago
Zona
Nord
Ovest
Como

da 10.000€ a
15.000€

da 15.000€ a
26.000€

da 26.000€ a
55.000€

da 55.000€ a
75.000€

da 75.000€ a
120.000€

oltre i 120.000€

Zona Nord Est Como

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

Como

235

28%

97

12%

242

29%

197

24%

22

3%

18

2%

17

2%

Brienno

334

28%

135

11%

312

26%

300

25%

45

4%

44

4%

24

2%

Carate Urio

1.216

27%

484

11%

1.367

30%

1.097

24%

157

3%

146

3%

116

3%

Cernobbio

16.154

27%

6.695

11%

17.379

29%

14.658

25%

1.920

3%

1.634

3%

970

2%

Laglio

360

24%

260

17%

518

34%

309

20%

30

2%

27

2%

9

1%

Maslianico

315

27%

121

10%

341

29%

289

25%

41

4%

32

3%

22

2%

Moltrasio

833

23%

399

11%

1.144

32%

970

27%

93

3%

82

2%

28

1%

Blevio

61

26%

32

14%

68

29%

53

23%

5

2%

12

5%

-

0%

Faggeto Lario

177

28%

76

12%

181

28%

158

25%

10

2%

18

3%

17

3%

Pognana Lario

1.358

26%

536

10%

1.577

30%

1.404

27%

176

3%

154

3%

75

1%

Torno

41

27%

24

16%

55

37%

30

20%

-

0%

-

0%

-

0%

Bellagio

222

28%

95

12%

230

29%

163

21%

36

5%

24

3%

23

3%

Lezzeno

928

22%

482

11%

1.462

34%

1.180

28%

107

3%

70

2%

34

1%

Nesso

125

25%

61

12%

142

29%

145

30%

8

2%

10

2%

-

0%

Zelbio

726

25%

396

14%

947

32%

616

21%

95

3%

88

3%

47

2%

Montano L.

402

22%

207

11%

569

31%

477

26%

79

4%

52

3%

26

1%

San Fermo

901

22%

421

10%

1.474

36%

1.032

25%

97

2%

77

2%

46

1%

Albese con C.

650

21%

338

11%

1.107

36%

805

26%

70

2%

77

3%

31

1%

Brunate

228

27%

94

11%

226

27%

205

25%

32

4%

33

4%

15

2%

Lipomo

669

31%

267

12%

658

31%

473

22%

48

2%

25

1%

12

1%

Montorfano

268

31%

116

13%

279

32%

173

20%

25

3%

13

1%

4

0%

Tavernerio

202

24%

92

11%

278

33%

212

25%

24

3%

24

3%

14

2%

TOTALE

26.405

26%

11.428

11%

30.556

30%

24.946

25%

3.120

3%

2.660

3%

1.530

2%

16

1.3. Unità di Offerta Sociale
La L.R. 3/2008 disciplina la rete delle Unità d’Offerta (UDO) sociosanitarie e sociali quali insieme integrato
di servizi, prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e
residenziali, in grado di fornire un’adeguata risposta al bisogno di assistenza delle persone e delle famiglie
(in base all’art. 3, comma 2, soggetti privati possono svolgere attività sociali e assistenziali
indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle UDO sociali, purché tuttavia rispettino la
normativa vigente in materia edilizia, di sicurezza e di igiene e i principi stabiliti dalla citata L.R.).
Le UDO sociali si differenziano per utenza e tipologia di Servizio:
 MINORI
Comunità Educative
Comunità Familiari
Alloggi per l’Autonomia
Asili Nido
Micro Nidi
Centri Prima Infanzia
Nidi Famiglia
Centri di Aggregazione Giovanile
Centri Ricreativi Diurni
Comunità Educativa Diurna
Centro Diurno Educativo
Assistenza Educativa domiciliare
 DISABILI
Comunità Alloggio
Centri Socio Educativi (CSE)
Servizio di Formazione all’Autonomia per persone disabili (SFA)
Assistenza domiciliare disabili
 ANZIANI
Centri Diurni
Alloggio Protetto Anziani
Comunità alloggio sociale anziani
Assistenza domiciliare anziani

AREA MINORI

NIDO
NOMINATIVO
STRUTTURA

CAPIENZA
STRUTTURALE

INDIRIZZO

ENTE GESTORE

CASA DEL BAMBINO SAN
GIUSEPPE
CARAVELLA
ASILO NIDO VILLA
VILLACOLLE
GIROTONDO
AQUILONE
BABYLANDIA
PETER PAN

30

VIA CARONTI, 126

BLEVIO

60
20

VIA GIUSSANI, 1
VIA BORSIERI, 12

COMO
COMO

CURIA GENERALIZIA ISTITUTO
FIGLIE DI SANTA MARIA DI LEUCA
COMUNE DI COMO
LANDI ELISABETTA

60
30
60
60

COMO
COMO
COMO
COMO

COMUNE DI COMO
COMUNE DI COMO
COMUNE DI COMO
COMUNE DI COMO

MAGNOLIA
NIDO MONTESSORI

60
24

VIA ZEZIO, 27
VIA DI LORA, 1
VIA PALESTRO, 17
VIA LONGHENA /
FRAZIONE ALBATE
VIA PASSERI, 2
VIA BIGNANICO, 4

COMO
COMO

LA COCCINELLA
PANDA

30
60

VIA BELLINZONA, 76
VIA SEGANTINI, 45

COMO
COMO

COMUNE DI COMO
ASSOCIAZIONE SCUOLA
MONTESSORI
COMUNE DI COMO
COMUNE DI COMO

17

ASILO NIDO COCOON

56

VIA GALLIO, 1

COMO

FANTASIA
SAN BARTOLOMEO

60
25

VIA ITALIA LIBERA, 4
VIA JACOPO REZIA 5

COMO
COMO

LE COCCINELLE

16

PRIMI PASSI

15

SAN FERMO
DELLA BATTAGLIA
TAVERNERIO

ASILO NIDO ANGELA
BORELLA
IL VILLAGGIO DEI BAMBINI

16

VIA FRANCESCO
MARCHETTI, 4
VIA PROVINCIALE,
28
VIA C. BATTISTI, 22

UN DUE TRE STELLA

19

VIA RAVONA LOC.
TRE CAMINI
VIA CARLONI, 80

SAN FERMO
DELLA BATTAGLIA
COMO

LE API

14

VIA GERMANELLO 4

LAGLIO

RITA FEDRIZZI

36

CERNOBBIO

HAPPY TIME

19

COMO

HAPPY TIME DI PAGLIARO ERICA

NIDO SCUOLA LIPOMO

29

LIPOMO

IL NIDO DEI FOLLETTI

20

VIA FABIO FILZI, 8
VIA GIOVANNI
ANDREA PERLASCA,
11
VIA DON RAMIRO
BIANCHI, 33
VIA CANTURINA, 64

ITINERARI EDUCATIVI SNC DI
CANTALUPPI ELENA E RICOTTI
VERONICA
ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE
DI LAGLIO
COMUNE DI CERNOBBIO

SCUOLA DELL’INFANZIA LIPOMO
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
SRL-S

15

TAVERNERIO

COMO

COCOON S.A.S. DI CAPIAGHI
DANIELA & C.
COMUNE DI COMO
FIGLIE DELLA CARITA’ DI SAN
VINCENZO DE’ PAOLI
ASILO NIDO LE COCCINELLE DI
MARIA BENZONI
PRIMI PASSI SNC
FONDAZIONE ASILO ANGELO
BORELLA
COOPERATIVA SOCIALE EOLO

MICRO NIDO
NOMINATIVO
STRUTTURA

CAPIENZA
STRUTTURALE

INDIRIZZO

ENTE GESTORE

MAMIGIOC

60

VIA LINATI, 7

COMO

ASSO DI MAMME

10

COMO

FATE E GNOMI

10

VIA SANTO
GAROVAGLIO, 2/A
VIA DELEDDA, 45

IL MILLEPIEDI

8

VIA PEDRAGLIO, 3

BRUNATE

CASA DEI FOLLETTI

10

VIA BORGOVICO, 6

COMO

LA TROTTOLA

10

VIA VALASSINA, 76

BELLAGIO

MICRONIDO

10

PIAZZA MOTTA, 7

IL PELLICANO

8

VIA CESARE POGGI,
7/B

ALBESE CON
CASSANO
TORNO

COMO

POPI E PUPE – MAMI GIOC S.N.C.
DI BIUNDO & C.
ASSOCIAZIONE ASSO DI MAMME
MAMA SI’ SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
QUESTA GENERAZIONE COOP.
SOCIALE
SAN GIUSEPPE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
FONDAZIONE “GRECO DE
VECCHI” ONLUS
SCUOLA DELL’INFANZIA DI
ALBESE CON CASSANO
SCUOLA DELL’INFANZIA ELISA &
MARIO LEZZENI

NIDO FAMIGLIA
NOMINATIVO
STRUTTURA
SCARABOCCHIANDO A
CASA DI MALACHIA
LA COPERTINA DI LINUS
SCARABOCCHIANDO A
CASA DI ELE

CAPIENZA
STRUTTURALE

INDIRIZZO

ENTE GESTORE

5

VIA RIENZA, 46/A

COMO

5
5

VIA PER ALBATE, 8
VIA CASINA, 2/F

SENNA COMASCO
TAVERNERIO

ASSOCIAZIONE
SCARABOCCHIANDO
CREATIVE BABY
ASSOCIAZIONE
SCARABOCCHIANDO

18

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
NOMINATIVO
STRUTTURA
“CENTRO DI
AGGREGAZIONE
GIOVANILE” “OASI”

CAPIENZA
STRUTTURALE
30

INDIRIZZO
VIA NEGRETTI, 4

ENTE GESTORE
COMO

COMUNE DI COMO

CENTRO RICREATIVO DIURNO PER MINORI
NOMINATIVO
STRUTTURA

CAPIENZA
STRUTTURALE

CENTRO RICREATIVO
DIURNO RASCHI
CENTRO RICREATIVO
DIURNO – VIA FIUME
CENTRO RICREATIVO
DIURNO – VIA SEGANTINI
CENTRO RICREATIVO PER
MINORI – VIA MAIOCCHI
CENTRO RICREATIVO PER
MINORI
CENTRO RICREATIVO
DIURNO LUCA MAURI –
C/O SCUOLA MATERNA
CENTRO RICREATIVO PER
MINORI
CENTRO RICREATIVO
DIURNO – VIA ALCIATO
CENTRO RICREATIVO
DIURNO – VIA MOGNANO
CENTRO RICREATIVO PER
MINORI
CENTRO RICREATIVO
DIURNO – VIA BRIANTEA
CETRO RICREATIVO
DIURNO – VIA GIUSSANI
CENTRO RICREATIVO
DIURNO – VIA ZEZIO
CENTRO RICREATIVO
DIURNO – VIA PALMA
CENTRO RICREATIVO
DIURNO – VIA SINIGAGLIA
CENTRO ESTIVO
INTERCOMUNALE “ESTATE
CON IL PICCOLO PRINCIPE”
ORATORIO SANTA MARIA
ASSUNTA
COMUNE DI MASLIANICO
COMUNE DI SENNA
COMASCO
SCUOLA INFANZIA
“L. PICCHI”
CENTRO ESTIVO
PARROCCHIA SANTA
MARGHERITA 2014
CENTRO RICREATIVO
DIURNO ESTIVO SCUOLA
DELL’INFANZIA DI VIA
NICOLODI

0

VIA ROSSELLI

COMO

COMUNE DI COMO

0

VIA FIUME, 2

COMO

COMUNE DI COMO

0

VIA SEGANTINI, 49

COMO

COMUNE DI COMO

0

VIA MAIOCCHI, 6

COMO

COMUNE DI COMO

0

VIA ACQUANERA

COMO

COMUNE DI COMO

0

VIA TIBALDI

COMO

COMUNE DI COMO

0

COMO

COMUNE DI COMO

0

VIA MONTELUNGO,
18
VIA ALCIATO

COMO

COMUNE DI COMO

0

VIA MOGNANO, 3

COMO

COMUNE DI COMO

0

COMO

COMUNE DI COMO

0

VIA SALITA
CAPPUCCINI, 27
VIA BRIANTEA, 4

COMO

COMUNE DI COMO

0

VIA GIUSSANI, 81

COMO

COMUNE DI COMO

0

VIA ZEZIO, 27

COMO

COMUNE DI COMO

0

VIA PALMA

COMO

COMUNE DI COMO

0

VIA SINIGAGLIA, 10

COMO

COMUNE DI COMO

0

MOLTRASIO

0

VIA RIMEMBRANZE,
6
VIA ISONZO, 5

SENNA COMASCO

0
0

VIA BURGO
VIA ROMA, 3

MASLIANICO
SENNA COMASCO

0

VIA TERRANE0, 3

0

VIA VITTORIO
VENETO, 2

ALBESE CON
CASSANO

0

VIA AURELIO
NICOLODI, 3

COMO

INDIRIZZO

ENTE GESTORE

COMO

COMUNE DI MOLTRASI0
PARROCCHIA SANTA MARIA
ASSUNTA
COMUNE DI MASLIANICO
COMUNE DI SENNA COMASCO
COMUNE DI COMO

PARROCCHIA SANTA MARIA

COMUNE DI COMO
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CENTRO ESTIVO VIA CUZZI

0

COMO

LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE

0

VIA GIUSEPPE
CUZZI, 6
VIA FIUME, 3

CENTRO ESTIVO VIA FIUME
2017
CENTRO ESTIVO VIA
MOGNANO
CENTRO ESTIVO COMETA
UNA ESTATE SPAZIALE
CENTRO ESTIVO PRIMARIA
VIA CUZZI 2016
ASILO ESTIVO 2016

COMO

LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE

0

VIA MOGNANO, 3

COMO

LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE

0
0
0

COMO
COMO
COMO

0

VIA MADRUZZA, 36
VIA ACQUANERA, 6
VIA GIUSEPPE
CUZZI, 6
PIAZZA MOTTA, 7

CENTRO ESTIVO VIA FIUME
2016
ESTATE INSIEME A TOY
STORY
CAMP ESTIVO 2019

0

VIA FIUME, 3

0

ESTATE INSIEME A FROZEN

0

VIA SAN MARTINO,
1
VIA DON RAMIRO
BIANCHI, 33
VIA ANTONIO
BESANA, 67

IL MANTO
COOPERATIVA SOCIALE EOLO
LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
SCUOLA DELL’INFANZIA DI
ALBESE CON CASSANO
LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
COMUNE DI MOLTRASIO

CENTRO RICREATIVO
DIURNO ESTIVO PER
ALUNNI DELLE SCUOLE
PRIMARIE ANNO 2019
CENTRO RICREATIVO
ESTIVO COMUNALE 2019
CENTRO RICREATIVO
DIURNO ESTIVO SCUOLA
DELL’INFANZIA DI VIA ZEZIO

0

ALBESE CON
CASSANO
COMO
MOLTRASIO
LIPOMO
MOLTRASIO

SCUOLA DELL’INFANZIA LIPOMO
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
COMUNE DI MOLTRASIO

COMO

LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE

LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE

0

VIA FIUME, 2

0

VIA BURGO, 16

MASLIANICO

0

VIA BRIANTEA, 4

COMO

COMUNE DI COMO

COMUNITA’ EDUCATIVA
NOMINATIVO
STRUTTURA

CAPIENZA
STRUTTURALE

INDIRIZZO

ENTE GESTORE

TIGLIO GIALLO

10

TIGLIO ROSSO

10

COMUNITA’ ALLOGGIO
SAN GIUSEPPE
COMUNITA’ ALLOGGIO
MIANI
COMUNITA’ ALLOGGIO
ANNUNCIATA
COMUNITA’ ALLOGGIO
BARAGIOLA
CASA VINCENZIANA CAM
“GLI OLIVI”
COMUNITA’ ALLOGGIO
SUORE DOROTEE IL
BUCANEVE
CASA ACCOGLIENZA
GAUDIUM VITAE
CASA LAVINIA

3

VIA MULATTIERA
PER SAN MAURIZIO,
12
VIA MULATTIERA
PER SAN MAURIZIO,
12
VIA VARESINA, 54

10

VIALE VARESE, 19

COMO

SODALIZIO TERZ’ORDINE
FRANCESCANO ANCELLE DEL
SIGNORE
SODALIZIO TERZ’ORDINE
FRANCESCANO ANCELLE DEL
SIGNORE
ISTITUTO RIFUGIO CUOR DI
GESU’
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS

10

VIALE VARESE, 19

COMO

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS

10

VIALE VARESE, 19

COMO

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS

10

VIA PRIMO TATTI, 7

COMO

CASA VINCENZIANA ONLUS

10

VIA BELLINZONA, 58

COMO

10

VIA MORNAGO, 2

10

VIA ROVASCINO,
171
VIA ANTONIO
GIUSSANI, 35
VIA ANTONIO
GIUSSANI, 35

CASA COCHLEA

10

ERBERT CARACOL

10

BRUNATE

BRUNATE
COMO

SAN FERMO
DELLA BATTAGLIA
LIPOMO
COMO
COMO

CONGREGAZIONE DELLE SUORE
MAESTRE DI SANTA DOROTEA VENEZIA
ASSOCIAZIONE CASA DI
ACCOGLIENZA GAUDIUM VITAE
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
ONLUS
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS SIMPLOKE’
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS SIMPLOKE’
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COMUNITA’ FAMILIARE
NOMINATIVO
STRUTTURA
LA DIMORA
COMUNITA’ FAMILIARE
LA META
COMUNITA’ FAMILIARE
INCONTRO

CAPIENZA
STRUTTURALE

INDIRIZZO

ENTE GESTORE

6
6

VIA MADRUZZA, 38
VIA MADRUZZA, 38

COMO
COMO

IL MANTO
IL MANTO

6

VIA MADRUZZA, 38

COMO

IL MANTO

ALLOGGIO PER AUTONOMIA
NOMINATIVO
STRUTTURA

CAPIENZA
STRUTTURALE

INDIRIZZO

ENTE GESTORE

CASA IRENE

5

L’UNA E LE ALTRE 1

5

L’UNA E LE ALTRE 2

5

CASA IRENE 2

5

GLI OLIVI - APPARTAMENTI
IN SEMI AUTONOMIA
COMUNITA’ SAN GIUSEPPE
RIFUGIO CUOR DI GESU’
LA STRADA DEI TIGLI CASA
DI ERSI

3

VIA SEVERINO
GOBBI, 2
VIA INDIRIZZO
SEGRETO, 0
VIA INDIRIZZO
SEGRETO, 0
VIA SEVERINO
GOBBI, 2
VIA PRIMO TATTI, 7

COMO
BRUNATE

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
ONLUS
L’UNA E LE ALTRE

BRUNATE

L’UNA E LE ALTRE

5

VIA VARESINA, 54

COMO

4

VIA PER COMO, 19

BRUNATE

STRADA DEI TIGLI - CASA DI
GIO’

2

VIA MULATTIERA
PER SAN MAURIZIO,
12

BRUNATE

COMO
COMO

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
ONLUS
CASA VINCENZIANA ONLUS
ISTITUTO RIFUGIO CUOR DI
GESU’
SODALIZIO TERZ’ORDINE
FRANCESCANO ANCELLE DEL
SIGNORE
SODALIZIO TERZ’ORDINE
FRANCESCANO ANCELLE DEL
SIGNORE

AREA DISABILI

CENTRO SOCIO EDUCATIVO
NOMINATIVO
STRUTTURA

CAPIENZA
STRUTTURALE

INDIRIZZO

C.S.E. TALEA

10

VIA PULCI, 31

C.S.E. TALEA

20

VIA PORTA, 2

C.S.E. SOCIOLARIO

30

VIA FERABOSCO, 11

TALEA ASSOCIAZIONE
FAMIGLIE E AMICI DEI
DISABILI ODV

10

VIA CAROLINA
PULCI, 31

ENTE GESTORE

ALBESE CON
CASSANO
CERNOBBIO
COMO

ALBESE CON
CASSANO

TALEA - ASS.NE FAMIGLIE E AMICI
DEI DISABILI
IL SORRISO – SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIOLARIOI SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE
TALEA - ASS.NE FAMIGLIE E AMICI
DEI DISABILI

COMUNITA’ ALLOGGIO DISABILI
NOMINATIVO
STRUTTURA
SAN LUIGI GUANELLA

CAPIENZA
STRUTTURALE
8

INDIRIZZO
VIA OLTRECOLLE, 36

ENTE GESTORE
COMO

PROVINCIA ITALIANA DELLA
CONGREGAZIONE DEI SERVIZI
DELLA CARITA’ – OPERA DON
GUANELLA
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CASA ANFFAS

7

VIA RIBONI, 12

SAN FERMO
DELLA BATTAGLIA
COMO
COMO

IL GLICINE
SANTA CROCE

8
8

LA NOSTRA FAMIGLIA

10

VIA BRAMBILLA, 53
VIA TOMMASO
GROSSI, 50
VIA ZEZIO, 8

BEATA CHIARA

10

VIA OLTRECOLLE, 36

COMO

GIULIA

10

VIA OLTRECOLLE, 36

COMO

MARGHERITA

10

VIA OLTRECOLLE, 36

COMO

COMO

ANFFAS ONLUS
COMUNE DI COMO
COOP. IL PANE DI ELIA
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA
FAMIGLIA
PROVINCIA ITALIANA DELLA
CONGREGAZIONE DEI SERVIZI
DELLA CARITA’ – OPERA DON
GUANELLA
PROVINCIA ITALIANA DELLA
CONGREGAZIONE DEI SERVIZI
DELLA CARITA’ – OPERA DON
GUANELLA
PROVINCIA ITALIANA DELLA
CONGREGAZIONE DEI SERVIZI
DELLA CARITA’ – OPERA DON
GUANELLA

SERVIZIO DI FORMAZIONE AUTONOMIA
NOMINATIVO
STRUTTURA
FSA IAL LOMBARDIA

CAPIENZA
STRUTTURALE
12

INDIRIZZO
VIA LUIGI CLERICI, 1

ENTE GESTORE
COMO

IAL LOMBARDIA

AREA ANZIANI

COMUNITA’ ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI
NOMINATIVO
STRUTTURA
ISTITUTO SANTA CROCE

CAPIENZA
STRUTTURALE
12

INDIRIZZO
VIA TOMMASO
GROSSI, 48

ENTE GESTORE
COMO

SAN GIUSEPPE COOPERATIVA
SOCIALE ARL

Oltre a questi si ricordano i servi SAD, SADH, ADM E ADH offerti da tutti i Comuni dell’Ambito.
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1.3. La spesa sociale
Spesa sociale anno 2018 relativa all’ambito territoriale

Spesa aggregata per tipologia di costo
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Spesa sociale anno 2019 relativa all’ambito territoriale

Spesa aggregata per tipologia di costo
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2. ANALISI DEI SOGGETTI E DELLE RETI PRESENTI SUL TERRITORIO
Per la stesura del Piano di Zona 2021 – 2023 la decisione è stata quella di partire dal territorio
promuovendo modalità di raccordo sia con i Comuni che compongono l’Ambito, per avere un quadro
dettagliato dell’analisi territoriale dal punto di vista tecnico, con particolare riferimento ai Servizi Sociali, sia
con gli Enti del Terzo Settore a vario titolo impegnati nella realizzazione del Welfare locale e quindi
interlocutori indispensabili nella fase di analisi del territorio rispetto a quanto esistente e nella condivisione
di obiettivi e di strategie.
2.1 I Soggetti della Cooperazione e dell’Associazionismo
2.1.1 La Cooperazione nel territorio comasco: rubrica delle cooperative sociali, descrizione delle aree di
intervento e dei servizi attivati nel territorio3
Nella tabella sottostante si riporta l’elenco delle 59 cooperative sociali di tipo A e tipo B che hanno sede
legale sul territorio dell’Ambito Sociale di Como. Si sottolinea che, accanto a queste, vanno considerate
anche le cooperative che hanno sede fuori dall’ambito ma che lavorano con i comuni dell’ambito o con
l’Ufficio di Piano in quanto soggetti appaltatori di servizi. Inoltre, si mette in evidenza che alcune
Cooperative Sociali hanno assunto forma giuridica di Impresa Sociale, di cui si sottolinea il carattere
partecipativo finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni. Tali soggetti contribuiscono a offrire servizi
e risposte ai bisogni sociali e sono invitati a condividere la programmazione nei tavoli di lavoro descritti nel
paragrafo sulla governance.
Tabella 1 – Denominazione, Comune e Aree di intervento delle cooperative sociali dell’Ambito
DENOMINAZIONE
IL SORRISO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ASLAN SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
ALPHA SYSTEM ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE
IL FARO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE
FUTURA - SOCIETA'
COOPERATIVA
COOPERATIVA SOCIALE
COLISSEUM DIMENSIONE
MOVIMENTO - SOCIETA'
COOPERATIVA
S.ANTONINO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE
LEONARDO - PROGETTI
SOCIALI - ONLUS
3

COMUNE

AREA

SERVIZI

Cernobbio

Disabilità

Centro socio educativo

Como

Psichiatria

Comunità Protetta Psichiatrica

Como

Anziani

Altro

Como

Disabilità

Como

Psichiatria

Como

Anziani

Ludoteca, Progettazione servizi

Como

Educativa

Scuola materna

Disabilità

Assistenza scolastica,
Attività Extra scolastiche,
Educatori di Strada

Como

Fonte: Albo delle cooperative sociali, Open Data Regione Lombardia
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IL MAESTRALE COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Como

Psichiatria

SYMPLOKE' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Como

Emarginazione Sociale

Como

Anziani

Como

Anziani

Como

Psichiatria

Comunità Protetta Psichiatrica

Como

Anziani

Assistenza Domiciliare
integrata Anziani

Como

Anziani, giovani,

Animazione, Asilo Nido,
Assistenza scolastica, Attività
Extra scolastiche, Centri di
prima infanzia, Centro Diurno
integrato per anziani,
Mediazione culturale e/o
linguistica, Progetti educativi
per adulti, Servizi per immigrati

Como

Anziani

Assistenza Domiciliare
integrata Anziani

Como

Giovani

Formazione, Progettazione
servizi

Como

Disabilità/minori/famig
lie

Formazione, progettazione
servizi

Como

Anziani

Assistenza Domiciliare
integrata Anziani

Como

Educativa

Attività Extra scolastiche

Como

Tutela del territorio

Como

Psichiatria

Comunità Protetta Psichiatrica

Como

Anziani

Assistenza Domiciliare
integrata Anziani, Assistenza

COSTANZA - COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE
ACQUAMARINA SOCIETA'
COOPERATIVA
ARAGON SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
GRUPPO INFERMIERI
PROFESSIONALI COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS IN SIGLA G.I.P.
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
QUESTA GENERAZIONE
COOPERATIVA SOCIALE
PROMOSSA DALLE ACLI
(ASSOCAZIONI CRISTIANE
LAVORATORI ITALIANI)
COOPERATIVA SERVIZI
DOMICILIARI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - IN BREVE C.S.D.I. S.C.S.
COMETA FORMAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IN SIGLA COMETA
FORMAZIONE S.C.S.
AUTONOMIA - LA SPIGA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
PASSION FOR CARE ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
IL MANTO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
CONSORZIO REMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA IN
BREVE CONSORZIO REMEDIA
S.C.
COOPERATIVA SOCIALE
AVALON ONLUS
VIVERE IN ITALIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE IN

Comunità Protetta Psichiatrica
Servizi di formazione
all'autonomia, accoglienza
migranti
Assistenza Domiciliare
integrata Anziani
Assistenza Domiciliare
infermieristica, Assistenza
Domiciliare integrata Anziani
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BREVE V.ITA. -S.C.S.

MILEDU’ IMPRESA SOCIALE

Como

Persone a rischio di
esclusione sociale

COOPERATIVA SOCIALE
LAVORO E SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA

Como

Anziani disabili, minori,
adulti e grave
marginalità

Como

Disabilità

Como

Anziani

LA LUCE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Como

Anziani

COOPERATIVA SOCIALE LARIO
O.N.L.U.S.

Como

Anziani

SI PUO' FARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
LA NUOVA LUCE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

CONSORZIO SOL.CO. COMO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CON SIGLA
CONSORZIO SOLCO COMO
COOPERATIVA SOCIALE ARCA
DI COMO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Assistenza Domiciliare
integrata Disabili
Assistenza Domiciliare
integrata Anziani, Assistenza
Domiciliare integrata Disabili,
Casa Albergo per anziani
Comunità Protetta Psichiatrica,
RSA anziani-persone con
disabilità

Como

Como

Dipendenze

ARTI E MESTIERI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

Como

Anziani

SAN GIUSEPPE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.

Como

Anziani

Como

Anziani

Como

Dipendenze

Como

Disabilità

Como

Altro

Como

Minori

PANGEA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS - SOCIETA'
COOPERATIVA - IN
LIQUIDAZIONE
SOLARIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE SIMPATIA SERVIZI ALLA PERSONA
- SOCIETA' COOPERATIVA
BIOSFERA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ARTELIER - SOCIETA'

Domiciliare integrata Disabili,
RSA
Inserimento sociale e
lavorativo di persone a rischio
di esclusione sociale nei settori
di: tutela territorio, apicultura,
coltivazione piante e erbe
aromatiche
Animazione, Asilo Nido,
Assistenza scolastica, Comunità
Protetta Psichiatrica, Comunità
per minori, educativa adulti,
accompagnamento
all’autonomia

Comunità Terapeutica
recupero dipendenze
Assistenza scolastica,
Attività Extra scolastiche,
Centro di Aggregazione
Giovanile, Formazione
Alloggi protetti, Asilo Nido,
Centro Diurno per disabili,
Centro di Riabilitazione
Psichiatrico, RSA
Assistenza Domiciliare
infermieristica
Altro, Comunità Terapeutica
recupero dipendenze
Altro, Assistenza Domiciliare
integrata Anziani, Assistenza
Domiciliare integrata Disabili
Animazione culturale e
territoriale
Altro, Centro di Riabilitazione
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COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ACLI SOLIDARIETA' E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
HUMUS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA DI
SOLIDARIETA' IL SEME
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIALE360 - COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE LA
MANO TESA - ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA
PARSIFAL - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ABBRACCIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIOLARIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
INTESA SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
LE CARAVELLE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
MAMA SI' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONULS
ATTIVAMENTE - SOCIETA'
COOOPERATIVA SOCIALE

Psichiatrico

Como

Anziani migranti, adulti

Como

Disabilità

Como

Disabilità

Como
Como

Dipendenze

Como

Educativa

Como

Anziani

Como

Disabilità

Como

Minori immigrati

Como

Educativa

Altro, Assistenza scolastica

Como

Educativa

Asilo Nido, Formazione,
Progettazione servizi

Como

Dipendenze

Como

Altro

Como

Anziani

SIRIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Como

Giovani

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE LAVORO E PROGETTI
ONLUS

Como

Anziani

LARIOHUB57 IMPRESA
SOCIALE

Como

Vari

AMICIASSISTENZA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
C.S.M. COOPERATIVA
SOCIALE MONZESE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA

Casa Albergo per anziani,
Comunità Alloggio per adulti,
Centri di accoglienza per
migranti
RSA

Centro socio educativo
Animazione culturale e
territoriale
Altro, Assistenza Domiciliare
integrata Anziani
Servizi di formazione
all'autonomia, Trasporto
persone in situazione di
bisogno
Alloggi protetti, Comunità di
prima accoglienza per migranti

Attività Extra scolastiche,
Formazione, Progettazione
servizi, Istituti scolastici primo
e secondo grado, Progetti
educativi per adulti
Assistenza Domiciliare
integrata Anziani
Altro
Altro, Assistenza scolastica,
Istituti Educativi Assistenziali
per minori
Assistenza Domiciliare
integrata Anziani, Assistenza
Domiciliare integrata Disabili,
Assistenza domiciliare minori
Accompagnamento di processi
di sviluppo di comunità in
diversi settori: turismo,
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cultura, sociale, sostenibilità
ambientale, formazione
COOPERATIVA SOCIALE DI
NESSO O.N.L.U.S.

VILLA SANTA MARIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

TEAM WORK - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE LA
FRATELLANZA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

IL BIANCOSPINO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE con
sede in via Val Grande n. 9,

Nesso

Disabilità

Tavernerio

Disabilità

Tavernerio

Dipendenze

Torno

Anziani

SAN FERMO
DELLA
BATTAGLIA
(CO)

Centro Diurno per disabili,
Centro socio educativo,
Comunità Alloggio per malati
psichici, Comunità socio
sanitaria per disabili, Istituto di
Riabilitazione persone con
disabilità, RSA

Assistenza Domiciliare
integrata Anziani
Gestione Comunità
Terapeutico Riabilitative
Minori, Servizi socio sanitari,
assistenziali ed educativi,
Progetti di protagonismo
giovanile, Servizi alla persona
e alla famiglia, Progetti di
innovazione sociale, Gestione
progetti di accoglienza e
Servizi di comunicazione
mondo profit e no profit,
Centri di accoglienza per
migranti

altro

Le cooperative indicate in tabella si concentrano quasi esclusivamente nel Comune capoluogo (53
cooperative su 58 pari al 93%) come mostrato in mappa di seguito. Le altre cooperative iscritte all’albo si
trovano nei Comuni di Tavernerio (2), Cernobbio (1), Nesso (1) e Torno (1). Tra le principali aree di lavoro
indicate quali prioritarie (o principali) troviamo il lavoro di assistenza, trasporto e socializzazione rivolto a
persone anziane (37%), seguita dall’area disabilità (19%). Altre aree significative sono il lavoro di
prevenzione e contrasto alle dipendenze (alcool e tossicodipendenza, 9%), il sostegno educativo rivolto agli
adulti (9%) e la psichiatria (9%). L’area giovani e l’area minori sono, tra le aree di lavoro prevalenti, quelle
meno presidiate (entrambe 4%).

Area di lavoro prevalente
Altro
Anziani
Dipendenze
Disabilità
Educativa
Emarginazione Sociale
Giovani
Minori
Psichiatria

N. assoluto
2
21
5
11
6
2
2
2
5

% su tot
4%
37%
9%
19%
10%
2%
4%
4%
9%
29

(vuoto – dato mancante)
Totale

3
59

5%
100%

Immagine: Localizzazione delle cooperative nel contesto dell’Ambito Territoriale di Como.

I principali servizi erogati, suddivisi per ciascuna area prioritaria indicata nella tabella qui sopra, riguardano:
-

-

-

Per le persone anziane, servizi di assistenza domiciliare integrata, anche di tipo infermieristica,
presenza di residenze socioassistenziali per anziani (RSA) e alberghi di cura, apertura di centri diurni
per attività di socializzazione. Tutti i servizi indicati per l’area anziani (21) si trovano nel Comune di
Como;
Per l’area dipendenze, comunità terapeutiche di recupero per persone alcool- e tossicodipendenti,
centri socioeducativi, presenza di progetti educativi rivolti agli adulti per la riduzione del danno e per la
prevenzione al consumo;
Per le persone disabili, Centri Diurni Disabili (CDD) e centri socioeducativi, assistenza scolastica e
assistenza domiciliare integrata, servizio di formazione all’autonomia (SFA), supporto al trasporto,
presenza di istituti di riabilitazione. I servizi rivolti alle persone con disabilità sono localizzati nei
Comuni di Cernobbio, di Como (il 72% del totale per questa categoria di utenti), di Nesso e di
Tavernerio;
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-

-

I servizi educativi riguardano attività di animazione culturale e territoriale, assistenza scolastica e
organizzazione di attività extra scolastiche, oppure la gestione diretta di servizi per l’infanzia (es. nidi
d’infanzia). Tutti i servizi (5) sono localizzati nel Comune di Como;
I servizi rivolti al target giovani sono incentrati sulla formazione, con la presenza di un istituto
educativo assistenziale nell’Ambito Territoriale;
Sono censiti due alloggi protetti per nuclei famigliari con minori, due comunità di accoglienza, e diversi
istituti per la riabilitazione psichiatrica che si rivolgono ai minori;
Per quanto riguarda l’area della psichiatria, sono presenti 5 comunità psichiatriche protette, tutte
aventi sede nel territorio del Comune di Como.
Sono inoltre censite 4 cooperative che garantiscono appartamenti per l’accoglienza di richiedenti asilo
o protezione internazionale inseriti dalla Prefettura nell’ambito dell’accoglienza ministeriale
Per l’area della grave marginalità sociale, presenza di progetti educativi di sostegno all’abitare
secondo metodologia housing first/housing led, azioni di animazione territoriale, azioni volte
all’inserimento lavorativo e all’accoglienza notturna e allo sviluppo di percorsi di accompagnamento
all’autonomia in rete con associazioni di volontariato e Fondazioni del territorio (Caritas, Somaschi)

Più in generale, riprendendo in considerazione tutte le aree di intervento indicate (ovvero le aree principali
e allargando alle altre aree di intervento delle cooperative presenti in tabella 2), ne emerge un quadro
sostanzialmente differente, che non identifica un’area di lavoro nettamente prevalente sulle altre e con
diverse posizioni invertite nella classifica delle aree maggiormente presidiate. Il sostegno educativo diventa
l’area di lavoro più presidiata (18%), seguita a stretto giro dall’area disabilità (15%), anziani (14%) e minori
(13%). Emergono anche due aree di lavoro che non erano mai indicate tra le aree di lavoro prevalenti,
ovvero famiglia (8%) e stranieri (6%).
Tabella 2– Aree di lavoro delle cooperative sociali dell’Ambito
Aree di lavoro indicate
N. assoluto
% su tot
Educativa
29
18%
Disabilità
24
15%
Anziani
23
14%
Minori
21
13%
Psichiatria
14
9%
Famiglia
12
8%
Dipendenze
11
7%
Stranieri
9
6%
Giovani
7
4%
Emarginazione Sociale
6
4%
Altro
3
2%
Totale
159
100%
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35
29

30
24

23

25

21
20
14

15
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2.1.2 L’associazionismo nel territorio comasco: rubrica delle associazioni, descrizione delle aree di
impegno civico e culturale e relativa localizzazione nei Comuni dell’Ambito Sociale4
Nella tabella sottostante si riporta una sintesi delle 59 associazioni di promozione sociale iscritte all’albo
regionale che hanno sede nel territorio dell’Ambito Sociale di Como. Per ciascuna associazione iscritta sono
state prese in considerazione due variabili: il Comune (dati in riga) e la sezione, ovvero l’area di attività e di
advocacy dell’associazione (dati in colonna). Dall’analisi delle informazioni raccolte si può desumere che:
 Quasi la totalità delle associazioni iscritte ha sede nel Comune di Como (48 su 59, 81,4%), con delle
quote residuali di associazioni presenti nei Comuni di Brunate, Cernobbio, Maslianico e Montano
Lucino (2 per ciascuno) e nei Comuni di Albese con Cassano, Blevio e Lipomo (1 per ciascuno). Si
veda per il dettaglio della zona prossima al territorio del Comune di Como la mappa sottostante
(mappa 3);
 La maggioranza delle associazioni presenti sono impegnate in ambito civile, etico o spirituale (n=24,
più del 40%), in ambito culturale (n=16, il 27,1%) o nello sport e tempo libero (n=11, quasi il 20%);
 Delle associazioni impegnate in ambito civile, etico o spirituale la quasi totalità ha sede nel Comune
di Como (20 su 24, 83%), mentre le associazioni impegnate soprattutto in campo culturale sono
presenti anche in altri Comuni, seppur con una quota residuale.

Comune
Albese con
Cassano
Blevio
Brunate
Cernobbio
Como
Lipomo
Maslianico
Montano
Lucino
Totale
tipologia
% tipologia

4

ASociale

A–
Civile, etica
e spirituale

E–
BCSport e
Culturale Ambientale tempo
libero

FAltro

1
1

1

1
2
20

1
11
1
2

2

1

10

4

1

1

24

16

3

11

4

1,7%

40,7%

27,1%

5,1%

18,6%

6,8%

Totale
per
Comune

% per
Comune

1

1,7%

1
2
2
48
1
2

1,7%
3,4%
3,4%
81,4%
1,7%
3,4%

2

3,4%

59

Fonte: Albo delle associazioni, Open Data Regione Lombardia)
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Mappa 3: localizzazione delle associazioni nel contesto dell’Ambito Territoriale di Como.
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Nella figura sottostante si riporta il dettaglio della localizzazione delle associazioni relativamente al
territorio del Comune di Como.
Mappa 4: Localizzazione delle associazioni nel contesto territoriale dell’Ambito di Como, dettaglio.
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Nella tabella sottostante si riporta l’elenco completo delle associazioni.
Associazione
A - Sociale
ASSOCIAZIONE LASQUOLACHEVOLA
AUSER VOLONTARIATO COMO ODV
AUSER FILO D’ARGENTO
AUSER BASSO LARIO
A - Civile, etica e spirituale
CENTRO STUDI SCHIAVI DI HITLER
AUSER TERRITORIALE DI COMO
AUSER DELLA REGIA APS
AUSER GAUDEAMUS IGITUR APS
AUSER OLTRE LO SGUARDO ODV
ANTEAS SERVIZI DEI LAGHI ASS. NAZ.
TUTTE LE ETA

Comune

Indirizzo

COMO
COMO
COMO
CERNOBBIO

VIA CAMPAGNA
VIA CASTELLINI 19
VIA VARESINA 1
PIAZZETTA DELLA FILIGRANA

CERNOBBIO
COMO
COMO
COMO
COMO

VIA REGINA
VIA CASTELLINI
VIA CASTELLINI
VIA CASTELLINI
VIA CASTELLINI

COMO

VIA REZZONICO 34

CASA SCOUT DON TITINO

COMO

VIA GABRIELE D ANNUNZIO

GLOCAL
LA SCUOLA FA CENTRO
CNGEI SEZIONE SCOUT DI
CERNOBBIO APS
ASSOCIAZIONE SORRISO DI GEKY

COMO
COMO

VIA REGAZZONI
VIA GRAMSCI

CERNOBBIO

VIA REGINA

COMO

ASSOCIAZIONE ASYLUM

COMO

VIALE VARESE 30
VIA MICHELANGELO
COLONNA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE MARGINI OBLIQUI
LA STANZA BLU. UNO SPAZIO PER IL
DOLORE, UN TEMPO PER LA
CRESCITA
A.G.S.E.A. ASSOCIAZIONE GENITORI
SCUOLA ELEMENTARE ALBATE
CENTRO BUDDHISTA COMO
ISIPATHANARAMAYA
CNGEI SEZIONE SCOUT COMO APS
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI
FAMILIARI DELLA PROVINCIA DI
COMO A.P.S.
SERVIZIO MUTUALISTICO SOLIDALE
DI BRUNATE Â APS
ARTEMISIA
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI - ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE DI COMO - APS
SEDE PROVINCIALE ACLI DI COMO
UICI - UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E
DEGLI IPOVEDENTI - COMO
COORDINAMENTO COMASCO DELLE
REALTA’DI ACCOGLIENZA PER
MINORI

COMO

VIA ANGELO NOSEDA

COMO

VIA BORGOVICO

COMO

VIA GIOVANE ITALIA

COMO

VIA ANZANI

COMO

VIA CETTI

COMO

VIALE C. BATTISTI

BRUNATE

VIA SANTA GUGLIELMA

COMO

VIA REGAZZONI 6

COMO

VIA XX SETTEMBRE 19

COMO

VIA BRAMBILLA

COMO

VIA RASCHI

COMO

VIALE VARESE
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE
FRONTIERE
L ‘ISOLA CHE C E’ APS
CENTRO STUDI SINERGIE
STRUTTURA COMPRENSORIALE
ANCESCAO DI COMO APS
B - Culturale
LA STECCA
AUSER UNIVERSITA’ POPOLARE
COMO APS
TINTILLÃ LABORATORIO CREATIVO
DI GIOCO
TEATROGRUPPO POPOLARE APS
WOMEN IN WHITE SOCIETY
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI SETIFICIO
PURIDICUORE - APS
SENTIERO DEI SOGNI
MILLENNIUM 82 APS
ARCI COMO
CENTRO CULTURALE PAOLO VI APS
POPOLIFONIA
AGORA, INCONTRI CULTURALI
ALBATESI APS
BAULE DEI SUONI
ASSOCIAZIONE LUMINANDA
ASSOCIAZIONE GARABOMBO
C - Ambientale
COMO SCODINZOLA
PRO-BRUNATE
ASSOCIAZIONE TERRA VIVA
E - Sport e tempo libero
CENTRO SOCIALE ANZIANI A. VOLTA
ASS.PENSIONATI
IL FOCOLARE
ANZIANI DI LORA
ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO
ITALIANO - SEZIONE DI COMO
O.S.HA. - A.S.P. ORIENTAMENTO
SPORTIVO HANDICAPPATI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
PARAPLEGICI
CIRCOLO ANZIANI DI SAGNINO
NOI COMO
F - Altro
VELA DISLESSIA
ARTE & ARTE
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE IN
CAMMINO

COMO

VIA BRAMBILLA

COMO
COMO

VIA REGINA TEODOLINDA
VIA ROVELLI

MONTANO LUCINO

VIA GARIBALDI

COMO

VIA A. GRANDI

COMO

VIALE CAVALLOTTI 7

LIPOMO

VIA GRASSI 67

COMO
COMO
COMO
MASLIANICO
COMO
MASLIANICO
COMO
COMO
BLEVIO

VIA G. CASTELLINI
VIA CARDANO
VIA CASTELNUOVO
VIA XX SETTEMBRE
VIA ANZANI
VIA ROMA 33
VIA ALFONSO LISSI
VIA CESARE BATTISTI
FRAZIONE MEZZOVICO

COMO

VIA S. ANTONINO

ALBESE CON
CASSANO
COMO
COMO

VIA ROMA
PIAZZOLO TERRAGNI
VIA CADORNA

COMO
BRUNATE
COMO

VIA ZEZIO
VIA ALESSANDRO VOLTA 23
VIA PARINI

COMO
COMO
MONTANO LUCINO
COMO

VIA CLERICI
VIA BERNARDINO LUINI
VIA VARESINA
DI LORA

COMO

VIA VOLTA

COMO

VIA ZEZIO

COMO
COMO

VIA PASCOLI
VIALE CESARE BATTISTI

COMO
COMO

VIA ZEZIO
VIA PANNILANI

COMO

VIA BRAMBILLA
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ARCIPESCA F.I.S.A. COMITATO
PROVINCIALE DI COMO

COMO

VIA MAGNI
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Sulla base delle linee programmatiche date da Regione Lombardia si sono scelte come aree tematiche di
interesse da parte dell’Ufficio di Piano sono state scelte le seguenti:
-

Anziani e Disabili
Politiche per il Lavoro e Inclusione Attiva
Minori e Famiglie
Politiche abitative

A partire da queste aree tematiche, i Comuni hanno compilato delle schede di rilevazione dei bisogni,
suddivise per tematiche, indicando anche le linee di miglioramento/innovazione rispetto ai servizi/progetti
esistenti oppure da co – progettare. Il Comune di Como ha contribuito all’analisi del bisogno con un
documento dettagliato di analisi del territorio e mettere in luce tematiche/problematiche su cui ritiene
necessari porre maggiormente l’attenzione.
Per quanto riguarda gli Enti del Terzo Settore è stata pubblicata una manifestazione di interesse che ha
permesso di cogliere sia un elevato livello di attenzione da parte del territorio rispetto alla nuova
programmazione, sia una significativa analisi del contesto di riferimento in termini di bisogni, servizi attivi e
prime indicazioni su linee di sviluppo comuni. E’ stata comunque data possibilità di partecipare ai tavoli
indetti successivamente anche a coloro che hanno manifestato il loro interesse oltre la scadenza della
manifestazione, proprio per allargare il più possibile la visione di insieme, ma anche la rete e la
collaborazione fattiva tra gli Enti.
La partecipazione alla manifestazione di interesse come la successiva partecipazione ai tavoli ha messo in
evidenza un territorio ricco di enti/soggetti che non solo conoscono molto bene il contesto ma che sono
attivi nel proporre progetti e interventi nei diversi ambiti di intervento sociale e socio – sanitario, ciascuno
con le proprie specificità e in linea con la propria mission.
Sono 39 i soggetti del territorio che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse e successivamente ai
quattro tavoli tematici. Le tipologie dei soggetti possono essere così sintetizzate:
1. Le realtà cooperative e il privato sociale del territorio, 15 soggetti in tutto, che rappresentano la
maggioranza dei soggetti coinvolti nei tavoli;
2. Le associazioni di promozione sociale, 8 in tutto;
3. I soggetti intermedi, come le rappresentanze sindacali, 5 in tutto;
4. Le organizzazioni di volontariato, 4 in tutto;
5. Gli enti locali che hanno partecipato alla manifestazione 2 in tutto, segnalano l’ingaggio di alcune
amministrazioni nel percorso di consultazione e co-programmazione dei servizi dell’Ambito
Territoriale.
Dopo la scadenza dei termini per la manifestazione d’interesse, hanno chiesto di partecipare al lavoro
dei tavoli anche altri soggetti del terzo settore che sono stati ammessi a co-programmare.
Al lavoro dei tavoli hanno legittimamente partecipato anche i rappresentanti dei Comuni dell’Ambito.
Tabella riassuntiva enti partecipanti alla manifestazione di interesse e ai tavoli tematici di consultazione

Anziani disabilità e domiciliarità

ENTI TERZO SETTORE
Sim-patia
Sociolario Soc. coop.
ACLI di Como
39

Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus
AUSER territoriale Como aps
Centro progetti educativi Soc. coop.
Il Mosaico Soc. coop.
Croce Azzurra ODV
CST UIL del Lario Como-Lecco
ENIL Lombardia ets
La Nostra Famiglia ass.
Ass. Piccola Casa Federico Ozanam
SPI-CGIL Como
CISL
UILP
COMUNI
Comune di Como
Comune di San Fermo della Battaglia
Comune di Montano Lucino
Comune di Cernobbio
Comune di Montorfano
Unione Lario e Monti
Comune di Faggeto Lario
Comune di Maslianico
Comune di Laglio
Comune di Brunate
ALTRI ENTI ISTITUZIONALI
ASST Lariana
Tot

26

Giovani e Famiglie

ENTI DEL TERZO SETTORE
Ass. Casa di accoglienza Gaudium Vitae
Ass. Comunità Il Gabbiano ODV
Fondazione Somaschi onlus
Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus
Associazione Vela
Azalea Soc. coop.
ACISJF - Protezione della Giovane - ass. di Ponte Chiasso ODV
Centro di Aiuto alla Vita ODV
Centro progetti educativi Soc. coop.
CGIL Como
Associazione ANFAA
Consultorio la Famiglia onlus
Coop. Lotta contro Contro l'Emarginazione
Sviluppamente Soc. coop
CST UIL del Lario Como-Lecco
UNIAT UIL
Forum Comasco delle Associazioni Familiari aps
Il Manto scs
Provincia Italiana Figli Immacolata Concezione
Lumilhub impresa soc.
40

Progetto Sociale Soc. coop.
Questa Generazione Soc. coop.
Symploké Soc. coop. Onlus
Cooperativa Edificatrice
UILP
COMUNI
Comune di Lipomo
Comune di Como
Unione Lario e Monti
Comune di San Fermo della Battaglia
Comune di Laglio
Comune di Maslianico
Comune di Cernobbio
ALTRI ENTI ISTITUZIONALI
ASST Lariana
Tot

Lavoro
e inclusione attiva
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ENTI DEL TERZO SETTORE
Mestieri Lombardia Consorzio di coop. Soc.
ACLI di Como
Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus
AUSER territoriale Como aps
Centro di Aiuto alla Vita ODV
CGIL Como
Cometa Formazione
Contrada degli Artigiani scs
Coop. Lotta contro Contro l'Emarginazione
Il Mosaico Soc. coop.
Coop. Soc. Artigiani Guanelliani
CST UIL del Lario Como-Lecco
IAL Lombardia
Il Seme Soc. coop.
Provincia Italiana Figli Immacolata Concezione
Symploké Soc. coop. Onlus
UILP
COMUNI
Comune di San Fermo della Battaglia
Comune di Como
Unione Lario e Monti
Comune di Cernobbio
Comune di Montorfano
ALTRI ENTI ISTITUZIONALI
ASST Lariana
Amministrazione Provinciale – Centro Impiego

Tot
Politiche abitative

24
ENTI DEL TERZO SETTORE
Fondazione Somaschi onlus
AUSER territoriale Como aps
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Centro di Aiuto alla Vita ODV
CGIL Como
Coop. Lotta contro Contro l'Emarginazione
CST UIL del Lario Como-Lecco
Ass. Piccola Casa Federico Ozanam
SPI-CGIL Como
Cooperativa Edificatrice
Sim-patia Coop Soc
Symploké Soc. coop. Onlus
COMUNI
Comune di Como
Comune di San Fermo della Battaglia
Comune di Faggeto Lario
Comune di Maslianico
Comune di Lipomo
ALTRI ENTI ISTITUZIONALI
ASST Lariana
Tot

17

b) Le reti progettuali mobilitate dai soggetti del territorio: tavoli tematici e analisi dei soggetti indicati dai
partecipanti ai tavoli
Il percorso di consultazione svolto tra luglio e ottobre 2021 ha fatto emergere, tra le altre cose, alcune
indicazioni che delineano, secondo i soggetti partecipanti, due movimenti distinti:
a) il primo riguarda una strategia di allargamento dei processi decisionali e di confronto relativi alla coprogrammazione delle politiche di welfare locale, per il quale sono stati indicati e in alcuni casi
nominati alcune tipologie di soggetti, nell’ipotesi di coinvolgerli nei prossimi tavoli tematici;
b) il secondo riguarda la riflessione in merito a contatti significativi da coinvolgere in attività di coprogettazione, a partire dalla risposta ai bisogni emersi dai tavoli.
La tabella riportata di seguito è un tentativo di fare sintesi e visualizzare questi soggetti.
Area
tematica
Anziani e
disabilità

Prospettiva di allargamento:
chi dovrebbe partecipare ai tavoli?
Soggetti privati, ATS, ASST

Costruzione di reti strategiche da/per
progetti
 Rete ACLI, 25 circoli territoriali che
hanno legami con 10-12 coop. sociali
del territorio
 Rete AUSER, rete ANTEAS, rete
ANCESCAO: si tratta di 3 soggetti
organizzati che operano singolarmente
e, attraverso il Centro Servizi del
Volontariato Insubria, hanno dato vita a
progetti comuni finanziati da Bandi
regionali a sostegno del volontariato
 Valutazione nella rete interna di AISM e
segnalazione a Osservatorio Nazionale
per casi pilota
 CSE, CSS, Corsi & Percorsi
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Giovani e
Famiglia

Calcio Como è un soggetto ritenuto molto
attento alla città e anche ai bisogni. Sono
indicati, nuovamente, i servizi sanitari
(ASST, ATS). Un’attenzione particolare è
rivolta al mondo associativo (si veda
paragrafo dedicato): oratori, associazioni
sportive, associazioni di volontariato che
hanno un ruolo per il benessere di minori,
giovani e famiglie. Inoltre, si ritiene
fondamentale coinvolgere nelle riflessioni
il contesto scolastico (es. le scuole
lavorano con la camera di commercio per
progetto Young).
Nello specifico delle politiche giovanili,
sono presenti dei tavoli che già stanno
lavorando a queste connessioni









Lavoro e
inclusione
attiva

Politiche
abitative

Sarebbe utile invitare aziende e
associazioni di categoria, in una
prospettiva inter-ambito su tutta la
provincia di Como. Si intende proseguire
il lavoro di confronto e riflessione del
tavolo Lavoro e inclusione attiva anche
oltre alla programmazione del Piano di
Zona. Si conviene che la rete sia una
risorsa fondamentale. Tra i soggetti verso
cui ampliarla: amministrazione
provinciale, ENAIP, Minoprio
Tra i soggetti nominati esplicitamente nel
tavolo si trovano: Coop. Comense, Coop.








ANPAS (Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze), di cui fa parte
Croce Azzurra, raggruppa più di 800
associazioni in tutta Italia
LEDHA – FISH
ENIL ITALIA - ENIL EUROPA
Stringere connessioni con i servizi del
territorio (Servizi Sociali, Scuole di
formazione, Servizi per l’inserimento
lavorativo)
Progetto Strade Verso Casa (finanziato
da fondi PON-INCLUSIONE E FEAD
2014-2020 con scadenza il 28/02/2022)
Progetto PasSporTu per la nascita di un
coordinamento relativo all’inclusione di
persone svantaggiate e con disabilità
attraverso lo sport
“Party con Noi” progetto FSE finanziato
da Regione Lombardia, su bando
inclusione sociale (nel partenariato:
Cooperativa Lotta Contro
l’Emarginazione, Centro Servizi
Volontariato, Azienda Sociale Comasca
e Lariana, ASST Lariana, Mondo visione
e Cometa)
“BRIDGE” progetto FSE finanziato da
Regione Lombardia (nel partenariato:
CSV-Centro Servizi Volontariato,
Cooperativa Contro l’Emarginazione,
ASST Como)
“ConTatto 2” è un progetto FSE
finanziato da regione Lombardia per lo
sviluppo di attività connesse con i temi
della giustizia riparativa e la costruzione
di comunità riparativa relazionali
Tavolo per la giustizia riparativa
(partecipano al tavolo molti enti del
pubblico e del privato sociale, tra cui
USSM e UEPE)
IAL Lombardia sul tema del lavoro e
della formazione ha all’attivo reti e
progetti in tutta Regione Lombardia (in
particolare Milano, Monza, Legnano,
Morbegno)
Progetto Strade Verso Casa (finanziato
da fondi PON-INCLUSIONE E FEAD 20142020 con scadenza il 28/02/2022)
Rete di Coordinamento per la Grave
Marginalità di Como (Vicini di Strada)
Fio.PSD
CNCA
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Edificatrice, Fondazione Scalabrini, CCIAA,
Confedilizia, agenzie immobiliari,
associazione degli amministratori di
condominio, Sindacati



Rete dei Sindacati Inquilini, ad esempio
Sunia, Sicet

44

3.

ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE ZONALE 2018/2020

Come da indicazioni regionali, gli esiti della precedente programmazione sono stati evidenziati attraverso
una tabella di sintesi, compilata per ciascun obiettivo del Piano di Zona 2018-2020, inseriti all’interno delle
Aree Tematiche su cui era stata costruita la programmazione:
Area Minori e Famiglia
Area Anziani e Disabili
Area Solidarietà Sociale e Immigrazione.
L’analisi degli esiti mette in evidenza che non tutti gli obiettivi sono stati conseguiti pienamente ma sono
state individuate sia criticità sia elementi di miglioramento che trovano il loro naturale proseguimento negli
obiettivi e nella strutturazione della nuova programmazione.
AREA MINORI E FAMIGLIA
OBIETTIVO 1 – VALUTAZIONE, PRESA IN CARICO INTEGRATA E PERCORSI DI CURA – condivisione di
modalità operative per favorire processi di rete
DIMENSIONE
GRADO
DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO RISPETTO A CIO’ CHE E’
STATO
DEFINITO
NELLA
PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI
(OVE PERTINENTE)
LIVELLO DI COINCIDENZA TRA LE RISORSE
STANZIATE
E
LE
RISORSE
IMPEGNATE/LIQUIDATE
CRITICITA’ RILEVATE

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE
RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO
UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA
INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
L’OBIETTIVO ERA IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE (2015 –
2017)?
L’OBIETTIVO VERRA’ RIPROPOSTO NELLA
PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 2021 –
2023?

OUTPUT
50%

La valutazione da parte degli utenti non è stata prevista
50%
Non erano previste specifiche ore quindi sono state
utilizzate le risorse in funzione del raggiungimento parziale
dell’obiettivo
Non sempre è stato possibile attivare una fattiva
collaborazione rispetto alla condivisione di modalità
operative di presa in carico a causa della settorializzazione
dei servizi. Il piano di miglioramento prevede una maggiore
attenzione strategica e operativa alla rete e
all’integrazione tra soggetti.
Si, in parte.
L’obiettivo ha in parte risposto al bisogno sentito dal
territorio e dai suoi servizi di presa in carico di condivisione
e di definizione di modalità operative
Sì.
L’obiettivo era in continuità con la precedente
programmazione
Si.
Il tema dell’integrazione tra servizi del territorio viene
riproposto nella nuova programmazione così come è stato
declinato nei tavoli tematici; il bisogno di integrazione è
molto sentito nell’Ambito di Como che è territorialmente
vasto e differenziato e che è caratterizzato da numerose
tipologie di servizi/progetti, oltre a quelli istituzionali
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OBIETTIVO 2 – SERVIZIO AFFIDI SOVRA DISTRETTUALE, attraverso implementazione della banca dati a
livello sovra distrettuale, la definizione di buone prassi tra servizi e il rinforzo sull’affido contrastando il
fallimento del progetto
DIMENSIONE
GRADO
DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO RISPETTO A CIO’ CHE E’
STATO
DEFINITO
NELLA
PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI
(OVE PERTINENTE)

OUTPUT
100%

Per la valutazione da parte degli utenti si è considerato
come parametro il grado di partecipazione ai momenti di
sensibilizzazione e condivisione destinati alla cittadinanza e
il grado di partecipazione al servizio in quanto tale; da
questo punto di vista la valutazione da parte degli utenti è
stata significativamente positiva.
LIVELLO DI COINCIDENZA TRA LE RISORSE 100%
STANZIATE
E
LE
RISORSE
IMPEGNATE/LIQUIDATE
CRITICITA’ RILEVATE
Non sono state rilevate particolari criticità
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE Sì.
RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO L’obiettivo ha risposto al bisogno di andare oltre i singoli
UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA confini distrettuali, garantendo al contempo adeguate
INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
risorse per i minori dei Comuni afferenti agli Ambiti
territoriali associati
L’OBIETTIVO ERA IN CONTINUITA’ CON LA Sì.
PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE (2015 – L’obiettivo era in parte in continuità con la precedente
2017)?
programmazione ma si è focalizzato sull’ampliamento del
servizio
L’OBIETTIVO VERRA’ RIPROPOSTO NELLA Il Servizio Affidi Sovra Distrettuale in esito della
PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 2021 – programmazione precedente ha dimostrato di funzionare e
2023?
di essere efficace quindi viene riproposto nella prossima
programmazione nei termini di servizio presente che
collabora in sinergia con altri servizi per i minori e le
famiglie all’interno della rete territoriale. Si rimanda in
proposito alla progettazione sovra – distrettuale sul tema
degli Affidi che coinvolge gli ambiti di Como, Cantù e
Lomazzo.
OBIETTIVO 3 – progetto “UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA” finalizzato a sostenere famiglie fragili con
minori spostando la centralità dell’intervento dal minore all’intero nucleo familiare
DIMENSIONE
GRADO
DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO RISPETTO A CIO’ CHE E’
STATO
DEFINITO
NELLA
PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI
(OVE PERTINENTE)
LIVELLO DI COINCIDENZA TRA LE RISORSE
STANZIATE
E
LE
RISORSE
IMPEGNATE/LIQUIDATE

OUTPUT
20%

La valutazione da parte degli utenti non è stata prevista
20%
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CRITICITA’ RILEVATE

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE
RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO
UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA
INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
L’OBIETTIVO ERA IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE (2015 –
2017)?

L’OBIETTIVO VERRA’ RIPROPOSTO NELLA
PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 2021 –
2023?

Lo spostamento della centralità dell’intervento dal minore
al nucleo familiare nel suo complesso non ha portato al
numero di affiancamenti preventivati e anche le
segnalazioni da parte dei servizi sociali/di tutela non sono
state significativamente rilevanti oppure le segnalazioni
non avevano le caratteristiche per rientrare all’interno
della progettualità
Si, in parte.
L’opportunità di supportare il nucleo familiare che
attraversa una fase o un momento di criticità si configura
come bisogno avvertito soprattutto dai servizi; il passaggio
alla comunità è una parte su cui lavorare
Si, a livello sperimentale.
L’obiettivo non era in continuità con la programmazione
precedente per quanto riguarda nello specifico l’Ambito di
Como ma è stato individuato come obiettivo/progetto di
carattere sperimentale da portare anche sull’Ambito
In parte sì, come servizio.
L’obiettivo non verrà riproposto come tale nella nuova
programmazione ma si tratta di un progetto che prosegue
un quanto inserito nel regolamento aziendale e rimane
quindi uno degli strumenti a disposizione dei servizi del
territorio.

OBIETTIVO 4 – PERCORSI DI INNOVAZIONE SOCIALE attraverso il lavoro comune tra Ufficio di Piano e
Terzo Settore nell’ottica della co – costruzione di un Welfare di Comunità
DIMENSIONE
GRADO
DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO RISPETTO A CIO’ CHE E’
STATO
DEFINITO
NELLA
PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI
(OVE PERTINENTE)
LIVELLO DI COINCIDENZA TRA LE RISORSE
STANZIATE
E
LE
RISORSE
IMPEGNATE/LIQUIDATE
CRITICITA’ RILEVATE

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE
RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO
UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA
INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
L’OBIETTIVO ERA IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE (2015 –
2017)?
L’OBIETTIVO VERRA’ RIPROPOSTO NELLA
PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 2021 –

OUTPUT
30%

La valutazione da parte degli utenti non è stata prevista
30%

Mancanza di una figura appositamente individuata per lo
sviluppo di percorsi di progettazioni condivise. Nella nuova
programmazione si prevede di dedicare una specifica
risorsa in modo che si possa seguire il processo della co –
progettazione a livello territoriale.
Si, in parte
La co – progettazione intesa come obiettivo e come
modalità operativa rappresenta un bisogno del territorio
nei termini di integrazione tra servizi e risorse
Si, in parte.
In parte, intendendolo come uno degli strumenti di
relazione all’interno del territorio
SìL’obiettivo verrà riproposto nella nuova programmazione
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2023?

come strumento a disposizione della rete territoriale,
come modalità operativa e a garanzia della sua
realizzazione verrà prevista una risorsa appositamente
dedicata al processo di co - progettazione.

AREA ANZIANI E DISABILI
OBIETTIVO 1 – Accompagnare e far sperimentare una vita autonoma e indipendente, compreso anche
inserimento in adeguato contesto sociale, relazionale, professionale
DIMENSIONE
GRADO
DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO RISPETTO A CIO’ CHE E’
STATO
DEFINITO
NELLA
PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI
(OVE PERTINENTE)
LIVELLO DI COINCIDENZA TRA LE RISORSE
STANZIATE
E
LE
RISORSE
IMPEGNATE/LIQUIDATE

OUTPUT
40%

CRITICITA’ RILEVATE

Il Servizio SOL per inserimenti lavorativi non era adeguato
rispetto al numero e alla tipologia delle richieste; il
progetto Dopo di Noi non è sempre stato in grado di
gestire situazioni complesse sotto vari punti di vista. Il
miglioramento rispetto alla disabilità e all’inserimento
lavorativo è stato dato dall’investimento dell’Azienda
Sociale sul servizio SIL, attivo da settembre 2020.
Si, in parte.
Il cambiamento prodotto è stata la presa in carico delle
situazioni complesse attraverso la sinergia tra diversi
servizi/progetti, poste le criticità evidenziate in
precedenza.
Si.

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE
RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO
UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA
INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?

La valutazione da parte degli utenti non è stata prevista
40%
Le risorse impiegate sono state interne ai servizi: servizi
sociali (area disabili), soggetti del territorio ingaggiati
rispetto all’obiettivo; servizio SOL

L’OBIETTIVO ERA IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE (2015 –
2017)?
L’OBIETTIVO VERRA’ RIPROPOSTO NELLA Sì
PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 2021 – L’obiettivo verrà riproposto nella nuova programmazione
2023?
garantendone la continuità attraverso il progetto DOPO DI
NOI. Inoltre il servizio SIL sta prendendo in carico persone
con disabilità elaborando progetti individualizzati per
l’inserimento/avvicinamento al mondo del lavoro.
Infine è stato potenziato l’Ufficio di piano individuando
delle assistenti sociali dedicate.

OBIETTIVO 2 – FAVORIRE L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE SVANTAGGIATE E DELLE FASCE
DEBOLI DELLA POPOLAZIONE
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DIMENSIONE
GRADO
DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO RISPETTO A CIO’ CHE E’
STATO
DEFINITO
NELLA
PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI
(OVE PERTINENTE)
LIVELLO DI COINCIDENZA TRA LE RISORSE
STANZIATE
E
LE
RISORSE
IMPEGNATE/LIQUIDATE

OUTPUT
40%

CRITICITA’ RILEVATE

Il Servizio SOL per inserimenti lavorativi era parzialmente
adeguato rispetto al numero e alla tipologia delle richieste.
L’accreditamento proposto come Azienda Sociale a favore
di Enti accreditati al lavoro per la gestione dell’inserimento
lavorativo delle persone con fragilità è proseguito fino a
dicembre 2019. Il miglioramento rispetto alla disabilità e
all’inserimento lavorativo è stato dato dall’investimento
dell’Azienda Sociale sul servizio SIL, attivo da settembre
2020.
Si, in parte.
Il cambiamento prodotto è stato una iniziale presa in
carico delle situazioni complesse attraverso la sinergia tra
diversi servizi/progetti, poste le criticità evidenziate in
precedenza.
Si.

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE
RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO
UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA
INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?

La valutazione da parte degli utenti non è stata prevista
40%
Le risorse impiegate sono state interne ai servizi: servizi
sociali, soggetti del territorio ingaggiati rispetto
all’obiettivo; servizio SOL

L’OBIETTIVO ERA IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE (2015 –
2017)?
L’OBIETTIVO VERRA’ RIPROPOSTO NELLA Sì
PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 2021 – L’obiettivo della presa in carico delle fasce deboli della
2023?
popolazione viene riproposto nella nuova programmazione
sia come servizio attraverso la continuità del servizio SIL e
del servizio Reddito di cittadinanza, sia come uno degli
obiettivi del nuovo Piano di Zona del Tavolo Lavoro e
Inclusione.
AREA SOLIDARIETA’ SOCIALE E IMMIGRAZIONE

OBIETTIVO 1 – FAVORIRE L’INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DELLE FASCE DEBOLI DELLA
POPOLAZIONE, attraverso interventi e azioni di sistema che partano dal progetto REI per arrivare
all’attivazione della rete dei servizi coerenti con le caratteristiche della situazione presa in carico
DIMENSIONE
GRADO
DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO RISPETTO A CIO’ CHE E’
STATO
DEFINITO
NELLA
PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI
(OVE PERTINENTE)
LIVELLO DI COINCIDENZA TRA LE RISORSE
STANZIATE
E
LE
RISORSE

OUTPUT
60%

La valutazione da parte degli utenti non è stata prevista
100%
Le risorse impiegate sono state interne ai servizi: servizi
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IMPEGNATE/LIQUIDATE

sociali, soggetti del territorio ingaggiati rispetto
all’obiettivo; servizio REI

CRITICITA’ RILEVATE

Rispetto all’inserimento lavorativo si rilevano le stesse
criticità riportate in altri obiettivi della precedente
programmazione; dato che si tratta di azione di rete e
sistema l’attivazione dei servizi del territorio dedicati al
lavoro, con particolare riferimento ai Centri per l’Impiego,
ha funzionato
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE Si.
RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO Il REI era un progetto adatto alla presa in carico delle fasce
UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA deboli della popolazione
INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
L’OBIETTIVO ERA IN CONTINUITA’ CON LA Si.
PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE (2015 –
2017)?
L’OBIETTIVO VERRA’ RIPROPOSTO NELLA Sì
PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 2021 – L’obiettivo della presa in carico delle fasce deboli della
2023?
popolazione viene riproposto nella nuova programmazione
come servizio attraverso la continuità del servizio SIL;
come servizio attraverso la misura che ha sostituito il REI,
Reddito di cittadinanza;
è stato oggetto della
progettazione che ha portato all’attivazione del progetto
“Lavorattivamente” e “Inclusioni Possibili” POR FSE
Regione Lombardia le cui risorse integrano quelle
dell’Azienda per la presa in carico e l’inserimento
lavorativo e sociale delle persone in condizioni di fragilità.
L’attenzione sulle fasce deboli rimane quindi un nodo
importante della prossima programmazione e sarà
declinata negli obiettivi che verranno delineati in seguito.
Obiettivo 2 – HOUSING SOCIALE: accompagnare e far sperimentare un inserimento adeguato dal punto di
vista abitativo, sociale e lavorativo da parte delle persone fragili della popolazione
DIMENSIONE
GRADO
DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO RISPETTO A CIO’ CHE E’
STATO
DEFINITO
NELLA
PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI
(OVE PERTINENTE)
LIVELLO DI COINCIDENZA TRA LE RISORSE
STANZIATE
E
LE
RISORSE
IMPEGNATE/LIQUIDATE

OUTPUT
40%

La valutazione da parte degli utenti non è stata prevista

80%
Le risorse impiegate sono state interne ai servizi: ambito,
servizi sociali, soggetti del territorio ingaggiati rispetto
all’obiettivo.
CRITICITA’ RILEVATE
Rispetto all’Housing sociale le maggiori criticità che si
riscontrato nell’ambito è la scarsità delle strutture a
disposizione per attivare progetti di housing sociale.
QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE Si, in parte.
RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO L’obiettivo risponde ad un bisogno della popolazione
UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA anche se al bisogno non corrisponde al momento una
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INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
L’OBIETTIVO ERA IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE (2015 –
2017)?
L’OBIETTIVO VERRA’ RIPROPOSTO NELLA
PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 2021 –
2023?

risposta sufficiente
Si.

Sì.
Si tratta di una delle opportunità di presa in carico e
gestione del problema abitativo da parte dell’azienda che
verrà riproposto all’interno della nuova programmazione
secondo le indicazioni emerse dal Tavolo Abitare

3. TUTELA DEI SOGGETTI VULNERABILI AFFETTI DA DISTURBI COMPORTAMENTALI E/O PSICOLOGICI,
attraverso un intervento/azione di sistema di coinvolgimento del progetto da parte degli enti del
territorio, co progettazione dell’intervento tra servizi e con l’utente
DIMENSIONE
GRADO
DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO RISPETTO A CIO’ CHE E’
STATO
DEFINITO
NELLA
PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI
(OVE PERTINENTE)
LIVELLO DI COINCIDENZA TRA LE RISORSE
STANZIATE
E
LE
RISORSE
IMPEGNATE/LIQUIDATE
CRITICITA’ RILEVATE

OUTPUT
50%

La valutazione da parte degli utenti non è stata prevista
50%
Le risorse impiegate sono state interne ai servizi: ambito,
servizi sociali, soggetti del territorio ingaggiati rispetto
all’obiettivo, ambito
La parte di attivazione della rete del territorio e
l’integrazione tra i servizi socio – sanitari è stata una pre
condizione per poter proseguire il perseguimento
dell’obiettivo. Le maggiori criticità rilevate sono la difficoltà
a coordinarsi tra i servizi/progetti, tra pubblico e privato
laddove molta parte concreta soprattutto viene svolta dal
privato sociale.
Si, in parte.
L’obiettivo risponde ad un bisogno della popolazione
anche se al bisogno non corrisponde al momento una
risposta sufficiente
Si.

QUESTO OBIETTIVO HA ADEGUATAMENTE
RISPOSTO AD UN BISOGNO PRODUCENDO
UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELL’AREA
INDIVIDUATA COME PROBLEMATICA?
L’OBIETTIVO ERA IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE (2015 –
2017)?
L’OBIETTIVO VERRA’ RIPROPOSTO NELLA Sì.
PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 2021 – Si tratta di un obiettivo che trova uno spazio a sé nella
2023?
prossima programmazione, che va nella direzione della co
– progettazione dei servizi nell’ottica di pervenire ad un
livello sempre maggiore di collaborazione fattiva tra i
diversi soggetti istituzionali e territoriali che si occupano
della grave marginalità.
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4.

ANALISI DEI BISOGNI

Rispetto alla programmazione precedente e sulla base delle indicazioni fornite da Regione Lombardia per la
stesura del nuovo Piano di Zona, sono state individuate 4 aree tematiche che rappresentano in questo
momento la sintesi rispetto ai principali bisogni emersi a livello territoriale su cui, pertanto, si intende
costruire l’ossatura della programmazione 2021 – 2023. Le aree individuate sono le seguenti.
-

-

-

-

Area anziani, disabili e sostegno alla domiciliarità - questa area include in primo luogo i bisogni e le
relative strategie di intervento rispetto alla popolazione anziana, che abbiano visto essere in
incremento costante nel nostro ambito e che interseca l’area sanitaria con quella sociale. In
secondo luogo i bisogni e le relative strategie di intervento rispetto alle persone con disabilità,
rispetto a cui occorre sempre tenere presente l’interconnessione con i bisogni connessi
all’inserimento lavorativo. Infine vengono considerati i bisogni connessi al supporto alla
domiciliarità che, come per le recenti specifiche includono una stretta interconnessione tra sociale
e sanitario.
Area Politiche del Lavoro e Inclusione Attiva – le due tematiche sono state unite in un’unica area
di lavoro, anche in linea con le progettazioni promosse da Regione Lombardia, che considerano la
dimensione lavorativa come una delle fondamentali componenti del processo di inclusione attiva,
con particolare riferimento alle fasce fragili della popolazione. All’interno di questa area si rileva
l’importanza dal punto di vista sociale delle persone in condizione di grave marginalità, che
possono trovare sia nell’inserimento lavorativo sia nell’inclusione attiva delle opportunità per
intraprendere nuovi percorsi di integrazione.
Area Minori e Famiglie – le due tematiche sono strettamente connesse tra loro, dal momento che
supportare le famiglie nel loro ruolo di motore del percorso di crescita dei minori e al contempo
prestare attenzione ai minori con particolare riferimento a determinate fasce di età o a
determinate situazioni (si pensi ad esempio alla fase adolescenziale e al rischio di devianza) sono
strategie sinergiche, che possono avere quindi ricadute costruttive reciproche.
Area Politiche Abitative – si tratta di una tematica fortemente sentita a livello di ambito perché
implica affrontare un problema di carattere emergenziale con una prospettiva a lungo respiro,
coinvolgendo sia privati che enti pubblici attraverso una vera e propria politica di sviluppo di
comunità.

Sulla base di queste scelte, a partire da giugno è stato promosso il coinvolgimento attivo sia dei Comuni
dell’ambito che degli Enti Istituzionali e dei Soggetti del Terzo Settore, per evidenziare i principali bisogni
emergenti rispetto alle Aree individuate.
La sintesi dei bisogni raccolti sia in sede di manifestazione di interesse sia nel confronto tecnico – politico
con i Comuni dell’Ambito e nel corso dei Tavoli tematici attivati tra Luglio e Ottobre 2021 è la seguente.
In primo luogo, sono stati individuati alcuni bisogni trasversali a tutte le tematiche di interesse:




Individuare modalità di mappatura, diffusione e promozione della comunicazione, anche alla
cittadinanza, dei servizi e progetti attivi sul territorio dell’ambito
Potenziare la digitalizzazione a livello di ambito, anche per rendere maggiormente fruibile alla
cittadinanza informazioni e opportunità presenti a livello territoriale
Promuovere la co-progettazione tra enti del territorio, ciascuno in funzione della propria
specificità, all’interno di uno stabile lavoro di rete integrato a livello multidisciplinare per
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situazioni di fragilità (utenza multiproblematica impone uno sguardo integrato e
interdisciplinare)
Potenziare l’integrazione tra servizi e progetti socio – sanitari

Detti bisogni trasversali verranno affrontati attraverso gli obiettivi di programmazione così come specificato
nel paragrafo dedicato, dove per ciascun obiettivo sono stati evidenziate le relative modalità di intervento
rispetto ai bisogni.
Per quanto riguarda le singole Aree, è possibile evidenziare i seguenti bisogni principali, suddivisi per
BISOGNI DEI DESTINATARI, BISOGNI DEGLI ENTI E BISOGNI DELLA COMUNITA’
AREA ANZIANI, DISABILI E DOMICILIARITA’
Bisogni dei destinatari













Servizi di trasporto sociale, compagnia telefonica e domiciliare;
Persone senza dimora hanno bisogni complessi, spesso connessi alla disabilità e una presa in carico
integrata sociale e sanitaria è spesso di difficile attuazione. A queste persone mancano anche spazi
fruibili durante il giorno, dove poter attivare delle reti relazionali
Ricevere informazioni sulle opportunità offerte a livello regionale e di ambito
Capacità di districarsi nella rete normativa e rapportarla alla propria situazione, non conoscenza
delle opportunità e dell’offerta del territorio;
Incremento della condizione di fragilità e di vulnerabilità relativa alla popolazione anziana con rete
familiare non idonea o altamente conflittuale;
Problema risorse economiche per frequenza centri diurni; maggiore diffusione informazioni alle
famiglie su leggi disabilità e semplificazione burocratica;
Servizi di informazione, consulenza e tutela sulle tematiche lavoro, contributi e pensioni, sostegno
al reddito, invalidità, welfare per la famiglia, colf e assistenti famigliari;
Inserimento sociale, culturale, lavorativo, occupazionale;
Promozione dell’invecchiamento attivo e del dialogo tra generazioni
Implementazione e accreditamento di cse/cdd per minori disabili per i quali l'intera giornata a
scuola sia insostenibile;
Sviluppo e accreditamento di spazi di aggregazione inclusione per minori affetti da autismo,
soprattutto nella fascia over 14.

Bisogni degli enti







Comunicazione efficace con persone disabili per farle accedere ai diritti e alle normative che
permettono maggiore autonomia nella quotidianità;
Lavorare contro la negazione del diritto di residenza che poi determina esclusione rispetto a diritti e
servizi;
Bisogno di risposte e servizi integrati socio–sanitari;
Conoscenza e aggiornamento della mappa dei luoghi e degli interlocutori e comprensione del flusso
decisionale dei meccanismi di integrazione;
Aggiornamento degli operatori e sensibilizzazione riguardo alla preferenza della vita indipendente
rispetto a forme di sostegno sociale più deresponsabilizzanti e alienanti;
Bisogno di fare rete, di condividere obiettivi e strategie per implementare partenariato che sia
fattivo e non solo astratto;
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Creare legami significativi sul territorio, co-progettazione, attivazione processi volti
all’aggregazione, alla socialità e allo sviluppo di un’economia circolare;
Informazione, orientamento e accompagnamento rispetto ai servizi, percorsi ed iniziative del
territorio.

Bisogni della comunità











Soluzioni per favorire quotidianità delle persone disabili sono fondamentali per tutta la collettività;
Sensibilizzare comunità su temi come homelessness e disabilità per generare accoglienza e
promuovere azioni inclusive, presentando i progetti del terzo settore;
generare nuovi volontari e favorire la fuoriuscita dai servizi coinvolgendo la comunità per abbattere
pregiudizi;
Incrementare livello di partecipazione, informazione e risposte ai bisogni;
Informazione e promozione conoscenza collettiva diffusa sull’evoluzione del sostegno sociale
statale e regionale;
Ascolto di tutte le fasce della popolazione e ricerca di risposte ai bisogni, integrando eccellenze
delle realtà locali;
Presenza di servizi sul territorio che garantiscano migliore qualità della vita;
Attivazione processi per lettura condivisa dei bisogni e delle risorse presenti nella comunità, per la
promozione di lavoro di rete integrato tra servizi, scuole, privato e privato sociale;
Orientamento ai servizi territoriali e alle opportunità del territorio;
Momenti di socializzazione, aggregazione e svago per adolescenti con disabilità, per favorire il
senso di appartenenza rispetto alla comunità in cui vivono. Possibilità di accedere agli edifici
pubblici e di utilizzare tutti gli spazi urbani. Possibilità di sperimentare varie opportunità formative
e lavorative che valorizzino le attitudini della persona diversamente abile.

TAVOLO MINORI E FAMIGLIE
Il territorio è percepito come ricco di eccellenze, sebbene non integrate tra loro, ed attivo rispetto
soprattutto al problem solving di emergenze. È inoltre considerato capace di pensare a politiche giovanili
preventive su diverse problematiche.
In un momento storico così particolare, si evidenzia come sia importante l’opportunità per slegarsi da
modalità di presa in carico e intervento tradizionali per provare a sperimentare e ripensarsi rispetto
all’erogazione di alcuni servizi e paradigmi che guidano l’intervento.
Bisogni di minori, giovani e famiglie
Famiglie
 Maggior coinvolgimento delle famiglie, basato anche su una maggiore attenzione e ascolto delle
problematiche in essere
 Supporto alle famiglie che vivono una fase di conflittualità;
 Supporto alle famiglie rispetto alla comprensione degli iter diagnostici da effettuare e ai loro esiti,
con riferimento alle situazioni di invalidità o certificazioni dei figli
 Maggior comunicazione tra giovani e adulti;
 Interventi di prevenzione che possono evitare l’attivazione di dinamiche critiche all’interno dei
nuclei familiari, anche attraverso interventi di supporto alla genitorialità:
 Conciliazione famiglia–lavoro:
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maggior integrazione e risposte specifiche alle famiglie straniere.

Minori e giovani
 Supporto nell’attività didattica anche per prevenire anche la dispersione scolastica;
 Supporto ai giovani adulti che iniziano una vita in autonomia;
 Servizi personalizzati;
 Inserimento nelle attività di socializzazione anche con la creazione di luoghi di aggregazione stabili
per rispondere al bisogno di prevenzione dell’isolamento;
 Attenzione ai nuovi strumenti digitali di cui i giovani fanno uso;
 Inserimento in comunità educanti, relazionali e riparative;
 Coinvolgimento di ragazzi e ragazze in percorsi di cittadinanza attiva volti ad aumentare il livello di
responsabilizzazione sviluppando interventi nei contesti scolastici, educativi e formativi;
 Definizione di modalità di accoglienza di MSNA alternative al ricovero in strutture educative, quali
ad esempio affido omoculturale e eteroculturale in termini di campagna di sensibilizzazione,
abbinamenti e costruzione di una rete territoriale di famiglie (bisogno rilevato esclusivamente
dal Comune di Como)
Bisogni rispetto agli enti
 Maggiore collaborazione e comunicazione tra i soggetti del territorio
 Costruzione di reti virtuose con le scuole, la NPIA, il mondo dello sport;
 Co-progettazione;
 Formazione proposte agli operatori anche a proposito delle nuove problematiche;
 Informazioni sui servizi del terzo settore/pubblici;
 Risorse da investire sul tema delle politiche sociali, a partire dall’ascolto dei bisogni dei giovani;
 Promozione di attività di prevenzione;
 Risorse per percorsi di cura/sostegno;
 Predisporre momenti di incontro, confronto sulla condivisone delle pratiche messe in atto e
costruire mission condivise.
Bisogni della comunità
 Creazione di centri di ascolto per ragazzi senza problematiche conclamate;
 Stimolazione della cittadinanza attiva, aumentando l’inclusione e l’integrazione delle persone fragili
e straniere;
 Costruzione di una lettura condivisa dei bisogni;
 Supporto alla globalità dei bisogni della comunità;
 Accessibilità per tutti i cittadini ai servizi attraverso la digitalizzazione e la formazione;
 Ampliamento dei servizi;
 Considerazione dei nuovi bisogni connessi alla situazione pandemica;
 Generare maggiore coesione sociale;
 Creazione di luoghi e dispositivi di confronto;
 Superare la frammentazione portata dalla pandemia;
 Fornire alternative rispetto ai modelli di comportamento aggressivi e prevaricanti nati in contesti di
solitudine e marginalità.
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In questo tavolo, sono stati citati soggetti che possono essere coinvolti nella rete nel corso della
realizzazione degli obiettivi di programmazione, in modo da valorizzarne il ruolo e la funzione educativa e
preventiva che già compiono nella quotidianità delle attività messe in campo:




Calcio Como - un soggetto molto attento alla città e ai suoi bisogni;
Mondo associativo: oratori, associazioni sportive, associazioni di volontariato con un ruolo per il
benessere di minori, giovani e famiglie;
Contesto scolastico: le scuole già lavorano con la Camera di Commercio per il progetto Young e si può
lanciare collegamento con rete Orientamento (responsabile della rete all’interno del gruppo di lavoro).
Per le politiche giovanili ci sono dei tavoli che già stanno lavorando per questo.

AREA POLITICHE DEL LAVORO E INCLUSIONE ATTIVA
Bisogni dei destinatari



















Potenziare i servizi per orientamento e accompagnamento al lavoro sia a livello quantitativo ma
soprattutto a livello qualitativo (efficacia), anche per incrementare l’attivazione delle persone e la
loro inclusione riducendo atteggiamenti passivo-assistenzialistici;
Personalizzare l’intervento di orientamento, formazione e inserimento lavorativo in funzione dei
target in carico (focus su giovani, neet, giovani migranti, disabilità);
Focus su target molto fragili che hanno bisogno di azioni di “pre-inserimento” per favorire lo
sviluppo o il potenziamento di soft skills (tenuta dell’impegno, pianificazione, gestione finanziaria);
Uscita da isolamento sociale causa pandemia Covid-19 e dal mancato accesso al lavoro delle
persone appartenenti alle categorie protette e dal disagio causato dalla sospensione dell’obbligo di
assunzione;
Supporto i lavoratori nell’incremento di complessità delle competenze richieste da parte delle
imprese;
Ridurre la rigidità dei percorsi di accesso al mondo del lavoro;
Ridurre le difficoltà a interfacciarsi con i canali di inserimento lavorativo per tipologie specifiche di
grave disabilità;
Ridurre il lavoro nero realizzando percorsi di lavoro che consentano l’accesso ad una dimensione di
maggiore legalità;
Promozione di maggiore conoscenza delle opportunità per le aziende, partite iva e singoli cittadini;
Sostenere le imprese nell’ottica di co–costruire percorsi di inserimento lavorativo il più possibile
condivisi;
Incrementare lo sviluppo di cooperative di comunità e di nuove start-up;
Favorire integrazione tra diverse aree interconnesse tra loro: ad esempio, lavoro e problemi
abitativi;
Promuovere la conciliazione tra tempo di vita e lavoro;
Ricognizione mensile dei soggetti in cassa integrazione;
Incrementare la conoscenza, l’orientamento e l’accompagnamento della cittadinanza rispetto alle
politiche per il lavoro e di welfare locale.
Favorire la creazione di spazi per persone senza fissa dimora fruibili durante il giorno e dove poter
attivare delle reti relazionali (bisogno rilevato solo dal Comune di Como)

56

Bisogni rispetto agli enti








Individuazione di metodi condivisi per favorire l’orientamento e la formazione propedeutica al
all’inserimento lavorativo di persone fragili;
Promuovere esperienze di inclusione reali sul territorio calibrate su diverse categorie di utenti e
favorire la loro condivisione per lo sviluppo di buone prassi a livello di ambito;
Maggiore scambio di conoscenza tra gli enti di formazione per promuovere una formazione
differenziata e territorialmente centrata;
Integrazione tra enti pubblici e terzo settore, tra servizi e progetti;
Favorire il crearsi e il mantenersi di legami significativi sul territorio ai fini della co–progettazione e
lavoro di rete attraverso opportunità di incontro e attività formative ad hoc;
Incrementare la competenza di lettura dei dati macro economici per attivare di conseguenza
percorsi di inclusione innovativi e creativi;
Promuovere approcci innovativi all’inclusione per rispondere alla sempre maggiore complessità dei
bisogni della cittadinanza.

Bisogni rispetto alla comunità












Co–costruire risposte per inclusione attiva;
Stimolare il coinvolgimento di associazioni di categoria;
Focus sul tema del lavoro come necessariamente legato a interventi di carattere trasversale e di
sviluppo di comunità dando centralità all’azienda quale luogo di sviluppo economico e benessere
individuale (coinvolgimento delle imprese allo sviluppo del territorio);
Lavorare sulla ricomposizione sociale della frammentazione della comunità, accentuata anche
dall’emergenza sanitaria;
Lavorare sul disallineamento tra persona e mercato del lavoro, con focus su affiancamento,
supporto alla ricerca attiva del lavoro, riqualificazione formativa e professionale per rafforzare
l’inserimento lavorativo;
Orientamento ai servizi territoriali e alle opportunità del territorio;
Sensibilizzazione ad una collaborazione attiva tra enti pubblici e privati;
Sensibilizzazione della comunità su temi come homelessness e disabilità per generare accoglienza e
promuovere azioni inclusive, presentando i progetti del terzo settore;
Ingaggiare nuovi volontari e favorire fuoriuscita dai servizi con eventi di comunità per abbattere
pregiudizi

Un’attenzione particolare è da dedicare, all’interno deli processi di Inclusione attiva, agli aspetti di grave
marginalità, nell’affrontare la tematica relativa alla disabilità, perché spesso alla grave marginalità si
collegano situazioni sanitarie compromesse dal punto di vista psichico, oltre che fisico. In particolare, il
Servizio Sociale del Comune di Como sottolinea come nelle ultime annualità si assista ad un aumento degli
interventi e dei servizi a favore di persone senza fissa dimora.
La necessità dell’intervento del servizio sociale comunale è stata determinata anche dai pericoli dovuti alla
pandemia da Covid-19 che ha messo in difficoltà la gestione dell’emergenza freddo e le modalità di aiuto
alle persone senza fissa dimora.
I dati che seguono sono relativi all’anno 2020 e ciò che il Servizio Sociale del Comune di Como ha potuto
osservare in relazione a questa tipologia di utenza che ha intercettato soprattutto attraverso la gestione del
Dormitorio Comunale e dell’Emergenza Freddo e nell’ambito del progetto “Strade verso Casa”.
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Interventi
Dormitorio comunale
Gestione dormitorio/lista di attesa e
accoglienze
di cui segnalazione a comuni terzi
Struttura di accoglienza per covid positivi e
isolamenti fiduciari
Adulti accolti
Minori stranieri non accompagnati accolti
Progetto Strade Verso Casa
Persone inserite in appartamenti di Housing
First
Persona prese in carico sull’azione Lavoro
Emergenza Freddo
Valutazione istanze, lista di attesa e
accoglienze

N° persone
202
31

35
7
9
30
156

Il totale delle persone accolte tra Dormitorio Comunale e Emergenza Freddo è di 358, di cui una buona
parte sono persone residenti, stanziali sul territorio o comunque con riferimento dei servizi di bassa soglia
del nostro territorio.
Con riferimento alla provenienza delle persone che gravitano sul territorio della Città di Como che
usufruiscono dei servizi di accoglienza notturna annuali e stagionali, si riscontra una percentuale di persone
senza fissa dimora che:
- risultano residenti in Comuni appartenenti agli ambiti limitrofi sotto riportati;
- provenienti dagli ambiti limitrofi sotto riportati, hanno recentemente spostato la residenza in Como;
- sono residenti fuori provincia, fuori regione o non avere residenza in Italia.
Persone SFD presenti in Como suddivise per ambiti di provenienza
Ambito
n. utenti dormitorio /
n. variazioni di
Emergenza Freddo
residenza su Como
Cantù
10
2
Como
148
13

di cui Città di Como

141

-

Erba
Lomazzo-Fino
Mariano Comense
Menaggio
Olgiate Comasco
TOTALE

3
16
12
4
5
57

1
10
3
0
7
36

n. persone accolte
12
20
(ad esclusione della
Città di Como)
4
26
15
4
12
93
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Per quanto riguarda la fragilità sanitaria delle persone senza fissa dimora, i dati forniti dal Comune di
Como evidenziano 85 persone che presentavano al momento dell’ingresso presso le strutture di
accoglienza fragilità sanitarie o stato di salute compromesso, in parte già titolari di riconoscimento di
invalidità civile.
Il dato riportato non comprende il numero delle persone senza dimora in analoghe condizioni di salute
intercettate dai servizi di bassa soglia e non accolte presso i dormitori.
Nell’anno 2020 sono state 27 le segnalazioni di dimissioni protette che i diversi ospedali hanno
formulato al Comune di Como, alcune legate all’emergenza sanitaria in corso, non tutte relative a
cittadini residenti.
12 sono state le progettualità avviate e sostenute con risorse di bilancio.
Ulteriore problematica emergente in questo ambito e segnalata dagli ospedali cittadini e dal terzo
settore è rappresentata da persone senza fissa dimora in condizione di irregolarità sul territorio
italiano per le quali viene diagnosticata una patologia invalidanti, in conseguenza della quale viene
regolarizzata la presenza sul territorio nazionale e viene rilasciato un permesso di soggiorno per gravi
motivi di salute che necessitano di interventi socio-assistenziali residenziali con intensità di cura
variabile in funzione dello stato di salute.
Il comune di Como ha richiesto di porre particolare attenzione al problema della gestione
dell’emergenza sanitaria Covid 19 con necessità di implementare e individuare soluzioni adeguate
all’attuazione delle quarantene e degli isolamenti fiduciari di persone senza fissa dimora accolte
prioritariamente presso i dormitori notturni (annuale e stagionale).
Per questo motivo, come si vedrà nel paragrafo successivo, è stato dedicato un obiettivo di
programmazione specifico a supporto delle persone in condizioni di grave marginalità con la finalità sia
di dare evidenza alle attività in essere e in fase di progettazione messe in atto a livello dei singoli
comuni, ma anche di individuare modalità di gestione a livello di ambito.
POLITICHE ABITATIVE
Bisogni dei destinatari








Trovare un’abitazione conforme alle proprie possibilità (affitti calmierati);
Conoscere le politiche e i bandi attivi;
Facilitare l’accesso alle risorse disponibili anche a causa di incapacità/mancanza di sistemi
informatici;
Co-housing per rispondere ai bisogni economici e di scarsa autonomia abitativa;
Risposte diversificate in relazione ai bisogni abitativi dell’utenza;
Modalità innovative di accesso al mercato immobiliare (garanzia pagamento, intermediari);
Soluzioni di collocamento temporaneo/di emergenza.

Bisogni degli enti





Lavoro tra servizi (enti pubblici e terzo settore) in d’equipe;
Conoscere le politiche e i bandi attivi;
Condivisione tra enti delle diverse metodologie e soluzioni che per alcuni sono già in essere;
Trovare abitazioni che possano essere adeguate alle varie esigenze;
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Nuove forme di finanziamento e garanzia;
Sensibilizzazione dei proprietari di immobili;
Promozione di reti di vicinato.

Bisogni della comunità








Educazione/sensibilizzazione della comunità al tema dell’aiuto reciproco e dell’accoglienza
finalizzate alla costruzione di reti di solidarietà;
Conoscere le politiche e i bandi attivi;
Maggior inclusione delle persone fragili;
Integrazione delle persone straniere evitando che si creino delle zone “confinati” o ghettizzate;
Reperimento di alloggi da destinare a utenza che ne ha bisogno;
Riqualificazione degli immobili presenti sul territorio;
Prevenzione in particolare nelle fasce deboli e in fase di crescita ed emancipazione dal nucleo
famigliare (giovani adulti).
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5. OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE
PREMESSA
Per l’individuazione degli obiettivi della programmazione 2021 2023 si sono attivate sinergie tra i bisogni
emersi dal territorio a livello di ambito le priorità e le linee guida indicate da Regione Lombardia: il punto di
incontro tra queste dimensioni è l’integrazione, intesa sia dal punto di vista delle risorse che compongono
le politiche sociali che dal punto di vista strategico – operativo. Attraverso il confronto con i soggetti
istituzionali e con gli enti del terzo settore è, infatti, emersa con rilevanza significativa la necessità di
proseguire sulla strada dell’integrazione, laddove questa è già stata percorsa e di concretizzare
l’integrazione come strumento e metodo del welfare locale che possa rendere sempre più efficace la presa
in carico dei soggetti fragili, resi ancor più fragili dalla pandemia e dall’emergenza sanitaria in corso.
Il confronto all’interno dell’Ambito è avvenuto a più livelli, con soggetti che ricoprono ruoli differenti e
specifici, e si è concretizzato in una serie di confronti e incontri istituzionali per pervenire all’organizzazione
e alla realizzazione dei tavoli tematici, dove i rappresentanti degli enti istituzionali e dei soggetti del terzo
settore hanno portato la loro esperienza, la loro lettura del contesto e le loro proposte strategiche e
operative, di cui gli obiettivi di seguito descritti rappresentano una sintesi.
Sono stati individuate 4 aree tematiche su cui articolare la programmazione: Area Anziani e Disabili; Area
Politiche del Lavoro e Inclusione Attiva; Area Minori e Famiglie; Area Politiche Abitative e sono stati quindi
realizzati 4 Tavoli tematici di 3 incontri ciascuno. Nel corso del primo incontro sono stati condivisi i bisogni,
già evidenziati dalle manifestazioni di interesse e ci si è focalizzati su “cosa manca” a livello di ambito in
termini di servizi, attenzioni, azioni e progetti. A partire da questa prima riflessione, all’linterno dell’Azienda
il gruppo di lavoro dedicato ha sintetizzato i macro obiettivi che sono stati oggetti del secondo incontro,
dove, oltre a condividere una prima sintesi, sono state individuati obiettivi più specifici e strategie di
intervento per il conseguimento degli stessi. Il terzo incontro è stato invece di condivisione del Piano di
Zona nel suo complesso rimandando a successivi incontri operativi.
Oltre alle tematiche suddette, rimane importante sottolineare, proprio nei termini di una sempre maggiore
integrazione di risorse, di metodo e di contenuto, che la programmazione 2021 2023 presterà particolare
attenzione alle seguenti dimensioni di carattere trasversale alle aree:
1. Co – progettazione: si intende utilizzare la co – progettazione come metodologia principale per
dare concretezza al lavoro di rete all’interno dell’ambito e tra ambiti, per individuare e condividere
risorse e modalità operative e per elaborare strategie condivise e innovazioni all’interno del
Welfare locale; la co – progettazione potrà partire da bandi specifici che verranno condivisi in tavoli
appositamente convocati oppure attraverso il processo inverso che parte dall’analisi del bisogno
per individuare risorse e modalità attuative
2. Le Aree individuate si intersecano in punti di bisogno/lettura del contesto che devono
necessariamente essere affrontate attraverso uno sguardo che supera i confini tecnici, per poter
individuare strategie efficaci di presa in carico integrata delle persone e dei singoli casi; alcuni
bisogni sono stati messi in evidenza e affrontati attraverso le progettazioni sovra distrettuali e i
progetti sulla premialità.
3. L’integrazione tra la dimensione sociale e la dimensione sanitaria è emersa come necessaria e
fondamentale non solo nelle linee guida regionali, ma anche in ogni tavolo che è stato realizzato e
per questo rimane un obiettivo e una strategia di tutto il Piano di Zona, condiviso e auspicato sia
dai servizi sociali che dai servizi sanitari, come evidenziato anche nella parte specifica dedicata
all’integrazione socio – sanitaria.
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AREA ANZIANI, DISABILI E SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA’
Gli interventi svolti a favore delle persone disabili e anziane si inseriscono nel contesto complessivo delle
politiche regionali, orientato a mantenere il più possibile la persona disabile e anziana nel proprio contesto
di vita e a supportare e sollevare la famiglia nell’azione quotidiana di assistenza.
Nello specifico, le azioni principali in tale area, attualmente promosse dall’Azienda Sociale Comasca e
Lariana, sono le seguenti:
 MISURA B2
La Misura è finanziata dal Fondo Non autosufficienza e si concretizza in progetti a sostegno di persone
residenti a domicilio nei Comuni dell’ambito, con disabilità grave e/o non autosufficienti, che evidenzino
limitazioni della capacità funzionale tali da compromettere significativamente la loro autosufficienza e
autonomia personale nelle attività della vita quotidiana e di relazione sociale. In particolare, le risorse
disponibili del, sono finalizzate all’erogazione di interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua
famiglia, per garantire la possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo
contesto di vita. I buoni sociali sono finalizzati a compensare:
a) prestazioni di assistenza assicurate da un familiare o da assistente personale impiegato con regolare
contratto;
b) interventi per consentire la vita indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave o
gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, avvalendosi del supporto di un assistente
personale, autonomamente scelto e con regolare contratto.
 BANDO DOPO DI NOI
Il programma operativo regionale, ai sensi della L. 112/2016, prevede l’attivazione di percorsi volti a
sostenere persone disabili gravi (ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3) prive del sostegno familiare o in
previsione del venire meno dello stesso, anche attraverso lo sviluppo di specifiche autonomie e percorsi di
de-istituzionalizzazione.
Si tratta di interventi:
- gestionali, finalizzati all’erogazione di contributi volti alla persona disabile per il sostegno e
accompagnamento all’autonomia, sostegno alla residenzialità (gruppo appartamento, soluzioni di cohousing e housing sociale) e pronto intervento;
- infrastrutturali: finalizzati all’erogazione di contributi per adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente
domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, telesorveglianza o
teleassistenza) e per spese di locazione e/o condominiali.
 SPORTELLO E REGISTRO ASSISTENTI FAMILIARI
L’Azienda Sociale Comasca e Lariana gestisce lo Sportello Assistenti Familiari e la tenuta del Registro
Assistenti Familiari.
Lo sportello Assistenti Familiari ha lo scopo di offrire alle persone in condizione di fragilità, che necessitano
di assistenza al domicilio, alle loro famiglie e alle lavoratrici/lavoratori disponibili la possibilità di trovare un
impiego come assistenti familiari, servizi qualificati di assistenza, informazione e consulenza per l'incontro
tra domanda e offerta di lavoro.
Gli sportelli svolgono attività a supporto della persona non autosufficiente e dei suoi familiari:
ascolto e valutazione del bisogno reale;
orientamento e informazione in tema di assistenza familiare e della rete dei servizi assistenziali;
tenuta e gestione dei registri territoriali;
assistenza nella ricerca e nella selezione di un assistente familiare tra quelli iscritti al registro
con competenze ed esperienze adeguate ai bisogni di assistenza;
informazione sui soggetti competenti ad assistere la famiglia nelle procedure di assunzione e

sull’accesso agli interventi di sostegno socio-economico.
A supporto delle persone disponibili a lavorare come assistenti familiari lo Sportello fornisce:
informazioni per l’iscrizione al Registro territoriale degli assistenti familiari;
informazioni in merito ai corsi regionali di formazione per assistente familiare;
abbinamento eventuale dell’offerta di lavoro a domanda di ricerca assistente familiare;
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informazione sui soggetti competenti per l’assistenza nel disbrigo delle pratiche per l’assunzione o
regolarizzazione contrattuale;
tenuta e gestione dei registri territoriali.
 BONUS ASSISTENTI FAMILIARI
Il Bonus Assistenti Familiari è stato istituito, ai sensi della L.R. 15/2015, con l’intenzione di favorire le
persone e famiglie che necessitano di un supporto mediante caregiver professionale
Il Bonus è finalizzato a diminuire il carico economico e a garantire alle famiglie più vulnerabili la possibilità
di accedere alle prestazioni di assistenti familiari qualificati e con forme contrattuali regolari.
Gli interventi si realizzano attraverso l’erogazione del Bonus Assistenti familiari direttamente ai datori di
lavoro dell’assistente familiare. La domanda deve essere presentata dal Datore di lavoro in forma
telematica per mezzo del Sistema Informativo Bandi online di Regione Lombardia. È a cura dell’Ambito la
successiva valutazione a sportello della domanda ricevuta.
 VOUCHER
L’Azienda Sociale Comasca e Lariana, in quanto Ente strumentale dei Comuni dell’Ambito Territoriale di
Como, gestisce il bando di accreditamento a favore di Enti fornitori di interventi di natura educativa e socioassistenziale in favore di persone in condizione di disagio sociale e di fragilità, disabili, minorenni e loro
famiglie attraverso l’erogazione di titoli sociali.
I servizi oggetto dell’accreditamento per l’erogazione dei voucher sono i seguenti:
- mediazione linguistico - culturale e facilitazione linguistica;
- assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, funzionale ai
processi di apprendimento e di socializzazione nonché al potenziamento delle capacità;
- servizi di assistenza domiciliare per minori, disabili e i loro nuclei familiari (ADM e ADH);
- telesoccorso;
- pasti a domicilio;
- servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziali personalizzati per anziani disabili e famiglie (SAD,
SADH), per favorire la permanenza al domicilio e sollevare il caregiver dal carico di cura.
-

Questa azioni e servizi si sono integrate con quanto attivo a livello territoriale portando alla elaborazione,
declinazione e condivisione degli obiettivi di programmazione attraverso il confronto con i Comuni
dell’Ambito, ATS e ASST e i soggetti del Terzo Settore soprattutto nel corso dei Tavoli Tematici, strumento
principale della programmazione stessa.
Il Tavolo “Anziani e Disabili” ha affrontato le tematiche oggetto di programmazione a partire da una prima
condivisione dell’esistente in termini di servizi e progetti e dall’individuazione di quanto a livello territoriale
ancora manca o è sviluppato in modo non ancora soddisfacente rispetto ai bisogni rilevati.
Successivamente, sono stati sintetizzati i possibili obiettivi e le possibili strategie e condivise tra i
partecipanti del Tavolo; all’interno dell’Ufficio di Piano è stato realizzato un ulteriore momento di sintesi
che ha portato ad individuare i seguenti obiettivi di programmazione.
Di seguito sono dettagliati gli obiettivi che si intende perseguire nella programmazione 2021 – 2023.
OBIETTIVO 1 - ANZIANI
TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO

ANZIANI: potenziare modelli di intervento e programmazione dei
servizi personalizzando gli interventi rispetto alle necessità del
singolo
Il macro – obiettivo è quello di potenziare i modelli di intervento e
programmazione
ripensandoli
considerando
la
fragilità
multidimensionale della persona anziana, il suo contesto di vita e di
relazione, prestando particolare attenzione alle seguenti dimensioni:
-

implementazione della conoscenza e delle informazioni dei
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TARGET

RISORSE ECONOMICHE
PREVENTIVATE relative
all’Azienda
RISORSE DI PERSONALE
DEDICATE

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE E
INTEGRATO CON ALTRE AREE DI
POLICY?

PRESENTA ASPETTI DI
INTEGRAZIONE SOCIO –
SANITARIA?
E’ IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE 2018/2020?
L’INTERVENTO E’ CO –
PROGETTATO CON ALTRI ATTORI
DELLA RETE?

QUESTO INTERVENTO A QUALE
BISOGNO/I RISPONDE/I?

servizi e delle iniziative presenti sul territorio rivolte alla
popolazione anziana
- potenziamento della rete in sostegno alla coesione sociale
rispondendo ai piccoli bisogni della vita quotidiana delle
persone anziane, con multi problematicità, nell’ottica della
prossimità e del buon vicinato, favorendo l’integrazione
nella comunità in cui vivono.
- Cittadini anziani dell’Ambito di Como
- Nuclei familiari
- Operatori dei servizi pubblici, privati e del terzo settore
€ 15.000,00

Operatori dell’ASCL:
Direttore
Responsabile progettazione
Operatore referente ufficio di piano
SI, l’obiettivo è trasversale ed integrato con le aree di policy disabili
e domiciliarità; in parte, in funzione dei bisogni rilevati e delle
strategie, la trasversalità si rileva anche rispetto all’area politiche
abitative; rispetto alla problematica specifica delle badanti emerge
connessione con politiche attive del lavoro.
SI

SI
SI
L’intervento è stato co-progettato con gli attori della rete che hanno
partecipato ai tavoli tematici per la stesura del Piano di Zona e che
hanno competenze specifiche nell’ area anziani. L’intervento tiene in
considerazione l’analisi dei bisogni e le indicazioni di miglioramento
indicate dai Comuni dell’ambito.
Durante i tavoli tematici è fortemente emerso il bisogno di
conoscere i servizi presenti sul territorio dell’Ambito di Como ed i
progetti specifici attivi. Tale bisogno è trasversalmente sentito sia
dai destinatari degli interventi che dagli operatori dei servizi che
lavorano sui temi dell’area anziani.
E’ necessaria una maggiore integrazione tra interventi diversi e che
gli stessi si personalizzino il più possibile sulle esigenze del singolo.
Si rileva la necessità di coordinare la filiera degli interventi e dei
servizi rivolti alla popolazione anziana.
Dalla rilevazione dei Comuni si evincono i seguenti bisogni, a cui
l’obiettivo risponde:
- necessità di intercettare i bisogni delle persone anziane e
delle loro famiglie in modo adeguato rispetto alle esigenze
attraverso interventi e servizi flessibili e personalizzati
- crescente vulnerabilità multidimensionale che necessita
nuove forme di integrazione tra i servizi e la messa in rete
trasversale di servizi/competenze del territorio
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-

-

-

-

-

necessità di diffondere e condividere una maggiore
informazione sulle possibili opportunità a cui si può
accedere e della legislazione in essere
importanza
di
potenziare
servizi
e
attività
ricreative/condivisione del tempo libero e di ascolto delle
persone anziane
necessità di favorire l’invecchiamento attivo ponendo
attenzione anche alle persone anziane autosufficienti in
termini preventivi
bisogno di potenziare la rete per le attività di cura della
persona anziana e di potenziare i servizi esistenti
bisogno di integrare ambito sociale e ambito sanitario
bisogno di affrontare la tematica del Care Giver, con
particolare riferimento alla figura delle badanti (ricerca,
normativa, retribuzione)
valutare l’aumento di persone anziane che hanno bisogno di
cure al loro domicilio, con nuclei familiari non sempre in grado di
gestire la situazione e con la necessità di integrare diverse figure
professionali per rispondere ai bisogni complessi.

QUALI MODALITA’
ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E
DI EROGAZIONE SONO
ADOTTATE? (INDICATORI DI
PROCESSO)

Per rispondere ai suddetti bisogni, che mettono in evidenza un
quadro di riferimento complesso, delicato e a più livelli, si indicano
le seguenti modalità operative e di erogazione:
- TAVOLO DISTRETTUALE ANZIANI - attivazione della rete del
territorio, a partire dai soggetti che hanno partecipato alla
programmazione 2021 – 2023, in sinergia con i Comuni
dell’Ambito e con i Servizi Socio – Sanitari dedicati alla
popolazione anziana. Si intende utilizzare questa modalità di
lavoro per affrontare il tema della figura della badante.
- MAPPATURA E SISTEMATIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- raccolta e sistematizzazione delle informazioni su quanto
esistente a livello territoriale, anche attraverso visite mirate
ai servizi della rete e organizzazione delle informazioni in
modo che possano essere divulgate in modo coerente e il
più accessibile possibile ai servizi e alla collettività, anche
attraverso sito dell’ASCL
- GRUPPI DI CO - PROGETTAZIONE -costituzione di gruppi
finalizzati all’ individuazione di strumenti e servizi operativi
che rispondono ai bisogni concreti e quotidiani delle
persone anziane, attraverso la valorizzazione dei servizi
esistenti e l’attivazione di sinergie tra servizi territoriali:
trasporto – attività ricreative – supporto caregiver amministrazione di sostegno. Una delle tematiche oggetto
dei gruppi di progettazione sarà anche la promozione
dell’invecchiamento attivo elaborando strategie di dialogo
tra le generazioni, quale strumento per la coesione sociale.
- ATTIVAZIONE DI NUOVI MODELLI DI RESPONSABILITA’
SOCIALE a livello territoriale nell’ambito del welfare di
comunità, ad esempio attraverso l’analisi della fattibilità
dell’introduzione della figura del Custode Sociale in contesti
individuati ad hoc, per la rilevazione e la relativa
soddisfazione dei bisogni delle persone anziane che possono
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QUALI RISULTATI VUOLE
RAGGIUNGERE?

QUALE IMPATTO HA AVUTO
L’INTERVENTO?

essere soddisfatti senza il ricorso a professionalità/servizi
specifici.
- COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI diretti e indiretti
rispetto alla valutazione degli interventi/servizi
Si intende facilitare l’accesso ai servizi da parte della popolazione
anziana, ampliando le offerte di sostegno. Si misurerà il grado di
realizzazione attraverso:
- Realizzazione della mappatura dei servizi e delle iniziative sul
territorio
- Realizzazione di almeno 8 incontri del Tavolo Distrettuale
- Creazione di una rete stabile di soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’intervento
- Attivazione di almeno 2 percorsi di co - progettazione in
risposta ai bisogni rilevati
- Predisposizione di strumenti per la rilevazione del grado di
soddisfazione e di eventuali suggerimenti dei destinatari
rispetto alla creazione/miglioramento dei servizi
- Realizzazione di Protocolli di Intesa tra Azienda Sociale,
Associazioni di Volontariato, Enti del Terzo Settore per la
realizzazione di interventi specifici
- Maggior grado di avvicinamento del mondo dei servizi, con i
relativi linguaggi ed esigenze con il mondo dei soggetti
anziani destinatari degli interventi
- Miglioramento della collaborazione tra soggetti del
territorio in funzione dell’analisi e della soddisfazione dei
bisogni principali della popolazione anziana
- Incremento della rilevazione dei bisogni “leggeri” delle
persone anziane attraverso forme sperimentali quali il
Custode Sociale

OBIETTIVO 2 – DISABILITA’
TITOLO OBIETTIVO

DISABILITA’:
promuovere
una
filiera
integrata
dei
servizi/progetti/interventi a livello territoriale a favore delle
persone disabili e delle loro famiglie

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Il macro – obiettivo consiste nella promozione dell’integrazione della
filiera dei servizi/interventi finalizzati soprattutto allo sviluppo
dell’autonomia delle persone con disabilità, accompagnandole lungo
il percorso di vita, con particolare riferimento al termine del periodo
scolastico sino alla fase del Dopo di Noi, prestando attenzione anche
al supporto/integrazione delle famiglie. Per raggiungere questo
obiettivo si ritiene fondamentale tenere in considerazione le
seguenti dimensioni:
- implementazione della conoscenza e delle informazioni dei
servizi e delle iniziative presenti sul territorio rivolte ai
cittadini disabili e alle loro famiglie
- rafforzamento della rete in sostegno alla coesione sociale
rispondendo ai piccoli bisogni della vita quotidiana di
persone con disabilità fisica e psichica con particolare
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-

TARGET

RISORSE ECONOMICHE
PREVENTIVATE relative
all’Azienda
RISORSE DI PERSONALE
DEDICATE

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE E
INTEGRATO CON ALTRE AREE DI
POLICY?
PRESENTA ASPETTI DI
INTEGRAZIONE SOCIO –
SANITARIA?
E’ IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE 2018/2020?
L’INTERVENTO E’ CO –
PROGETTATO CON ALTRI ATTORI
DELLA RETE?

QUESTO INTERVENTO A QUALE
BISOGNO/I RISPONDE/I?

riferimento alla fascia adulta/anziana nell’ottica della
prossimità
supporto dei caregiver delle persone disabili con particolare
riferimento alla fascia di età adulta/anziana
condivisione dei bisogni portati da alcuni Comuni ed Enti del
territorio relativamente alla presa in carico di minori disabili,
con
particolare
riferimento
a
percorsi
extrascolastici/integrativi rispetto alla scuola

- Cittadini disabili dell’Ambito di Como, di diverse fasce di età
- Nuclei familiari
- Operatori dei servizi pubblici, privati e del terzo settore
€ 15.000,00

Operatori dell’ASCL:
Direttore
Responsabile progettazione
Operatore referente ufficio di piano
SI, l’obiettivo è trasversale ed integrato con le aree di policy anziani
e domiciliarità; la trasversalità è presente anche con area politiche
attive del lavoro e con politiche abitative rispetto ai bisogni di
integrazione socio – lavorativa e abitativi.
SI

SI
SI
L’intervento è stato co-progettato con gli attori della rete che hanno
partecipato ai tavoli tematici per la stesura del Piano di Zona e che
hanno competenze specifiche nell’ area disabili; inoltre l’intervento
è progettato tenendo conto dell’analisi dei bisogni, della rilevazione
dei servizi/interventi attivi e delle indicazioni di potenziamento dei
Comuni dell’Ambito.
Durante i tavoli tematici è fortemente emerso il bisogno di
conoscere i servizi presenti sul territorio dell’Ambito di Como ed i
progetti specifici attivi. L’accesso ai servizi non è ancora egualmente
garantito. Tale bisogno è trasversalmente sentito sia dai destinatari
degli interventi che dagli operatori dei servizi che lavorano sui temi
dell’area disabili.
La crisi sociale correlata alla pandemia ha reso evidente il bisogno di
rafforzare l’approccio globale ai problemi della disabilità,
considerandoli nella loro multidimensionalità.
I famigliari/caregiver hanno bisogno di essere sostenuti
psicologicamente rispetto alle loro fatiche emotive, e di essere
orientati verso le scelte dei percorsi di autonomia possibili, a
seconda delle diverse fasi della vita delle persone disabili o anziane.
Si rileva la necessità di coordinare la filiera di interventi e di servizi
offerti alla popolazione con disabilità.
I Comuni rilevano i seguenti bisogni:
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-

QUALI MODALITA’
ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E
DI EROGAZIONE SONO
ADOTTATE? (INDICATORI DI
PROCESSO)

bisogno di orientamento sui servizi, a partire dalla raccolta
delle informazioni non solo sui servizi ma anche sui diritti
- necessità di promuovere il welfare locale attraverso il
potenziamento della rete territoriale e delle sinergie
operative tra diversi soggetti
- bisogno di una sempre maggiore integrazione tra servizio
sociale e sanitario per questa particolare fascia della
popolazione, anche nell’ottica di trovare soluzioni per
agevolare la presa in carico in tempi brevi
- necessità di supportare i familiari delle persone disabili sia
nell’affrontare e accettare la disabilità del figlio (di minore
età) sia nell’individuare strategie per lo sviluppo
dell’autonomia nel giovane e adulto con disabilità
- bisogno di focalizzare l’attenzione anche sui minori/giovani
con disabilità rispetto alla possibilità di individuare percorsi
integrativi rispetto alla scuola.
Per rispondere ai suddetti bisogni, che mettono in evidenza un
quadro di riferimento complesso, delicato e a più livelli, si indicano
le seguenti modalità operative e di erogazione:
- TAVOLO DISTRETTUALE DISABILITA’ - costituzione e
attivazione permanete di un tavolo di confronto a partire dai
soggetti che hanno partecipato alla programmazione 2021 –
2023, in sinergia con i Comuni dell’Ambito e con i Servizi
Socio – Sanitari dedicati alle persone con disabilità fisica e
psichica
- MAPPATURA E SISTEMATIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- raccolta e sistematizzazione delle informazioni su quanto
esistente a livello territoriale, in modo che possano essere
divulgate in modo coerente e il più accessibile possibile ai
servizi e alla collettività, anche attraverso il sito dell’ASCL
- costituzione e attivazione di GRUPPI di CO –
PROGETTAZIONE per l’individuazione di strumenti e servizi
operativi che rispondono ai bisogni concreti e quotidiani
delle persone con disabilità fisica e psichica, attraverso la
valorizzazione dei servizi esistenti e l’attivazione di sinergie
tra servizi territoriali: trasporto – attività ricreative –
supporto caregiver
- PROMOZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI in favore di minori e
giovani disabili
- INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE – organizzazione di
momenti di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, ai
familiari e ai cittadini sul tema dei diritti rispetto alla
disabilità
- POTENZIAMENTO DELLE PROGETTUALITA’ PER LO
SVILUPPO DELLE AUTONOMIE - potenziamento delle
progettualità e dei servizi finalizzati allo sviluppo delle
autonomie, supportando i familiari in questo delicato
processo in modo che si possano creare i presupposti del
Dopo di Noi, a partire dall’organizzazione di momenti di
informazione, confronto e sensibilizzazione rivolta ai
familiari
- COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI diretti e indiretti
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QUALI RISULTATI VUOLE
RAGGIUNGERE?

QUALE IMPATTO HA AVUTO
L’INTERVENTO?

rispetto alla valutazione degli interventi/servizi.
Il grado di realizzazione di quanto descritto si misura attraverso i
seguenti indicatori.
- Realizzazione della mappatura dei servizi e delle iniziative sul
territorio
- Realizzazione di almeno 8 incontri del Tavolo Distrettuale
- Creazione di una rete stabile di soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’intervento
- Attivazione di almeno 2 percorsi di co - progettazione in
risposta ai bisogni rilevati
- Individuazione di possibili percorsi integrativi rispetto alla
scuola per minori/giovani con disabilità, con il
coinvolgimento attivo della rete dei soggetti dell’Ambito
- Predisposizione di strumenti per la rilevazione del grado di
soddisfazione e di eventuali suggerimenti dei destinatari
rispetto alla creazione/miglioramento dei servizi
- Realizzazione di Protocolli di Intesa tra Azienda Sociale,
Associazioni di Volontariato, Enti del Terzo Settore per la
realizzazione di interventi specifici
L’impatto che ha avuto l’intervento verrà valutato in funzione dei
seguenti indicatori:
- maggior grado di avvicinamento del mondo dei servizi, con i
relativi linguaggi ed esigenze con il mondo dei soggetti
anziani destinatari degli interventi
- miglioramento della collaborazione tra soggetti del territorio
in funzione dell’analisi e della soddisfazione dei bisogni
principali della popolazione con disabilità
- incremento della rilevazione dei bisogni delle persone
disabili e relativo incremento dei servii/interventi offerti
- maggiore valorizzazione delle progettualità legate ai singoli
individui con disabilità e ai percorsi complessi di supporto,
autonomizzazione e inclusione.

OBIETTIVO 3 – DOMICILIARITA’
TITOLO OBIETTIVO
DESCRIZIONE OBIETTIVO

DOMICILIARITA’: ripensare gli interventi domiciliari nell’ottica di
una maggiore flessibilità e tempestività nella risposta.
Il macro – obiettivo consiste nella implementazione, anche
attraverso sperimentazioni, di modelli organizzativi basati sulla
flessibilità e tempestività della risposta, allargando la possibilità di
intervenire a favore della domiciliarità anche a soggetti che possono
portare il loro contributo costruttivo in modo innovativo e
sperimentale, prestando particolare attenzione alle seguenti
dimensioni:
- implementazione delle informazioni sui servizi e sulle
iniziative presenti sul territorio rivolte al tema della
domiciliarità
- supporto della domiciliarità delle persone non
autosufficienti attraverso il potenziamento della rete in
sostegno alla coesione sociale rispondendo ai piccoli bisogni
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TARGET
RISORSE ECONOMICHE
PREVENTIVATE relative
all’Azienda
RISORSE DI PERSONALE
DEDICATE

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE E
INTEGRATO CON ALTRE AREE DI
POLICY?
PRESENTA ASPETTI DI
INTEGRAZIONE SOCIO –
SANITARIA?
E’ IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE 2018/2020?
L’INTERVENTO E’ CO –
PROGETTATO CON ALTRI ATTORI
DELLA RETE?

QUESTO INTERVENTO A QUALE
BISOGNO/I RISPONDE/I?

QUALI MODALITA’
ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E
DI EROGAZIONE SONO
ADOTTATE? (INDICATORI DI
PROCESSO)

della vita quotidiana di anziani e disabili adulti, nell’ottica
della prossimità e della maggiore integrazione nella
comunità di cui fanno parte.
- Cittadini non autosufficienti dell’Ambito di Como
- Operatori dei servizi pubblici, privati e del terzo settore
€ 10.000,00

Operatori dell’ASCL:
Direttore
Responsabile progettazione
Operatore referente ufficio di piano
SI, l’obiettivo è trasversale ed integrato con le aree di policy disabili
e anziani.
SI

SI
SI
L’intervento è stato co-progettato con gli attori della rete che hanno
partecipato ai tavoli tematici per la stesura del Piano di Zona e che
hanno competenze specifiche nell’ area della domiciliarità. Inoltre
l’intervento è stato progettato tenendo in considerazione i bisogni,
le risorse e le indicazioni di potenziamento evidenziate dai Comuni
dell’ambito sulla tematica specifica.
Durante i tavoli tematici è fortemente emerso il bisogno di
conoscere i servizi presenti sul territorio dell’Ambito di Como ed i
progetti specifici attivi. Tale bisogno è trasversalmente sentito sia
dai destinatari degli interventi che dagli operatori dei servizi che
lavorano sui temi dell’area della domiciliarità.
Spesso la persona non autosufficiente che vive sola ha bisogno di
aiuto nello svolgimento di piccole commissioni (ad es. farmaci,
spesa, pagamento utenze) e di trasporto sociale.
E’ stata inoltre portata la necessità di contrastare il passaggio
repentino dal vivere al proprio domicilio all’inserimento in struttura
delle persone non autosufficienti.
Si tratta di bisogni emersi sia nel corso dei Tavoli tematici sia nel
corso dei confronti preliminari con i Comuni dell’Ambito.
Gli interventi verranno realizzati ripensando modelli organizzativi più
flessibili e tempestivi, superando la logica di attivazione del servizio
di assistenza domiciliare. Si tratta di una modalità che per essere
attivata necessita di un preliminare confronto tra i soggetti della
rete e di una forte integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari, in
modo che si possa non solo superare la dicotomia in funzione di una
maggiore efficacia della domiciliarità ma anche condividere la
lettura dei bisogni e allargare la rete territoriale a enti che non sono
necessariamente direttamente coinvolti nella domiciliarità.
Si individuano le seguenti modalità di erogazione:
- TAVOLO DISTRETTUALE SULLA DOMICILIARITA’ –
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-

-

-

QUALI RISULTATI VUOLE
RAGGIUNGERE?

realizzazione di un tavolo costante di confronto sul tema
finalizzato all’integrazione tra servizi ma anche alla co –
progettazione finalizzata a individuare non solo risorse ma
anche modalità innovative e sperimentali per attivare e
garantire la domiciliarità
VISITE MIRATE presso i servizi della rete in modo da
condividere le esperienze e individuare buone prassi per i
progetti di domiciliarità
RACCOLTA E VALORIZZAZIONI DELLE INIZIATIVE/PROGETTI
in essere a livello territoriale e condivisione delle stesse,
anche attraverso il sito dell’ASCL
PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI PROSSIMITA’ e modelli di
responsabilità sociale territoriale nell’ambito del welfare di
comunità, promozione di “buon vicinato”
COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI diretti e indiretti
rispetto alla valutazione degli interventi/servizi.

I risultati che si vuole raggiungere attraverso gli interventi indicati
sono:
-

QUALE IMPATTO HA AVUTO
L’INTERVENTO?

Realizzazione di almeno 8 incontri del Tavolo Distrettuale
Creazione di una rete stabile di soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’intervento
- Predisposizione di strumenti per la rilevazione del grado di
soddisfazione e di eventuali suggerimenti dei destinatari
rispetto alla creazione/miglioramento dei servizi
- Realizzazione di Protocolli di Intesa tra Azienda Sociale,
Associazioni di Volontariato, Enti del Terzo Settore per la
realizzazione di interventi specifici.
L’impatto che ha avuto l’intervento verrà valutato in funzione dei
seguenti indicatori:
- maggior grado di avvicinamento del mondo dei servizi, con i
relativi linguaggi ed esigenze con il mondo dei soggetti
destinatari degli interventi
- miglioramento della collaborazione tra soggetti del territorio
in funzione dell’analisi e della soddisfazione dei bisogni
principali rispetto alla domiciliarità.
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AREA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E INCLUSIONE ATTIVA
Gli obiettivi di programmazione per quanto riguarda le Politiche Attive del Lavoro e l’Inclusione Attiva sono
stati elaborati, declinati e condivisi attraverso il confronto con i Comuni dell’Ambito, ATS e ASST e i soggetti
del Terzo Settore soprattutto nel corso dei Tavoli Tematici, strumento principale della programmazione
stessa.
I Tavoli Tematici sui temi in oggetto si sono innestati su una ricca attività di progettazione a livello
territoriale già esistente, stimolata dalla necessità di far fronte ai bisogni legati al lavoro e all’attenzione nei
confronti delle fasce fragili della popolazione; si tratta di bisogni molto concreti, evidenziati in modo
particolare dalla situazione pandemica che ha avuto conseguenze significative in termini occupazionali,
accentuando le situazioni di povertà dal punto di vista economico ma anche di strumenti e risorse per
accedere a servizi di supporto.
I Comuni dell’Ambito hanno individuato nel supporto all’inserimento lavorativo e nell’inclusione attiva delle
persone in condizioni di fragilità due bisogni rilevanti del territorio tant’è che Azienda Sociale ha in corso
diverse iniziative di potenziamento di due servizi specifici: Il Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) e il Servizio
Reddito di Cittadinanza.
Il SIL è il servizio dell’Azienda Sociale Comasca e Lariana autorizzato da Regione Lombardia ad erogare
servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, finalizzato ad avvicinare al lavoro le persone in condizioni di
fragilità sociale, attraverso il supporto da parte degli operatori, per favorire il loro accesso al contesto
lavorativo (ordinario o protetto). L’accesso al servizio da parte degli utenti avviene esclusivamente su
segnalazione dei servizi sociali dei Comuni aderenti all’ambito, in sinergia con i Servizi Specialistici (Tutele
Minori, Sert, CPS…). La presa in carico è realizzata con un approccio multidisciplinare e integrato, che tiene
conto di tutti i fattori personali, familiari, culturali e economico-sociali che caratterizzano la situazione di
partenza dei beneficiari. I servizi offerti all’utenza sono l’informazione e orientamento sulla rete dei servizi
al lavoro, il bilancio attitudinale e di competenze per la definizione di un obiettivo professionale e di un
progetto condiviso di presa in carico personalizzata, il supporto alla riqualificazione attraverso
l’individuazione mirata di opportunità formative disponibili, il supporto alla ricerca attiva del lavoro, lo
scouting aziendale e l’inserimento protetto in contesti lavorativi e tutoraggio all’inserimento lavorativo.
Nello svolgimento delle sue attività il SIL ricerca e mantiene la collaborazione delle realtà produttive locali
allo scopo di promuovere la cultura dell’accoglienza, valorizzare il potenziale umano e professionale degli
attori coinvolti nei percorsi personalizzati (candidati, tirocinanti, tutor all’inserimento lavorativo, titolari
delle imprese, formatori sul campo) e individuare concrete opportunità di inserimento socio-lavorativo in
favore dei beneficiari presi in carico. Il SIL si avvale anche della collaborazione con Enti Accreditati per i
Servizi alla Formazione e al Lavoro all’interno di progettualità condivise finalizzate
all’inserimento/integrazione socio lavorativa di persone in condizioni di fragilità. Attualmente il SIL realizza
attività di presa in carico, sviluppo e monitoraggio di percorsi di inclusione socio-lavorativo nell’ambito di
due importanti progettazioni sovra-distrettuali rivolte a persone fragili o in condizione di grave marginalità
(progetto “Inclusioni possibili – attivarsi per reinserirsi” Percorsi d'inclusione lavorativa per persone in
condizioni di disagio e vulnerabilità ID 2292518; progetto “Lavorattivamente- azioni di rete e sistema a
livello provinciale” ID 2290000), del progetto POR – FSE “LINK ed IN tessere legami per favorire l’inclusione
sociale”, finalizzato all’inclusione socio-lavorativa di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità
giudiziaria e, collabora, inoltre, alla realizzazione dell’azione lavoro del progetto “Strade verso casa”, gestito
dal Comune di Como per conto dell’Ambito territoriale e finanziato dal Ministero del Lavoro e della
Politiche Sociali tramite l’Avviso 4/2016 “Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione
adulta e alla condizione di senza dimora” finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione
2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti,
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programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza
materiale di base (PO I FEAD).
Le reti di presa in carico promosse e partecipate dal SIL includono, oltre ai servizi sociali dei comuni di
residenza dei beneficiari, servizi specialistici dell’ASST Lariana (CPS, SERT, NOA), Istituzioni dell’ambito
penale (Casa Circondariale di Como e UEPE di Como), il Centro Servizi per il Volontariato dell’Insubria, la
Caritas diocesana di Como, vari CFP e agenzie formative, enti accreditati per i servizi al lavoro, cooperative
sociali e aziende accoglienti. Il SIL collabora stabilmente con la rete dei servizi al lavoro in provincia di
Como, coordinata dall’Amministrazione Provinciale di Como attraverso l’attività dei Centri per l’Impiego
ordinari e del centro per l’Impiego Mirato.
Il SIL coordina stabilmente la propria attività con l’Ufficio Reddito di Cittadinanza dell’Azienda Sociale
Comasca e Lariana per la gestione del flusso di segnalazioni provenienti dai servizi sociali comunali e per
l’ottimizzazione delle risorse a disposizione degli utenti presi in carico dall’Azienda, a seconda che siano o
meno percettori del beneficio RdC. L’Ufficio Reddito di Cittadinanza gestisce il servizio di presa in carico dei
nuclei familiari, ai quali INPS eroga il reddito di cittadinanza, per i 22 comuni dell’Ambito Territoriale di
Como. Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di contrasto alla povertà rivolta ai nuclei familiari che,
al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano
in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza. Il beneficio erogato è un
sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. È una misura
di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle
condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, alla formazione e all'inserimento sociale.
Gli operatori del Servizio Reddito di Cittadinanza, dietro delega dei Comuni, convocano i beneficiari del
Reddito di Cittadinanza per avviare un percorso di conoscenza volto a delineare e costruire il patto per
l’inclusione. I colloqui sono finalizzati alla comprensione della situazione familiare e all’analisi dei bisogni
più contingenti per arrivare alla stipula del patto, che prevede una serie di obiettivi concordati. Si tratta di
un iter necessario, al quale il nucleo non può sottrarsi poiché tenuto al rispetto delle condizionalità previste
dal sistema del Reddito di Cittadinanza. Tra le pratiche messe in atto per la presa in carico, risulta
importante sottolineare l’efficacia del lavoro di rete con i Servizi Specialistici e il Centro per l’Impiego.
Il risultato del percorso intrapreso, dal nostro Ambito e dagli altri Ambiti Territoriali/Comuni della provincia
di Como ed il Centro per l’Impiego Provinciale in materia di Reddito di Cittadinanza, è la stesura di un
documento dove sono state definite le Linee Operative per un maggior raccordo tra i Centri per l’Impiego
della Provincia di Como, Anpal Servizi, Comuni e Ambiti Territoriali nella gestione dei beneficiari di Reddito
di Cittadinanza.
Si è inoltre delineato un Accordo d’Intesa e di collaborazione territoriale con ATS Insubria e ASST Lariana
per l’attuazione delle linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla Povertà e
delle linee Operative per la presa in carico di beneficiari di RDC con bisogni complessi in raccordo con i
servizi specialistici del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di ASST Lariana e quelli degli Ambiti
Territoriali.
Un dato significativo a livello di bisogni del territorio, con particolare riferimento al Comune di Como sia per
numero di persone in carico che per servizi attivi, è quello relativo alla grave emarginazione composta da
una variegata tipologia di persone in condizione di disagio, tra cui persone senza fissa dimora, con
dipendenze (tossicodipendenti, alcolisti), con disagio mentale, in condizioni di indigenza o con redditi bassi
(da pensione, da reddito di cittadinanza, e, talvolta, anche da attività lavorativa).
L’utenza in condizione di grave marginalità e senza dimora, nel corso del 2021 è andato ad ampliarsi anche
a nuclei familiari stranieri con minori di rientro in Italia dopo un lungo periodo di soggiorno in un altro
paese comunitario e che si trovano sprovvisti di un’abitazione o di un posto dove vivere. Questo fenomeno
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specifico (probabilmente rimasto contenuto nel 2020 per via delle limitazioni legate alla pandemia) inizia ad
assumere una frequenza significativa: da giugno a novembre 2021 sono giunti sul territorio comasco n. 11
nuclei, per complessivi 16 adulti e 17 minori.
Per far fronte ai problemi che afferiscono all’area del disagio adulto, la città di Como si è dotata di una ricca
articolazione di servizi rivolti alla grave marginalità grazie anche alla collaborazione con la rete del Terzo
Settore attiva sul territorio da anni, mentre per quanto concerne la nuova dimensione emergente di
marginalità sociale (nuclei con minori di rientro da altro paese comunitario) occorre ancora delineare
modalità e procedure di risposta. Oltre alla Caritas diocesana, che attraverso il Coordinamento Servizi di
Porta Aperta da anni si occupa di grave marginalità sociale coordinando l’accesso alle mense diurne, ai
Centri di accoglienza notturni e all’ambulatorio medico, nonché il servizio per il vestiario maschile e il
servizio d’igiene per le persone residenti e non che si trovano in condizione di necessità. Vi sono inoltre
numerose associazioni di volontariato che intervengono in modo capillare rispetto al fenomeno.
Al fine di fornire una prima risposta al disagio abitativo e alla mancanza di dimora e garantire accoglienza
notturna di adulti, uomini e donne, presenti sul territorio, dall’anno 2010 il Comune di Como ha attivato un
dormitorio annuale (aperto 365/365) giorni l’anno.
Dall’inverno 2011-2012 il Comune di Como definisce e sostiene la realizzazione del Piano Freddo in sinergia
e con il concorso della Rete degli Enti e servizi per la Grave marginalità. Il servizio annualmente attivo da
metà/fine novembre a marzo/aprile dell’anno successivo garantisce ospitalità notturna a persone senza
dimora (uomini e donne) presso alcuni spazi appositamente allestiti.
Le strutture accolgono anche persone non residenti in Como città: il totale delle persone accolte tra
Dormitorio Comunale e Emergenza Freddo, con riferimento all’anno 2020, è stato pari a 358 soggetti, di cui
una buona parte residenti nel Comune di Como, stanziali sul territorio o comunque con riferimento dei
servizi di bassa soglia della Caritas diocesana, mentre altri residenti in Comuni dell’Ambito di Como
(Cernobbio, Lipomo, Maslianico, Montano Lucino, Tavernerio) anche se in misura quantitativa
significativamente minore rispetto a Como, in particolare a Como Città; altri ancora sono residenti negli
Ambiti territoriali limitrofi, fuori provincia, fuori regione o privi della residenza in Italia.
L’anno 2020 è stato caratterizzato da un aumento degli interventi e dei servizi a favore di persone senza
fissa dimora che in precedenza erano prioritariamente gestiti da enti del terzo settore. La necessità
dell’intervento del servizio sociale comunale di Como è stata determinata anche dalla situazione pandemica
che nella sua fase di emergenza ha richiesto anche l’attivazione di una struttura dedicata alla gestione di
quarantene e di isolamenti fiduciari di persone senza fissa dimora accolte prioritariamente presso il
dormitorio comunale e presso i dormitori dell’emergenza freddo e, saltuariamente, a servizio della
questura per l’accoglienza di persone straniere positive al covid in attesa di rimpatrio. Il Comune di Como
ha, inoltre, elaborato procedure operative per la gestione dell’emergenza e l’isolamento di ospiti positivi o
contatti stretti e si è attivato per azioni di accompagnamento e supporto nella campagna vaccinale in
collaborazione con la rete delle associazioni del territorio. Le linee operative prodotte e l’individuazione di
soluzioni atte alla gestione di quarantene e isolamenti fiduciari di persone senza dimora dovranno essere
riviste e riprogettate in raccordo con ATS-Insubria.
La realizzazione sul territorio dell’Azienda del progetto “Strade verso Casa” finanziato dal Ministero del
Lavoro e della Politiche Sociali tramite l’Avviso 4/2016 “Proposte di intervento per il contrasto alla grave
emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora” finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo di Aiuti
Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti
alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD), è stata occasione per attivare il ruolo di regia e di
Governance dell’area a carico dell’Ente pubblico e ha dato avvio a:
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strutturazione di percorsi di presa in carico condivisa da parte dell’Ente pubblico con il Terzo
Settore per la sperimentazione di modelli di intervento integrati attraverso la creazione di
un’equipe multidisciplinare;
attivazione di servizi innovativi quali l’Housing First (8 appartamenti/12 persone accolte) e
l’inclusione lavorativa di persone in condizione di grave marginalità sociale (57 persone prese in
carico, 22 percorsi di tirocinio attivati da progetto in collaborazione con il SIL e 3 in attesa di essere
avviati);
valorizzazione e il potenziamento di interventi già presenti sul territorio della città di Como quali i
diurnati, attività di animazione e di tutela della salute;
avvio di un percorso di integrazione territoriale.

Il progetto ha inoltre garantito la realizzazione di servizi di accompagnamento e di distribuzione di beni
materiali. Il progetto ha consentito di avviare un percorso di accompagnamento territoriale nel lavoro
integrato sulla grave marginalità sociale e di realizzare un percorso di formazione condivisa agli attori del
pubblico e del privato "Il lavoro con le persone in grave emarginazione: condividere linguaggi e approcci
possibili”, che ha visto un’ampia partecipazione di professionisti e volontari.
Sono in fase di implementazione attivi protocolli operativi con l’ASST (CPS-SERT-NOA) e Aziende
Ospedaliere, con successiva estensione agli enti del Terzo Settore, in funzione della presa in carico di
persone in condizione di grave marginalità sociale con problemi di disagio psichico e/o dipendenza.
Sul territorio è, inoltre, presente un numero di persone in condizione di grave marginalità portatrici di
fragilità sanitarie o con stato di salute compromesso, necessitanti, pertanto, di particolari attenzioni. Il
Comune di Como ha rilevato, infatti, nell’anno 2020 la presenza di 85 persone in queste condizioni accolte
nei dormitori, in parte già aventi il riconoscimento dell’invalidità civile. Il territorio ad oggi non ha attive
risorse o interventi specifici atti a garantire accoglienza e protezione a persone senza dimora portatrici di
problemi di salute, né vede strutturate convenzioni con strutture in grado di garantire protezione anche
diurna a costi sostenibili da parte delle persone interessate.
In aumento anche le segnalazioni per dimissioni protette di persone senza dimora da parte degli ospedali
cittadini che nel solo anno 2020 hanno riguardato n. 27 persone. Alcune di queste sono legate
all’emergenza sanitaria in corso, non tutte relative a cittadini residenti.
Strutture ospedaliere ed Enti del Terzo Settore evidenziano, inoltre, la presenza di persone senza fissa
dimora in condizione di irregolarità presenti sul territorio dell’Azienda e principalmente dislocati nel
Comune di Como, per le quali viene diagnosticata una patologia invalidante, che ottengono il permesso di
soggiorno per gravi motivi di salute e necessitano di conseguenza di interventi socio-assistenziali
residenziali con intensità di cura variabile in funzione dello stato di salute.
Sul resto del territorio dell’ambito la dimensione della problematica resta ridotta e non risultano attivi
servizi specifici, le persone in condizione di grave marginalità ivi presenti fanno, pertanto riferimento ai
servizi presenti in Como.
Gli uffici preposti registrano, inoltre, una difficoltà da parte dei Comuni di residenza o di ultima residenza
della maggior parte delle persone non residenti in città ad una presa in carico dei propri cittadini e
all’attivazione di progettualità individualizzate. Tale dimensione determina un aumento di richieste di
trasferimento della residenza anagrafica in Como città delle persone accolte nei dormitori della città
capoluogo di provincia.
Questi bisogni sono stati portati all’attenzione dell’Ufficio di Piano a cui è stato presentato un progetto
mirato per affrontare i bisogni sin qui delineati: è pertanto in corso la realizzazione di interventi specifici
che però hanno necessità di essere integrati e ridirezionati rispetto alle necessità emergenti, sempre più
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complesse. Per questo motivo, la programmazione 2021 – 2023 prevede un obiettivo specifico sulla grave
marginalità, all’interno del contesto Politiche del Lavoro e Inclusione Attiva.
Di seguito sono sintetizzati gli obiettivi che si intende perseguire nella programmazione 2021 – 2023.
OBIETTIVO 1
TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO

TARGET

RISORSE ECONOMICHE
PREVENTIVATE relative
all’Azienda
RISORSE DI PERSONALE
DEDICATE

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE E
INTEGRATO CON ALTRE AREE DI
POLICY?

PRESENTA ASPETTI DI
INTEGRAZIONE SOCIO –
SANITARIA?
E’ IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE 2018/2020?
L’INTERVENTO E’ CO –

PROMOZIONE INCLUSIONE ATTIVA attraverso il rafforzamento
della rete a livello territoriale finalizzata all’integrazione tra
servizi/opportunità e risorse
Il macro obiettivo è la promozione della rete a livello territoriale, per
conseguire il quale occorre prestare attenzione alle seguenti
dimensioni, così come sono emerse nel corso dei tavoli tematici
“Lavoro e Inclusione attiva”:
- rafforzamento del modello di governance nell’ambito delle
politiche attive del lavoro tra le Istituzioni e gli Enti del
territorio, favorendo il raccordo tra i servizi del territorio
- potenziamento del raccordo con le imprese del territorio,
anche nell’ottica di rilevazione dei fabbisogni aziendali e di
attivazione di percorsi di inserimento lavorativo
- condivisione tra gli Enti delle informazioni relative alle
persone inserite in percorsi di inclusione attiva, esplorando
le condizioni operative che possono agevolare la raccolta e
lo scambio di informazioni
- Enti accreditati formazione e lavoro del territorio
- Cooperative sociali di tipo A e B; associazioni di promozione
sociale
- Imprese e contesti aziendali
- Camera di Commercio, Associazioni di categoria,
ConfArtigianato
€ 20.000,00

Operatori dell’ASCL:
Direttore
Coordinatore Sil
Coordinatore RDC
SI
Il tema dell’inclusione attiva è trasversale a diverse aree di Policy
perché tocca dimensioni fondamentali della vita, a partire dal lavoro,
sia di persone giovani che devono accostarsi al mondo professionale
sia di persone non più giovani che si trovano nella condizione di
dover inserirsi e reinserirsi nel mercato del lavoro; si tratta di una
dimensione interseca con le fragilità delle persone (in primo luogo
con le persone che si trovano in condizione di invalidità) e con le
problematiche connesse al mantenimento economico e abitativo.
SI

SI
SI/NO
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PROGETTATO CON ALTRI ATTORI
DELLA RETE?

QUESTO INTERVENTO A QUALE
BISOGNO/I RISPONDE/I?

QUALI MODALITA’
ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E
DI EROGAZIONE SONO
ADOTTATE? (INDICATORI DI
PROCESSO)

QUALI RISULTATI VUOLE
RAGGIUNGERE?

Si, l’intervento è co – progettato con gli Enti del territorio che hanno
partecipato ai tavoli tematici per la stesura del Piano di Zona e che
hanno competenze specifiche nelle politiche attive del lavoro e nel
contatto con le aziende/contesti lavorativi. L’intervento è co –
progettato con i Comuni dell’Ambito che hanno contribuito
attivamente ad individuare i bisogni e le implementazioni rispetto a
quanto presente attualmente sul territorio.
I bisogni a cui l’intervento risponde sono:
- la necessità di attivare una rete territoriale stabile
funzionale alla realizzazione di interventi diretti con le
persone, che include i vari soggetti che con le proprie
specificità si occupano di politiche attive del lavoro,
migliorandone la collaborazione
- bisogno di integrazione tra enti istituzionali, soggetti del
territorio e contesti lavorativi, anche in forma associata
- bisogno di un maggior coinvolgimento dei contesti aziendali
all’interno della rete attraverso un lavoro di sensibilizzazione
delle aziende, a partire dalle Associazioni di categoria
- necessità di favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro
attraverso la rilevazione dei fabbisogni delle aziende e
contesti lavorativi
- bisogno di condivisione di informazioni sulle situazioni prese
in carico che agevoli anche il passaggio dei casi e la presa in
carico integrata
Per affrontare i suddetti bisogni verranno attivati:
- TAVOLO DI CONFRONTO POLITICHE DEL LAVORO: si tratta
di mantenere come strumento operativo costante nella
triennalità il tavolo tematico sulle politiche del lavoro quale
strumento di condivisione, confronto e prima individuazione
di strategie operative
- GRUPPI DI LAVORO a cui partecipano alcuni enti del
territorio in funzione delle proprie specificità che
riguardano: coinvolgimento delle imprese/associazioni di
categoria/Camera di Commercio, in sinergia con quanto
avviene a livello sovra-distrettuale; raccolta di informazioni
utili alla cittadinanza e organizzazione delle stesse in modo
da garantirne la fruibilità e l’accesso; modalità di
connessione tra sportelli lavoro e servizi di secondo livello
per favorire l’accesso delle persone in funzione delle
caratteristiche della situazione specifica
- Attivazione di una CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE a livello
di ambito in sinergia con gli attori della rete con cui vengono
individuate obiettivi, tematiche e modalità di comunicazione
- COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI diretti e indiretti
rispetto alla valutazione degli interventi/servizi.
-

Realizzazione di almeno 8 incontri del Tavolo Distrettuale
Creazione di una rete stabile di soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’intervento
Attivazione di almeno 2 gruppi di lavoro
Stesura e sottoscrizione di protocolli di intesa tra Azienda
Sociale e Enti del territorio finalizzati alla formalizzazione
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-

-

QUALE IMPATTO HA AVUTO
L’INTERVENTO?

-

-

della rete e di rapporti fattivi di collaborazione
Predisposizione di strumenti per la rilevazione del grado di
soddisfazione e di eventuali suggerimenti dei destinatari
rispetto alla creazione/miglioramento dei servizi
Realizzazione di almeno 2 iniziative all’interno della
Campagna di comunicazione.
Incremento del livello di integrazione tra soggetti a livello
territoriale per quanto riguarda le politiche del lavoro e le
strategie di inclusione attiva
Incremento del livello di partecipazione del mondo
aziendale alle tematiche connesse all’inserimento lavorativo
Miglioramento della collaborazione tra soggetti e servizi
finalizzata alla riduzione della frammentazione dell’offerta
Miglioramento nell’accesso alle informazioni da parte della
cittadinanza e degli operatori dei servizi

OBIETTIVO 2
TITOLO OBIETTIVO

PROMUOVERE INTERVENTI CONNESSI ALLE POLITICHE DEL
LAVORO, con particolare riferimento a servizi integrati in
funzione della multi-problematicità delle situazioni fragili

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L’obiettivo consiste nella promozione di interventi connessi alle
politiche del lavoro del territorio, prestando attenzione alle seguenti
dimensioni evidenziate e condivise nel corso dei tavoli tematici sul
Lavoro e Inclusione attiva:
 Potenziamento dei percorsi personalizzati di inserimento
lavorativo delle donne anche attraverso l’implementazione
dei servizi di conciliazione
 predisposizione di un modello di educazione finanziaria
attraverso il lavoro di rete e la condivisione di esperienze e
buone prassi
 Promozione del ruolo del tutor aziendale valorizzando tale
funzione e reperendo le risorse mirate per sostenere il
tutoraggio
 potenziamento dell’offerta di servizi orientativi, formativi e
di inserimento personalizzato dedicata ai giovani in
condizioni di fragilità o neet, anche nell’ottica dello sviluppo
e consolidamento delle soft skills.
- Enti accreditati formazione e lavoro del territorio
- Cooperative sociali di tipo A e B; associazioni di promozione
sociale
- Imprese e contesti aziendali
- Camera di Commercio, Associazioni di categoria,
ConfArtigianato
- Persone prese in carico, con particolare riferimento alle
fasce fragili rispetto all’inserimento al lavoro (donne,
giovani/ neet, persone in situazioni di difficoltà economica)
€ 20.000,00

TARGET

RISORSE ECONOMICHE
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PREVENTIVATE relative
all’Azienda
RISORSE DI PERSONALE
DEDICATE

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE E
INTEGRATO CON ALTRE AREE DI
POLICY?

PRESENTA ASPETTI DI
INTEGRAZIONE SOCIO –
SANITARIA?
E’ IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE 2018/2020?
L’INTERVENTO E’ CO –
PROGETTATO CON ALTRI ATTORI
DELLA RETE?

QUESTO INTERVENTO A QUALE
BISOGNO/I RISPONDE/I?

QUALI MODALITA’
ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E
DI EROGAZIONE SONO
ADOTTATE? (INDICATORI DI
PROCESSO)

Operatori dell’ASCL:
Direttore
Coordinatore Sil
Coordinatore RDC
SI
Il tema del lavoro è trasversale a diverse aree di Policy perché tocca
una delle dimensioni fondamentali della vita, sia di persone giovani
che devono accostarsi al mondo professionale sia di persone non più
giovani che si trovano nella condizione di dover inserirsi e reinserirsi
nel mercato del lavoro; si tratta di una dimensione che si interseca
con le fragilità delle persone (in primo luogo con le persone che si
trovano in condizione di invalidità) e con le problematiche connesse
al mantenimento economico e abitativo.
SI

SI
SI
Si, l’intervento è co – progettato con gli Enti del territorio che hanno
partecipato ai tavoli tematici per la stesura del Piano di Zona e che
hanno competenze specifiche nelle politiche attive del lavoro e nel
contatto con le aziende/contesti lavorativi. L’intervento è co –
progettato con i Comuni dell’Ambito che hanno contribuito
attivamente ad individuare i bisogni e le implementazioni rispetto a
quanto presente attualmente sul territorio.
L’intervento risponde ai seguenti bisogni:
- necessità di valutare la multi-problematicità delle persone
che devono inserirsi/reinserirsi all’interno del mercato del
lavoro nell’ottica dell’integrazione tra servizi e percorsi
(neet, persone straniere con difficoltà legate alla conoscenza
e all’uso della lingua italiana, donne sole con figli a carico…)
- necessità di supportare i giovani nella ricerca del lavoro e
nell’inserimento lavorativo
- necessità di individuare possibilità di inserimento che
vadano al di là di contratti che non garantiscono la stabilità
nel tempo e contribuiscono a non dare soluzione ai redditi
familiari
- necessità di una lettura integrata dei bisogni a favore della
possibilità di inserimento lavorativo: ad esempio valutazione
delle possibilità di baby-sitting per le donne sole che sono
nella necessità di lavorare o di altre forme di supporto in
queste situazioni
L’intervento verrà realizzato attraverso le seguenti modalità:
- EQUIPE OPERATIVE tra i soggetti del territorio che si
occupano della presa in carico di soggetti fragili a partire
dalle caratteristiche delle singole situazioni, valutando
l’attivazione di servizi ad hoc
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-

-

QUALI RISULTATI VUOLE
RAGGIUNGERE?

-

-

-

-

QUALE IMPATTO HA AVUTO
L’INTERVENTO?

-

-

GRUPPO DI LAVORO SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA
sull’educazione finanziaria con i soggetti del territorio che se
ne occupano al fine di creare dei modelli condivisi
GRUPPI
DI
CO
–
PROGETTAZIONE
finalizzati
all’individuazione e al reperimento di risorse per il
potenziamento dell’offerta relativa al supporto delle
persone, con particolare riferimento a:
1. tirocini e valorizzazione del tutor aziendale,
2. percorsi formativi ad hoc,
3. percorsi di orientamento al lavoro e ricerca attiva
4. individuazione di strategie personalizzate per il sostegno
all’inserimento lavorativo (delle spese per il trasporto
nell’ambito di progetti di ricerca e inserimento
lavorativo, in specifico nel caso di colloqui nel primo
mese di inserimento lavorativo per sostenere la tenuta)
5. promozione di soluzioni di conciliazione a favore delle
donne e dei nuclei famigliari (a titolo esemplificativo:
individuazione di famiglie d’appoggio, attivazione di
micro nidi, interventi a sostegno delle spese per babysitter, l’istituzione di un servizio di reclutamento di baby
sitter…)
COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI diretti e indiretti
rispetto alla valutazione degli interventi/servizi.
Stesura di linee guida condivise di buone prassi per
l’attivazione di una valutazione integrata dei casi
Stesura di linee guida condivise a livello territoriale per
l’attivazione e la gestione di progetti di educazione
finanziaria
Incremento delle convenzioni collettive per tirocini
extracurriculari e di convenzioni personalizzate di tirocini di
inclusione sociale con contesi aziendali disponibili
Realizzazione di almeno 5 gruppi di co-progettazione su
tematiche specifiche che implementino i servizi di
orientamento/supporto alla ricerca del lavoro e
all’inserimento lavorativo
Predisposizione di strumenti per la rilevazione del grado di
soddisfazione e di eventuali suggerimenti dei destinatari
rispetto alla creazione/miglioramento dei servizi.
Aumento del grado di collaborazione tra servizi a favore
della presa in carico integrata delle persone in condizioni di
fragilità
Aumento degli accordi anche formalizzati che favoriscono
l’instaurarsi di procedure e buone prassi a livello di ambito
Miglioramento
delle
condizioni
di
inserimento
lavorativo/ricerca del lavoro attraverso l’individuazione di
strategie ad hoc.
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OBIETTIVO 3
TITOLO OBIETTIVO
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Perseguire AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ E
ALL’EMARGINAZIONE SOCIALE, tutelando i soggetti vulnerabili
Il Macro obiettivo è ripreso dalla programmazione 2018 – 2020
perché si ritiene necessario continuare a porre attenzione strategica
sulle problematiche connesse alla grave marginalità, partendo da
quanto già in essere a livello territoriale, con particolare riferimento
al Comune di Como.
Per numeri e tipologia di persone in condizioni di grave marginalità,
infatti, il Comune di Como rappresenta all’interno dell’Ambito un
contesto significativamente rilevante e può fungere da punto di
riferimento per le progettualità, le strategie e le modalità di gestione
attivate e attivabili anche per gli altri Comuni, fatto salvo le
caratteristiche e i servizi propri di ciascuno.
In particolare, l’obiettivo consiste nella promozione di
programmazione e intervento nell’ambito della grave marginalità di
validità e in estensione per l’ambito territoriale volti a:
- garantire un sistema di accoglienza, notturna annuale e
stagionale con il coinvolgimento e la compartecipazione da
parte dell’ambito territoriale e dei comuni di riferimento delle
persone accolte;
- sviluppo di progettualità personalizzate che a partire dalla
prima accoglienza siano finalizzate all’accompagnamento
all’autonomia possibile, favorendo l’integrazione tra soggetti
istituzionali e le reti informali che operano in aree differenti:
salute, lavoro, casa e tempo libero, etc.
- sviluppo di modalità d’intervento innovative mirate a ridurre al
minimo la necessità di soluzioni di emergenza a carattere
assistenziale;
- costruzione di programmi orientati all’avvio e/o al
consolidamento di esperienze che prevedono la messa a
diposizione di servizi anche alloggiativi attingendo a risorse al
patrimonio pubblico e privato.
Si richiamano le azioni di sistema e gli obiettivi da sviluppare e
potenziare:
- sviluppo di sinergie tra le istituzioni e la definizione di accordi
inter-istituzionali anche in relazione all’attivazione dei LEPS e
delle linee di attività definite dal PNNR, e specificamente:
o Accessibilità e diritti esigibili: la residenza
o Presa in carico e accompagnamento per l’accesso
alle prestazioni universali: Centri Servizi per il
contrasto alla povertà
o Interventi di sostegno materiale
o Altri interventi
- armonizzazione delle modalità di intervento sperimentate
negli anni o in corso di sperimentazione sulla grave
marginalità attraverso il consolidamento del modello di
presa in carico di persone senza dimora integrata tra Servizi
Sociali e Terzo Settore ed estensione della modalità avviata
prioritariamente in Como anche ai Comuni dell’Ambito
A partire dalle esigenze del territorio, le azioni progettuali specifiche
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TARGET

RISORSE ECONOMICHE
PREVENTIVATE

RISORSE DI PERSONALE
DEDICATE

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE E
INTEGRATO CON ALTRE AREE DI
POLICY?

PRESENTA ASPETTI DI

già attive a da ulteriormente implementare saranno:
1.
Interventi infrastrutturali riguardanti strutture abitative e
socio-sanitarie: consolidamento di percorsi di DIMISSIONI
PROTETTE e di ACCOGLIENZA PERSONE IN CONDIZIONE DI
FRAGILITA’ SANITARIA E/O DI DISABILITA’ (ivi compresa gestione
quarantene e isolamenti fiduciari), ACCOGLIENZA NEI DORMITORI
INVERNALI E STAGIONALI, ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI DI
RIENTRO DA PAESI TERZI
2.
Pronto intervento sociale: AZIONI DI SUPPORTO ALLE UNITÀ
DI STRADA SERALI E NOTTURNE
3.
Misure di accompagnamento all’autonomia: AZIONI DI
SUPPORTO EDUCATIVO SULL’ABITARE (HOUSING FIRST E HOSUING
LED) E ATTIVITÀ DIURNE
4.
Rafforzamento dei servizi di bassa soglia nell’ambito di
progetti di accompagnamento all’autonomia: POTENZIAMENTO
DEL PERSONALE PER L’ACCOGLIENZA NEI SERVIZI DI BASSA SOGLIA
5.
RIMODULAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE AZIONI DEL
PROGETTO “STRADE VERSO CASA” E FINANZIAMENTO SUL FONDO
SOCIALE EUROPEO, “PON 4 INCLUSIONE” E SUL FONDO DI AIUTI
EUROPEI AGLI INDIGENTI, “PO I FEAD”, SE RIFINANZIATO DAL
MINISTERO.
- Persone senza fissa dimora presenti sul territorio (residenti,
stanziali o transitanti) che vivono in strada con particolare
attenzione alle persone fragili e con difficoltà di salute e alle
persone motivate al cambiamento
- Servizi
- Comunità
- Cittadinanza
- Enti Istituzionali
- Enti del Terzo Settore
Il Comune di Como ha stanziamento di circa € 170.000,00 annui per
il servizio del dormitorio annuale a cui si aggiungono ulteriori fondi
per l’accoglienza invernale nell’ambito del Piano Freddo e per il
sostegno ai servizi di bassa soglia della Caritas diocesana.
Si aggiungono i fondi nazionali e regionali per la grave marginalità e
l’eventuale rifinanziamento del progetto strade verso casa
Risorse economiche preventivate per l’azienda Sociale Comasca e
Lariana: 10.000,00 di assistente sociale
Personale del Comune di Como:
- Coordinatore d’Area
- Assistenti sociali dedicati all’area della grave marginalità sociale
- Assistente Sociale dell’Azienda Sociale Comasca e Lariana con la
funzione di coinvolgere l’Ambito nella gestione del contrasto alla
povertà e all’emarginazione sociale
SI
La condizione di grave marginalità sociale incide fortemente sulle
dimensioni fondamentali della vita e della dignità delle persone sia
giovani che meno giovani, spesse volte in condizione di fragilità
sanitaria e sociale (con particolar riferimento alla possibilità delle
persone di una riattivazione delle proprie capacità in ambito
lavorativo, relazionale e di gestione di un contesto abitativo.
SI
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INTEGRAZIONE SOCIO –
SANITARIA?
E’ IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE 2018/2020?
L’INTERVENTO E’ CO –
PROGETTATO CON ALTRI ATTORI
DELLA RETE?

QUESTO INTERVENTO A QUALE
BISOGNO/IM RISPONDE/I?

QUALI MODALITA’
ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E DI
EROGAZIONE SONO ADOTTATE?
(INDICATORI DI PROCESSO)

QUALI RISULTATI VUOLE
RAGGIUNGERE?

SI
SI/NO
Si, l’intervento è co – progettato con gli Enti del territorio che sono
attivi nella gestione delle problematiche relative alla grave
marginalità e prioritariamente con il Comune di Como che in virtù
del ruolo rivestito all’interno dell’Ambito sulla tematica in analisi.
I bisogni a cui l’intervento risponde sono:
- attivazione di sinergie territoriali per una più efficace risposta ai
bisogni del territorio e alle persone senza dimora
- definizione di prassi operative condivise tra i diversi organismi
pubblici e privati già attivi secondo un modello condiviso sul
territorio dell’Azienda Sociale
- potenziamento e implementazione degli interventi già presenti
rispetto al contatto e all’orientamento alla presa in carico delle
persone senza fissa dimora
- sviluppo di azioni di comunità
Per quanto concerne le attività specificamente da avviare in Como
città, l’obiettivo verrà realizzato con le seguenti modalità:
- Istituzione di una cabina di regia territoriale sulla grave
marginalità tra enti pubblici e del terzo settore per la
programmazione e concertazione di azioni sinergiche sulla
grave marginalità sociale a partire dalla prima accoglienza e
dagli interventi di bassa soglia
- Co-progettazione con il Terzo Settore
- Equipe multidisciplinare operativa tra i servizi del territorio per
una presa in carico congiunta delle persone senza dimora e lo
sviluppo di progettualità individualizzate
- Tavoli per l’integrazione socio-sanitaria tra ente locale, Ats e in
estensione con il Terzo Settore per la definizione di linee
operative e modalità di intervento integrate per la presa in
carico di persone senza dimora a partire dalle persone con
fragilità psichiche e/o dipendenze e dalla gestione
dell’emergenza sanitaria Covid 19 e in estensione su altri
aspetti emergenti.
-

-

-

-

Realizzazione di incontri territoriali per lo sviluppo di
sinergie tra le istituzioni e la definizione di accordi interistituzionali sulla grave marginalità in relazione ai bisogni e
alle priorità del territorio anche in relazione all’attivazione
dei LEPS e delle linee di attività definite dal PNNR
Coinvolgimento dei diversi comuni dell’ambito territoriale
nella presa in carico dell’are della grave marginalità sociale
al fine di evitare la situazione di delega dei piccoli comuni su
Como per la gestione di persone senza fissa dimora;
Favorire la dislocazione dei servizi e degli interventi sulla
grave marginalità sociale su tutto l’ambito territoriale in
modo da evitare la concentrazione di disagio sociale in un
unico comune
Realizzazione e implementazione di interventi e servizi
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-

QUALE IMPATTO HA AVUTO
L’INTERVENTO?

-

-

-

-

(anche innovativi) condivisi a livello dell’ambito territoriale
anche in co-progettazione con il Terzo Settore
Consolidamento e stesura di linee guida condivise di buone
prassi per l’attivazione di una presa in carico socio-sanitaria
integrata delle persone senza dimora con fragilità psichica
e/o dipendenza e dalla gestione dell’emergenza sanitaria
Covid 19
Implementazione del modello di presa in carico della
persona senza dimora a valere anche sull’ambito territoriale
Coinvolgimento della comunità nell’accoglienza e presa in
carico di persone senza dimora
Incremento del livello di integrazione territoriale per quanto
riguarda la programmazione e la concertazione di linee
strategiche di intervento sulla grave marginalità sociale
aumento del grado di collaborazione tra enti pubblici e
soggetti del terzo settore nella presa in carico integrata delle
persone in condizioni di grave marginalità sociale
miglioramento della qualità dei percorsi e dei servizi erogati;
collaborazione tra servizi finalizzata alla riduzione della
frammentazione della presa in carico di persone senza
dimora in condizione di particolare fragilità sanitaria
Aumento degli accordi anche formalizzati che favoriscono
l’instaurarsi di procedure e buone prassi a livello di ambito
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AREA MINORI E FAMIGLIE
Il Tavolo Minori e Famiglie è stato convocato dopo un periodo di difficoltà nel garantire un confronto
costante con i soggetti del territorio sulle tematiche in oggetto. Il territorio, soprattutto rispetto al tema
politiche educative per minori/giovani ha risentito molto della progressiva diminuzione in termini di risorse
investite sia sulla prevenzione che sull’attivazione di servizi socializzanti e aggregativi, con particolare
riferimento all’extrascuola e centri di aggregazione giovanile. Al contempo, questa restrizione ha portato ad
attivare progettualità e collaborazioni virtuose a livello territoriale, rispetto a cui risulta importante trovare
momenti di confronto e di ulteriore spinta progettuale che coinvolga una rete sempre più ampia.
I bisogni rilevati, che hanno portato alla stesura degli obiettivi di programmazione descritti in seguito, sono
stati espressi dagli Enti istituzionali, dai Comuni dell’Ambito e dai Soggetti del Terzo Settore sia in sede di
manifestazione di interesse sia nel corso dei Tavoli tematici. Anche i servizi attivi all’interno dell’Azienda
Sociale Comasca e Lariana hanno consentito di focalizzare l’attenzione su specifiche problematicità che
trovano riscontro nella programmazione 2021 – 2023. Si fa in particolare riferimento ai seguenti
servizi/progetti:
-

SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE - Il servizio si rivolge ai minori di età compresa fra 0 e 18
anni, e alle loro famiglie. È un servizio specialistico, chiamato a garantire la tutela di bambini e
ragazzi che si trovano in situazioni familiari inadeguate e pregiudizievoli (riconducibili ad abuso,
maltrattamento fisico e psicologico, grave trascuratezza, abbandono, violenza assistita, altro) per la
loro salute e per la loro crescita psico-fisica. Attraverso il lavoro con il nucleo familiare, mirando a
ripristinare le risorse di ogni membro, si pone la finalità di garantire il rispetto dei diritti dei minori.
L’equipe psico sociale che compone il Servizio Tutela Minori ha come finalità del proprio lavoro il
benessere dei minori attraverso il sostegno e la presa in carico delle situazioni familiari
problematiche, favorendo il mantenimento dei legami relazionali ed affettivi tra bambini/ragazzi e i
propri familiari e il recupero e potenziamento delle risorse e capacità genitoriali delle famiglie
naturali. Il servizio gestisce gli interventi sociali a favore dei nuclei familiari interessati da
provvedimenti della Magistratura, ordinaria e minorile, nell’area civile, amministrativa e del penale
minorile, residenti nell’ambito territoriale di Como. A seguito di una valutazione psicologica e
sociale del minore e della sua famiglia, demandata dall’Autorità giudiziaria, il Servizio Tutela Minori
e famiglie elabora un progetto di aiuto individualizzato, avvalendosi inoltre delle realtà scolastiche
e sociali presenti sul territorio, per ognuno dei nuclei familiari con cui lavora e vigila sull’attuazione
delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria. Un’attenzione particolare viene attribuita ai minorenni
autori di reato, che vengono presi in carico dal Servizio Tutela Minori in assenza di misure cautelari
e rimangono in carico al servizio anche qualora l’iter processuale non si sia concluso al compimento
della maggiore età. Ai fini di garantire ai ragazzi coinvolti nel circuito del penale minorile una presa
in carico specializzata e dedicata si collabora attivamente con il Nucleo Specialistico Provinciale
Tutela Minori Penale formato da un’équipe multidisciplinare di professionisti, psicologi ed
educatori professionali, che in collaborazione con il Servizio Tutela Minori effettua una valutazione
psico sociale della situazione di vita e famigliare del ragazzo, lo accompagna nella presa di
consapevolezza e rielaborazione di quanto agito, e se demandato dall’Autorità Giudiziaria,
costruisce un progetto individualizzato come previsto dal D.P.R. 448/1988. Il Servizio Tutela Minori
gestisce la presa in carico di ragazzi collocati all’interno della misura giuridica del “Prosieguo
Amministrativo” che, previa valutazione e accordo del ragazzo stesso, può essere formalizzato
dall’Autorità giudiziaria a favore di alcuni neomaggiorenni in uscita dal percorso di tutela minori,
che necessitano di un ulteriore accompagnamento nella costruzione del loro progetto di
autonomia, fino al compimento dei 21 anni. Il servizio ha inoltre il compito di accogliere e costruire
un progetto di inserimento sociale con i minori stranieri non accompagnati segnalati sul territorio
dei Comuni dell’Ambito. Il servizio rileva la necessità, per la quale si rimanda ai progetti di
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-

-

-

integrazione socio – sanitaria, di un lavoro integrato tra i servizi istituzionali e gli enti del terzo
settore affinché si realizzi e si possa garantire una presa in carico globale dei nuclei familiari,
riuscendo a rispondere ai bisogni classici, ma anche a nuovi bisogni che stanno sempre più
emergendo e che richiedono risposte specifiche
SERVIZIO AFFIDI - Il Servizio Affidi coordina, promuove e sostiene l’affidamento e l’accoglienza
familiare, incontrando, preparando e sostenendo le famiglie o i single disponibili ad accogliere uno
o più minori nella propria famiglia. In collaborazione con i Servizi del Territorio, promuove la cultura
dell’affido attraverso iniziative di sensibilizzazione. Gli obiettivi del Servizio Affidi sono: 1. la ricerca
e il reperimento di persone e nuclei familiari interessati e disponibili all’esperienza di accoglienza; 2.
la conoscenza e valutazione della disponibilità delle persone interessate e/o disponibili all’affido; 3.
il supporto alle famiglie affidatarie attraverso incontri di gruppo e colloqui individuai di sostegno
psico-sociale; 4. lo sviluppo del lavoro di collaborazione e di rete con gli Altri Servizi ed enti
Istituzionali; 5. la realizzazione dei progetti d’affido attraverso l’abbinamento tra richiesta e risorsa
da parte dei Servizi Sociali e dei Servizi tutela minori dei territori dell’ambito appartenenti alle due
Aziende; 6. la creazione di una banca dati sovra zonale; 7. la partecipazione ad iniziative, sul
territorio, volte alla conoscenza e collaborazione tra i Servizi Affidi della provincia di Como; 8. la
realizzazione e partecipazione ad iniziative di promozione nella cittadinanza della cultura
dell’accoglienza; 9. la partecipazione a bandi e iniziative volte ad implementare l’offerta degli
interventi ai minori in affido e alle famiglie affidatarie.
Destinatari degli interventi sono i singoli e/o i nuclei familiari disponibili alle diverse forme di
accoglienza e indirettamente i minori accolti in affido con le loro famiglie d’origine, residenti nei
Comuni dell’Ambito che ha conferito incarico all’Azienda per la gestione del Servizio.
PROGETTO “PARTY CON NOI - Sistemi di prossimità e inclusione sociale per giovani consumatori”.
Questo progetto, attivo nel territorio della provincia di Como dal 2014, è rivolto ad adolescenti, e
giovani adulti (in una fascia d’età pertanto compresa circa tra i 14 e i 30 anni) incontrati in contesti
diurni e notturni (discoteche e spazi antistanti, locali notturni, eventi e feste, rave, scuole, centri
giovanili, luoghi di aggregazione, ecc.) che presentano situazioni di tensione, disagio sociale, rischio
di devianza e/o presenza di consumi di sostanze coesistenti, di norma, con altre problematiche
sociali e familiari. L’obiettivo generale vuole coincidere con la costruzione di un ponte tra i contesti
informali in cui i ragazzi si incontrano e i contesti istituzionali che possono dare risposte ai problemi
che stanno emergendo. Tra le azioni principali emergono la continua informazione in merito ai
rischi e ai danni che l’uso di sostanze comporta, l’aggancio nei luoghi informali dei giovani e,
valutato il livello di fragilità e rischio, la proposta di un successivo incontro per valutare
l’opportunità e le modalità di una presa in carico. Il progetto è in essere su tutta la provincia di
Como, vede come capofila l’Azienda Sociale Comasca e Lariana, e la sua realizzazione vede la
partecipazione attiva di vari altri soggetti tra cui: ASST Lariana, il Centro Servizi per il Volontariato
dell’Insubria, Cometa Formazione SCS, il Gabbiano Associazione e Comunità, Lotta contro
l’Emarginazione Cooperativa Sociale, Mondovisione Cooperativa Sociale.
AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - Il “Protocollo Interistituzionale per la
promozione di azioni integrate contro la violenza sulle donne” è nato con la finalità di operare in
modo integrato per implementare, anche attraverso azioni di sensibilizzazione, comunicazione,
informazione e formazione, il sistema di rete territoriale della Provincia di Como a favore delle
donne vittime di violenza e maltrattamenti e alla prevenzione e riduzione del fenomeno della
violenza di genere. Nello specifico, gli ambiti d’azione del protocollo, finalizzati ai Percorsi di presa
in carico, di uscita dalla violenza e di reinserimento sociale sono:
- Monitoraggio del fenomeno nel territorio della provincia di Como;
- Informazione/formazione degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell’ordine;
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- Campagne sociali d’informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza ai fini di prevenire e
ridurre il fenomeno;
- Formazione e prevenzione negli istituti scolastici e enti di formazione del territorio provinciale.
Tale intervento è condiviso a livello sovra-distrettuale pertanto si rinvia al paragrafo
sull’integrazione sovra-ambito territoriale.
OBIETTIVO 1
TITOLO OBIETTIVO
DESCRIZIONE OBIETTIVO

TARGET
RISORSE ECONOMICHE
PREVENTIVATE relative
all’Azienda
RISORSE DI PERSONALE
DEDICATE

L’OBIETTIVO E’
TRASVERSALE E INTEGRATO
CON ALTRE AREE DI POLICY?
PRESENTA ASPETTI DI
INTEGRAZIONE SOCIO –
SANITARIA?
E’ IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE
2018/2020?
L’INTERVENTO E’ CO –
PROGETTATO CON ALTRI
ATTORI DELLA RETE?

QUESTO INTERVENTO A
QUALE BISOGNO/I
RISPONDE/I?

INTERVENTI PER LA FAMIGLIA volti a promuovere il benessere e la
capacità d’azione dei vari soggetti.
Si intende rinforzare le reti già esistenti e promuovere le condizioni per
un concreto lavoro di rete, data la crescente necessità di un lavoro
multidimensionale al fine di una presa in carico integrata dei bisogni
sempre più complessi di minori e famiglie. Si intende, inoltre, favorire la
condivisione di attività/servizi/scelte e responsabilità tra i diversi soggetti
del territorio che si occupano di minori e famiglie, in modo che ciascun
soggetto, integrandosi nella rete, possa esercitare un ruolo specifico.
L’attenzione alla rete consente infine di coinvolgere le fasce più fragili
della popolazione attraverso l’implementazione di contesti territoriali
inclusivi.
Famiglie e minori
Operatori degli enti pubblici, della scuola e del terzo settore
€ 20.000,00

Direttore
Responsabile progettazione
Referente area minori
Referente Tutela minori
Si, è interconnesso alle politiche per i minori e i giovani, oltre che a
politiche per l’abitare e per il lavoro.
SI

SI

Si, l’intervento è co – progettato con gli Enti del territorio (pubblici e
privati) che hanno partecipato ai tavoli tematici per la stesura del Piano
di Zona e che hanno competenze specifiche nel lavoro con le famiglie. È
emerso il bisogno di lavoro maggiormente integrato e basato su una
comunicazione e una collaborazione efficace e continuativa. L’intervento
è co – progettato con i Comuni dell’Ambito che, oltre ad aver partecipato
ai Tavoli Tematici, hanno contribuito alla rilevazione dei bisogni e delle
possibili implementazioni a livello territoriale.
Le famiglie portano all’attenzione della società una varietà di BISOGNI, e
dalla rilevazione dei Comuni se ne evincono i seguenti:
- necessità di promuovere una maggiore integrazione del lavoro
svolto dai servizi/realtà del terzo settore, basata su una
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comunicazione e una collaborazione efficace e continuativa che
possa evitare il rischio di eccessiva frammentazione dei servizi e
delle risposte ai bisogni di minori e famiglie
- bisogno di supportare le competenze genitoriali soprattutto nella
gestione di situazioni complesse e nella gestione della
dimensione comunicativa e relazionale verso i figli, con
attenzione anche ai nuovi strumenti digitali e all’uso dei social
media
- necessità di focalizzare l’attenzione sulla conflittualità genitoriale
e intra familiare crescente, con interventi e progettualità ad hoc
- necessità di analizzare i bisogni specifici dei nuclei familiari
monoparentali
- bisogno di supportare le famiglie nella relazione con i contesti
scolastici, individuando insieme alla scuola strategie di supporto
educativo e didattico per situazioni maggiormente critiche
- bisogno di prevenire l’insorgenza di situazioni di disagio e di
isolamento sociale
A questi bisogni si somma l’incremento della povertà economica che
sempre più sta caratterizzando i nuclei familiari; questo comporta anche
l’aumento del rischio per cui gli adulti, concentrandosi sul
soddisfacimento del bisogno economico, trascurino i bisogni emotivi e
relazionali dei minori.
È condiviso dai partecipanti al tavolo tematico il bisogno di analizzare i
nuovi bisogni portati dalle famiglie, che si aggiungono a quelli classici,
perché richiedono una presa in carico multidimensionale.
Sarà necessario continuare a mantenere inoltre un focus su tematiche
purtroppo sempre attuali, quali la violenza all’interno dei contesti
familiari nei confronti dei membri più vulnerabili e la tutela istituzionale
dei minori.
QUALI
MODALITA’
ORGANIZZATIVE,
OPERATIVE
E
DI
EROGAZIONE
SONO
ADOTTATE? (INDICATORI DI
PROCESSO)

Per rispondere ai suddetti bisogni, che mettono in evidenza un quadro
attuale complesso, delicato e a composto da più livelli, si indicano le
seguenti modalità operative alcune volte ad implementare quanto già in
essere e altre maggiormente innovative:
- MAPPATURA dei soggetti territoriali in modo da partire dalla
valorizzazione dell’esistente per individuare servizi/progetti attivi
e attivabili a breve nell’ottica dell’implementazione delle risorse
- TAVOLO DISTRETTUALE FAMIGLIA finalizzato a definire i ruoli
specifici di ogni attore e a dar via ad un sinergico lavoro di coprogettazione. Si intende procedere ad una convocazione a
cadenza regolare del tavolo di confronto, quale luogo di
condivisione tra servizi istituzionali (integrazione socio-sanitaria e
scolastica) e tutti gli altri attori presenti sulla scena comasca.
Oltre agli enti del terzo settore presenti al tavolo si ipotizza di
estendere questi incontri anche a parrocchie, istituzioni sportive,
gruppi di volontariato, etc.
- GRUPPI DI CO – PROGETTAZIONE che lavorino in modo specifico
sulle seguenti tematiche:
- Individuazione di strategie progettuali e di interventi per la
gestione della conflittualità all’interno dei nuclei familiari, al fine
di valutare la possibilità di istituire servizi ad hoc quali:
mediazione familiare; sportello di ascolto e supporto pedagogico,
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-

-

-

-

-

-

QUALI RISULTATI
RAGGIUNGERE?

anche con finalità preventive
Lavorare sulle relazioni famiglie/contesti scolastici al fine di
supportare i minori nel percorso di apprendimento e di crescita
Elaborare strategie per supportare i genitori nel loro ruolo nella
relazione e comunicazione con i figli e nell’attenzione al contesto
dei social media
Individuare, a partire da quanto attivo a livello territoriale,
iniziative extrascolastiche ed estive, alfine di arricchire e ampliare
l’offerto distrettuale
Potenziamento dei servizi aziendali a favore della tutela minori
d’ambito, anche attraverso l’attivazione di un servizio “SPAZIO
NEUTRO”
Promozione a livello di ambito della RETE ANTIVIOLENZA in
modo da valorizzarne il valore e le attività e favorire l’accesso al
maggior numero di situazioni possibili, prevedendo la
partecipazione attiva agli incontri del Tavolo Interistituzionale
della Provincia di Como.
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE rivolte alla comunità
territoriale finalizzate all’implementazione delle reti di
cittadinanza e della solidarietà comunitaria
COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI diretti e indiretti rispetto
alla valutazione degli interventi/servizi.

VUOLE
-

-

-

QUALE IMPATTO HA AVUTO
L’INTERVENTO?

-

Realizzazione di almeno 8 incontri del Tavolo Distrettuale
Creazione di una rete stabile di soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’intervento
Attivazione di almeno 3 gruppi di co - progettazione
Stesura e sottoscrizione di protocolli di intesa tra Azienda Sociale
e Enti del territorio finalizzati alla formalizzazione della rete e di
rapporti fattivi di collaborazione
Predisposizione di strumenti per la rilevazione del grado di
soddisfazione e di eventuali suggerimenti dei destinatari rispetto
alla creazione/miglioramento dei servizi
Realizzazione di almeno 2 iniziative di sensibilizzazione rivolti ai
cittadini
Miglioramento e implementazione della rete a livello territoriale
e di conseguenza anche dei servizi dedicati alle famiglie
Potenziamento dell’integrazione tra servizi e progetti
Incremento delle potenzialità di progettazione delle realtà del
territorio, in funzione di obiettivi comuni
Individuazione e formalizzazione di buone prassi di lavoro a
livello di ambito sul tema in oggetto
Incremento del livello di partecipazione della cittadinanza

OBIETTIVO 2
TITOLO OBIETTIVO
DESCRIZIONE OBIETTIVO

POLITICHE GIOVANILI E PER I MINORI volte a supportare lo sviluppo di
relazioni sociali, il benessere e l’autonomia dei bambini e dei ragazzi
Si intende impostare un raccordo più strutturato e interventi co-progettati
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TARGET

RISORSE ECONOMICHE
PREVENTIVATE relative
all’Azienda
RISORSE DI PERSONALE
DEDICATE

L’OBIETTIVO E’
TRASVERSALE E
INTEGRATO CON ALTRE
AREE DI POLICY?
PRESENTA ASPETTI DI
INTEGRAZIONE SOCIO –
SANITARIA?
E’ IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE
2018/2020?
L’INTERVENTO E’ CO –
PROGETTATO CON ALTRI
ATTORI DELLA RETE?

QUESTO INTERVENTO A
QUALE BISOGNO/IM
RISPONDE/I?

tra gli enti per garantire un approccio multidimensionale, provando a
trovare delle strategie anche innovative e sperimentali per sopperire ad
alcuni servizi che non sono più attivi (si pensi ad esempio a centri di
aggregazione giovanile a livello di ambito territoriale). Si intende inoltre
implementare le politiche educative, garantendo uniformità nell’accesso ai
servizi ma anche ai percorsi formativi/scolastici nell’ottica di prevenire
ulteriore dispersione scolastica e il rischio di incremento della povertà
educativa.
Si presterà particolare attenzione alle conseguenze della pandemia per
quanto riguarda il disagio giovanile, con condotte potenzialmente devianti,
isolamento sociale e abuso dell’utilizzo di tecnologie e social media
Minori e giovani
Operatori degli enti pubblici, della scuola, del terzo settore e delle varie
realtà associative
€ 20.000,00

Direttore
Responsabile progettazione
Referente area minori
Referente Tutela minori
SI, si integra con le politiche per la famiglia e pone particolare attenzione
alle politiche educative.

Si

Si

SI/NO
Si, l’intervento è co – progettato con gli Enti del territorio (pubblici e
privati) che hanno partecipato ai tavoli tematici per la stesura del Piano di
Zona e che hanno competenze specifiche nel lavoro con i minori e i giovani
I BISOGNI che riguardano i minori/giovani del territorio, individuati a
partire dal confronto con gli operatori del territorio sono i seguenti:
- incremento del disagio individuale e sociale con particolare
attenzione al rischio aumentato di messa in atto di attività devianti
(ad esempio bullismo, furti, consumo e spaccio di sostanze
stupefacenti), rispetto a cui occorrerebbe agire in termini anche
preventivi
- elevato livello di dispersione scolastica e di povertà educativa
rispetto a cui le politiche territoriali potrebbe agire in modo
preventivo
- isolamento sociale da parte di minori/giovani, accentuato dalla
condizione di pandemia e sovra utilizzo degli strumenti
multimediali e internet, rispetto a cui attivare interventi
aggregativi e di coesione sociale
- Mediazione tra le famiglie e la scuola
- Supporto all’attività didattica
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-

QUALI MODALITA’
ORGANIZZATIVE,
OPERATIVE E DI
EROGAZIONE SONO
ADOTTATE? (INDICATORI
DI PROCESSO)6.

Individuazione di percorsi di accoglienza per MSNA alternativa al
ricovero in strutture educative
Per rispondere ai suddetti bisogni, che mettono in evidenza un quadro
attuale complesso, delicato e a composto da più livelli, si indicano le
seguenti modalità operative e di implementazione di quanto già in essere
- MAPPATURA e messa in rete delle realtà e delle risorse esistenti,
con una condivisione di buone prassi e definizione dei ruoli e delle
specificità di ogni servizio/ente
- TAVOLO DISTRETTUALE POLITICHE GIOVANILI finalizzato a
promuovere il lavoro integrato tra servizi, anche attraverso la
definizione e condivisione di procedure operative di lavoro
- TAVOLO DI CONFRONTO CON L’UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE e con le scuole interessate per attivare un raccordo
tra Azienda Sociale e mondo della scuola, per affrontare le
problematiche connesse alle politiche educative e alle strategie di
prevenzione e di supporto ai giovani in dispersione scolastica,
scuola famiglia e supporto per le condizioni particolarmente
problematiche;
- PROMOZIONE DI GRUPPI DI CO – PROGETTAZIONE finalizzati
all’implementazione di progetti/servizi a livello di ambito con
particolare riferimento a:
1. consulenza di carattere psicopedagogico nelle scuole;
2. spazi di ascolto per preadolescenti, adolescenti e giovani;
3. inclusione attiva anche attraverso coinvolgimento delle
associazioni e del mondo dello sport;
4. coinvolgimento di volontari promuovendo il modello della
“comunità educante” promuovendo il dialogo tra generazioni
5. interventi di prevenzione all’uso delle sostanze e sulle
dipendenze dai sociale;
6.interventi di carattere espressivo e creativo in termini protettivi
rispetto al disagio giovanile
7. valutazione della possibilità di attivare percorsi di affido
omoculturale e eteroculturale rivolti a MSNA e costruzione di
una rete territoriale di famiglie.
-

QUALI RISULTATI VUOLE
RAGGIUNGERE?

-

-

QUALE IMPATTO HA
AVUTO L’INTERVENTO?

-

COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI diretti e indiretti rispetto
alla valutazione degli interventi/servizi

Realizzazione di almeno 8 tavoli tematici nel corso del triennio
Realizzazione di almeno 5 gruppi di co – progettazione a livello di
ambito
Stesura e sottoscrizione di un accordo di programma tra Azienda
Sociale e Ufficio Scolastico Provinciale finalizzato all’individuazione di
una rete di scuole interessate alla elaborazione di proposte territoriali
in termini di politiche educative
Predisposizione di strumenti per la rilevazione del grado di
soddisfazione e di eventuali suggerimenti dei destinatari rispetto alla
creazione/miglioramento dei servizi
miglioramento del lavoro sinergico a livello di ambito, finalizzato anche
alla condivisione di una progettazione comune su una tematica molto
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-

sentita sul territorio ma altrettanto depauperata in termini di risorse
promozione di una modalità congiunta e integrata di affrontare i
bisogni dei minori/giovani
attivazione di fattive collaborazioni tra enti di diversa natura e diversa
mission

AREA POLITICHE ABITATIVE
Il Tavolo Politiche Abitative ha affrontato le tematiche oggetto di programmazione nel confronto con i
Comuni dell’Ambito, ATS, ASST e i soggetti del Terzo Settore e a partire da una prima condivisione
dell’esistente in termini di servizi e progetti e dall’individuazione di quanto, a livello territoriale, ancora
manca o è sviluppato in modo non ancora soddisfacente rispetto ai bisogni rilevati.
Anche a causa delle difficoltà economiche prodotte o acuite dalla pandemia, ampie fasce di popolazione
(nuclei monoparentali o composti da persone anziane, famiglie numerose di origine straniera) trovano
sempre più difficoltà a rimanere nel mercato immobiliare privato per soddisfare il proprio bisogno
abitativo, considerato che i canoni medi di locazione risultano particolarmente alti soprattutto in città.
Oltretutto, nei prossimi mesi è prevedibile un aumento delle procedure di sfratto allo scadere delle
proroghe alla sospensione dei provvedimenti di rilascio degli alloggi disposte in dipendenza dell’emergenza
pandemica.
La richiesta di accesso ai servizi abitativi pubblici è dunque in crescita, come emerge anche dall’analisi delle
domande proposte in occasione dell’ultimo Avviso SAP con scadenza a settembre 2021.
È necessario sottolineare, inoltre, che, delle domande pervenute in occasione del medesimo Avviso, circa il
39 % è stato proposto da nuclei in condizioni di indigenza, cioè che presentavano una condizione
economica pari o inferiore a € 3.000,00 ISEE.
Il problema abitativo negli ultimi anni ha assunto connotati importanti perché l’offerta pubblica appare
assolutamente insufficiente e spesso non adeguata al tipo di bisogni espressi dalla società civile.
Con la L.R. 8 luglio 2016 n. 16 e s.m.i. e il Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4 e s.m.i. Regione
Lombardia ha radicalmente innovato la normativa in tema di assegnazione degli alloggi pubblici,
prevedendo una programmazione annuale e triennale di tutta offerta abitativa pubblica, unificata e
centralizzata a livello d’ambito territoriale, con la pubblicazione di bandi periodici da parte del solo ente
capofila (nel caso di specie individuato nel Comune di Como) per conto di tutti gli enti proprietari.
Questo sistema si è rivelato da subito particolarmente macchinoso e complesso sia per l’Ente gestore, sia
per i cittadini, che possono proporre istanza di assegnazione esclusivamente on line e con meccanismi di
non facile comprensione anche per esperti di informatica e della tematica immobiliare.
Alla scarsità di risorse abitative, quindi, si è aggiunta una difficoltà materiale nell’accesso alla casa pubblica.
Oltre ai servizi abitativi pubblici, il welfare pubblico mette in campo variegati interventi sociali anche
attraverso finanziamenti specifici:
- il Contributo Regionale di Solidarietà, rivolto ai nuclei familiari in condizioni di indigenza (ISEE minore di €
3.000,00) a cui è stato assegnato un alloggio SAP nel 2021 e ai nuclei familiari già assegnatari di servizi
abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica - oltre che in
possesso di determinati requisiti -;
- il Fondo Morosità Incolpevole, volto al sostegno degli inquilini titolari di contratti sul libero mercato, che si
trovano in condizioni di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto;
- le Misure regionali destinate al contrasto dell’emergenza abitativa, volte a sostenere il mantenimento
degli alloggi in locazione su libero mercato allo scopo di prevenire lo sfratto, anche in conseguenza di
difficoltà economiche sorte a causa delle conseguenze della pandemia da Covid-19.
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A tali interventi si affiancano in linea generale tutte quelle misure di aiuto, anche una tantum, a vario titolo
erogate dai Servizi Sociali dei Comuni interessati, tra le quali, ad esempio, i contributi per il pagamento
delle utenze domestiche (luce e gas) riferite alla abitazione di residenza sita nel territorio comunale o per il
pagamento delle spese relative all’avvio di un nuovo contratto di locazione. A tal fine l’Ambito di Como ha
destinato nelle ultime annualità ingenti risorse provenienti principalmente dal Fondo Nazionale Politiche
Sociali.
Il privato sociale, dal canto suo, ha nel tempo adottato variegate e pregevoli iniziative, che tuttavia si sono
spesso scontrate con la difficoltà di interagire, soprattutto in maniera coordinata, con Comuni e Aler.
Sino ad oggi l’Ufficio di Piano ha giocato un ruolo di coordinamento delle risorse e degli interventi diretti ad
arginare il problema abitativo, ma, già con lo stanziamento di apposite risorse del Fondo Nazionale Politiche
Sociali, nel 2021 l’Ambito ha dato chiare indicazioni in favore della costituzione di un’Unità Operativa in
tema di Politiche Abitative, allo scopo di orientare le iniziative già esistenti a vari livelli sul territorio e
costruire con tutti gli attori in gioco soluzioni innovative a problemi vecchi e nuovi.
Il lavoro intrapreso con il Tavolo ha preso le mosse esattamente da questo presupposto.
OBIETTIVO 1
TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO

TARGET

RISORSE ECONOMICHE
PREVENTIVATE relative
all’Azienda
RISORSE DI PERSONALE
DEDICATE

Potenziamento delle politiche abitative quale strategia concreta
per far fronte alla crescente vulnerabilità muldimensionale delle
persone/ nuclei familiari
L’obiettivo intende affrontare la sempre crescente vulnerabilità
muldimensionale a cui vanno incontro le persone e i nuclei
familiari prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- sviluppare ed allargare la rete dei soggetti coinvolti siano
essi soggetti pubblici che privati, tra cui ad esempio attori
del mercato privato, associazioni, fondazioni, ecc.,
andando a potenziare il modello della co-programmazione
e la costruzione di nuovi strumenti di governance
- co – costruire soluzioni che non rispondano solo alle
emergenze, ma che diventino uno dei tasselli fondamentali
per incrementare il benessere delle persone.
Destinatari:
- enti locali
- enti del terzo settore
- gestori di progetti di housing
- cittadini
€ 20.000,00

L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE E
INTEGRATO CON ALTRE AREE DI
POLICY?

Direttore
Responsabile progettazione
Operatore dedicato a questo tema
Si, in particolare è correlato alle politiche rivolte all’inclusione
attiva nella forma in cui rispondere a un fabbisogno abitativo si
trova all’interno di un progetto più generale finalizzato
all’autonomia della persona/nucleo, insieme alle altre dimensioni
necessarie (autosufficienza economica, capacità di gestione delle
risorse, uscita da uno stato di emergenza/povertà)

PRESENTA ASPETTI DI

SI
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INTEGRAZIONE SOCIO –
SANITARIA?
E’ IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE 2018/2020?

SI

L’INTERVENTO E’ CO –
PROGETTATO CON ALTRI ATTORI
DELLA RETE?

Si, condiviso in primo luogo con i soggetti che hanno partecipato ai
Tavoli Tematici finalizzati alla costruzione del Piano di Zona.
L’intervento è co – progettato con i Comuni dell’Ambito, con cui è
stata condivisa la lettura dei bisogni e le possibili implementazioni
di quanto esistente per far fronte ai bisogni individuati.

QUESTO INTERVENTO A QUALE
BISOGNO/I RISPONDE/I?

L’intervento risponde ai seguenti bisogni:
- necessità di aprire una riflessione sul tema dal punto di
vista tecnico e politico all’interno dell’ambito al fine di
mappare tutte le risorse disponibili e di individuare delle
soluzioni e un’integrazione tra pubblico e privato per
affrontare i bisogni abitativi delle fasce fragili della
popolazione
- necessità di attivare uno sguardo complessivo sul tema
dell’abitare, che possa superare le logiche dell’emergenza
o della temporaneità.
Per rispondere ai suddetti bisogni verranno attivate le seguenti
modalità:

QUALI MODALITA’
ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E
DI EROGAZIONE SONO
ADOTTATE? (INDICATORI DI
PROCESSO)

-

-

-

-

-

istituire un’UNITA’ OPERATIVA STABILE che, a livello di
ambito, lavori in modo esclusivo sul tema dell’abitare per
ricercare soluzioni e strumenti innovativi, anche attraverso
finanziamenti e bandi europei
attivare la MAPPATURA dei soggetti pubblici e privati
rilevanti in modo da partire da una prima condivisione di
politiche abitative adottate e delle buone pratiche esistenti
avvio del TAVOLO DISTRETTUALE ABITARE dedicato a:
potenziare il modello della co-programmazione e la
costruzione di nuovi strumenti di governance; valutare le
risorse disponibili; co – costruire soluzioni non legate solo
alle situazioni di emergenza, ad esempio trovare le
modalità per garantire l’accesso ai canoni di locazione;
allargare la rete dei soggetti coinvolti siano essi soggetti
pubblici che privati, tra cui ad esempio attori del mercato
privato, associazioni, fondazioni, ecc.
coinvolgimento dei SOGGETTI PRIVATI attraverso la
costruzione delle condizioni necessarie per stimolare e
tutelare i soggetti privati nella messa a disposizione di
alloggi da concedere in locazione all’Ente locale.
Attivare iniziative di EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
della comunità/reti di vicinato sull’aiuto reciproco
COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI diretti e indiretti
rispetto alla valutazione degli interventi/servizi.
Individuazione di possibili accordi di lavoro sinergico con
Tribunale e uffici dell’esecuzione anche al fine di rendere
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maggiormente incisive le misure regionali e nazionali a
sostegno della locazione.
QUALI RISULTATI VUOLE
RAGGIUNGERE?

-

-

-

QUALE IMPATTO HA AVUTO
L’INTERVENTO?

-

-

Realizzazione di almeno 8 incontri del Tavolo Distrettuale
organizzati dall’Unità Operativa
Creazione di una rete stabile di soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’intervento
Stesura e sottoscrizione di protocolli di intesa tra Azienda
Sociale e Enti del territorio finalizzati alla formalizzazione
della rete e di rapporti fattivi di collaborazione
Predisposizione di strumenti per la rilevazione del grado di
soddisfazione e di eventuali suggerimenti dei destinatari
rispetto alla creazione/miglioramento dei servizi
Realizzazione di almeno 2 iniziative di sensibilizzazione
rivolti ai cittadini
Presidio e coordinamento sulla tematica a livello di ambito
territoriale
Promozione di un approccio di rete a livello di ambito che
possa presidiare non solo le soluzioni di emergenza ma la
gestione di politiche abitative ad ampio respiro
Miglioramento della partecipazione dei privati cittadini
rispetto al tema
Incremento delle soluzioni abitative disponibili sul
territorio

OBIETTIVO 2
TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO

TARGET
RISORSE ECONOMICHE
PREVENTIVATE relative
all’Azienda
RISORSE DI PERSONALE
DEDICATE
L’OBIETTIVO E’ TRASVERSALE E
INTEGRATO CON ALTRE AREE DI
POLICY?
PRESENTA ASPETTI DI
INTEGRAZIONE SOCIO –

Sperimentare nuovi modelli di OFFERTA ABITATIVA
personalizzata in relazione a specifiche situazione di fragilità e
povertà.
L’obiettivo si focalizza sull’offerta abitativa al fine di incrementare
le possibilità territoriali, ponendo un’attenzione nuova alla qualità
dell’abitare. Si fa riferimento, in particolare, all’attuale condizione
socio - economica che comporta un possibile aumento di richieste
di alloggio o di risorse per mantenere la condizione abitativa in
essere.
Persone/nuclei in difficoltà rispetto alla collocazione abitativa
Enti locali, enti del terzo settore, gestori di progetti di housing
€ 10.000,00

Direttore
Responsabile progettazione
Operatore specializzato nella tematica delle politiche abitative
SI

SI
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SANITARIA?
E’ IN CONTINUITA’ CON LA
PROGRAMMAZIONE 2018/2020?
L’INTERVENTO E’ CO –
PROGETTATO CON ALTRI ATTORI
DELLA RETE?

SI
Si, condiviso in primo luogo con i soggetti che hanno partecipato ai
Tavoli Tematici finalizzati alla costruzione del Piano di Zona.
L’intervento è co – progettato con i Comuni dell’Ambito, con cui è
stata condivisa la lettura dei bisogni e le possibili implementazioni
di quanto esistente per far fronte ai bisogni individuati.

QUESTO INTERVENTO A QUALE
BISOGNO/IM RISPONDE/I?

I bisogni rilevati sono i seguenti:
- necessità di tenere in considerazione il probabile aumento
di richieste di alloggio o di risorse per mantenere la
condizione abitativa in essere dovuto alla condizione
socio– economica attuale
- necessità delle fasce più fragili della popolazione (persone
con disabilità, persone anziane) di essere reinserite
all’interno del mondo abitativo
- difficoltà ad individuare alloggi compatibili alle specifiche
esigenze/risorse.

QUALI MODALITA’
ORGANIZZATIVE, OPERATIVE E
DI EROGAZIONE SONO
ADOTTATE? (INDICATORI DI
PROCESSO)

Per rispondere ai suddetti bisogni si intende attivare le seguenti
modalità erogative:
- MAPPATURA DEL BISOGNO, con particolare attenzione
alla correlazione domanda/offerta
- GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI
soprattutto relative ai bandi e l’accesso alla presentazione
delle relative domande, valutando l’attivazione di uno
spazio di raccolta di tutto ciò che può essere utile per il
cittadino in cerca di un alloggio con possibilità di essere
orientato nella ricerca di abitazioni su libero mercato a
canone agevolato
- HOUSING SOCIALE: incrementare le forme e le possibilità
di percorsi di housing sociale attraverso la messa in rete
delle risorse esistenti e l’attivazione di percorsi ad hoc di
co – progettazione a livello di ambito, prestando
particolare attenzione alle persone con disabilità
prevedendo sia temporanei inserimenti in strutture
residenziali, che l’affiancamento di operatori in grado di
supportarli nella gestione della quotidianità stimolando
l’autonomia. Anche per i nuclei monogenitoriali fragili sarà
necessario costruire progetti individualizzati e sostenibili
- ATTIVITA’ FORMATIVE finalizzate allo sviluppo di nuove
figure professionali funzionali al perseguimento delle
politiche abitative condivise, che possano proporre
percorsi di accompagnamento educativo mirato al
miglioramento della qualità
del mantenimento
dell’alloggio
- GRUPPI DI CO – PROGETTAZIONE finalizzati ad individuare
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-

QUALI RISULTATI VUOLE
RAGGIUNGERE?

-

QUALE IMPATTO HA AVUTO
L’INTERVENTO?

-

-

soluzioni comuni, attraverso l’attivazione di gruppi di
confronto sul tema, per l’attivazione di Politiche a
sostegno dell’affitto e/o di morosità; in particolare per
persone/famiglie che hanno a loro carico procedure di
sfratto e nuclei in carico ai servizi tutela minori ipotizzando
anche l’implementazione degli strumenti per accedere alle
procedure, in quanto non sempre il cittadino riesce a
svolgerle in autonomia
COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI diretti e indiretti
rispetto alla valutazione degli interventi/servizi.

Realizzazione e condivisione della mappatura di quanto
presente a livello territoriale
Creazione di strumenti di informazione sul tema politiche
abitative
Realizzazione di almeno 1 gruppo di co – progettazione a
livello di ambito
Incremento dei percorsi di housing sociali, con le relative
differenziazioni rispetto ai target maggiormente fragili
Predisposizione di strumenti per la rilevazione del grado di
soddisfazione e di eventuali suggerimenti dei destinatari
rispetto alla creazione/miglioramento dei servizi
Incremento delle possibilità di individuare una collocazione
abitativa idonea alle caratteristiche della situazione in
termini di fragilità/risorse
Incremento di percorsi di uscita delle persone dai progetti
abitativi a favore dell’ingresso nel mercato abitativo
standard.
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6.

SISTEMA

INFORMATIVO

A

SUPPORTO

DELLA

PROGRAMMAZIONE

SOCIALE

E

LA

DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI
Per quanto riguarda la Digitalizzazione dei Servizi è stato scelto di dedicare un apposito capitolo. Su questa
area di policy si è attivato un confronto a livello di Ambito e tra Ambiti, individuando due obiettivi per la
programmazione 2021 – 2023 a partire dalle indicazioni regionali, che mettono in evidenza la necessità di
procedere al concreto rafforzamento degli strumenti informatici per una gestione maggiormente
strutturata e condivisa degli interventi, favorendo anche una maggiore fruibilità della conoscenza del
welfare locale e dell’analisi dei bisogni.
Le amministrazioni pubbliche si confrontano con un contesto sociale articolato e complesso, caratterizzato
da scenari variabili e mutamenti rapidi. Gruppi di utenza eterogenei, portatori di esigenze e di fragilità,
interagiscono in un "ambiente" dove le informazioni sono spesso incomplete, settoriali, non condivise.
Gli operatori dei servizi, inoltre, strutturando nel valore delle relazioni il valore aggiunto del proprio agire,
sono chiamati ad una omogeneità dei criteri adottati e dei risultati, conservando una soggettività nelle
modalità di approccio.
Poter disporre di un solido sistema informativo, capace di gestire parallelamente flussi aggregati e dati
individuali, è ormai indispensabile sia per gli Amministratori sia per gli operatori professionali, per costruire
un sistema che voglia porsi obiettivi di efficacia reale.
La frammentazione degli accessi, delle richieste e della conoscenza è la prima causa della debolezza dei
processi di innovazione: per supportare politiche sociali efficienti, in grado di generare modelli innovativi
che meglio rispondano alle esigenze della comunità, sempre più importanza deve essere data alla
costruzione ed implementazione di Sistemi Informativi adeguati, che siano di supporto ai community
holders.
Per affrontare la complessità, non basta semplicemente giustapporre saperi diversi. Occorre trovare il
modo per farli interagire all’interno di una nuova prospettiva sistematica, coerente e che possa essere
interpretata in un quadro organico.
Un sistema informativo strutturato, manutenuto con protocolli codificati ed integrato con i contributi dei
vari attori sociali, nel rispetto del necessario approccio soggettivo dell’operatore, consente di comporre i
dati in un quadro di insieme organico e di fondare le decisioni su informazioni significative.
I Sistemi Informativi sociali consentono:
- di mappare le unità di offerta sociale sul territorio
- di mappare la domanda storica ed emergente
- di monitorare l'andamento dei servizi esistenti
- di condividere dati e informazioni con tutti gli attori territoriali
- di facilitare le comunicazioni tra i diversi livelli istituzionali (Comuni, Ufficio di Piano, ATS, Provincia,
Regione, ecc)
- di monitorare l'utilizzo delle risorse economiche e umane
- di evitare la duplicazione degli interventi
- di evidenziare settori di intervento scoperti o che necessitano di azioni più incisive
- di valutare quantitativamente e qualitativamente i risultati delle strategie adottate nei diversi campi di
intervento
- di valutare l'efficacia, efficienze ed economicità delle azioni attuate
- di supportare la pianificazione di strategie/modelli/servizi innovativi
- di supportare la pianificazione di nuove modalità di gestione e l’elaborazione di nuovi scenari più
rispondenti agli obiettivi che si vogliono perseguire
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I Sistemi Informativi sociali sono pertanto uno strumento indispensabile per ricomporre le conoscenze, e già
da tempo il quadro normativo del settore ha introdotto riferimenti all'esigenza di adottare sistemi
informativi strutturati a supporto delle decisioni e dell'operatività quotidiana.
Come evidenziato nelle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale 2021-2023, il sistema
informativo regionale si articola in tre dimensioni:
- Rendicontativa, utile a dare conto dell’utilizzo delle risorse erogate. Rientrano in questa tipologia tutti i
flussi tipici di rendicontazione dei fondi nazionali e regionali e quelli di spesa sociale, sia e soprattutto
quelli consolidati e a sistema e sia quelli creati “ad hoc” per specifiche finalità;
- Conoscitiva, tesa a sviluppare conoscenze a supporto della programmazione e della progettazione
degli interventi che vedono il coinvolgimento di Regione, ATS, Ambiti territoriali e Comuni. Rientrano
in questa categoria il Datawarehouse regionale;
- Gestionale, utile a gestire informazioni sugli utenti e sulle unità di offerta che li prendono in carico.
Rientrano in questa dimensione l’Anagrafica regionale delle Udo sociali AFAM, la Cartella Sociale
Informatizzata e il Sistema informativo nazionale per le politiche sociali.
A livello di Ambito è stata intrapresa questa prospettiva, iniziando a coinvolgere a diversi livelli operatori e
amministratori, individuando come possibile strumento la Cartella Sociale Informatizzata (CSI), che
rappresenta una soluzione informatica ormai diffusa. Si tratta di una architettura software in grado di
fornire funzioni sia a livello professionale/operativo agli Assistenti Sociali, sia a livello
amministrativo/gestionale agli Enti che devono programmare e coordinare interventi sociali.
La Regione ha stabilito un preciso workflow dei dati che vanno a popolare i sistemi CSI, sintetizzabile nel
seguente schema.
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La Regione fin da agosto 2016 (delibera n. X/5499) ha approvato le Linee Guida per l'implementazione della
Cartella Sociale Informatizzata e le specifiche di interscambio informativo utili alla definizione degli
elementi minimi comuni necessari a garantire l’interoperabilità delle comunicazioni tra tutti i professionisti
e gli enti coinvolti in ogni fase del percorso socio-assistenziale. Tali standard sono stati successivamente
revisionati ed integrati dalle linee guida pubblicate con la DGR XI/2457 del 18.11.2019. Obiettivi prioritari
quelli di potenziare la programmazione locale attraverso lo sviluppo di soluzioni omogenee sul territorio
lombardo e di agevolare in parallelo l’assolvimento da parte degli Enti Locali dei debiti informativi regionali
e nazionali.
La CSI permette a tutti gli operatori di documentare chiaramente ogni fase ed evento del percorso in cui si
articola il servizio sociale erogato; a tale scopo essa è strutturata in modo tale da consentire:
1. la gestione delle informazioni a livello di assistito e di rete di relazioni;
2. l’automazione di procedure uniformate;
3. la collaborazione fra i diversi attori attraverso l’integrazione della documentazione;
4. l’interscambio di dati con soggetti esterni;
5. l’analisi dei dati, sia puntuali che aggregati, per la produzione di reportistica direzionale ai fini del
miglioramento dei servizi erogati, di governo del sistema e di supporto alle decisioni strategiche.
La Cartella Sociale informatizzata si inserisce nella macroarea di policy che la Regione definisce
Digitalizzazione dei servizi erogati dai Comuni in forma singola ed associata: "il tema della digitalizzazione
riguarda diversi aspetti che spaziano dalla gestione del sistema (sia in termini di back office che di
erogazione) fino al vero e proprio accesso dei cittadini alle prestazioni. Il concreto rafforzamento degli
strumenti informatici, sulla scorta di quello fatto con la cartella sociale, significa anche il perseguimento del
potenziamento e della sistematizzazione del sistema della conoscenza e dell'analisi del bisogno,
rafforzandone la fruibilità da parte dei Piani di Zona sia in fase di programmazione che di valutazione"
(Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023).
Di seguito si delineano i principali obiettivi della programmazione di zona nella macroarea della
digitalizzazione dei servizi.
Macroarea F – Digitalizzazione dei servizi
OBIETTIVO 1
Titolo Obiettivo

Descrizione obiettivo

Target
Risorse economiche

Introduzione e Potenziamento della Cartella Sociale Informatizzata
(CSI) a livello di Ambito
Obiettivo della programmazione 2021-2023 è l’introduzione della CSI,
laddove non ancora utilizzata, nel rispetto della specificità dei
Comuni dell’Ambito, nell’ottica di pervenire ad un sistema di
comunicazione integrato. Una volta individuato lo strumento idoneo
che consentirà di superare le difficoltà sino ad ora incontrate, si
lavorerà per la sua introduzione e l’utilizzo da parte degli operatori,
ponendo attenzione a raccoglierne il feedback per implementare
eventuali migliorie dell'architettura informatica.
- Operatori sociali e amministrativi dell’Ufficio di Piano
- Operatori sociali e amministrativi dei Comuni
- Amministratori e ruoli decisori
10.000,00 euro

preventivate
Risorse di personale dedicate
L'obiettivo è trasversale ed

- Referente informatico dell’Ufficio di Piano
- Software House (appalto)
SI
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integrato con altre aree di
policy?

Presenta aspetti di integrazione
sociosanitaria?
E' in continuità con la

L’utilizzo dell’applicativo è trasversale alle diverse aree di policy. La
CSI influenza gli aspetti gestionali del sistema e l’organizzazione del
lavoro in tutte le aree in cui si declina l’operatività dell’Ufficio di
Piano e dei Comuni.
SI
L’applicativo consente di gestire pacchetti strutturati di informazioni
che delineano in modo multidimensionale la progettazione
individualizzata dei cittadini utenti, toccando aspetti sia sociali che
sanitari.
NO

programmazione precedente
(2018-2020)?
L'intervento è co-progettato

NO

con altri attori della rete?

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione sono
adottate?

Quali risultati vuole
raggiungere?

Quale impatto ha avuto
l'intervento?

- introdurre efficienza nella gestione delle informazioni
- organizzare il lavoro degli operatori secondo un flusso
standardizzato ed interoperabile
- rendere accessibili le informazioni sia agli operatori professionali sia
ai ruoli politici e ai decisori istituzionali
- implementare la dematerializzazione degli archivi
Come verrà realizzato l’intervento e indicatori individuati:
- individuazione tecnica dello specifico applicativo
- introduzione e prima applicazione dello strumento a livello
operativo, a partire da azioni di formazione ed accompagnamento
degli operatori sull’uso di funzionalità specifiche
- utilizzo della CSI per le i servizi individuati dall'UdP
- utilizzo della CSI quale canale prioritario per lo scambio
documentale tra UdP e Comuni
- interoperabilità con le anagrafi comunali (introdurre funzionalità
che consentono di collegarsi alle banche dati comunali)
- interoperabilità con anagrafi nazionali (introdurre funzionalità che
consentono di collegarsi alle banche nazionali: SIOSS, Casellario INPS,
etc.)
- aumento del numero di operatori sociali che utilizzano la CSI
(numero di account attivi)
- aumento del numero di amministratori/decisori che utilizzano le
reportistiche della CSI a supporto delle decisioni (numero di accessi
informativi)
- interfaccia user friendly e facilità d'uso (feedback degli utilizzatori)
- disponibilità: accessibilità da qualunque luogo e dispositivo
(piattaforma web e app mobile)
- riduzione degli archivi cartacei, dematerializzazione dei documenti
- aumentare le competenze digitali degli operatori
Indicatori di cambiamento:
- la CSI diventa strumento di uso quotidiano dell’operatore sociale,
che ne riscontra la funzionalità nell’organizzazione del lavoro e nella
gestione delle informazioni (utilità percepita dagli operatori sociali
che la utilizzano).
- la CSI diventa fonte di informazioni a supporto dei ruoli decisionali
dell’Ambito in un’ottica di ricomposizione delle conoscenze (capacità
di sostenere l'azione programmatoria dei Comuni e dell'Ambito.).
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- la CSI contribuisce a generare efficienza nelle procedure quotidiane.

OBIETTIVO 2
Titolo Obiettivo

Accesso a servizi e informazioni tramite il sito web istituzionale
La comunicazione dell’Azienda con cittadini ed operatori passa
spesso proprio dal sito web, che deve pertanto essere monitorato sia
rispetto alla qualità e alla completezza dell'informazione veicolata,
sia nelle sue componenti strutturali: interfacce di navigazione,
sistemi di orientamento, funzionalità, architetture di contenuti,
design grafico, sicurezza dei protocolli di scambio.

Descrizione obiettivo

Target
Risorse economiche

È obiettivo della programmazione 2021-2023 il potenziamento del
sito istituzionale, per i seguenti aspetti:
- rendere il sito web ancora più accessibile ed funzionale. Come da
indicazioni AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) un sito è accessibile
quando è in grado di fornire informazioni fruibili a tutti gli utenti,
compresi coloro che si trovano in situazioni di limitazioni fisiche,
tecnologiche o ambientali, senza discriminazioni. È obiettivo della
programmazione renderlo, come da indicazioni AgID, percepibile,
utilizzabile, comprensibile, robusto.
L’Azienda Sociale Comasca e Lariana implementa il suo sito internet
istituzionale in modo che sia costantemente aggiornato secondo
quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza e sull'accessibilità
dei dati al fine di
- rendere disponibili servizi ai cittadini attraverso l'interfaccia web.
Saranno implementate procedure che consentano al cittadino, in
autonomia, di inviare domande di contributi/voucher, adesione a
misure locali o regionali, inoltro di documentazione. Questa modalità
affiancherà la più tradizionale e-mail, che comunque rimane
strumento a disposizione degli utenti.
- integrare le banche dati accessibili sul sito, popolandole con
informazioni utili ai community holder, in un'ottica di condivisione
delle conoscenze (banche dati delle strutture sociali e socio sanitarie
del territorio, mappature dei servizi a supporto delle fragilità,
riferimenti agli snodi informativi utili ai cittadini, etc.).
- Cittadini, enti, organizzazioni, associazioni, etc.
- Utenti di servizi erogati dall'Ambito
- Operatori sociali e amministrativi dei Comuni
5.000,00 euro

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

- Referente informatico dell’Ufficio di Piano
- Software House
SI
L’utilizzo del sito web istituzionale è trasversale a diverse aree di
policy sia a livello informativo (accesso a banche dati, atti,
regolamenti, etc.) sia a livello di servizi accessibili con procedure
dedicate.
NO
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sociosanitaria?
E' in continuità con la

SI

programmazione precedente
(2018-2020)?
L'intervento è co-progettato

NO

con altri attori della rete?
Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

Quali modalità organizzative,
operative e di erogazione sono
adottate?

Quali risultati vuole
raggiungere?

- rendere fruibili informazioni ai cittadini e ai portatori di interesse
- rendere fruibili informazioni agli operatori del territorio
- consentire l'accesso digitale dei cittadini ad alcune prestazioni
- rendere più facilmente accessibili le richieste per servizi in presenza
Come verrà realizzato l’intervento e indicatori individuati:
- revisione tecnica del sito ad opera del referente informatico
dell’Azienda e/o della software house
- implementazione di procedure informatiche per l'accesso a
contributi, benefici, servizi accessibili direttamente on-line in modo
autonomo da parte degli utenti
- incremento della qualità e della quantità delle informazioni
accessibili dal sito
- raccordo con i Comuni consorziati per l’acceso a servizi specifici
- Implementare le linee guida per i siti web pubblici che definiscono i
seguenti principi di usabilità:
- percezione: le informazioni e i comandi necessari per
l’esecuzione dell’attività devono essere sempre disponibili e
percettibili
- comprensibilità: le informazioni e i comandi necessari per
l’esecuzione delle attività devono essere facili da capire e da
usare
- operabilità: le informazioni e i comandi devono consentire
una scelta immediata delle azioni necessarie al raggiungimento
dell’obiettivo voluto
- coerenza: i simboli, i messaggi e le azioni devono avere lo
stesso significato in tutto il sito
- tutela della salute: il sito deve possedere caratteristiche
idonee a salvaguardare il benessere psicofisico dell’utente
- sicurezza: il sito deve possedere caratteristiche idonee a
fornire transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di
sicurezza.
- trasparenza: il sito deve comunicare all’utente lo stato, gli
effetti delle azioni compiute e le informazioni necessarie per la
corretta valutazione delle modifiche effettuate sul sito stesso
- facilità di apprendimento: il sito deve possedere
caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento
- aiuto e documentazione: le funzionalità di aiuto, quali le
guide in linea, e la documentazione sul funzionamento del sito
devono essere di facile reperimento e collegate alle azioni
svolte dall’utente
- tolleranza agli errori: il sito deve essere configurato in modo
da prevenire gli errori; ove questi, comunque, si manifestino,
occorre segnalarli chiaramente e indicare le azioni necessarie
per porvi rimedio.
- gradevolezza: il sito deve possedere caratteristiche idonee a
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Quale impatto ha avuto
l'intervento?

favorire e a mantenere l’interesse dell’utente.
- flessibilità: il sito deve tener conto delle preferenze individuali
e dei contesti.
- Attivare servizi accessibili direttamente dal sito web (invio di
domande, richieste di prestazioni, ecc)
- rendere il sito web un canale che contribuisce fattivamente a
soddisfare il bisogno di messa in rete delle informazioni, emerso dai
Tavoli con i community holder.
Indicatori di cambiamento:
- lo scambio di informazioni avviene in modalità significativa
attraverso il canale informatico (riduzione degli accessi puramente
informativi agli sportelli fisici – incremento degli accessi al sito)
- i cittadini utenti gestiscono in autonomia l'iter di
richiesta/domanda/presentazione di documentazione attraverso il
canale informatico.
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7.

SISTEMA DI VALUTAZIONE

Il Piano di zona è uno strumento programmatico ambizioso e allo stesso tempo un documento operativo
che deve tradursi in azioni mirate e concrete - siano esse interventi, servizi, politiche, o singole prestazioni –
realizzate con il concorso dei diversi soggetti che compongono il sistema di offerta dei servizi sociali sul
territorio nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità: Comuni, Agenzia di Tutela della Salute,
ASST, soggetti del Terzo Settore e della rete locale.
Per il suo ruolo centrale nella pianificazione delle politiche di welfare locale è cruciale valutarlo
predisponendo un sistema di valutazione che accompagni tutte le fasi di attuazione del Piano con
l’obiettivo di valutare la sua capacità di incidere nell’effettiva realizzazione di servizi e interventi sociali, di
promuovere integrazione tra politiche sociali e socio-sanitarie e di generare cambiamenti sulla popolazione
beneficiaria e sul territorio. Inoltre, affinché sia realmente utile ed efficace, è necessario che la valutazione
sia progettata a priori sin dalla fase ideativa del Piano e costruita “su misura” in funzione delle
caratteristiche e specificità del contesto e dei bisogni sociali rilevati, così come dei processi e modalità
attuative definite con i soggetti coinvolti nell’implementazione delle politiche e degli interventi.
Da ciò discende la scelta dei Comuni dell’Ambito territoriale di Como di definire una specifica azione di
valutazione, di seguito descritta, come parte integrante del Piano stesso: un’azione distinta ma trasversale
e strettamente collegata agli obiettivi e alle 4 aree tematiche al centro della programmazione 2021-2023 (si
veda il par. 5), che si incentra su un’attività sistematica di raccolta e analisi di informazioni provenienti da
diverse fonti, da diverse azioni e da tutti i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi previsti.
L’azione di valutazione è finalizzata a:
- monitorare in corso d’opera il livello di attuazione di azioni, interventi e prestazioni effettivamente
realizzati (output), individuando eventuali scostamenti rispetto a quanto originariamente previsto, criticità
e punti di forza utili a proporre strategie migliorative in itinere;
- verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti, l’efficacia dei processi organizzativi ed
operativi adottati, il grado di soddisfazione dei beneficiari rispetto ai servizi/prestazioni fruiti per trarne
suggerimenti per ri-orientare la programmazione in una direzione più efficace;
- identificare gli impatti e i risultati ottenuti in termini di consolidamento di processi attivati (di governance
e di integrazione fra politiche/ fra enti e soggetti del TS), e di cambiamenti prodotti sia sui target di
beneficiari, sia sulla comunità e sul territorio complessivamente intesi per orientare future politiche e scelte
programmatorie.
Il sistema di valutazione descritto di seguito poggia su alcune premesse (o attenzioni) metodologiche, che
è utile qui richiamare:
- utilità: la valutazione è un processo riflessivo che riguarda tutti gli attori coinvolti; è importante che ogni
soggetto interessato sia responsabile e primo utilizzatore della propria valutazione. La valutazione deve
essere innanzitutto utile a chi attua gli interventi fornendo spunti per una eventuale riprogettazione e
miglioramento;
- partecipazione: al processo di valutazione devono contribuire tutti i soggetti direttamente e
indirettamente coinvolti nel processo di implementazione in modo da prendere in considerazione
aspettative di cambiamento, prospettive e punti di vista diversi;
- non auto-referenzialità per quanto possibile, la valutazione deve essere basata su dati e informazioni
oggettivi che consentono l’espressione di un giudizio motivato e fondato;
- apprendimento: la valutazione non è un giudizio, ma un’occasione per riflettere criticamente sulle azioni
realizzate in ottica di apprendimento, conoscenza e crescita collettiva;
- confrontabilità: la valutazione deve prevedere indicatori coerenti e strumenti di monitoraggio strutturati
che permettono una analisi omogenea nel corso del tempo, sia longitudinale che comparativa. Non
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significa appesantire l’operato dei soggetti con ulteriori aggravi di lavoro, ma prevedere sistemi
funzionali alla valutazione o integrare, valorizzandoli, sistemi di raccolta già esistenti;
- trasparenza: la valutazione deve essere condotta con un occhio di riguardo alla trasparenza e alla
comunicazione dei risultati, prevedendo momenti e attività dedicate di presentazione, condivisione e
confronto con i diversi livelli e soggetti coinvolti e interessati dagli esiti della valutazione.
Il sistema di monitoraggio e valutazione che si propone si articola in 5 fasi principali, che verranno
intraprese a partire dall’avvio operativo del Piano.
Fase 1 - Costituzione del Gruppo interno di valutazione
Come tutte le altre azioni del Piano, anche la valutazione deve essere affidata alla responsabilità di soggetti
specificatamente individuati così da evitare il rischio che sia travolta dall’operatività o realizzata come mero
adempimento burocratico.
Si prevede quindi la costituzione di un Gruppo interno di valutazione, composto da un coordinatore e un
rappresentante per ogni Area Tematica, che avrà il compito di progettare e coordinare l’intero processo di
valutazione.
Ogni Tavolo individuerà poi, al suo interno, un gruppo operativo composto da un operatore dell’Azienda
Sociale Comasca e Lariana, un rappresentante dei comuni del distretto e un operatore del terzo settore che
presidieranno operativamente le varie fasi del processo di seguito descritte.
Il Gruppo interno di valutazione avrà ha il compito di identificare, insieme agli organi politici-istituzionali di
riferimento, gli obiettivi e le dimensioni di valutazione prioritarie su cui focalizzare la valutazione, a partire
anche dalle indicazioni raccolte dai gruppi operativi rispetto alle specifiche aree tematiche.
Fase 2 - Costruzione degli strumenti di monitoraggio dei dati
A partire dalle dimensioni valutative individuate, verrà definita la modalità di rilevazione dei dati da
raccogliere. La rilevazione potrà avvenire attraverso strumenti strutturati ad hoc o strumenti già in uso che
verranno eventualmente adattati o integrati al fine di garantire coerenza rispetto all’impianto valutativo
(es. maschere in excel, database, etc.).
La progettazione degli strumenti di monitoraggio e la successiva raccolta da parte dei soggetti coinvolti
saranno gestite dal Gruppo interno di valutazione in stretto raccordo con i gruppi operativi attraverso
momenti periodici di confronto e accompagnamento per assicurare la raccolta corretta e puntuale dei dati.
Il monitoraggio è un’attività sistematica e continuativa. Anche la periodicità del monitoraggio e la
programmazione dei momenti di raccolta dei dati verranno concordate in questa fase, ipotizzando un
monitoraggio semestrale in modo da poter individuare l’andamento, gli eventuali scostamenti rispetto al
piano di lavoro iniziale e le strategie di miglioramento.
In coerenza con le linee guida regionali, le principali dimensioni che si intende osservare attraverso il
monitoraggio riguardano:
- servizi e prestazioni erogati (n. effettivi/n. previsti)
- tempi medi di risposta
- utenti raggiunti per servizio e/o prestazione (n. e tipologia di utenza raggiunta /utenza attesa)
- risorse umane, economiche e strumentali impiegate (es. spese sostenute/previste)
- tempistiche di realizzazione (effettive/previste)
- modalità di cooperazione attivate (n. protocolli di intesa previsti/sottoscritti)
- livello di conoscenza sui servizi offerti e di accessibilità ai servizi da parte degli utenti
- livello di soddisfazione degli utenti (customer satisfaction)
Si tratta di un elenco esemplificativo e non esaustivo, che sarà discusso e eventualmente integrato in
momenti di confronto tra i Comuni e i soggetti territoriali interessati.
Fase 3 – Rilevazione sul campo e raccolta dei dati
La raccolta dei dati, a cura dei gruppi operativi coordinati dal Gruppo interno di valutazione, avverrà in
modo continuativo e sistematico per tutta la durata del Piano con momenti periodici di invio dei dati.
La raccolta dei dati di fonti diverse potrà includere, tra le altre:
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-

analisi documentale su avanzamento di azioni, servizi, interventi e singole progettualità
analisi quali-quantitative su output e risultati di azioni, servizi, interventi e progettualità realizzate
esiti di rilevazioni sulla customer satisfaction
risultanze emerse da tavoli di coordinamento allargati, quale Cabina di Regia, tavoli tecnici attivati,
Tavoli Distrettuali
affondi qualitativi su specifici servizi/interventi o su specifiche categorie di utenti/destinatari

Fase 4 - Analisi e valutazione vera propria
Attraverso l’analisi periodica dei dati e gli approfondimenti realizzati, il Gruppo interno di valutazione
analizzerà gli indicatori di realizzazione e di impatto con l’obiettivo sia di “fotografare” andamenti,
evoluzioni, tendenze in corso, sia di formulare giudizi sui risultati attesi in termini di cambiamenti e impatti
prodotti a livello di singoli servizi e di sistema territoriale. In questa fase si esprime un giudizio il più
obiettivo e motivato possibile sulle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio, sistematizzandole e
rileggendole con uno sguardo analitico.
Si prevede una cadenza annuale della lettura e analisi a fini valutativi.
La valutazione è finalizzata a dare un giudizio di efficienza e impatto relativo ad alcune dimensioni, a livello
macro, quali:
- matching tra domanda e offerta di servizi in campo sociale
- copertura territoriale dei servizi e politiche sociali
- profilo e caratteristiche dell’utenza
- evoluzione territoriale dei bisogni sociali
- funzionamento delle forme di integrazione
- qualità dei servizi e performance organizzativa interna
Rispetto agli specifici obiettivi di programmazione di cui al par. 5 (livello meso), le principali dimensioni
valutative considerate misurano l’impatto in termini di:
● aumento della conoscenza e delle informazioni tra i cittadini su iniziative e opportunità presenti sul
territorio
● maggiore accesso ai servizi, alle iniziative, alle opportunità territoriali da parte dei cittadini fragili e
delle famiglie destinatari degli interventi
● potenziamento della rete di supporto e della coesione sociale a sostegno di cittadini fragili
destinatari degli interventi
● sviluppo delle trasversalità, dell'approccio multidimensionale e dell’integrazione delle competenze
dei soggetti presenti sul territorio per rispondere ai bisogni complessi delle famiglie
● sviluppo dell’integrazione tra servizi/progetti presenti nei diversi territori dell’Ambito di Como, e
coordinamento nella filiera dei servizi rivolti a specifici target;
● potenziamento della rete e della collaborazione e dei sistemi di governance tra pubblico, privato
(imprese) e privato sociale per la promozione di benessere e inclusione attiva dei cittadini fragili
destinatari degli interventi.
Nella tabella di seguito sono dettagliati, per ciascuna dimensione a livello macro e meso, possibili indicatori
di realizzazione e di risultato (outcome), che saranno integrati e validati dal Gruppo interno di valutazione
ad
avvio
dell’azione.

107

Indicatori di realizzazione (output)
dimensioni valutative

Indicatori

Livello di realizzazione (stato di avanzamento di
realizzazione dei servizi e delle prestazioni, rispetto
tempistiche, utilizzo risorse umane, strumentali ed
economiche previste)

- n. prestazioni erogate; n. servizi attivati (in totale
o % su totale, per tipologia, per Comune, e
ambito tematico)
- n. utenti raggiunti (per servizio, in totale)
- n. risorse umane coinvolte
- % spese sostenute
- n. riunioni di coordinamento/ riunioni Cabine di
Regia/tavoli tecnici/ tavoli distrettuali
- n. variazioni significative e/o riprogettazioni dei
servizi, prestazioni, politiche effettuate in corso
(specifica motivazione)

Qualità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni
erogate (livello qualitativo delle prestazioni/servizi,
tempestività, gestione
criticità/reclami/suggerimenti, segnalazioni relativi
alla funzionalità)

- attivazione strumenti di valutazione degli utenti
per i servizi e le prestazioni prevista in fase di
progettazione (customer satisfaction)
- questionari di customer satisfaction inviati ad
almeno l’80% di utenti/beneficiari/famiglie
- tasso di risposta medio almeno pari al 60%
- almeno 70% di livello di soddisfazione di utenti e
beneficiari
- gestione tempestiva delle criticità e verifica
proposte di miglioramento ricevute da utenti

Operatività attività di monitoraggio

- progettazione e utilizzo strumenti di raccolta dei
dati da parte di tutti i soggetti coinvolti
- almeno 1 report di monitoraggio all’anno

Indicatori di risultato (outcome) e impatto
dimensioni valutative

Indicatori

Aumento conoscenza e informazioni su iniziative e - n. di richieste di informazioni
opportunità presenti sul territorio
- livello di soddisfazione degli utenti rispetto a
informazione su servizi/risorse presenti
(andamento crescente)
- livello di utilizzo/fruizione della mappatura
dell’offerta di servizi e opportunità del territorio
(andamento crescente)
Accesso a servizi, iniziative, opportunità territoriali - ampliamento e profilo dei target di utenti
da parte dei cittadini fragili e delle famiglie - corrispondenza tra target di utenti che accedono
destinatari degli interventi
e target potenziali o nuovi
- livello di soddisfazione degli utenti rispetto a
accessibilità in termini di modalità, criteri, tempi
(andamento crescente) o eliminazione eventuali
barriere
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Potenziamento della rete di supporto e della
coesione sociale a sostegno di cittadini fragili
destinatari degli interventi

- copertura territoriale e sostenibilità delle reti di
supporto
- livello di soddisfazione/gradimento/efficacia
delle reti attivate da parte degli utenti
- miglioramento benessere socio-relazionale delle
fasce fragili destinatarie degli interventi

Sviluppo trasversalità, dell'approccio
multidimensionale e dell’integrazione delle
competenze dei soggetti presenti sul territorio

- livello di integrazione tra ambito sociale e sociosanitario (tra operatori, tra progettualità, tra
soggetti)
- livello di integrazione tra competenze dei
soggetti

Sviluppo integrazione tra servizi/progetti presenti
nei territori, e coordinamento nella filiera dei
servizi rivolti a specifici target

- livello di collaborazione tra servizi di welfare tra
territori
- livello di soddisfazione delle modalità di
collaborazione operative/relazionali attivate
potenziamento condivisione di informazioni tra
servizi

Potenziamento reti, collaborazioni e dei sistemi di
governance tra pubblico, privato (imprese) e
privato sociale

- attivazione e sostenibilità delle collaborazioni e di
sistemi di governance pubblico-privato sociale
(collaborazioni stabili e strutturate)

Fase 5 – Condivisione dei risultati
Si prevede di organizzare momenti di condivisione allargata dei risultati emersi utili a portare a conoscenza
tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, in primis i Comuni dell’Ambito, dei risultati raggiunti e delle
strategie di miglioramento individuate. Potranno altresì essere organizzati dei momenti di presentazione
dei risultati a target mirati, quali responsabili e operatori dei servizi, o ai soggetti del terzo settore.
A livello di reportistica, si prevede di adottare un format grafico snello per la presentazione deli risultati dei
Monitoraggio semestrale e delle analisi valutative, a cui si affiancheranno report più descrittivi di
valutazione
a
cadenza
annuale.
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8. PROGETTI E PERCORSI DI INTEGRAZIONE E PREMIALITA’
8.1. INTEGRAZIONE SOCIO – SANITARIA
8.1.1. Integrazione socio – sanitaria (a cura di ATS Insubria)
8.1.1.1. La governance operativa nella programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023
La Direzione Sociosanitaria dell’ATS, nelle sue articolazioni organizzative afferenti al Dipartimento PIPSS,
svolge un ruolo di regia su molte attività di carattere sociale e sociosanitario per rispondere a bisogni che
convergono contemporaneamente su entrambi gli ambiti con la finalità di prevenire l’evoluzione della
fragilità sociale in fragilità sociosanitaria e/o sanitaria.
In linea generale si tratta di tutte le funzioni che necessitano l’attivazione di una presa in carico integrata
per rispondere a situazioni di vulnerabilità e fragilità. Atteso che la l. r. 23/2015 ha ribadito la piena
titolarità delle funzioni e delle competenze in ambito sociale in capo ai Comuni, attraverso la
programmazione zonale espressa dal Piano di Zona, l’evoluzione del sistema sanitario stabilisce tra le sue
finalità quella di “promuovere l’integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario e sociale, favorendo la
realizzazione di reti sussidiarie di supporto che intervengono in presenza di fragilità sanitarie, sociali e
socioeconomiche; le reti sono finalizzate a tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, anche
in presenza di problematiche assistenziali derivanti da non autosufficienza e da patologie croniche”.
Per dare piena attuazione al disposto legislativo, il Sistema Sociosanitario Lombardo si è sviluppato nella
direzione della presa in carico globale dell’individuo e della famiglia e della presa in carico “attiva” della
fragilità e della cronicità.
La presa in carico presuppone un modello che superi l’attuale frammentazione del sistema, perseguendo
nei fatti l’integrazione socio – sanitaria – assistenziale e garantendo la dovuta continuità all’interno del
percorso di cura e assistenza tra i diversi attori erogatori di servizi. Gli elementi fondamentali del modello di
integrazione socio – sanitaria – assistenziale sono:
- la valutazione multidimensionale del bisogno;
- l’unitarietà dell’intervento e del percorso assistenziale;
- il progetto personalizzato;
La presa in carico attiva della fragilità si sviluppa nella gestione della stessa ancor prima del verificarsi di
momenti di acuzie, individuando idonei percorsi sociosanitari – assistenziali, definiti, monitorati e con porte
di accesso caratterizzate da prossimità all’utenza e conseguente facilità di accesso ai servizi.
La crisi sanitaria ha determinato il ripensamento delle modalità di programmazione territoriale, rimarcando
la necessità di un veloce potenziamento degli organismi di coordinamento al fine di sostenere i processi di
co-programmazione e di costante coordinamento locale sui temi sociali e sociosanitari e di supporto alla
ricomposizione delle filiere erogative.
In particolare, la programmazione sociale si orienterà sempre più verso l’identificazione di soluzioni di tipo
innovativo nelle modalità di costruzione del progetto e della sua realizzazione, mediante l’integrazione di
più aree di policy, la sovrazonalità tra Ambiti Territoriali e, dal punto di vista metodologico, l’impiego
dell’istituto della co-progettazione e della co-realizzazione con gli attori del sistema locale di welfare.
L’intervento programmatorio verterà quindi sia sulle aree già presidiate da modelli di intervento consolidati
che su nuove aree di bisogno, rafforzando le caratteristiche di trasversalità e di lettura integrata del bisogno
e la promozione di forme di progettazione sovrazonali in stretta connessione con l’ASST e l’ATS, ciò al fine
di considerare tutti gli aspetti del ciclo di vita della persona in un’ottica di superamento della
frammentarietà assistenziale.
Appare quindi necessario sviluppare il coinvolgimento di tutti gli attori territoriali per la strutturazione di
percorsi atti a garantire la continuità assistenziale all’interno del sistema socio sanitario.
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La multidimensionalità del bisogno richiede necessariamente la programmazione di risposte sociosanitarie
pensate in modo trasversale, potenziando il funzionamento delle modalità di lavoro congiunto tra Ambiti
sociali territoriali e gli altri attori territoriali.
Va precisato il ruolo del Terzo settore così come indicato dalla DGR 4563/21, che ne sottolinea il ruolo
strategico sia per l’analisi del bisogno territoriale sia per la programmazione e la progettazione delle
risposte: “I soggetti del Terzo settore concorrono, quindi, all’individuazione degli obiettivi dei processi di
programmazione regionale e locale e partecipano, anche in modo coordinato con gli Enti Locali alla
definizione di progetti per servizi ed interventi di cura alla persona”.
In tale prospettiva l’ATS dell’Insubria sta istituendo un tavolo di lavoro con le rappresentanze di secondo
livello dei soggetti del Terzo Settore quale strumento di confronto istituzionale finalizzato a sostenere il
lavoro dei tavoli locali attivati, mediante apposite manifestazioni di interesse, da parte degli Ambiti
Territoriali dei Comuni associati.
Compito della Cabina di Regia, organo consultivo afferente al Dipartimento PIPSS, è quello di raccordare le
necessità di integrazione e funzionamento della rete sociosanitaria e sociale con i bisogni espressi dal
territorio al fine di ridurre la frammentazione nell’utilizzo delle risorse e nell’erogazione degli interventi.
La Cabina di Regia, quale strumento di governance operativa, ha quindi implementato i livelli di
integrazione e sinergia con gli organismi di rappresentanza del territorio (Assemblea distrettuale e Consiglio
di rappresentanza dei Sindaci) e sviluppato modelli organizzativi funzionali alla creazione di processi di
ricomposizione delle risorse e dei sistemi di scambio delle conoscenze relative ai bisogni, alle risorse e alle
reti di offerta.
Al fine di consolidare l’integrazione con gli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali ed i referenti delle ASST, di
sviluppare una maggiore sinergia con gli organi di rappresentanza del territorio e presidiare l’andamento
della programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023, ci si avvale di momenti strutturati
coinvolgendo i seguenti organismi:
- Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
- Tavolo di confronto con le Direzioni socio-sanitarie delle ASST
- Cabina di Regia del Dipartimento PIPSS
- Tavoli Operativi Distrettuali d’intesa con le ASST territorialmente competenti
Allo scopo di migliorare la comunicazione e il coordinamento dei percorsi di integrazione sono stati
identificati, dalla competente UOC del Dipartimento PIPSS, dei referenti tecnici (assistenti sociali) ed
amministrativi per ciascuno dei tre Distretti ATS a cui afferiscono gli Ambiti Territoriali
La governance operativa attivata nel corso del 2021 ha preso spunto dalle indicazioni relative alla
programmazione socio sanitaria regionale mediante la sperimentazione di alcuni interventi in aree
tematiche peraltro già ricomprese nei temi individuati dalla normativa relativa alla programmazione
territoriale zonale 2021-2023 di cui alla DGR 4563/2021.
Ciò ha permesso di individuare possibili percorsi di integrazione tra la dimensione sociosanitaria e quella
sociale da verificare, d’intesa con gli Ambiti Territoriali e le ASST, mediante specifiche progettazioni. Queste
ultime hanno trovato sintesi nelle schede progettuali di cui alla programmazione zonale 2021-2023
consentendo di sviluppare una fase di co-costruzione e co-programmazione degli interventi con il fattivo
coinvolgimento degli attori del welfare locale.
Il coordinamento operativo delle progettazioni ed il monitoraggio dei relativi indicatori di processo e di
risultato sarà il compito specifico della Cabina di Regia, dei Tavoli Operativi Distrettuali e degli organi di
rappresentanza del territorio per il prossimo biennio.
Con questa finalità si prevede di affidare ai Tavoli Operativi Distrettuali, all’interno della cornice normativa
regionale e con la funzione di coordinamento che la Cabina di Regia svolgerà, il ruolo di raccogliere
elementi, dati, criticità e proposte operative che rendano concretamente realizzati i percorsi di integrazione
della presa in carico sociosanitaria con quella sociale, nel rispetto delle specificità territoriali e delle
modalità di collaborazione che in ogni Ambito possono essere programmate e attuate.
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I Tavoli Operativi Distrettuali elaboreranno indicatori e usufruiranno di flussi informativi per il monitoraggio
dell’attuazione delle prassi di integrazione.
La gestione e l’utilizzo dei finanziamenti regionali e nazionali per la presa in carico e il sostegno delle
famiglie rispetto ai bisogni della popolazione fragile potrà adottare in modo progressivamente più
sistematico la logica del “budget di cura”, in modo che ogni persona fragile venga presa in carico con un
progetto individualizzato, commisurato alle risorse disponibili, sostenibile e tale da rispondere alle esigenze
sociosanitarie e sociali.
Nella consapevolezza che questi obiettivi non potranno essere che oggetto di un processo graduale e in
parte disomogeneo dal punto di vista territoriale, si prevede che i Tavoli Operativi Distrettuali possano
promuovere una graduale diffusione delle soluzioni più efficaci, contribuire alla omogeneizzazione della
gestione dei servizi e soprattutto delle condizioni di accesso alle prestazioni nei diversi Ambiti territoriali.
8.1.1.2. La valutazione interdisciplinare e multidimensionale
La valutazione interdisciplinare deve poter porre le basi conoscitive per giungere alla valutazione
multidimensionale e al progetto individuale ad essa collegato, nell’ambito delle azioni e degli interventi
assistenziali in favore delle persone in condizione di fragilità. L’equipe interdisciplinare è lo strumento che
facilita il coordinamento delle risorse professionali, organizzative, gestionali ed economiche. La valutazione
integrata è finalizzata a sostenere gli obiettivi definiti nel piano di assistenza individuale mediante la
valutazione delle varie dimensioni di vita della persona e a garantire la fruizione degli interventi nella logica
della continuità assistenziale. Partendo da tali presupposti l’obiettivo di lavoro dei Tavoli Operativi
Distrettuali ATS/ASST/AMBITO TERRITORIALE è quello di verificare in itinere i processi di collaborazione e di
sinergia avviati tra gli attori del sistema sociosanitario e del sistema sociale.
Si può quindi assumere che l’elemento cardine che definisce il perimetro entro cui “misurare” il processo di
integrazione sia il Piano Personalizzato di Assistenza. A tal fine sembra utile porre alcune questioni, in seno
ai Tavoli Operativi Distrettuali, di seguito esplicitate:
- Con quali strumenti e in quale misura sono rilevate le varie dimensioni di vita della persona in
condizione di fragilità e/o disabilità e della sua famiglia?
- Relativamente alla definizione degli obiettivi di ‘inclusione e scelte di vita’ della persona fragile e/o
disabile, in che modo la valutazione multidimensionale integrata riesce a definire obiettivi ed
interventi rispondenti ai reali bisogni della persona?
- Gli strumenti di valutazione, gli strumenti informatici, la metodologia di rete e la comunicazione
interistituzionale sono adeguati a sostenere una presa in carico globale della persona o sono
necessari degli aggiustamenti metodologici?
- Gli accordi territoriali in essere e in fieri riescono a sostenere la continuità assistenziale intesa come
integrazione della filiera sanitaria, sociosanitaria e sociale?
La riflessione circa gli elementi che qualificano il Progetto di Assistenza Individuale e l’analisi congiunta dei
punti di forza e di debolezza degli accordi e delle prassi operative territoriali in essere, può facilitare la
condivisione di una metodologia di intervento e favorire la co-programmazione e la co-progettazione e
quindi la condivisione di prassi operative territoriali.
La co-progettazione delle prassi operative dovrà tenere in opportuna considerazione le dimensioni socioculturali del singolo territorio, la presenza e la capillarità di servizi sociosanitari e sociali in esso insistenti,
l’apporto professionale da parte dell’ASST per la componente sociosanitaria che affianca quella sociale
dell’Ambito Territoriale o del Comune, la comunicazione con gli altri attori del sistema sociosanitario, in
particolare con i Medici di Assistenza Primaria e con i Pediatri di Famiglia e con gli attori del sistema di
welfare ricompresi nell’ambito del terzo settore, in modo da sostenere al meglio il percorso assistenziale
della
persona
in
condizione
di
fragilità.
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8.1.2. ANALISI DEL CONTESTO DI ASST LARIANA
Si riportano di seguito i dati di contesto forniti da ASST Lariana in merito ai diversi servizi da essa erogati.
FAMIGLIA - CONSULTORI FAMILIARI
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CRONICITÀ - FRAGILITÀ
Tra le diverse attività ricomprese nella UOC Cronicità/Fragilità è presente la UOS ADI/Welfare che si occupa
delle prese in carico e delle valutazioni multidimensionali degli utenti per accedere sia ai percorsi di
Assistenza Domiciliare Integrata, comprese le Dimissioni Protette, che alle prese in carico ed alle valutazioni
multidimensionali dei percorsi legati al Welfare ed all’Assessorato Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e
Pari Opportunità (attualmente le principali Misure in essere sia quanti che qualitativamente sono
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rappresentate da quelle legate al Fondo non Autosufficienza, al Fondo caregiver, al Fondo Dopo di Noi, ai
Progetti di Vita Indipendente di pertinenza degli Enti Locali, dalla Residenzialità Assistita e dalla
Residenzialità Religiosi, dai Voucher Lungoassistenza per le Comunità Socio - sanitarie e da tutte le
Integrazioni con Uffici di Piano ed i Comuni ecc.).
A livello provinciale ad oggi l’interfaccia con il territorio è rappresentata da quattro sedi:
- Area di Como con servizio ADI/Welfare ubicato a Como città in via Napoleona 63;
- Area Brianza con Servizio ADI/Welfare ubicato a Cantù ed a Ponte Lambro;
- Area Sud-Ovest con Servizio ADI/Welfare ubicato a Olgiate Comasco ed a Lomazzo;
- Area di Menaggio con Servizio ADI/Welfare ubicato a Menaggio.
Nelle quattro sedi periferiche del Servizio ADI/Welfare sono presenti quattro Unità Valutative
Multiprofessionali (4 equipe composte da medico, infermieri, assistenti sociali ed amministrativi) più sono
presenti sei Sportelli Unici per il Welfare (con presenti Amministrativi ed Assistenti Sociali).
Tutti lavorano utilizzando Procedure/Processi standardizzati e rendicontano le attività utilizzando portali
dedicati su report informatizzati. Questi servizi sono in continua rivisitazione, è lo si è ampiamente
dimostrato con l’arrivo della pandemia Covid.

Nel 2020 mentre le attivazioni ADI sono avvenute regolarmente al SUW, principalmente per via
informatica, per quanto riguarda le Misure Welfare (utenti non ADI) le persone hanno ridotto
drasticamente sia le domande che le presenze fisiche presso gli sportelli.
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Pertanto si può constatare che l’assistenza domiciliare ha in parte aumentato il numero delle persone
intercettate, così come il numero delle Dimissioni Protette, mentre sempre nel 2020 sono state assistite nel
nuovo profilo ADI-COVID n. 33 persone. Per quanto riguarda le misure welfare le Valutazioni
Multidimensionali NON ADI nel 2020 si sono ridotte essendo di fatto diminuita la domanda.

DIPENDENZE - SERT
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Non vi sono allo stato attuale liste d’attesa nei SERT di ASST Lariana.
PRINCIPALI PROGETTI ATTIVI AREA DIPENDENZE
Le successive progettualità attualmente in essere a livello provinciale mettono in evidenza l’importanza del
lavoro di rete come modalità di integrazione e ricomposizione delle risorse, laddove vengono coinvolti a
livello di partenariato formale e effettivo, in cui ciascuno mette a disposizione le proprie competenze per
raggiungere obiettivi comuni, soggetti di diversa tipologia.
1) Piano di intervento sul Gioco d’Azzardo Patologico.
Triennale attivo da giugno 2019 è finanziato da Regione Lombardia d’intesa con ATS Insubria fino a tutto
il 2022. Rientrando dal 2017 il Disturbo da Gioco d’Azzardo nei LEA il Piano ha inteso potenziare i servizi
Sert per gli interventi di cura della patologia in capo ai Sert nei servizi e nella Casa Circondariale
promuovendo azioni di formazione e di integrazione territoriale per l’aggancio precoce di una
problematica oggetto di stigma ed in gran parte sommersa. Parallelamente sono in capo ad ATS Insubria
interventi preventivi sulla problematica nell’ambito del medesimo Piano. I Sert ASST Lariana sono in
partenariato con il Progetto “Link Lariano” gestito da ASCI di Lomazzo insieme ad altri ambiti territoriali
d’intesa con ATS Insubria, volto ad interventi di prevenzione, contrasto, aggancio e invio ai servizi di cura
della problematica del gioco d’azzardo patologico.
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2) Progetto POR Adolescenti. POR FSE 2014-2020 – Asse Prioritario II Inclusione Sociale e Lotta alla
povertà - Implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello
d’intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alla difficoltà e alle
problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie – D.d.S. 5154 e D.d.S.
5159 dell’11 aprile 2019 completato da Decreto n. 8061 del 5 giugno 2019
Regione Lombardia con D.d.S. n. 5154 dell’11.04.2019 con il Fondo Sociale europeo (Azione 9.3.3. – Asse
II Inclusione e lotta alla povertà – POR FSE 2014/2020) ha attivato nel 2019 un progetto per realizzare
una “rete diffusa” di servizi psico-socio-educativi a favore di famiglie con adolescenti e giovani tra i 13 e i
25 anni, utili a rispondere alle difficoltà di rischio educativo e di disagio sociale. Si rivolge a giovani e
adolescenti in difficolta e alle loro famiglie con situazioni da segnalarsi ad ATS a cura dei diversi servizi
territoriali. Ad una specifica équipe multidisciplinare in capo all’UOC Dipendenze ASST Lariana compete
la valutazione, la definizione del Progetto Individualizzato sul caso ed il monitoraggio degli interventi. La
realizzazione del Progetto di intervento è poi in capo ad uno degli enti gestori che hanno manifestato
interesse al Progetto scelto dal giovane o dalla sua famiglia, se minore, tra quelli adatti alla problematica
di disagio emersa. Le prestazioni erogate sono retribuite a voucher da Regione attraverso ATS. Attivo dal
2019 si protrarrà nel corso del 2022.
3) Progetto “Party con noi: sistemi di prossimità e inclusione sociale per giovani consumatori” ID
2192644 – Messa a sistema del modello di intervento regionale a favore di giovani e adulti a grave
rischio di marginalità – Area 2 “Prevenzione e limitazione dei rischi”
Obiettivo specifico del Progetto è garantire azioni preventive e di limitazione dei rischi a favore di
giovani e adulti attraverso la modalità più congrua individuata per la prevenzione dell'uso e abuso
alcolico e di sostanze psicotrope, di comportamenti devianti (es. bullismo, aggregazioni finalizzate alla
violenza, ecc.) a seconda dei luoghi aggregativi di riferimento: luoghi del divertimento inclusi i contesti
maggiormente a rischio di illegalità, centri giovanili, istituti scolastici, luoghi virtuali (social network),
cioè tutti quei luoghi di aggregazione, più o meno strutturata, dei giovani. L’intervento avviene
attraverso il “lavoro di strada” tramite una presenza costante sul territorio, in un’ottica di “ponte” tra la
strada ed i servizi, mediante azioni educative anche tra pari che garantiscano l’aggancio di giovani non
altrimenti raggiungibili. ASST Lariana, attraverso i Sert, è partner con gli enti gestori del Progetto. Gli
interventi mirano altresì all’integrazione con i servizi di cura Sert per un aggancio precoce delle
problematiche di consumo giovanile emerse. Il Progetto finanziato da Regione sul POR FSE
2014/2020/Opportunità e Inclusione si svolge nel contesto della citta di Como e comuni limitrofi.
Avviato nel 2020 come seguito di precedente analoga progettualità si concluderà a fine 2021 con
prospettiva di possibile continuità nelle successive annualità.
4) Progetto “Unità Mobile Bridge” - Un ponte tra la strada e i Servizi per l’inclusione sociale delle
marginalità” ID 2249677 - Messa a sistema del modello di intervento regionale a favore di giovani e
adulti a grave rischio di marginalità – Area 3 “Aggancio e riduzione del danno”.
Il Progetto si rivolge ad adulti a rischio di esclusione o in situazioni di disagio conclamato, derivante
anche da abuso di alcool e/o sostanze, in contesti urbani periferici, stazioni, aree degradate, luoghi
aperti di stazionamento e consumo di sostanze psicoattive. L’intervento si configura con un’unità
operativa mobile che agisce in strada, attraverso un preciso lavoro di prossimità al target, tramite una
presenza costante sul territorio, in un’ottica di “ponte” tra la strada ed i servizi. L’intervento è costituito
da prestazioni sociosanitarie e azioni educative anche tra pari che garantiscano l’aggancio di persone
non altrimenti raggiungibili. I Sert di ASST Lariana, attraverso accordo di partenariato, collaborano in
termini di interventi di cura nei servizi per le situazioni di emarginazione che necessitano di azioni
correlate all’abuso di alcol e sostanze. Il Progetto finanziato da Regione sul POR FSE
2014/2020/Opportunità e Inclusione si svolge nel contesto in particolare della città di Como. Avviato nel
2020 si concluderà a fine 2021 con prospettiva di possibile continuità nelle successive annualità.
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L’UOC Dipendenze, attraverso il partenariato con ASST Lariana, è altresì in rete nell’ambito di diversificate
altre progettazioni in particolare nell’ambito dell’inclusione sociale e del penale area minori e adulti
d’intesa con UEPE, CSV e gli enti territoriali della provincia di Como, Progetti che si susseguono in continuità
attraverso finanziamenti regionali dedicati. Tra questi: − Progetto MY MAPP 3D- Promuovere l’inclusione
sociale potenziando la sinergia tra 3Dimensioni: Minori - Famiglia – Territorio − Progetto LINK –ed- INTessere legami per favorire l’inclusione.
UNITÀ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
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SERVIZIO DI PSICHIATRIA
Di seguito vengono presentati i dati relativi alle attività territoriali (ambulatoriali e semiresidenziali)
dell’anno 2019, considerato rappresentativo. Specifico che le UOP che compaiono di fatto non esistono più,
essendo presente solo una UOC Psichiatria Aziendale che copre tutto il territorio del Dipartimento. Può
essere utile però per gli ambiti comunali capire a quali territori fanno riferimento.
Una riflessione riguarda il numero totale di interventi per numero totale di pazienti visti nel corso del 2019:
ciò dipende dal fatto che nei nostri Servizi i percorsi di cura sono 3 (consulenza, assunzione in cura, presa in
carico), ad intensità di cura crescente sia per numerosità degli interventi che dei professionisti coinvolti.
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I progetti dipartimentali attivi, finanziati da Regione Lombardia e a beneficio degli utenti in carico ai Servizi
psichiatrici territoriali, sono 5:
TR16: Programma di Intervento Precoce delle psicosi in un’ottica di prevenzione nei soggetti a rischio di
psicosi e cure tempestive nei soggetti in esordio psicotico rivolti alla popolazione giovane 18-25 anni (U.O.
Psichiatria) e alla fascia di età 17-18 anni, (UONPIA), per la condivisione di programmi e obiettivi tra la
Neuropsichiatria Infantile e la Psichiatria del DSM, nell’intento di facilitare la presa in carico precoce e la
continuità delle cure. La titolarità del Programma resta al Dipartimento Gestionale di Salute Mentale
TR17: Ritornare a casa: il programma ha l’obiettivo di reinserire nel contesto sociale un gruppo di pazienti
che, in genere, ha avuto una lunga storia di ricovero in strutture psichiatriche. Il partner ha inoltre attivato
una rete sociale che garantisce relazioni stabili sia dal punto di vista affettivo che umano ai pazienti per
riaffrontare il quotidiano sotto tutti gli aspetti. Il programma è elaborato e proposto in continuità
progettuale con quanto realizzato negli anni precedenti, trattandosi di attività riabilitative che per la loro
complessità necessitano di tempi medio-lunghi di attuazione. Alcuni pazienti sono ritornati nel proprio
ambiente familiare di origine, dopo un lavoro di affiancamento, da parte degli operatori, al contesto
familiare. Altri pazienti hanno trovato alloggio in appartamenti appositamente recuperati dalla Cooperativa
Sociale San Giuseppe a. r. l. Onlus;
TR18: Un patto per la salute mentale: dal protagonismo degli utenti alla centralità della persona nella
costruzione di percorsi di cura. Il programma si articola in aree/azioni specifiche, tra loro strettamente
correlate, per ognuna delle quali sono stati individuati operatori dipartimentali referenti. Il collegamento è
garantito attraverso incontri operativi di progettazione e monitoraggio nell'ambito di specifici gruppi di
lavoro e incontri periodici allargati di comunicazione/monitoraggio finalizzati all’unitarietà del progetto
complessivo. La scelta dei partner esterni ricalca lo “storico”, seppur nell'ambito di una ridefinizione dei
singoli progetti, stimolando in modo particolare l'integrazione tra gli stessi. Il significativo coinvolgimento
degli educatori ed infermieri del DSMD si sviluppa attraverso l'attribuzione di incarichi di coordinamento sia
del programma complessivo che di Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via
Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it specifiche aree
tematiche. Questo orientamento punta a favorire il radicamento dei progetti nell’ambito del lavoro
istituzionale dipartimentale e la loro sostenibilità nel tempo, attraverso nuove ed articolate strategie
progettuali.
TR19: Presa in carico integrata di pazienti psichiatrici con bisogni psicosociali sanitari complessi. Il
programma è articolato in tematiche strategiche inerenti la mediazione culturale e l’attuazione di un
modello di intervento integrato territoriale che riduce il ricorso alla residenzialità ad alta intensità
assistenziale. Tale area trova ampio spazio di ampliamento attraverso un link con i programmi TR17 e TR18
in essere attualmente. La titolarità del programma resta al Dipartimento di Salute Mentale e delle
Dipendenze.
TR104: Un servizio per l’ADHD dell’adulto. L’ambulatorio ADHD dell’adulto rappresenta un’offerta
specifica per l’individuazione e trattamento delle forme di ADHD dell’adulto, favorendo la continuità
terapeutica nel passaggio dall’età adolescenziale all’età adulta. Utilizza protocolli ben definiti per definire le
diverse fasi della presa in carico. Screening della popolazione clinica che accede ai servizi del DSMD, fase
diagnostica attraverso utilizzo di strumenti validati per l’ADHD ed eventuali patologie in comorbidità, fase
del trattamento multimodale, valutazione periodica degli esiti. Ulteriori obiettivi sono: formazione degli
operatori, collegamento ed integrazione con altre Istituzioni/Enti che possono intercettare la popolazione
clinica, informazione/sensibilizzazione della popolazione. Per quanto riguarda le liste di attesa per una
prima visita psichiatrica, devo specificare che i nostri Servizi NON hanno un'agenda informatizzata, ma
cartacea: le richieste sono raccolte direttamente dal Servizio e non attraverso il CUP. Ciò implica che non
abbiamo lo storico delle liste di attesa, ma possiamo fornire il dato (indicativo) relativamente al momento
attuale (2021), per quanto riguarda le visite programmabili, dato che le urgenti vengono evase in tempi
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utili: COMO: 30-40 giorni Longone al Segrino: 30 giorni Cantù/Mariano Comense: 30 giorni Appiano Gentile:
30-40 giorni Ossuccio/Porlezza: 10-15 giorni.
Di seguito i dati relativi alla residenzialità psichiatrica.

8.1.3. ANALISI DEL CONTESTO DI ATS INSUBRIA
La popolazione residente dell’ATS Insubria al 01/01/2021 ammontava a 1.457.834 abitanti (fonte ISTAT),
con una distribuzione distrettuale così ripartita: Distretto Sette Laghi 443.164 (30,4%), Valle Olona 436.765
(30,0%) e Lariano 577.905 (39,6%). Sul totale dei residenti, il 13,1% ha meno di 15 anni (190.539 abitanti), il
63,2% è in età lavorativa compresa tra 15 e 64 anni (921.940 abitanti), mentre il 23,7% ha un’età maggiore
di 64 anni (345.355 abitanti).
L’indice di invecchiamento5 dell’ATS è risultato pari a 23,7, valore superiore al dato lombardo e nazionale. A
livello territoriale, tale indice è pari a 24,5 nel Distretto Sette Laghi, 23,6 nel Distretto Valle Olona e 23,1 in
quello Lariano.
Gli Ambiti Territoriali (A.T.) di Campione d’Italia, Varese e Como ospitano le popolazioni più vecchie.
L’indice di vecchiaia dell’ATS è risultato pari a 181,3, superiore a quello regionale (172,7) ed inferiore a
quello nazionale (183,3).
L’indice di dipendenza di ATS è pari a 58,1 ogni 100 residenti produttivi: tale indice presenta valori più
elevati negli A.T. di Campione d’Italia, Varese e Como.
Nell’ambito delle Invalidità, i dati relativi alle esenzioni, fotografati al 30 settembre 2021 (fonte ARIA
S.p.A.), evidenziano una diminuzione della popolazione non autosufficiente, rispetto ai dati osservati in
occasione della precedente programmazione e qui di seguito riassunti per una breve comparazione.

5

Indice di invecchiamento: la percentuale di ultrasessantacinquenni sul totale popolazione
Indice di vecchiaia: il rapporto tra ultrasessantacinquenni e soggetti in età 0- 14 anni
Indice di dipendenza: rapporto tra persone con meno di 14 e più di 65 anni e le persone tra i 14 e i 64 anni
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DATI INVALIDITA' AL 30/09/2021 - ATS INSUBRIA
C01 - Invalidi civili al C02 - Invalidi civili al 100% C04 - Invalidi < di 18 anni
100% senza indennità di di invalidità con indennità
con indennità di
accompagnamento
di accompagnamento
frequenza
ex art.6 DM 1.2.1991
ex art.6 DM 1.2.1991
ex art.5 DM 1.2.1991
0-17 anni

MASCHI

420

613

0-17 anni

FEMMINE

227

383

18-64 anni

MASCHI

3.281

2.912

90

18-64 anni

FEMMINE

3.074

2.228

71

65-74 anni

MASCHI

1.756

1.048

65-74 anni

FEMMINE

1.856

1.171

75 ed oltre

MASCHI

3.626

3.646

75 ed oltre

FEMMINE

6.981

10.511

20.574

22.163

TOTALE

1.157

DATI INVALIDITA' 2017 - ATS INSUBRIA
Invalidi civili al 100%
senza indennità di
accompagnamento
IC 13
0-17 anni
0-17 anni
18-64 anni
18-64 anni
65-74 anni
65-74 anni
75 ed oltre
75 ed oltre

MASCHI
FEMMINE
MASCHI
FEMMINE
MASCHI
FEMMINE
MASCHI
FEMMINE
TOTALE

649
420
3.216
2.962
1.831
1.795
3.861
7.400
22.134

Invalidi civili al 100% di
invalidità con indennità di
accompagnamento
IC 14
402
248
2.728
2.146
1.117
1.173
4.121
11.781
23.716

Nel 2017 la popolazione riconosciuta invalida al 100% (IC13 e IC14) riconosceva 45.850 soggetti non
autosufficienti, di cui 1719 minorenni, mentre oggi, alla luce delle nuove codifiche (C01+C02+C04) sono pari
a 43.894 unità, di cui 1.643 minorenni.
Nella precedente programmazione sociale la fotografia delle invalidità civili al 100% con indennità di
accompagnamento registrava nella popolazione anziana (range 65-74 e 75 ed oltre) 5.238 maschi (28.79%)
e 12.954 femmine (71,20%), per un totale di 18.192 soggetti. La comparazione con gli attuali dati 2021
evidenzia la sostanziale sovrapposizione rispetto ai precedenti rapporti, ovvero 4.694 maschi (28,66%) e
11.682 femmine (71.33%), per un totale di 16.376 persone.
Le invalidità C04 registrano 161 utenti che successivamente al compimento dei 18 anni dovranno cambiare
codice di esenzione, presumibilmente C01. Tali invalidità erano rappresentate nella precedente
programmazione nel codice IC13.
La richiesta di servizi e la fragilità economica delle famiglie costituiscono la base del bisogno cui si vuole
rispondere, con il Fondo Nazionale Non Autosufficienze, nel modo più razionale possibile e secondo la
logica del “budget di cura”, predisponendo un progetto individualizzato, per tutte le persone che vengono
prese in carico.
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E’ condivisa la necessità di offrire un servizio più aderente ai bisogni della popolazione assistita, elaborando
un progetto individuale integrato per la presa in carico, creando sul territorio punti unici di accesso (PUA) in
cui possano lavorare insieme operatori sociosanitari afferenti agli Ambiti e alle ASST.
LE MISURE CON IMPATTO SOCIO - SANITARIO NEGLI AMBITI DISTRETTUALI
La risposta alla complessità di domanda di benessere nell’area dei bisogni delle non autosufficienze e delle
fragilità è attuata attraverso l’introduzione di strumenti e promozioni di percorsi in grado di offrire risposte
più appropriate alle persone, anche attraverso azioni sperimentali e sistemiche.
Il programma di intervento prevede le seguenti macro aree:
- disabilità gravissima Misura B1
- disabilità grave Misura B2 (gestita dagli Ambiti)
- progetti di vita indipendente – Pro.Vi
La DGR N° XI /4138 del 21 dicembre 2020: “Programma operativo regionale a favore di persone con
gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non
autosufficienze triennio 2019-2021-annualita’ 2020 esercizio 2021- (di concerto con l’assessore Gallera)”
approva le regole di attuazione delle prime tre misure e ne prevede le risorse, ulteriormente integrate con
DGR n. XI/4433 del 19 aprile 2021 e DGR n. XI/4562 del 22 marzo 2021.
La Misura B1 a favore di persone in condizione di disabilità gravissima si concretizza in interventi volti a
garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita di persone con disabilità gravissima che
presentano una delle condizioni elencate nel Decreto interministeriale in tema di Fondo Nazionale per le
non Autosufficienze (FNA) anno 2016, all’art.2. comma 2, lettere da a) ad i), riconfermate all’art. 2, comma
2 del DPCM 21/11/2019 relativo al triennio 2019-20121, annualità 2020.
La Misura B1 è attuata attraverso i seguenti strumenti:
- Buono mensile di € 600 (quota fissa): erogato per sostenere al proprio domicilio le persone con
disabilità gravissima in termine di supporto al care-giver famigliare o in caso di sua assenza per
sostenere il personale di assistenza regolarmente assunto.
- Voucher socio-sanitario: titolo d’acquisto che può essere utilizzato esclusivamente per acquistare
prestazioni di assistenza sociosanitaria erogate da soggetti accreditati e a contratto con l’ATS.
Con la normativa vigente è stata introdotta l’infraregionalità sperimentale per l’autismo a favore di una
determinata categoria di beneficiari Misura B1 per usufruire della presa in carico da parte di enti facenti
parte di elenchi di ATS diverse da quella di residenza.
Ad integrazione della Misura B1, con DGR n. XI/4433 del 19 aprile 2021 “Fondo per il sostegno del ruolo di
cura e assistenza del caregiver familiare- annualità 2018/2019/2020: programma operativo regionale”,
sono destinate ulteriori risorse per finanziare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare di persone in condizione di disabilità gravissima e disabilità grave con presenza di
caregiver familiare attivo da almeno tre mesi nel corso del corrente anno. Lo strumento consiste
nell’erogazione di un assegno una tantum per un importo pari a € 800,00 e fino ad esaurimento risorse.
Nel periodo gennaio-agosto 2021 sono state globalmente prese in carico con la Misura B1 n. 1015 persone
con la seguente distribuzione per ASST:
- ASST SETTE LAGHI: 344 utenti
- ASST VALLE OLONA: 266 utenti
- ASSTLARIANA: 405 utenti
Al 31 luglio 2021 sono usciti dalla Misura per svariati motivi (decesso, inserimento in struttura residenziale,
decadimento dei requisiti di accesso, etc.) 81 beneficiari.
Di seguito si riportano alcuni dati di dettaglio sulla Misura B1.
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UTENTI A CUI È STATO EROGATO IL CONTRIBUTO NEL MESE DI AGOSTO 2021 PER CONDIZIONE DI DISABILITÀ
GRAVISSIMA

Condizioni
disabilità
gravissima
LETTERA a)
LETTERA b)
LETTERA c)
LETTERA d)
LETTERA e)
LETTERA f)
LETTERA g)
LETTERA h)
LETTERA i)
TOTALE

Minori < 18
anni

Adulti tra 18 e
64 anni
1
2
0
1
16
0
315
90
32
457

Anziani >= 65
anni

9
10
8
13
68
1
13
24
52
198

TOTALE

1
4
197
3
51
0
0
1
22
279

11
16
205
17
135
1
328
115
106
934

UTENTI PRESI IN CARICO NEL MESE DI AGOSTO 2021 CON BUONO VITA INDIPENDENTE E VOUCHER
SOCIOSANITARIO
Tipologia titolo

Minori < 18 anni

Buono vita
indipendente
Voucher
sociosanitario
Voucher
sociosanitario alto
profilo
TOTALE

Adulti tra 18 e 64
anni

Anziani >= 65 anni

TOTALE

0

7

1

8

68

5

4

77

1

1

1

3

69

13

6

88

ENTI GESTORI CHE HANNO ATTIVATO VOUCHER MISURA B1

Periodo gennaio-agosto 2021

n° pazienti

AQUA S.R.L.

4

AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3

CODESS SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

0

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

1

FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS

18

SPERANZA OLTRE LE ENCEFALOPATIE S.C.S.

10

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS

6

FONDAZIONE CASE DI RIPOSO RIUNITE DI BREGNANO E LOMAZZO ONLUS

4
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n° pazienti

Periodo gennaio-agosto 2021
FONDAZIONE OPERA PIA FRANCESCA COLLEONI DE MAESTRI ONLUS

3

SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE

22

CONSORZIO DOMICARE

7

FONDAZIONE BELLARIA ONLUS

0

FINISTERRE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.

0

ANFASS ONLUS CENTRO LARIO E VALLI

2

IL SEME

3

L’ARCA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

13

LINDE MEDICALE S.R.L.

5

FONDAZIONE ZACCHEO ONLUS

1

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

14

TOTALE

116

La Misura B2 a favore di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza è
gestita dagli Ambiti previa valutazione e predisposizione del progetto individuale e si concretizza in
interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della
persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. Nel caso in cui gli Ambiti rilevino bisogni
sociosanitari, la valutazione deve essere effettuata in raccordo con l’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale
competente.
Di

seguito

si

riportano

alcuni

dati

di

dettaglio

sulla

Misura

B2
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TABELLA RIASSUNTIVA NUMERO BENEFICIARI (DATI 2020 - AMBITI TERRITORIALI ATS INSUBRIA)
Utenti Misura B2 ANNO 2020 - ATS Insubria
Province

N. Utenti

Asst

Asst Sette Laghi

VARESE

Totale

667

Codice
Ambito

Ambito

N. Utenti

% Utenti

50030

Arcisate

95

4,0%

50059

Azzate

152

6,4%

50028

Cittiglio

70

3,0%

50072

Luino

23

1,0%

50011

Sesto Calende

108

4,6%

50080

Tradate

108

4,6%

50013

Varese

111

4,7%

50049

Busto Arsizio

127

5,4%

50023

Castellanza

100

4,2%

50074

Gallarate

267

11,3%

50029

Saronno

168

7,1%

50034

Somma Lombardo

155

6,5%

50067

Cantu'

130

5,5%

50077

Como

208

8,8%

50051

Erba

116

4,9%

50091

Lomazzo/Fino Mornasco

112

4,7%

50060

Mariano Comense

94

4,0%

50045

Menaggio

68

2,9%

50093

Olgiate Comasco

160

6,7%

2372

100,0%

1484

Asst Valle Olona

COMO

N. Utenti

888

2372

Asst Lariana

Totale

817

888

2372

Totale
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SINTESI PERCENTUALI DI UTILIZZO STRUMENTI RICONOSCIUTI (DATI 2020 –AMBITI TERRITORIALI ATS
INSUBRIA)

STRUMENTI RICONOSCIUTI Misura B2 ANNO 2020 - ATS Insubria
Codice strumento

Progetti utenti
presi in carico

% TIPO DI
STRUMENTO
RICONOSCIUTO

Buono sociale mensile caregiver familiare

01

2156

73,5%

Buono sociale mensile assistente personale

02

512

17,5%

Buono sociale mensile progetto vita indipendente

03

41

1,4%

Voucher sociale minori

06

224

7,6%

Totale

2933

100,0%

TIPO DI STRUMENTO RICONOSCIUTO

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

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

Area Territoriale

ASST DEI SETTE
LAGHI

ASST DELLA VALLE
OLONA

ASST LARIANA

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

Residenti altre ATS
domiciliati in ATS-Insubria

N. persone
in carico

%

31
30
37
40
26
22
120
44
57
58
43

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

26

3,52%

8
3
24
81
3
0
46

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

40

5,41%

739

100,00%

SINTESI PERCENTUALI PERSONE IN CARICO IN RSA APERTA RAGGRUPPATE NELLE ASST – ATS INSUBRIA
Numero persone in carico Misura RSA Aperta al 30.06.2021
ATS INSUBRIA
739
TOTALE
100%

165
ASST
LARIANA

22%

306
ASST SETTE
LAGHI

41%

228
ASST VALLE
OLONA

31%

Residenti
altre ATS
domiciliati
in ATSInsubria

40
5%

Per finire, tra le Misure ad impatto socio – sanitario si ricorda il Programma “DOPO DI NOI”, gestito dagli
Ambiti, ma con il coordinamento di ATS e il coinvolgimento di ASST nella valutazione multidimensionale dei
bisogni e nell’elaborazione del progetto individualizzato.
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La Legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare”, detta “DOPO di NOI”, ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituendone il Fondo ad esse dedicato. Con tale
Fondo Regione Lombardia intende finanziare interventi di natura infrastrutturale e gestionale (DGR
4749/2021). In coerenza con le precedenti scelte strategiche ex DGR 3404/2020 il Fondo Dopo di Noi si
conferma come modello di sperimentazione verso l’applicazione del Fondo Unico Disabilità.
Le successive tabelle rappresentano in successione la presa in carico, alla data del 30/6/2021, di 201
persone, distribuita per Ambito territoriale, nei diversi interventi previsti dal Programma Dopo di Noi6:
-

Interventi gestionali
 accompagnamento all’autonomia;
 supporto alla domiciliarità;

-

Pronto intervento sollievo

-

Interventi infrastrutturali

6

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

Olgiate Comasco

10

0

9

PERSONE INSERITE
CON PROGETTI DI AUTONOMIA
ATTUATI IN SERVIZI DIURNI

SFA

CDD

0

1

ALLOGGI
ALTRO
PALESTRA

0

0

DETTAGLI
IN NOTA

TOTALE

0

10

Campione d'Italia

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

N.FAMIGLIE CHE
HANNO RICEVUTO
VOUCHER CONTESTO
FAMILIARE

0

0

0

Como

2

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

Cantù

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Erba

8

5

0

0

0

8

0

0

8

0

6 (nota 1)

Mariano Comense

5

0

0

0

0

5

0

0

5

5

0

Lomazzo Fino Mornasco

18

0

10

8

0

0

0

0

18

17

0

Arcisate

16

12

0

0

0

13

1

nota 2

14

0

7

Azzate

25

8

17

5

1

1

1

nota 3

25

0

11

Busto Arsizio

17

1

3

2

1

3

0

0

9

3

2

Castellanza

2

0

0

0

1

1

2

nota 4

4

0

0

Gallarate

7

7

nota 5

7

Cittiglio

10

0

nota 6

9

7

0

0

4

5

0

0

Luino

0

Saronno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sesto Calende

16

4

7

1

2

14

3

nota 7

27

14

2

Somma Lombardo

10

3

1

2

4

0

2

nota 8

9

9

Tradate

19

0

8

3

3

0

0

14

0

0

Varese

35

26

0

0

0

35

0

0

35

0

0

Menaggio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

59

59

26

13

81

16

195

56

24

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

DENOMINAZIONE
AMBITO

GRUPPO
APPARTAMENTO
CON ENTE GSTORE

SOLUZIONI DI
COHOUSING/HOUSING

N.

N.
PERSONE
INSERITE

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

N.

N.
PERSONE
INSERITE

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

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mariano Comense

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lomazzo Fino Mornasco

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arcisate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Azzate

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Busto Arsizio

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Castellanza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

1

N.

N.
PERSONE
INSERITE

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

0

0

Como

0

Cantù

Olgiate Comasco
Campione d'Italia

Gallarate
Cittiglio

0

0

0

9

9

3

0

0

0

Saronno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sesto Calende

0

0

0

5

5

0

0

0

0

Somma Lombardo

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Tradate

0

0

1

1

1

1

1

0

0

Varese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Menaggio

0

0

0

1

0

0

0

0

0

TOTALE ATS

0

0

1

21

23

6

3

2

1

Luino
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PRONTO INTERVENTO SOLLIEVO
DENOMINAZIONE
AMBITO

CONTRIBUTO SOSTEGNO
CANONE DI LOCAZIONE

CONTRIBUTO SPESE
CONDOMINIALI

INTERVENTI DI
RISTRUTTUAZIONE

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

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

N PERSONE IN
CARICO

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

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

0

0

0

0

0

Como

0

0

0

0

0

Cantù

0

0

0

0

0

Erba

0

0

0

0

0

Mariano Comense

0

0

1

0

0

Lomazzo Fino Mornasco

0

0

0

0

0

Arcisate

1

RSD

0

0

2 ENTE GESTORE

Azzate

0

0

0

0

0

Busto Arsizio

7

CSS, CA

0

0

0

Castellanza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saronno

0

0

0

0

0

Sesto Calende

0

0

0

0

0

Somma Lombardo

0

0

0

0

0

Tradate

3

CSS

0

0

0

Varese

3

nota 9

0

0

0

Menaggio

0

0

0

0

0

TOTALE ATS

14

0

1

0

Olgiate Comasco
Campione d'Italia

Gallarate
Cittiglio
Luino
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8.1.4. MODALITÀ DI INTEGRAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
L’Amministrazione Provinciale di Como collabora alla definizione dei Piani di Zona attraverso i servizi al
lavoro. Gli uffici che fanno capo a questo settore sono gli sportelli dei Centri Impiego (che sono 5 distribuiti
sul territorio provinciale: Menaggio, Como, Erba, Cantù ed Appiano Gentile), a cui si aggiunge il
Collocamento mirato disabili di Como.
Di seguito vengono presentati i dati forniti dai Centri per l’Impiego: le persone disoccupate (iscritte ai Centri
per l’Impiego) sono 19603; il tasso di occupazione è del 68,2%, il tasso di disoccupazione è del 6,8% e il
tasso di Neet è del 12,7%.
Approfondendo i dati, le persone iscritte in conservazione ordinaria (Dati SIUL) sono le seguenti:

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

Per quanto riguarda le persone che presentano una condizione di invalidità che può accentuare le difficoltà
nell’ingresso/reingresso nel mercato del lavoro.
La Provincia di Como fornisce a questo proposito i seguenti dati relativi alle persone invalide iscritte al
Collocamento Mirato, suddivise per età.

Etichette di riga
Conteggio di ID
16-25
84
26-35
113
36-45
206
46-55
305
56-65
187
65+
12
Totale complessivo
907
Di queste, 516 sono maschi e 391 sono femmine; 95 sono di origine straniera e 382 hanno scolarità
compresa tra la licenza elementare e la licenza media.
La dimensione lavorativa rappresenta una delle componenti fondamentali del processo di inclusione attiva:
attraverso il lavoro le persone si sostentano dal punto di vista economico, maturano competenze
professionali e trasversali applicabili in altri contesti (relazionali, familiari…) e si costruiscono un’identità
all’interno del contesto sociale di riferimento. Come evidenziato anche dai dati precedentemente
139

sintetizzati, il lavoro per alcune categorie di persona, appartenenti alle fasce maggiormente fragili della
popolazione assume una rilevanza ancora maggiore perché consente di riattivare competenze nel mercato
del lavoro, anche protetto e con strumenti di inserimento mediato, e assume, nei casi maggiormente
problematici, una connotazione terapeutica.
Per questi motivi, l’attenzione a questa dimensione è condivisa a livello di ambito e a livello sovrambito e
implica una modalità di integrazione tra:
- Servizi Istituzionali che sostengono l’occupazione e la formazione: Centri per l’Impiego e Centro di
Collocamento Mirato
- Servizi Sociali comunali e servizi di Tutela Minori
- Servizi di inserimento lavorativo e Servizio Reddito di Cittadinanza attivi nell’ambito e in
connessione con i servizi degli altri ambiti
- Servizi specialistici: CPS, SERT, Centro Giovani Adolescenti, Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza
- Enti accreditati al lavoro e alla formazione
- Mondo delle imprese/aziende/imprese e cooperative sociali
Si tratta pertanto di un’integrazione complessa che si attua attraverso diversi strumenti, in atto a livello di
ambito e sovrambito e che sono in continua evoluzione. In termini di politiche sociali si prevede di
riprendere i temi affrontati in questi mesi di preparazione del Piano di Zona confermando l’impegno, anche
economico, della programmazione a tutela delle fasce più esposte al rischio di esclusione sociale,
sostenendo l’integrazione delle politiche sociali con quelle della formazione e del lavoro. Su questi temi,
attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che operano nel settore, a seguito del confronto avviato nella
fase preliminare al Piano di Zona, si intende avviare gli interventi relativi agli specifici obiettivi del Piano di
Zona, oltre a un progetto di premialità dedicato al lavoro.
8.2. PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEL DISTRETTO LARIANO
Di seguito sono descritti i progetti di integrazione socio sanitaria elaborati in collaborazione con i sette
Ambiti della Provincia di Como afferenti all’ATS Insubria e con la partecipazione dei Servizi socio – sanitari.
I progetti riguardano le seguenti tematiche:
-

Conciliazione vita – lavoro
Dopo di Noi
Penale Minorile
Reddito di cittadinanza
Giovani e GAP
Affido sovra – zonale
Maltrattamento, abusi e violenza contro le donne
a) Conciliazione Vita – lavoro

Da luglio 2020 è attivo il Progetto “WSL – Work in Sinergy with Life”, che vede come capofila il Consorzio
Erbese Servizi alla Persona e come partner gli Uffici di Piano di Como, Lomazzo-Fino Mornasco, Mariano
Comense, Menaggio e Olgiate Comasco, oltre a Il Seme Società Cooperativa Sociale e ABS Assistenza alla
Famiglia Cooperativa Sociale.
Il progetto nasce dalla volontà di dare ampia copertura territoriale e continuità all’alleanza tra gli uffici di
piano, per promuovere lo sviluppo a più livelli di risposte ai bisogni di conciliazione dei cittadini.
WSL raccoglie il mandato del programma regionale sulla conciliazione vita-lavoro proponendosi come
motore e attivatore di una rete pubblica e privata a supporto dei cittadini e delle aziende che dia esiti
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sostenibili oltre il progetto stesso, in risposta a problemi che non sempre riescono a trovare risposte efficaci
all’interno delle politiche sociali tradizionali attuate dai territori.
Gli obiettivi principali di progetto sono:
 Favorire lo sviluppo nelle aziende di una cultura diffusa della conciliazione vita-lavoro
 Far emergere le buone pratiche già presenti sul territorio
 Sviluppare azioni di welfare aziendale, tutela della salute e servizi di conciliazione (anche in
integrazione con il programma WHP sviluppato da ATS);
 Potenziare l’offerta di servizi di conciliazione rivolti alla cittadinanza e/o servizi dedicati alle
aziende;
 Sostenere i lavoratori attraverso l’erogazione di buoni/voucher;
 Rafforzare la capacità di azione e la coesione progettuale dell’Alleanza, ampliandone
contestualmente la rete degli aderenti.
La proposta progettuale si articola in due macro-azioni:
• realizzazione di una piattaforma e di una applicazione mobile per la ricerca e l’utilizzo da parte di utenti
registrati e autorizzati (prioritariamente dipendenti di Aziende firmatarie dell’Alleanza, con particolare
attenzione ai cittadini degli Ambiti) dei Servizi di Welfare offerti dagli enti che verranno individuati in un
secondo momento in base ai bisogni emersi nei contatti con le aziende
• azioni di informazione e consulenza aziendale in materia di conciliazione vita-lavoro
Parallelamente gli Uffici di Piano svilupperanno, in integrazione con le azioni sopra descritte, percorsi per
l'individuazione dei bisogni emergenti e l’implementazione di possibili interventi a sostegno dei bisogni di
accudimento delle famiglie, favorendo in tal modo la circolarità fra rilevazione dei bisogni – spesso in
evoluzione – e definizione dei servizi oggetto delle azioni di progetto. Inoltre contribuiranno alla
circolazione delle informazioni e alla promozione del progetto, sostenendo in tal modo la diffusione della
cultura stessa della conciliazione.
b) Dopo di noi
Per quanto riguarda la Misura Dopo di Noi, si rileva che la stessa ha stimolato l’avvio di alcune riflessioni sia
con i soggetti che sul territorio si occupano di disabilità, soprattutto nell’ambito del Terzo Settore, sia con le
persone disabili e con le loro famiglie.
Dal punto di vista del Terzo Settore ha richiesto una migliore esplicitazione dei progetti sperimentali
(appartamenti palestra) e una più intensa interlocuzione al riguardo con gli uffici di piano.
Inoltre ha incoraggiato la lettura condivisa di quanto sia già presente su ciascun territorio e di cosa invece
debba essere sviluppato.
Rispetto alle persone disabili e ai loro familiari è stata occasione di sviluppare ed intensificare le
progettualità individuali in una prospettiva di vita futura autonoma (o quanto più autonoma possibile).
E’ stata poi occasione di scambio, confronto e approfondimento fra diversi Ambiti territoriali circa
l’organizzazione di ciascuno, le strategie adottate, la lettura dei bisogni e delle risorse già presenti e risorse
il cui sviluppo è necessario per poter implementare la misura stessa, ma anche riguardo alla lettura di
bisogni/risorse nelle singole situazione. Ciò anche grazie alla formazione promossa da ATS.
Si sono pertanto evidenziate alcune questioni comuni ai vari Uffici di Piano della provincia, sui quali si
ritiene utile sviluppare strategie condivise. In particolare:
 Formazione per operatori, enti gestori e famiglie: già nei primi mesi del 2021 si è aperta una
interlocuzione con ATS affinché le attività formative programmate potessero supportare una lettura
delle situazioni e una stesura dei progetti individuali più condivisa fra i vari attori coinvolti e più
omogenea fra i diversi ambiti. Inoltre gli uffici di piano hanno ritenuto interessante poter utilizzare lo
strumento formativo per sviluppare nuove strategie volte all’implementazione di risposte di cui i
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territori risultano carenti: è il caso dell’offerta di housing e co-housing e per alcuni territori anche degli
alloggi palestra.
Sviluppo di progettualità di housing e cohousing e alloggi palestra: questo tema è centrale per la
effettiva realizzazione di progetti “dopo di noi”. Pertanto, si intende comunque sviluppare percorsi di
coordinamento, di condivisione di buone prassi, di conoscenza di esperienze già attive anche in altri
territori, e di promozione rispetto ai soggetti del terzo settore.
Progetto individualizzato: condivisione ed eventuale revisione di modelli di progetto già in uso ad
alcuni ambiti, ai sensi dell’art. 14 Legge 328/2000 e delle DGR sul Dopo di Noi, e definizione di un
modello unico, con il coinvolgimento anche degli enti gestori e di ASST.

c) Penale minorile
Gli interventi dedicati al penale minorile dal 2016 hanno un riferimento sovra – distrettuale perché sono
stati organizzati attraverso l’istituzione del Nucleo Provinciale Tutela Minori Penale che opera su tutta la
Provincia di Como, in stretta sinergia con le Tutele Minori delle Aziende Sociali, Consorzi e Comuni
svolgendo attività di indagine e di supporto alla realizzazione dei progetti di messa alla prova. Il Nucleo è
stato istituito con la finalità di implementare nelle tutele minori del territorio buone prassi e strategie per il
penale minorile e sostenere la collaborazione con USSM di Milano. Inoltre il Nucleo funge da connessione
con le realtà territoriali che sono legate al penale minorile: servizi socio-sanitari quali Sert, Neuropsichiatria
infantile e CPS, servizi e organizzazioni del terzo settore.
La dimensione sovra – distrettuale ha consentito da un lato di affrontare l’ambito del penale minorile in
modo integrato, in termini di risorse e di metodologia e dall’altro di dare impulso ad una riflessione
condivisa sul tema, portando a sviluppare in provincia di Como un modello di Giustizia Riparativa, a partire
da alcuni progetti sperimentali per diventare una modalità di intervento sempre più consolidata.
Nell’arco temporale che comprende gli anni dal 2016 al 2020 sono stati effettuati i seguenti interventi: 254
interventi di indagine, 134 interventi di messa alla prova. Inoltre, si evidenziano interventi di sostegno “preudienza preliminare”, che hanno l’obbiettivo di tenere agganciati quei casi complessi che si trovano a piede
libero ma evidenziano il bisogno di una presa in carico. Il Nucleo coordina anche il tavolo provinciale penale
minorile composto dalle tutele minori del territorio, da USSM, dai servizi socio-sanitarie e diverse realtà del
terzo settore, enti di formazione ed enti accreditati al lavoro. Regione Lombardia ha evidenziato il lavoro
fatto in provincia di Como nelle sedi regionali, valutando positiva e importante la rete costruita nel
territorio comasco.
Inoltre, dal 2017 sul territorio comasco si sono susseguite progettazione riguardanti la Giustizia Riparativa:
in prima istanza grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo con il progetto “ConTatto, trame riparative
nella comunità” terminato nel 2020, e successivamente grazie al finanziamento giunto da Regione
Lombardia con il progetto “Contatto: interventi di inclusione, di giustizia riparativa e di comunità”. Tali
progetti hanno offerto interventi di giustizia riparativa a soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria Minorile e per soggetti vittima di reato. Inoltre si offrono occasioni di sensibilizzazione nel
territorio della cultura della giustizia riparativa.
Gli interventi di giustizia riparativa si connettono e completano i percorsi penali dei minorenni. Nelle prese
in carico delle messe alla prova per i minorenni e anche per i maggiorenni vi è la possibilità di usufruire di
questo potente strumento/esperienza attraverso interventi riparativi di gruppo e individuali e interventi di
mediazione penale.
Queste esperienze hanno gettato le basi degli interventi che oggi vengono erogati. La risorse che si sono
generate, oltre a garantire nella giustizia interventi di questo genere, hanno caratterizzato la provincia di
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Como come luogo in cui si sono sperimentati interventi riparativi nella comunità. A differenza di altre realtà
nazionali e regionali, il lavoro nelle scuole, nei quartieri e in alcuni comuni ha permesso di implementare
l’approccio riparativo coinvolgendo anche i cittadini interessati a tali tematiche, attraverso la costituzione
dei corpi intermedi, cioè gruppi di cittadini formati ad essere antenne per situazioni di conflitto e preparati
ad essere coinvolti in interventi di giustizia riparativa.
Il lavoro di rete e il carattere provinciale degli interventi consente di mettere in evidenza le seguenti
tematiche su cui si ritiene importante elaborare delle strategie condivise tra Uffici di Piano:
- ampliamento e implementazione della rete, con riferimento a soggetti Istituzionali e del terzo
Settore che possono essere coinvolti nella realizzazione degli interventi
- sviluppo di progettualità che possano integrare le risorse attualmente in essere, anche lavorando in
termini preventivi rispetto a dinamiche che possono portare a condotte devianti
- definizione di protocolli per la gestione delle attività socialmente utili, delle attività di formazione e
di inserimento lavorativo.
- potenziamento delle modalità di raccordo con il Tribunale dei Minorenni di Milano
- potenziamento della raccolta dei dati sui casi seguiti e il fenomeno della devianza minorile.
d) Reddito di Cittadinanza
Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla
disuguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire le condizioni per l’inserimento sociale e lavorativo
prevista dal D.L. 4/2019 e dalla L. 26/2019 e successive integrazioni
Gli Ambiti, chiamati ad implementare a livello locale la misura del Reddito di cittadinanza, hanno avviato
degli incontri di confronto tra gli operatori che sui diversi territori hanno definito una Rete Provinciale che
vede coinvolti i propri operatori impegnati nell’attuazione del RDC.
Obiettivo della Rete Provinciale è sia quello di
 condividere e definire modelli, documenti e buone prassi per la presa in carico di beneficiari del
reddito di cittadinanza;
 implementare le reti inter-istituzionali con i Servizi che sono coinvolti nella
 avere spazi di intervisione tra operatoti nella gestione dei casi Complessi
Troppo spesso la risonanza mediatica del reddito di cittadinanza ha dato risalto agli aspetti connessi alle
frodi e agli illeciti, dimenticandosi di quanto ha significato l’aver adottato una misura di contrasto alla
povertà, soprattutto negli ultimi due anni.
Dal mese di ottobre 2019 gli operatori che si occupano di Reddito di Cittadinanza afferenti agli Ambiti della
provincia di Como hanno strutturato una rete collaborazione e supporto al fine di implementare la misura
sui propri territori.
Attraverso la rete provinciale degli Ambito è stato possibile avviare percorsi di confronto e condivisione
delle modalità operative con gli altri attori della rete, quali il Centro per l’Impiego e i Servizi Specialistici CPS
e Ser.T., che hanno portato all’attivazione e alla cura delle reti interistituzionali con i Servizi coinvolti nella
presa incarico dei Beneficiari di RdC, nonché alla definizione:





delle Linee operative per il raccordo tra i Centri per l’Impiego della Provincia di Como, Comuni e
Ambiti Territoriali nella gestione dei beneficiari di Rdc;
dell’Accordo d’Intesa e di collaborazione territoriale per l’attuazione delle linee di sviluppo delle
politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà di cui alla DGR XI/3152 del 18/5/2020,
con ATS Insubria e ASST Lariana;
delle linee Operative per la presa in carico dei nuclei con bisogni complessi beneficiari di reddito di
cittadinanza in raccordo con i servizi specialistici del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di
ASST Lariana e quelli degli Ambiti Territoriali;
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Tali Accordi rappresentano un faticoso punto di partenza e non certo di arrivo, obiettivo del triennio sarà
sicuramente monitorare e curare l’attuazione di quanto condiviso.
Il documento scaturito dal rapporto con la Provincia di Como (Centri per l’Impiego), in particolare, ha
consentito di arrivare alla definizione di procedure condivise ed è il frutto di un paziente lavoro di
ricostruzione dei processi e di individuazione di modalità funzionali per gli operatori nel rispetto dei criteri
forniti dalla normativa. Il documento esprime una nuova visione di azione cooperativa tra enti del territorio
che operano nell’ambito dell’inclusione sociale e del lavoro, conferendo importanza al confronto fra
operatori, elemento alla base del lavoro di rete. Gli esiti di questo approccio consentono al territorio di
ottenere ricadute pratiche in termini di efficienza, funzionalità e riduzione dei disagi per i propri cittadini
beneficiari del reddito di cittadinanza, senza mai perdere di vista il contesto legislativo.
La collaborazione sviluppatasi tra gli operatori dei diversi Servizi degli Ambiti Territoriali rappresenta una
ricchezza garantendo uno spazio di confronto e condivisione per la gestione degli aspetti più complessi
della misura e una strutturazione vincente nell’interazione con gli altri attori della Rete inter-istituzionale.
L’attuazione delle modalità operative funzionali all’attuale contesto provinciale individuate, sarà
monitorata nel corso dell’attuale triennalità.
e) Giovani e GAP
Con il progetto “LINK LARIANO: Rete Contro l’Azzardo”, capofila Azienda Sociale Comuni Insieme, finanziata
da ATS Insubria con i fondi della DGR 2609/2019, è stata attuata da metà 2020 a fine 2021 una azione di
sistema per la definizione di buone prassi per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico. Partner del
progetto: ASST Lariana, Azienda Sociale Comasca e Lariana – Ambito di Como, Tecum Azienda Territoriale
per i Servizi alla Persona – Ambito di Mariano Comense, Azienda Sociale Centro Lario e Valli – Ambito di
Menaggio, Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese – Ambito di Olgiate Comasco, 85 Comuni della provincia
di Como, Scuole e Terzo Settore. Le attività condivise hanno permesso di sperimentare un’azione
coordinata di contrasto al GAP con il coinvolgimento diretto degli Amministratori, degli operatori sociali e
della cittadinanza. Sono stati coinvolti anche i gestori degli esercizi pubblici e le realtà del terzo settore.
L’implementazione di uno Sportello telefonico per giocatori e familiari pubblicizzato sul territorio degli 85
Comuni partner ha messo in luce come sia necessario che l’aggancio venga favorito dal contatto diretto con
i soggetti fragili e che una comunicazione, per quanto uniforme e ragionata, non basta a far emergere il
fenomeno del Gioco d’Azzardo Patologico in tutta la complessità. La mappatura aggiornata dei luoghi e del
volume di giocato ha permesso di analizzare la dimensione quantitativa del fenomeno.
Il gioco d’azzardo è un fenomeno di dimensioni rilevanti, in continua e forte espansione, che sta assumendo
negli ultimi anni, in Italia così come in provincia di Como, implicazioni di carattere economico, sanitario e
sociale di proporzioni significative per la popolazione coinvolta.
I dati rilevati sugli 85 Comuni partner, evidenziano un volume di giocato fisico totale nel 2019 di €
766.230.459,42 con un giocato pro-capite di € 1.889,00. Appare utile notare che nel 2018 la spesa per beni
durevoli nella provincia di Como, territorio più ampio di quello analizzato nel report, è stata di €
714.000.000,00.
Sull’insieme degli 85 Comuni partner di progetto, il Giocato complessivo su AWP e VLT raggiunge il 64% del
totale dell’intero Giocato su giochi d’azzardo. Di questi il 27% del valore complessivo di Gioco (più di 206
milioni di Euro) viene giocato mediante apparecchi AWP, il 37% del valore complessivo di Gioco (più di 283
milioni di Euro) viene giocato mediante apparecchi VLT, mentre il restante 36% (più di 276 milioni di Euro)
viene giocato sul resto dei giochi d’azzardo fisici.
Oltre il 64% del giocato fisico totale nei Comuni in analisi è stato indirizzato agli apparecchi di tipo AWP e
VLT. Questo dato conferma l’importanza di individuare strategie di contenimento e controllo degli esercizi
che propongono tale modalità di gioco d’azzardo. Evidenza che Regione Lombardia persegue dal 2013 con
la legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e seguenti. Con tale legge la Regione ha preso atto da tempo
della dimensione del problema, emanando varie disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto
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delle forme di dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP), nonché al trattamento e al recupero delle
persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. In questo contesto, Regione Lombardia ha
previsto un ruolo decisivo dei Comuni nell’attività di controllo e vigilanza delle disposizioni emanate,
valorizzando la necessità di un’attività di monitoraggio territoriale del fenomeno.
Con il periodo di lockdown legato alla pandemia da Covid-19, alla conseguente chiusura di sale slot ed allo
spegnimento forzato degli apparecchi da gioco d’azzardo, è stata registrata una generale diminuzione del
giocato fisico ed un aumento del giocato online. Sono tuttavia rimasti volumi di gioco d’azzardo elevato
rispetto a Gratta&Vinci e Lotto fruibili nelle tabaccherie che di fatto non hanno mai chiuso. Anche se la
raccolta degli apparecchi di tipo AWP e VLT raggiunge il 63% del totale, il lotto e le lotterie, con in evidenza
il “gratta e vinci”, sono presenti negli esercizi in modo più capillare rispetto alle slot-machine e sono
percepiti dalla popolazione come più innocui. Tale evidenza deve essere tenuta in considerazione in tutti gli
interventi di prevenzione universale che i Comuni attiveranno.
Passando alla dimensione socio-sanitaria del fenomeno, le proiezioni che abbiamo elaborato sui dati del
CNR mettono in luce che nel territorio oggetto della rilevazione, nella fascia di età 15 – 64 anni si stima che
abbiano giocato d’azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi circa 105.000 persone e che tra questi vi
siano 16.000 giocatori a rischio minimo, 6.500 giocatori a rischio moderato, 2.500 a rischio severo. I dati
forniti da ASST Lariana sulle prese in carico di giocatori d’azzardo patologici mostrano che il fenomeno è
ancora avvolto nell’ombra. A fronte di una proiezione di 2.500 giocatori a rischio severo, nella fascia 15-64
e solo nei Comuni partner, dal 2007 al 2020 sono stati 724 gli ingressi ai SeRD della provincia di Como.
Gli 85 Comuni oggetto dell’indagine variano sia per la numerosità della popolazione residente che per il
volume di giocato e per la presenza di esercizi con veicoli per il gioco d’azzardo. La variabilità dei dati
rispetto ai singoli Comuni non influisce sulla rappresentatività totale del campione, data la forte contiguità
degli abitati, a livello di Ambito Territoriali. È lecito vedere il territorio come facente parte di una macro
area omogenea. Emerge, ancora una volta, la necessità di un’attività di programmazione sovracomunale
che permetta il contenimento del fenomeno e la prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico.
f) Servizio Affido sovrazonale
Il Servizio Affidi sovra-distrettuale nasce nel 2019 con la partecipazione tra l’Azienda Galliano dell’ambito
territoriale di Cantù e l’Azienda Sociale Comuni Insieme dell’ambito territoriale di Lomazzo-Fino Mornasco.
Nel Luglio del 2020 entra a far parte del Servizio anche l’Azienda Sociale Comasca e Lariana.
Il Servizio Affidi Sovra-distrettuale coordina, promuove e sostiene l’affidamento familiare e l’accoglienza
familiare nei diversi ambiti territoriali.
Il Servizio incontra, prepara e sostiene le famiglie o i single disponibili ad accogliere un minore nella propria
famiglia, collabora in rete con i servizi del territorio e promuove la cultura dell’affido attraverso iniziative di
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. L’equipe del Servizio affidi offre la propria competenza ed
esperienza per contribuire alla realizzazione delle politiche per l’infanzia e all’implementazione dei Servizi
utili ai minori in affido e alle famiglie affidatarie.
Obiettivo: Rete dell’Affido
DESCRIZIONE
Obiettivo generale: Implementazione di una collaborazione efficace tra Servizi
OBIETTIVO
finalizzata al miglioramento della gestione del lavoro di rete nei progetti di affido
familiare.
Obiettivi specifici:
- Condividere e definire linguaggi e modelli teorici di riferimento tra Servizi.
- Migliorare la definizione dei progetti affidi per renderli maggiormente
funzionali e mirati ai bisogni dei minori e delle loro famiglie.
- Migliorare la definizione dei ruoli dei diversi Servizi nella gestione dei
progetti.
- Formare gli operatori sulle procedure amministrativo burocratiche
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connesse alla gestione delle situazioni di affido.
TARGET

Destinatari primari Operatori dei Servizio Tutela Minori, Servizio
Sociale Base e Servizio affidi
Destinatari secondari minori e famiglie
RISORSE ECONOMICHE Costo annuo € 71.000,00
PREVENTIVATE
RISORSE DI PERSONALE Il Coordinatore Servizio Affidi avrà il compito di pianificare, coordinare e
DEDICATE
monitorare l’andamento del progetto.
Gli Operatori Servizio Affidi avranno il compito di organizzare e gestire gli
incontri previsti con i Servizio Tutela Minori; rivedere, ridefinire e predisporre
in collaborazione con il Servizio Tutela Minori la documentazione dei progetti
di affido garantendo anche il monitoraggio.
L’equipe avrà, inoltre, il compito di definire il vademecum delle procedure
amministrative, dopo adeguata raccolta di materiale informativo.
L’OBIETTIVO E’
TRASVERSALE
NO
ED INTEGRATO
CON ALTREAREE
DI POLICY?
PRESENTA ASPETTI DI
INTEGRAZIONE
NO
SOCIOSANITARIA?
È IN CONTINUITÀ
CON LA
Sì’
PROGRAMMAZIO
NE PRECEDENTE
(2018-2020)?
L’INTERVENTO È
CO-PROGETTATO
Sì, con i Servizi Tutela Minori degli ambiti territoriali afferenti al Servizio
CON ALTRI ATTORI
Affidi sovra-distrettuali.
DELLARETE?
QUESTO INTERVENTO
L’intervento risponde ai seguenti bisogni:
A QUALE/I BISOGNO/I
- gestire la complessità relazionale insita nella gestione dei progetti di
RISPONDE?
affido.
- Contenere i fallimenti dei progetti di affido.
- Uniformare strumenti operativi e criteri per la definizione dei
progetti di affido e i monitoraggi degli stessi.
- Migliorare lavoro di rete sulle singole situazioni.
QUALI MODALITÀ
Predisposizione e raccolta del bisogno formativo/informativo sulla tematica
ORGANIZZATIVE,
da sottoporre agli operatori dello specifico Servizio a cura dei coordinatori dei
OPERATIVE E DI
Servizio Affidi Servizio Tutela Minori e professionali di base.
EROGAZIONE SONO
Definizione congiunta del programma formativo/informativo della tempistica
ADOTTATE?
e realizzazione dello stesso.
(INDICATORI DI
Individuazione degli operatori/formatori e coordinamento dell’operazione.
PROCESSO)
Effettuazione del percorso formativo.
Successivamente Il Servizio Affidi organizzerà degli incontri con i Servizio
Tutela Minori e Servizio Sociale Base finalizzati ad un confronto sulle
specifiche organizzazioni e modalità operative con l’obiettivo di individuare
punti di forza e debolezza della collaborazione in essere tra i vari Servizi nella
gestione della relazione di rete e dei progetti affidi.
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L’equipe del Servizio Affidi provvederà poi ad analizzare quanto emerso dagli
incontri e a tradurlo in una definizione di strumenti operativi e rivedere
eventualmente le procedure operative attualmente in essere.
QUALI RISULTATI
VUOLE RAGGIUNGERE?

-

-

Miglioramento delle conoscenze specifiche dei Servizi.
Miglioramento del lavoro di rete tra Servizi.
Partecipazione di almeno 3 Servizi Tutela Minori al percorso
formativo/informativo.
Definizione e utilizzo di strumenti operativi condivisi tra Servizio Affidi,
Servizio Tutela Minori e Servizio Sociale Base relativi alla progettazione
degli affidi e al monitoraggio degli stessi.
Costruzione del vademecum delle procedure amministrative relative
alle situazioni di affido familiare.

QUALE IMPATTO HA
AVUTO L’INTERVENTO? Generale miglioramento del lavoro di rete tra Servizi, con conseguente
ricaduta positiva nella gestione dei progetti di affido, sia nei termini di risposte
maggiormente condivise e concordate tra Servizi e rispondenti alle esigenze
dei diversi soggetti coinvolti nell’affido (minore, fam. origine e affidataria).
Omogeneità di gestione dei progetti di affido tra i diversi Servizio Tutela Minori
a cui il Servizio Affidi si rivolge.

Obiettivo: Progetto Scricciolo
DESCRIZIONE
Obiettivo generale: Implementare/facilitare l’accesso alle prestazioni di cura e
OBIETTIVO
riabilitazione dei minori in affidamento familiare, la socializzazione e la
partecipazione ad eventi culturali per i minori e le famiglie affidatarie.
TARGET

Destinatari primari Minori in affido familiare.
Destinatari secondari, famiglie affidatarie e famiglie origine

RISORSE ECONOMICHE Costo annuo € 4.200,00
PREVENTIVATE
RISORSE DI PERSONALE Per la realizzazione del progetto si prevede di impiegare le ore del
DEDICATE
Coordinatore, dello Psicologo e dell’Assistente Sociale del Servizio Affidi
sovra-distrettuale.
L’OBIETTIVO E’
TRASVERSALE ED
NO
INTEGRATO CON
ALTRE AREE DI
POLICY?
PRESENTA ASPETTI DI
INTEGRAZIONE
NO
SOCIOSANITARIA?
È IN CONTINUITÀ
CON
LA
SI’
PROGRAMMAZION
E
PRECEDENTE
(2018-2020)?
L’INTERVENTO È COPROGETTATO CON
Sì, l’intervento è co-progettato con il privato sociale del territorio.
ALTRI ATTORI DELLA
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RETE?

QUESTO INTERVENTO A
QUALE/I
BISOGNO/I L’intervento risponde ai seguenti bisogni.
RISPONDE?
- Riparare le ferite che gli eventi traumatici vissuti dai minori hanno
lasciato nelle loro vite in tempi consoni e grazie ad interventi
specialistici specifici.
- Offrire occasioni culturali e/o ricreative con obiettivi socializzanti anche
tra famiglie affidatarie.
- Implementare le risposte ai bisogni dei minori senza costi aggiuntivi per
le Amministrazioni.
- -Sostenere la funzione riparativa dell’affido famigliare.
QUALI
MODALITÀ
ORGANIZZATIVE,
OPERATIVE E DI
EROGAZIONE SONO
ADOTTATE?
(INDICATORI
DI
PROCESSO)

Coordinamento, pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle diverse
azioni da parte del Coordinatore del Servizio Affidi unitamente al Responsabile
del Terzo Settore.
Gestione delle azioni orientate al fundraising a cura degli operatori del Servizi
affidi e degli operatori del Terzo Settore.
Presentazione del progetto ai Servizi Tutela Minori con indicazioni delle
caratteristiche dello stesso e modalità di richiesta.
Raccolta delle richieste provenienti dai Servizi Tutela Minori.
Attivazione degli interventi utili e verifica dell’andamento.
QUALI
RISULTATI
- Recuperare risorse economiche sufficienti ad offrire quanto segue:
VUOLE RAGGIUNGERE?
- Attivare n° 4 interventi riparativi
- Attivare n° 8 occasioni di socializzazione e/o culturali
- Contenimento dei costi da parte delle Amministrazioni
QUALE IMPATTO HA
AVUTO L’INTERVENTO?

Contenimento dei fallimenti d’affido
Miglioramento dei vissuti emotivi dei minori in affido familiare e delle loro
famiglie.
Sostenere i Servizi offrendo Aumento degli strumenti indiretti a sostegno
delle risorse affidatarie.

Obiettivo: Affido partecipato
DESCRIZIONE
Obiettivo generale: sperimentare una nuova forma di affido nell’ottica di
OBIETTIVO
un’implementazione delle metodologie operative offerte dal Servizio e condivise
con gli operatori dei Servizi Invianti.

TARGET
Minori in affido familiare, famiglie origine, famiglie affidatarie.
Destinatari secondari Servizio affidi e Servizi invianti
RISORSE ECONOMICHE Costo annuo € 5.000,00
PREVENTIVATE
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RISORSE DI PERSONALE Equipe Servizio Affidi (Assistenti sociali, Psicologi)
DEDICATE
Operatori Servizi Tutela Minori
Operatori Servizi Sociale Base
L’OBIETTIVO E’
TRASVERSALE ED
INTEGRATO CON
ALTRE AREE DI
POLICY?
PRESENTA ASPETTI DI
INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA?
È IN CONTINUITÀ
CON
LA
PROGRAMMAZION
E
PRECEDENTE
(2018-2020)?
L’INTERVENTO È COPROGETTATO CON
ALTRI ATTORI DELLA
RETE?
QUESTO INTERVENTO A
QUALE/I
BISOGNO/I
RISPONDE?

NO

NO

NO

L’intervento è co-progettato con i Servizi Tutela Minori e i Servizi Sociali di
Base
L’intervento risponde ai seguenti bisogni:
-

Diminuire il conflitto di lealtà che può generarsi nei minori che vivono la
doppia appartenenza.
Aumentare il riconoscimento delle competenze/risorse della famiglia
d’origine in un’ottica di vero sostegno alla genitorialità.
Aumentare la collaborazione partecipata tra famiglia d’origine, famiglia
affidataria e Servizi.
Sostenere la funzione riparativa dell’affido famigliare.

QUALI
MODALITÀ
ORGANIZZATIVE,
OPERATIVE E DI
EROGAZIONE SONO
ADOTTATE?
(INDICATORI
DI
PROCESSO)

QUALI
RISULTATI
VUOLE RAGGIUNGERE?

QUALE IMPATTO HA
AVUTO L’INTERVENTO?

Presentazione metodologia dell’affido partecipato da parte del coordinatore
ai Servizi Tutela Minori.
Individuazione delle caratteristiche delle progettualità e i criteri
d’applicazione e delle modalità di monitoraggio e verifica.
Individuazione da parte degli operatori dei Servizi coinvolti dei progetti
pilota.
Attivazione, sperimentazione e monitoraggio dei progetti pilota.
Definizione e somministrazione di un questionario di gradimento per ogni
soggetto coinvolto.
-

Condividere la metodologia operativa con almeno 3 Servizi Tutela Minori
Attivazione almeno 3 progetti con la metodologia dell’affido partecipato

-

Aumento del benessere dei minori e dei loro nuclei familiari.
Aumento del significato riparativo dell’affido per minori e famiglie.
Miglioramento degli strumenti metodologici a disposizione dei
Servizi.
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g) Maltrattamenti, abusi, violenza contro le donne
AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - Il “Protocollo Interistituzionale per la promozione di
azioni integrate contro la violenza sulle donne” è nato con la finalità di operare in modo integrato per
implementare, anche attraverso azioni di sensibilizzazione, comunicazione, informazione e formazione, il
sistema di rete territoriale della Provincia di Como a favore delle donne vittime di violenza e maltrattamenti
e alla prevenzione e riduzione del fenomeno della violenza di genere.
Nello specifico, gli ambiti d’azione del protocollo, finalizzati ai Percorsi di presa in carico, di uscita dalla
violenza e di reinserimento sociale sono:
- Monitoraggio del fenomeno nel territorio della provincia di Como;
- Informazione/formazione degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell’ordine;
- Campagne sociali d’informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza ai fini di prevenire e ridurre il
fenomeno;
- Formazione e prevenzione negli istituti scolastici e enti di formazione del territorio provinciale;
Strumento operativo è il Tavolo Interistituzionale della Provincia di Como che vede la presenza dei
referenti di ciascun soggetto firmatario del Protocollo. Sono inoltre istituiti Tavoli Tematici ai quali sono
affidate specifiche attività e azioni strumentali, in particolare le azioni di sensibilizzazione, formazione, la
predisposizione di linee guida e schede strumentali agli obiettivi del protocollo. I firmatari del Protocollo
sono: il Comune di Como quale capofila della Rete, Associazione Telefono Donna soggetto gestore del
centro antiviolenza, Associazione Federfarma, Associazione InfraMente, ASST Lariana, ATS Insubria, Azienda
Sociale Centro Lario e Valli di Porlezza, Azienda Sociale Comasca e Lariana, Azienda Sociale Comuni Insieme
di Lomazzo, Azienda Speciale Consortile Galliano, Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi Servizi Sociali Alto
Lario di Gravedona ed Uniti, Casa della Giovane di Como, Casa di Orientamento Femminile, Centro Aiuto
alla Vita, Caritas Diocesana di Como e di Milan, Comando Provinciale dei Carabinieri di Como, Consorzio
Erbese Servizi alla Persona di Erba, Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, Consultorio Familiare ICARUS,
Fondazione Don Silvano Caccia, INPS, L’Una e le altre Cooperativa Sociale, Ordine degli Avvocati –
Commissione Pari Opportunità, Ordine dei Medici, Ospedale di Erba, Ospedale di Gravedona, Ospedale
Valduce di Como, Procura, Provincia di Como, Questura, Prefettura, Ufficio Scolastico Regionale, TECUM
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di Mariano Comense, CGIL, CISL, UIL.
Ad oggi la rete conta su: un numero verde provinciale, uno sportello con apertura 5 giorni su 7, una
consulenza psicologica e legale, supporto ai minori vittime di violenza, un collocamento di pronto
intervento per 4 posti letto, una casa rifugio per accoglienza di 4 donne e 6 minori, appartamenti di
seconda accoglienza.
La partecipazione, anche in termini di sottoscrittori è crescente.
Il Protocollo prevede diversi ambiti di azione:
- monitoraggio del fenomeno;
- informazione e formazione degli operatori sociali, sanitari e forze dell’ordine;
- campagne sociali d’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
- formazione e prevenzione negli istituti scolastici ed enti di formazione del territorio provinciale.
Per particolari azioni di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento delle linee guida operative, è
possibile riunire Tavoli tematici specifici, istituiti secondo le necessità individuando, sulla base delle
disponibilità, i diversi soggetti partecipanti: tavoli a geometria variabile in base all’obiettivo di volta in volta
definito dalla Rete e con l’affidamento di specifiche attività e azioni strumentali al conseguimento del
Protocollo.
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Il ruolo specifico che è richiesto agli uffici di Piano è:
- coordinare la rete locale tra i vari enti e soggetti che operano a favore della donna vittima di violenza;
- coordinare i servizi sociali di base e specialistici per una migliore presa in carico delle situazioni (servizi
sociali, equipe tutela minori, CPS, Sert, ecc…).
Il Protocollo ha individuato specifici obiettivi.
Macroarea I – INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Titolo Obiettivo

Coordinamento tra tutti gli attori della rete

Descrizione obiettivo

Strumento operativo è il Tavolo Interistituzionale della Provincia di
Como che si riunisce almeno 4 volte l’anno e che vede la presenza dei
referenti di ciascun ente firmatario.
I lavori della rete Antiviolenza hanno portato alla preparazione di un
documento “Le linee guida” aggiornate a ottobre 2020, in cui vengono
date indicazioni generali per l’accoglienza della donna, gli elementi e le
indicazioni per la prima valutazione del rischio, l’attivazione del primo
intervento, i rapporti con il maltrattante, corredati da esempi di
eventuali domande da porre.
Per ogni attore che fa parte della Rete sono state fissate le procedure e
le modalità operative per l’attivazione della rete di sostegno.
Le linee guida sono corredate da tutti i numeri utili dei servizi della rete
necessarie per la presa in carico della donna che si trova in stato di
difficoltà, oltre che da un elenco delle tipologie di reato e misure
cautelari a tutela delle persone offese.

Target
Risorse di personale

Operatori di tutti gli enti che fanno parte della rete antiviolenza
(operatori sociali, sanitari, forze dell’ordine, volontari di associazioni,
avvocati)
Referente di ogni ente che fa parte della rete antiviolenza

dedicate

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

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

SI
è trasversale alle diverse aree di policy: contrasto alla povertà e
all’emarginazione sociale, alle politiche abitative.
La collaborazione con i servizi sociali di base del comune e il raccordo tra
tutti gli enti della rete fanno sì che la situazione della donna maltrattata
possa essere presa in carico nei diversi aspetti che la donna presenta e
non solo quella della violenza.
SI,
la presenza nella rete antiviolenza di referenti degli ospedali, dell’ordine
dei medici, della federfarma, dell’ats e dell’asst lariana permette di poter
operare, raccordarsi e collaborare con operatori sanitari che vengono a
contatto con situazioni di donne maltrattate.
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E' in continuità con la

SI

programmazione
precedente (2018-2020)?
L'intervento è co-progettato

si’

con altri attori della rete?
Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?
Quali modalità

Questo intervento risponde al bisogno di una presa in carico globale e la
possibilità di attingere a tutte le risorse presenti nel territorio.

erogazione sono adottate?

Tavolo Interistituzionale della Provincia di Como che si riunisce almeno
4 volte l’anno e che vede la presenza dei referenti di ciascun ente
firmatario.

Quali risultati vuole

Comunicazione, collaborazione e la progettazione condivisa.

organizzative, operative e di

raggiungere?
Quale impatto ha avuto

Maggiore collaborazione tra enti.

l'intervento?
Titolo Obiettivo

Descrizione obiettivo

Prevedere e programmare insieme ai centri antiviolenza nuovi strumenti
di intervento e monitoraggio
E’ a disposizione di ogni ente della Rete una scheda di rilevazione
violenza di genere/maltrattamento da utilizzare in occasione di primo
contatto con una situazione di violenza (con alcune differenze in base
alla specificità dell’ente compilatore) e che funge da filo conduttore per
lo svolgimento del colloquio con la donna, per una prima valutazione del
rischio e per il monitoraggio del fenomeno.
Questo strumento permette il raccordo con Regione Lombardia per una
gestione integrata dei dati e per l’attuazione del Piano Regionale n. 894
del 10.11.2015.

Target

Operatori di tutti gli enti che fanno parte della rete Antiviolenza

Risorse di personale

Referenti di ogni ente

dedicate
L'obiettivo è trasversale ed

NO

integrato con altre aree di
policy?
Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?
E' in continuità con la

SI
anche gli operatori degli ospedali o dei servizi di ATS o ASST Lariana
utilizzano la medesima scheda in sede di colloquio
SI

programmazione
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precedente (2018-2020)?
L'intervento è co-progettato
con altri attori della rete?

Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?
Quali modalità
organizzative, operative e di
erogazione sono adottate?
Quali risultati vuole
raggiungere?
Quale impatto ha avuto
l'intervento?
Titolo Obiettivo

Descrizione obiettivo

SI
la costruzione della scheda è stata formulata con la collaborazione di
diversi attori della rete per poter rispondere alle esigenze di tutti gli enti
e rispettare i mandati di ogni ente
Poter raccogliere i dati in maniera omogenea da tutti i diversi attori della
rete per poterli confrontare e raccogliere e offrire una risposta
omogenea in tutto il territorio della provincia di Como. Monitoraggio del
fenomeno.
Le schede vengono inviate al Centro antiviolenza che le raccoglie e le
utilizza per fini statistici ma anche come prima scheda di invio della
situazione.
Raccolta più chiara e specifica dei dati. Una presa in carico omogenea in
tutto il territorio e dare uno strumento utilizzabile da tutti gli operatori
dei diversi enti. Monitoraggio del fenomeno.
Raccolta più chiara e particolareggiata dei dati.
Maggior comunicazione tra enti
Monitoraggio del fenomeno.
Rafforzare politiche riparative e di sostegno (case rifugio, sostegno
economico, uscita dalla condizione di violenza per donne e minori)
Il protocollo prevede un obiettivo di consolidamento della modalità di
presa in carico del Centro Antiviolenza attraverso il perfezionamento
delle procedure interne alla rete interistituzionale con gli standard
regionali.
Attraverso il Centro Antiviolenza, la cui gestione è stata affidata
all’Associazione Telefono Donna, è prevista una presa in carico integrata,
basata sul rispetto dei tempi della donna, e l’accesso a consulenze
specialistiche e di sostegno psicologico.
Sono inoltre previsti l’attivazione di percorsi di accoglienza delle donne
attraverso:
- Pronto Intervento: attivato dalle Forze dell’Ordine o dai Servizi Sociali
territoriali (nel caso di situazioni che si presentano in Ospedale è
necessario un passaggio attraverso i Servizi Sociali del Comune di
residenza della donna). Il Pronto Intervento si concretizza
nell’accoglienza, 24 h su 24 e 365 giorni l’anno, presso una struttura
residenziale. Nei primi giorni di accoglienza vengono effettuati i colloqui
di valutazione e al fine di definire il percorso più adeguato alla situazione
individuale.
Durante l’emergenza sanitaria si è attivata prontamente una grande
collaborazione, soprattutto da parte degli Ospedali e, attraverso alcuni
attori della Rete, è stato possibile pensare e trovare soluzioni alternative
al Pronto Intervento.
- Casa Rifugio, il cui ente gestore è la Cooperativa Sociale L’Una e le
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Target

Risorse di personale
dedicate

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

Presenta aspetti di
integrazione sociosanitaria?

E' in continuità con la

altre;
- Alloggi di seconda accoglienza gestiti da soggetti della rete.
Donne vittime di violenza e i loro figli
Ogni attore della rete, in particolare operatori del Centro Antiviolenza
gestito dall’Associazione Telefono Donna e della Casa Rifugio gestita da
L’Una e altre Cooperativa Sociale sino al 31.12.2021.
A seguire il Comune di Como presenterà manifestazione d’interesse per
individuare i partner da coinvolgere.
Sì
trasversale alle diverse aree di policy: contrasto alla povertà e
all’emarginazione sociale, alle politiche abitative.
La collaborazione con i servizi sociali di base del comune e il raccordo tra
tutti gli enti della rete fanno sì che la situazione della donna maltrattata
possa essere presa in carico nei diversi aspetti che la donna presenta e
non solo quella della violenza.
SI,
la presenza nella rete antiviolenza di referenti degli ospedali, dell’ordine
dei medici, della federfarma, dell’ats e dell’asst lariana permette di poter
operare, raccordarsi e collaborare con operatori sanitari che vengono a
contatto con situazioni di donne maltrattate.
SI’

programmazione
precedente (2018-2020)?
L'intervento è co-progettato

SI’

con altri attori della rete?
Questo intervento a quale/i
bisogno/i risponde?

La presa in carico e l’uscita da parte della donna da una situazione di
violenza

Quali risultati vuole

Una presa in carico globale della situazione

raggiungere?
Titolo Obiettivo

Nuove modalità operative

Descrizione obiettivo

In continuità con il triennio precedente, il servizio di sostegno per uomini
che agiscono comportamenti violenti nelle relazioni affettive, attraverso
percorsi personalizzati presso il Consultorio Icarus di Como. Il percorso
proposto prevede l’approfondimento dei temi: della responsabilità, del
controllo delle emozioni, dello stare in coppia, con la firma di un vero e
proprio contratto di progetto che prevede l’attivazione della rete
formale dei servizi territoriali e della rete informale eventualmente
presente. Gli accessi a questo servizio sono stati per la maggior parte
accompagnati dai soggetti della Rete e imposti dall’Autorità Giudiziaria,
alcuni sono stati spontanei.
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Target

Uomini che hanno agito comportamenti violenti nelle relazioni affettive

Risorse di personale

Operatori Consultorio Icarus

dedicate
E' in continuità con la

SI’

programmazione
precedente (2018-2020)?
L'intervento è co-progettato

Sì

con altri attori della rete?
Questo intervento a quale/i

Presa in carico degli uomini che agiscono comportamenti violenti

bisogno/i risponde?
Quali modalità

Presa in carico, colloqui personali e gruppi di auto mutuo aiuto.

organizzative, operative e di
erogazione sono adottate?
Quali risultati vuole

Prevenzione di altri comportamenti violenti e il “recupero della persona”

raggiungere?
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8.3. PROGETTI INDIVIDUATI PER IL CRITERIO PREMIALE PER LA PROGRAMMAZIONE SOVRAZONALE
Le linee di indirizzo regionali prevedono la definizione e la realizzazione di obiettivi prioritari che implichino
il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva di tutti gli attori della rete (ATS, ASST, Terzo Settore,
ecc.) per fornire un maggiore supporto ai Piani di Zona al fine di migliorare l’efficacia delle misure.
In particolar modo è prevista un criterio premiale che riguarda obiettivi di policy programmati e realizzati a
livello sovrazonale.
Secondo le indicazioni regionali lo scopo di questa modalità di programmazione è rafforzare
l’istituzionalizzazione del coordinamento tra gli attori della rete e il potenziamento della governance
territoriale utilizzando le potenzialità della dimensione del Distretto sociosanitario. Regione si auspica
altresì che tale programmazione sia realizzata in modo congiunto da un numero minimo di almeno due
Ambiti territoriali (con Piani di Zona distinti) appartenenti allo stesso Distretto sociosanitario.
Alla realizzazione di questo livello programmatorio devono concorrere le ASST di competenza e tutti gli
attori ritenuti rilevanti nella programmazione/erogazione della policy individuata (Terzo Settore,
associazioni, istituzioni, realtà profit/non profit, istituti scolastici, ecc.), il tutto sotto il coordinamento della
ATS di riferimento.
Secondo Regione gli obiettivi individuati devono prevedere effettivi percorsi di co-programmazione, coprogettazione e co-realizzazione del progetto con attori della rete o attori del territorio rilevanti per la
realizzazione di tale progetto.
Il progetto deve rispondere ad uno o più bisogni presenti sui territori che hanno deciso di cooperare; la sua
realizzazione deve avere ricadute effettive e valutabili su tutti i territori coinvolti e prevedere un
coinvolgimento concreto di tutti i soggetti chiamati alla co-progettazione.
Per questo livello di programmazione viene definito un numero minimo di due obiettivi da programmare,
da scegliere tra le macroaree successivamente declinate. Per quanto riguarda la scelta degli Ambiti con cui
costruire la programmazione e la progettazione sovrazonale non viene definito un vincolo, l’Ambito può
progettare gli obiettivi sovrazonali in partnership con Ambiti diversi. Oltre ad un effettivo livello di coprogettazione e co-realizzazione, tali progetti devono presentare caratteristiche di innovazione (nelle
modalità di costruzione del progetto e nella sua realizzazione) e trasversalità (integrazione tra più aree di
policy), mostrare una lettura integrata del bisogno a cui si intende rispondere e devono prevedere un
percorso di valutazione ex post strutturato per valutarne l’impatto. Può essere presentato un progetto che
rappresenti l’evoluzione e il potenziamento di un percorso in essere o in fase di conclusione e che meriti un
rafforzamento.
In particolar modo gli ambiti territoriali afferenti al Distretto Lariano hanno definito di predisporre le
seguenti progettazioni (allegate al documento di piano e parte integrante dello stesso):
1) NET work – in rete per il lavoro. Partecipazione, sviluppo e responsabilità condivise
L’obiettivo generale del progetto è la promozione dell’inclusione attiva, attraverso interventi che potenzino
e valorizzino, mettendole in rete, risorse anche già presenti sul territorio.
Il gruppo di lavoro crede fortemente che la condivisione possa favorire la circolazione e l’individuazione di
risorse, che sebbene già esistenti, non sono messe a sistema, a causa delle difficoltà di un lavoro di rete
privo di un preciso sistema di governance strutturato, che coordini l’interazione e l’integrazione territoriale.
L’organizzazione e la messa a sistema dello stesso, permetterà di creare circoli virtuosi che faciliteranno e
semplificheranno l’accesso dei cittadini alle opportunità di benessere e la loro partecipazione attiva al
sistema con lo scopo di raggiungerle.
Il progetto in particolare si prefigge di rivolgersi alle fasce particolarmente colpite dalla fragilità lavorativa e
formativa: i NEET saranno i destinatari privilegiati del progetto, e si raggiungeranno in via prioritaria
attraverso gli interventi connessi alle politiche per il lavoro che saranno implementati attraverso le diverse
azioni previste, ma anche tutte le fasce di fragilità che tipicamente si rivolgono ai servizi di inserimento
lavorativo, come persone con disabilità, adulti esclusi dal mondo del lavoro e persone senza qualifiche
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specifiche. Il progetto metterà a sistema risorse che contrastino le difficoltà socio-economiche dei giovani e
quelle relative al loro inserimento nel mondo del lavoro.
Possiamo dunque dire che l’obiettivo del progetto è anche quello di creare buone prassi di collaborazione
tra soggetti molto diversi tra di loro attraverso sperimentazioni concrete che si realizzeranno durante
l’implementazione del progetto e che fungeranno da experience per i soggetti non abituati a lavorare in
rete tra loro.
Grazie a queste esperienze positive, che saranno sperimentate attraverso azioni che potranno poi essere
finanziate grazie a risorse individuate fin da ora, sarà possibile pensare a percorsi che proseguano anche
successivamente alla conclusione del progetto, con esiti duraturi a livello territoriale, sia in termini di
collaborazione tra gli attori del territorio che di risultati sui beneficiari degli interventi, individuabili non solo
attraverso i servizi e i soggetti componenti la rete stessa ma più in generale in situazioni di fragilità socio
lavorativa, con particolare focus sull’area giovanile.
La crescita della rete attraverso l’inclusione e la partecipazione attiva di associazioni di categoria e aziende
nella costruzione di opportunità occupazionali mirate, soprattutto ai giovani NEET, usando come strumenti i
tirocini e i percorsi formativi sul campo, è finalizzata ad “entrare” letteralmente nel merito di ciò che il
mondo del lavoro sta diventando e sta cercando, valutando in modo condiviso la possibilità di sviluppare le
competenze dei cittadini, soprattutto giovani, nella direzione di rispondere a quelle esigenze di
trasformazione e sviluppo che il mercato del lavoro sta affrontando, anche a seguito dell’emergenza
sanitaria.
Le esperienze sul campo permettono di avere una visione generale anche sulle esigenze di orientamento
dei giovani, sulla formazione professionale e il suo sviluppo verso una maggiore aderenza alle competenze
che il mondo del lavoro chiede. Per attuare questi percorsi è necessario che le aziende e le loro associazioni
di categoria non siano interlocutori solo in caso di singoli progetti di inserimento, ma facciano stabilmente
parte della rete di servizi e soggetti che lavora costantemente sulla costruzione del sistema, ottimizzando le
risorse a disposizione e creandone di nuove e innovative laddove ve ne è la possibilità e l’utilità. Strumento
utile alla definizione di questo sistema è un vero e proprio patto tra tutti i soggetti facenti parte della rete,
che definisca ruoli e responsabilità, ma anche risorse e opportunità messe in campo. Un patto flessibile e
adattabile, aperto a nuovi partecipanti e a nuove opportunità, che dia una cornice concreta e operativa alle
varie progettualità individualizzate che verranno attuate.
2) Rete Lariana per l’inclusione
Il minore con disabilità e la sua famiglia rappresentano, con le loro specifiche necessità e richieste, il punto
focale di una rete di servizi che devono essere garantiti in modo coordinato e globale, superando alcune
rigidità o sovrapposizioni tra competenze di enti e istituzioni diverse, per perseguire coerentemente un
progetto di vita, di educazione e di inclusione sociale. Il lavoro di rete tra servizi sociali, sanitari, educativi
deve prevedere la comune definizione delle priorità degli interventi già attivati, di quelli da ampliare o da
avviare. La presa in carico precoce è garanzia di percorsi di sviluppo delle potenzialità e di inclusione del
minore con disabilità nel suo ambiente sociale e familiare.
Il presente progetto persegue i seguenti obiettivi:
 Definire e formalizzare una prassi che ottimizzi la collaborazione tra Servizi di NPA dell’Infanzia e
dell’Adolescenza della ASST Lariana e/o accreditati, servizi dei Comuni, servizi delle Aziende
Speciali/Consorzi, Scuole, in merito alla presa in carico precoce dei minori con disabilità al fine
offrire una risposta unitaria e integrata che riduca l’attuale frammentazione delle risposte per
permettere la strutturazione del progetto di vita.
 Individuare, partendo dalle esperienze di rete sviluppate in alcuni Ambiti territoriali, quali buone
prassi in essere possano essere consolidate ed estenderle a tutti gli Ambiti della Provincia di
Como che evitino la frammentazione degli interventi.
 Condividere le modalità di assegnazione dell’assistenza scolastica, del ruolo dell’educatore e delle
modalità di attuazione dell’intervento (anche sperimentali).
 Definire i ruoli e le funzioni degli attori della rete e le modalità di concertazione e condivisione.
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Individuare modalità di lavoro che prevedano un maggior coinvolgimento delle famiglie nei
momenti di scelta e nella strutturazione del progetto di vita.

3) I percorsi di valutazione e trattamento dei minori e delle famiglie
A partire dall’avviata collaborazione tra Servizi Tutela Minori afferenti agli Ambiti Territoriali, Servizi
Specialistici di UOC NPIA e UOSD Psicologia Clinica, relativa all’individuazione e sviluppo di buone prassi
relative all’invio e alla presa in carico di nuclei familiari sottoposti al provvedimento dell’AG per cui è
prescritta una valutazione psicodiagnostica, si intende implementare, consolidare e condividere il lavoro
intrapreso al fine di strutturare una metodologia di intervento condivisa.
Tale co-costruzione di linee operative renderà maggiormente equilibrati ed efficaci gli interventi di
competenza dei diversi Servizi al fine di rafforzare il processo d’integrazione e di corresponsabilità nel
percorso di tutela dei minori e delle loro famiglie.
L’impatto atteso è quello, una volta ridefinita la metodologia di intervento e la conseguente condivisione
dei progetti operativi e delle scelte trattamentali, di una maggior fluidità nel rispondere ai mandati
giudiziari ma soprattutto quello di avere una lettura condivisa delle risorse e degli aspetti critici dei minori e
dei loro genitori che impattano sullo sviluppo e sulle funzioni genitoriali.
Il progetto è propedeutico all’avvio di una collaborazione più efficace con l’Autorità giudiziaria finalizzata ad
un’ottimizzazione delle risorse presenti sul territorio.
Tali progettualità, oltre ad un effettivo livello di co-progettazione e co-realizzazione, presentano
caratteristiche di innovazione (nelle modalità di costruzione del progetto e nella sua realizzazione) e
trasversalità (integrazione tra più aree di policy), e mostrano una lettura integrata del bisogno a cui si
intende rispondere, prevedendo inoltre un percorso di valutazione ex post strutturato per valutarne
l’impatto
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Titolo progetto
“NET work” – in rete per il lavoro Partecipazione, sviluppo e responsabilità condivise
Macroarea di policy







X



A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale
Politiche abitative
Promozione inclusione attiva
Domiciliarità
Anziani
Digitalizzazione dei servizi
Politiche giovanili e per i minori
Interventi connessi alle politiche per il lavoro
Interventi per la famiglia
Interventi a favore di persone con disabilità

Punti chiave previste dalle macroaree di policy
Macroarea di policy Punti chiave
A. Contrasto alla povertà
 Vulnerabilità multidimensionale
e all’emarginazione
 Nuova utenza rispetto al passato
sociale
 Working poors e lavoratori precari
 Famiglie numerose
 Famiglie monoreddito
B. Politiche abitative
 Allargamento della platea dei soggetti a rischio
 Vulnerabilità multidimensionale
 Qualità dell’abitare
 Allargamento della rete e coprogrammazione
 Nuovi strumenti di governance (es. agenzie per l’abitare)
C. Promozione inclusione
 Facilitare l’accesso alle opportunità di benessere e partecipazione attiva
attiva
 Sviluppo delle reti
D. Domiciliarità
 Flessibilità
 Tempestività della risposta
 Allargamento del servizio a nuovi soggetti
 Ampliamento dei supporti forniti all’utenza
E. Anziani
 Rafforzamento degli strumenti di long term care
 Autonomia e domiciliarità
 Personalizzazione dei servizi
 Accesso ai servizi
 Ruolo delle famiglie e del caregiver
 Sviluppo azioni LR 15/2015
 Rafforzamento delle reti sociali
 Contrasto all’isolamento
F. Digitalizzazione dei
 Digitalizzazione dell’accesso
servizi
 Digitalizzazione del servizio
 Organizzazione del lavoro
 Integrazione e rafforzamento del collegamento tra i nodi della rete
G. Politiche giovanili e
 Contrasto e prevenzione della povertà educativa
per i minori
 Contrasto e prevenzione della dispersione scolastica
 Rafforzamento delle reti sociali
 Prevenzione e contenimento del disagio sociale e del suo impatto sulla salute
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Macroarea di policy Punti chiave
H. Interventi connessi
x Contrasto alle difficoltà socioeconomiche dei giovani e loro inserimento nel
alle politiche per il
mondo del lavoro
lavoro
x NEET
I. Interventi per la
 Caregiver femminile familiare
famiglia
 Sostegno secondo le specificità del contesto familiare
 Invertire alcuni trend che minacciano la coesione sociale del territorio
 Contrasto e prevenzione della violenza domestica
 Conciliazione vita-tempi
 Tutela minori
J. Interventi a favore di
 Ruolo delle famiglie e del caregiver
persone con disabilità
 Filiera integrata che accompagni la persona nel percorso di vita fino al Dopo di
Noi

Obiettivo progetto
L’obiettivo generale del progetto è la promozione dell’inclusione attiva, attraverso interventi che potenzino e
valorizzino, mettendole in rete, risorse anche già presenti sul territorio.
Il gruppo di lavoro crede fortemente che la condivisione possa favorire la circolazione e l’individuazione di risorse,
che sebbene già esistenti, non sono messe a sistema, a causa delle difficoltà di un lavoro di rete privo di un preciso
sistema di governance strutturato, che coordini l’interazione e l’integrazione territoriale.
L’organizzazione e la messa a sistema dello stesso, permetterà di creare circoli virtuosi che faciliteranno e
semplificheranno l’accesso dei cittadini alle opportunità di benessere e la loro partecipazione attiva al sistema con lo
scopo di raggiungerle.
Il progetto in particolare si prefigge di rivolgersi alle fasce particolarmente colpite dalla fragilità lavorativa e
formativa: i NEET saranno i destinatari privilegiati del progetto, e si raggiungeranno in via prioritaria attraverso gli
interventi connessi alle politiche per il lavoro che saranno implementati attraverso le diverse azioni previste, ma
anche tutte le fasce di fragilità che tipicamente si rivolgono ai servizi di inserimento lavorativo, come persone con
disabilità, adulti esclusi dal mondo del lavoro e persone senza qualifiche specifiche. Il progetto metterà a sistema
risorse che contrastino le difficoltà socio economiche dei giovani e quelle relative al loro inserimento nel mondo del
lavoro.
Possiamo dunque dire che l’obiettivo del progetto è anche quello di creare buone prassi di collaborazione tra
soggetti molto diversi tra di loro attraverso sperimentazioni concrete che si realizzeranno durante l’implementazione
del progetto e che fungeranno da experience per i soggetti non abituati a lavorare in rete tra loro.
Grazie a queste esperienze positive, che saranno sperimentate attraverso azioni che potranno poi essere finanziate
grazie a risorse individuate fin da ora, sarà possibile pensare a percorsi che proseguano anche successivamente alla
conclusione del progetto, con esiti duraturi a livello territoriale, sia in termini di collaborazione tra gli attori del
territorio che di risultati sui beneficiari degli interventi, individuabili non solo attraverso i servizi e i soggetti
componenti la rete stessa ma più in generale in situazioni di fragilità socio lavorativa, con particolare focus sull’area
giovanile.
La crescita della rete attraverso l’inclusione e la partecipazione attiva di associazioni di categoria e aziende nella
costruzione di opportunità occupazionali mirate, soprattutto ai giovani NEET, usando come strumenti i tirocini e i
percorsi formativi sul campo, è finalizzata ad “entrare” letteralmente nel merito di ciò che il mondo del lavoro sta
diventando e sta cercando, valutando in modo condiviso la possibilità di sviluppare le competenze dei cittadini,
soprattutto giovani, nella direzione di rispondere a quelle esigenze di trasformazione e sviluppo che il mercato del
lavoro sta affrontando, anche a seguito dell’emergenza sanitaria.
Le esperienze sul campo permettono di avere una visione generale anche sulle esigenze di orientamento dei giovani,
sulla formazione professionale e il suo sviluppo verso una maggiore aderenza alle competenze che il mondo del
lavoro chiede. Per attuare questi percorsi è necessario che le aziende e le loro associazioni di categoria non siano
interlocutori solo in caso di singoli progetti di inserimento, ma facciano stabilmente parte della rete di servizi e
soggetti che lavora costantemente sulla costruzione del sistema, ottimizzando le risorse a disposizione e creandone
di nuove e innovative laddove ve ne è la possibilità e l’utilità. Strumento utile alla definizione di questo sistema è un
vero e proprio patto tra tutti i soggetti facenti parte della rete, che definisca ruoli e responsabilità, ma anche risorse
e opportunità messe in campo. Un patto flessibile e adattabile, aperto a nuovi partecipanti e a nuove opportunità,
che dia una cornice concreta e operativa alle varie progettualità individualizzate che verranno attuate.
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ATS che coordina il progetto
Indicare la ATS che coordina il progetto.
L’ATS che coordina il progetto è ATS INSUBRIA
Ambiti territoriali coinvolti
Indicare almeno due Ambiti territoriali coinvolti nelle attività per il raggiungimento dell’obiettivo indicato.
Gli ambiti territoriali coinvolti nelle attività per il raggiungimento dell’obiettivo del progetto sono i seguenti:
Ambito di Como - ASCL Azienda Sociale Comasca e Lariana
Ambito di Lomazzo - Fino Mornasco - ASCI Azienda Sociale Comuni Insieme
Ambito di Cantù - Azienda Sociale Galliano di Cantù
Ambito di Menaggio - Azienda Sociale Centro Lario e Valli
Ambito di Olgiate Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese
Ambito di Erba - Consorzio Erbese Servizi alla Persona
Ambito di Mariano Comense- Tecum Servizi alla Persona di Mariano Comense
ASST coinvolte
Indicare almeno una ASST coinvolta nelle attività per il raggiungimento dell’obiettivo indicato. Per il raggiungimento
dell’obiettivo del progetto è coinvolta l’ASST LARIANA i referenti sono:
SERD Assistente Sociale Dott. ALBERTO GARIBOLDI
CPS Assistente Sociale Dott.ssa CRISTINA ACRAMI
Si precisa che, per quanto concerne l’organizzazione e la partecipazione di alcune figure professionali afferenti ad
altri servizi specialistici territoriali della ASST Lariana si ritiene si debba procedere ad una valutazione in itinere della
loro implicazione operativa in seno ai tavoli di lavoro previsti.
Ciò a garanzia della sostenibilità delle attività in progress e per permettere ad ogni componente direzionale di ASST
di valutare ed eventualmente modulare, dopo un congruo periodo di sperimentazione progettuale, il coinvolgimento
dei vari servizi specialistici in funzione della prevalenza delle loro attività core
Altri Enti coinvolti
Indicare l’ente o gli enti coinvolti nelle attività per il raggiungimento dell’obiettivo indicato (es. Comuni, altri enti
pubblici, Terzo Settore, privato profit, …).
Gli Enti coinvolti nelle attività per il raggiungimento dell’obiettivo progettuale sono:
Interni all’Ufficio di Piano
- Direttori /Responsabili
- Coordinatori servizi di inserimento lavorativo
- Operatori servizi di inserimento lavorativo
Enti del territorio:
- referenti ASST e Operatori dei servizi specialistici (Sert, CPS)
- referenti ATS
- referenti per i Centri per l’Impiego territoriali e per Collocamento Mirato
- assistenti sociali di base dei Comuni afferenti agli ambiti
- Enti accreditai al lavoro e alla formazione
- Enti del terzo settore
Si fa riferimento quindi, in particolare, a: - Fondazione ENAIP Lombardia; Centro di Formazione Professionale
e Servizi al Lavoro di Vertemate con Minoprio; Associazione Cometa; Fondazione Somaschi; Mestieri
Lombardia; Consorzio Concerto; IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia; Associazione
Bloomgroup Srl, associazione di recente costituzione che si occupa principalmente di formazione;
Cooperativa Sociale Il Seme Società Onlus; Symploké; Cooperativa Lotta contro L’Emarginazione.

Modalità di integrazione
Le modalità scelte per garantire l’integrazione tra gli attori coinvolti sono la co – progettazione condivisa tra gli Enti
istituzionali e la condivisione partecipata con gli Enti del territorio all’interno della rete già in essere a livello
sovradistrettuale.
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Co-progettazione con gli Enti Istituzionali: sono coinvolti Amministrazione Provinciale/Area Lavoro (Centri per
l’Impiego, Collocamento Mirato), ASST (sert/noa e cps) e ATS attraverso la calendarizzazione di incontri organizzati
inizialmente per servizio, poi inter – servizi, in cui confluiscono le diverse analisi dei bisogni, risorse e specificità al
fine di individuare obiettivi e strategie comuni per il rafforzamento della rete.
Terminata la fase di co – progettazione, gli enti istituzionali sono chiamati direttamente a far parte della rete
territoriale attraverso le figure dei referenti specificamente individuate, in modo da garantire la continuità
dell’integrazione a più livelli (istituzionale, operativo, sociale-sanitario).
Seguendo la positiva esperienza della stesura del protocollo operativo sovra-distrettuale per la gestione dei PaIS
legati al Reddito di Cittadinanza, sottoscritto da tutti gli Ambiti territoriali comaschi, da ATS Insubria e ASST Lariana,
si vuole ripercorrere la stessa pista anche in area lavoro.
Il percorso di collaborazione avviato con l’Amministrazione Provinciale vorrebbe evolvere nella costruzione, sia a
livello provinciale sia a livello di singoli Centri per l’Impego, di Patti per il lavoro, andando a definire modalità
operative condivise tra tutti i soggetti della rete.
Questi strumenti possono essere considerati un utile punto di partenza, da implementare laddove la rete di soggetti
diventa più ampia e variegata.
Gli Enti del territorio sono coinvolti a partire dalla rete già in essere che afferisce al partenariato del progetto
“Lavorattivamente”, nel quale sono attivi anche gli Enti accreditati al lavoro/formazione, operanti territorialmente
nei percorsi di doti.
Il piano d’intervento di questo progetto, che terminerà nella sua interezza a giugno 2022, ha dato avvio a una
governance provinciale condivisa, dedicando alcune progettazioni territoriali ad azioni rivolte strettamente ai
destinatari (es. tirocini) e avviando un progetto specifico per costituire luoghi di governo continuativi: in essi si è
attivato il confronto sulle operatività in corso e su azioni di sistema (es. formazione agli operatori e ai tutor
aziendali).
Rispetto a questa esperienza, che ha posto le basi per poter affrontare una progettazione sovra-distrettuale e
sviluppare quanto appena seminato, si intende migliorare le relazioni instaurate con i vari soggetti attivi del
territorio, declinando per ognuno ruoli e risorse possibili da mettere in gioco e si intende coinvolgere alcuni soggetti
non ancora raggiunti e che sono strategici per poter “agganciare” il mondo delle aziende (Camera di Commercio,
Confindustria, altre Associazioni di Categoria).
Per rinforzare la rete esistente e garantirne la continuità nel tempo, ciascun ente istituzionale e territoriale
individuerà un referente che possa partecipare attivamente ai tavoli di regia e che possa al contempo fungere da
punto di raccordo tra la rete del progetto e l’insieme delle relazioni maggiormente prossime all’ente di
appartenenza.
Rispetto all’integrazione e al monitoraggio i SIL degli ambiti territoriali avranno il ruolo di attivare, monitorare,
integrare i soggetti istituzionali e territoriali attraverso la predisposizione di tavoli a geometria variabile, garantendo
la governance del progetto.
Inoltre è obiettivo del progetto che ogni Ambito assuma il presidio e il coordinamento delle relazioni con soggetti
significativi del territorio:
L’Ambito di Mariano e l’ambito di Menaggio cureranno il rapporto con il Centro per l’impiego ordinario e
mirato
- L’ambito di Lomazzo e Cantù si occuperanno delle relazioni con in ASST, C.P.S. e SERD, ed enti privati
accreditati
- L’ambito di Como e Olgiate si impegneranno nel coinvolgimento di altri soggetti del territorio come Camera
di Commercio, Associazione di Categoria ecc.
- L’ambito di Erba si ingaggerà con il centro per l’impiego rispetto al tema della formazione.

Contesto
Il contesto territoriale è rappresentato da tutti gli Ambiti della Provincia di Como.
Una delle caratteristiche principali del contesto territoriale in questo momento per quanto riguarda le politiche del
lavoro e l’inclusione attiva, è rappresentata da una forte spinta al lavoro di rete, motivato dalla necessità di integrare
le competenze dei servizi e le risorse a favore della presa in carico delle persone.
Il progetto vede, infatti, come punto di partenza alcuni esempi virtuosi: la “rete provinciale disabili”, costituita grazie
alla collaborazione tra la Provincia, gli Enti accreditati, le Aziende sociali ed i SIL del territorio e che, attraverso le
azioni di sistema, dal 2012 al 2019 ha sviluppato e adottato procedure e moduli condivisi per la gestione dei processi
di presa in carico e di inserimento lavorativo delle persone disabili; il progetto “Lavorattivamente”, a valere sul POR
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FSE 2014 – 2020 OPPORTUNITA’ E INCLUSIONE della Regione Lombardia, che ha iniziato a mettere a sistema la
fattiva collaborazione tra soggetti diversificati per funzioni e servizi in modo trasversale sugli Ambiti della Provincia di
Como a partire dall’interesse per la presa in carico di situazioni di fragilità sociale; la rete della Provincia con i Centri
di Istruzione e Formazione Professionale che rappresenta un altro importante elemento di raccordo tra mondo del
lavoro e della formazione.
Le esperienze di lavoro sinergico sino ad ora attivate a livello territoriale rappresentano un punto di osservazione
strategico sulle vulnerabilità presenti a livello territoriale e sull’analisi dell’evoluzione della domanda sociale rispetto
al lavoro. Questo a partire dalla condivisione di dati di contesto che mettono in evidenza un incremento delle prese
in carico che presentano delle caratteristiche di multi-vulnerabilità: giovani che non hanno una formazione specifica
perché hanno abbandonato i percorsi formativi, inseriti in contesti familiari fragili, seguiti dai servizi di base o
specialistici; giovani che hanno esperienze lavorative di carattere precario che impedisce lo sviluppo di una
progettualità sul lungo periodo; giovani che presentano condizioni di disabilità e che faticano ad entrare nel mercato
del lavoro se non attraverso esperienze di tirocinio; donne sole con figli a carico che faticano a entrare o rientrare nel
mondo del lavoro dopo percorsi personali e familiari complessi, con difficoltà nella conciliazione tra cura e lavoro;
persone che si rivolgono ai servizi perché hanno perso l’occupazione ma che hanno una formazione/esperienza non
adeguata alle nuove esigenze del mercato del lavoro; persone seguite dal Sert e dal CPS con o senza invalidità per le
quali l’inserimento lavorativo diventa un passaggio fondamentale del percorso e infine persone con disabilità anche
a percentuali elevate con una situazione cronicizzata di uscita dal mercato. Si tratta delle fasce fragili della
popolazione che, soprattutto nelle ultime annualità, sono state prese in carico dai SIL degli Ambiti.
Dal punto di vista quantitativo, si riportano alcuni dati a partire da quelli raccolti direttamente dai Sil per finire con i
dati forniti a livello provinciale.
Le prese in carico presentate sotto sono una media ponderata annuale dei dati raccolti dai SIL nel triennio
precedente 2018 al 2020, (fatto salvo per il Sil dell’ambito di Como che si riferisce solo all’anno 2020 -2021, vista la
sua recente costituzione)
AMBITO
Sil Ambito Como
(da settembre 2020)
Sil
Ambito
Lomazzo
Sil Ambito
Mariano
Comense
Sil Ambito
Erba
Sil
Ambito
Olgiate
Sil
Ambito
Cantù
Ambito
Menaggio

n.
abitanti
143829

n. presi in M
carico
122
81

F
41

n. NEET n. disabili
(15-29)
25
32

n.
fasce
deboli
90

104229

225

139

86

50

195

30

59000

216

128

88

51

150

66

72656

84

41

43

17

28

56

90779

60

39

21

20

28

32

73587

196

116

80

52

25

27

37318

70

45

25

10

20

40

Questi dati forniscono una fotografia dei singoli ambiti e al contempo un quadro più generale della situazione oltre i
confini distrettuali, messa in evidenza a livello provinciale dai dati forniti dai Centri per l’Impiego: le persone
disoccupate (iscritte ai Centri per l’Impiego) sono 19603; il tasso di occupazione è del 68,2%, il tasso di
disoccupazione è del 6,8% e il tasso di Neet è del 12,7%. Approfondendo i dati, le persone iscritte in conservazione
ordinaria (Dati SIUL) sono le seguenti:
Conteggio di IDCPI Etichette di colonna
Etichette di riga
16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Non rilevato Totale complessivo
Appiano Gentile
1858 2814 2567 2830 2259 452
3
12783
Cantù
1788 2732 2425 2580 2092 423
4
12044
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Como
Erba
Menaggio
Totale complessivo

2801 4751 4107 4141
959 1433 1280 1345
826 1402 1177 1222
8232 13132 11556 12118

3392 799
1012 231
1031 270
9786 2175

14
3
2
26

20005
6263
5930
57025

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

Etichette di riga
Appiano Gentile
Cantù
Como
Erba
Menaggio
Totale complessivo

16-20
12
56
2
5
12
87

20-25
223
312
111
94
156
896

25-31
681
715
639
381
268
2684

Non rilevato
1
1

2

Totale complessivo
916
1084
753
480
436
3669

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

Etichette di riga
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65+
Totale complessivo

Conteggio di ID
84
113
206
305
187
12
907

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

promuovere il ruolo dei SIL come soggetti del territorio che svolgono un compito di riferimento di presa in
carico di persone che vivono situazioni di sempre maggiore complessità
rinforzare il raccordo tra i Servizi di Inserimento Lavorativo e Centri per l’Impiego/collocamento mirato nei
termini di aprire nuovi momenti di confronto che tengano conto si dello storico ma anche dei cambiamenti
intercorsi nell’ultimo biennio
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-

potenziare la sinergia tra Servizi di Inserimento Lavorativi degli Ambiti e i servizi socio sanitari e specialistici
in funzione delle specificità delle persone in carico, individuando modalità condivise per l’avvio dei progetti
personalizzati, prendendo spunto dal recente protocollo del servizio RDC sulle prese in carico integrate
allargare e potenziare la rete esistente attraverso il coinvolgimento di soggetti significativi dal punto di vista
delle politiche lavorative e dell’inclusione attiva.

Aspetti che rendono innovativo il progetto
CAMBIARE IL PUNTO DI PARTENZA: il modello di lavoro di rete che si sta sperimentando a livello provinciale nella co
– progettazione dell’obiettivo di premialità, valorizza l’integrazione tra servizi e risorse in vista di obiettivi comuni; in
questo modello ciascun ambito mette a disposizione della rete le proprie competenze e specificità, i propri contatti e
collaborazioni, i propri risultati e valutazioni, che diventano patrimonio comune in grado di costituire solide basi da
cui partire per la costruzione di percorsi condivisi. Questo lavoro di condivisione già sperimentato come sopra
descritto vuole essere ampliato e implementato nella metodologia e negli strumenti.
L’innovazione della modalità si trova nello sguardo con cui si approccia il lavoro, che è rivolto alle risorse e
competenze presenti per fare in modo che diventino patrimonio comune e condiviso, piuttosto che ai bisogni a cui
vorremmo dare risposte che finora sono state però spesso parziali e frammentate. Si vuole attuare un cambiamento
di occhi, non solo di occhiali: la visione di ciò che abbiamo a disposizione, piuttosto che di ciò che manca, cambia
radicalmente il modo di agire di ogni soggetto della rete. Non si tratta più di confrontarsi sui vari modi di rispondere
ai bisogni, ma di capire come contribuire per creare nuove opportunità.
Rispetto alle progettualità messe in campo finora, perciò, si vuole condividere un metodo di lavoro che veda la
partecipazione attiva di tutti i soggetti e che superi la logica dell’attivazione “a sensi unici”, di alcuni nei confronti di
altri (servizi VS cittadini, servizi VS aziende, ecc.).
Questo attraverso: l’ampliamento della platea dei partecipanti alla rete, andando ad attivare o sviluppare
connessioni con soggetti che finora sono stati interlocutori degli interventi di inclusione lavorativa (in particolare dei
soggetti più fragili) senza esserne anche costruttori.
Il coinvolgimento passa attraverso strumenti già utilizzati nelle politiche di inclusione lavorativa, come i tirocini e la
formazione, ma che si vorrebbe usare per aprire nuovi scenari, facendo evolvere il sistema verso la costruzione di
risposte commisurate alle effettive esigenze, fruibili da tutti perché co-costruite, sostenibili perché commisurate alle
risorse e competenze che ogni soggetto mette a disposizione, virtuose perché moltiplicatrici di possibilità.
PRO-MOZIONE: Attivare il movimento verso…
Rispetto alla modalità di costruzione e svolgimento del progetto si intende utilizzare il modello teorico e operativo
volto a:
- promuovere il benessere nella comunità territoriale rafforzando le reti di interazione tra soggetti istituzionali e
comunità (privato non profit e profit, volontariato, associazioni di categoria, cittadini);
- promuovere competenze rispetto agli attori coinvolti nei processi di sviluppo territoriale;
- sviluppare corresponsabilità relativamente alla gestione delle criticità del territorio e della comunità e
condividendo obiettivi di benessere;
- promuovere una presa in carico complessiva, attraverso progetti individualizzati, partendo dai Servizi Sociali di Base
e costruendo legami sempre più solidi tra i soggetti delle reti;
- sostenere il soggetto nel suo percorso all’interno del sistema welfare, in ottica di una sua attivazione come
“risorsa” nella propria comunità;
- programmare e potenziare il livello di integrazione tra i settori sanitario, socio-sanitario e sociale.
Si propone pertanto un modello operativo di tipo generativo: le risorse di ogni soggetto partecipante messe a
sistema creano altre risorse da investire nel sistema stesso, creando opportunità nuove, anche sperimentali e
alternative rispetto alle risposte che consumano le risorse generando altri bisogni. La promozione e lo sviluppo delle
competenze sia degli operatori (a qualunque titolo) sia dei cittadini porta all’apertura di nuove opportunità e
percorsi di uscita dalle situazioni di disagio.

Definizione delle attività
Per la realizzazione delle azioni previste si ingaggeranno tutti gli ambiti, distinguendo funzioni di coordinamento e
governo differenti per ogni ambito in base all’azione:
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1. Istituzione di tavoli di raccordo periodici tra SIL degli Ambiti e referenti dei Centri per l’Impiego
territoriali/Collocamento mirato: saranno gli ambiti di MARIANO e di MENAGGIO a presidiare tali tavoli,
coordinandosi direttamente il centro per l’impiego su:
 Condividere informazioni/innovazioni/risorse a favore delle persone in condizioni di fragilità/disabilità
 Individuare e sperimentare modalità di lavoro sinergiche tra sil e centri per impiego/collocamento mirato
attraverso l’individuazione di accordi operativi e integrazione di funzioni (ad esempio consulenza alle
imprese, modalità di presa in carico…) con l’utilizzo dello strumento individuato come “Patto per il
lavoro”
 Costruire modalità concrete per la creazione di un lavoro condiviso con le realtà produttive del territorio
e le associazioni di categoria in vista di un fattivo coinvolgimento del mondo produttivo in progetti e
progettazioni di inclusione attiva
 Condividere prassi operative che coinvolgano, nell’ampliamento della rete, altri attori del territorio non
attualmente in contatto con i servizi
 Condividere i bisogni formativi coinvolgendo i servizi del territorio nella rilevazione degli stessi
 Condividere le iniziative formative dei soggetti coinvolti (ad esempio attivazione di percorsi formativi da
parte del centro per l’impiego con le associazioni di categoria/soggetti aziendali del territorio)
 Condividere le iniziative di condivisione delle opportunità del territorio (ad esempio camera di
compensazione del CPI, attraverso la quale il CPI condividerà le offerte di lavoro giunte alla sua
attenzione con SIL prima di procedere alla mera pubblicazione web)
Soggetti coinvolti: in questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como, i referenti del
centro per l’impiego ordinario e collocamento mirato.
2. Istituzione di tavoli di raccordo periodici aperti agli altri attori del territorio in contatto con la rete:
saranno gli ambiti di LOMAZZO e di CANTU’ a presidiare tali tavoli garantendo:
 Calendarizzazione di incontri in plenaria che prevedano la partecipazione di soggetti diversi del
territorio, oltre a SIL ed a centri per l’impiego/collocamento mirato
 Realizzazione con frequenza regolare di incontri a cui partecipino i soggetti già in contatto con la rete
ma non direttamente coinvolti nei tavoli di raccordo: ad esempio C.P.S. (ASST), SERD (ASST), enti
privati accreditati, enti privati profit, ecc.
 Condivisione delle modalità di presa in carico congiunta delle situazioni e/o delle modalità di
gestione delle situazioni inserite in realtà profit
 Messa a sistema delle risorse proprie degli enti partecipanti
 Stesura e condivisione di un protocollo operativo che inquadri i ruoli nel lavoro di squadra che si
intende promuovere, definendo i percorsi e i passaggi di costruzione dei progetti personalizzati che
verranno sperimentati con i servizi specialistici (Serd, CPS, Neuropsichiatria)
Soggetti coinvolti: in questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como, i referenti
del centro per l’impiego e quelli del collocamento mirato, i referenti di ASST, i referenti di ATS e
quelli del privato profit o no profit già in contatto con i servizi del territorio.
3. Potenziamento della Governance dei SIL: tale azione vedrà il coordinamento condiviso a turno di tutti gli
ambiti per affrontare:
 Momenti strutturati di confronto tra i SIL per l’individuazione e l’attribuzione di ruoli organizzativi
sinergici tra loro, valutati e condivisi sulla base delle specificità di ognuno e sulle caratteristiche proprie
dei servizi
 Creazione di un lavoro basato su veri e propri presidi funzionali in cui ogni SIL abbia un ruolo specifico e
condiviso, e la gestione della rete sia sempre efficace ed equamente suddivisa
 Momenti di precisa individuazione dei compiti e dei ruoli tra i diversi attori della governance in modo che
tutti possano sentirsi ugualmente ingaggiati, responsabilizzati e supportati all’interno della rete.
Soggetti coinvolti: In questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como
4. Ampliamento della rete di soggetti coinvolti nei tavoli periodici di confronto sulle tematiche del progetto
saranno gli ambiti di COMO e di OLGIATE che si attiveranno per:
 Individuazione dei soggetti non in contatto con la rete da coinvolgere
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 Individuazione dei soggetti appartenenti alla rete che si attiveranno per il contatto e per l’invito ai
tavoli di confronto
 Contatto verso i soggetti individuati (si ipotizza che tra essi possa esserci: Camera di commercio,
associazioni di categoria, servizi di neuropsichiatria, tutele minori del territorio, enti di formazione
privata, APL, rete antiviolenza, ecc. …)
 Coinvolgimento ed integrazione nella rete attraverso inviti mirati a tavoli di confronto su tematiche
di interesse comune
Soggetti coinvolti: In questa attività saranno coinvolti tutti i soggetti della rete, con diversi ruoli e
funzioni che verranno stabiliti in relazione ai micro obiettivi ed alle azioni sopra descritte.
5. Attivazione momenti di formazione mirati saranno gli ambiti di MARIANO e di CANTU’ che coordineranno
tale azione, anche con la collaborazione del Centro per l’impiego, per:
 Sistematizzazione delle informazioni raccolte grazie all’azione 1 in relazione ai bisogni formativi dei
servizi del territorio
 Creazione di un piano formativo che risponda alle esigenze espresse dal territorio su temi connessi
all’inclusione attiva ed alle politiche del lavoro
 Pianificazione di momenti formativi allargati diretti alla creazione ed alla condivisione di modalità e
criteri di presa in carico da parte dei diversi servizi, al fine di condividerne prassi e linguaggi, nonché
mission e diversità
 Individuazione di modalità di raccordo tra i servizi del territorio al fine di ridurre la parcellizzazione e
la settorializzazione degli interventi
 Realizzazione di buone prassi comunicative tra servizi, con l’obiettivo di rendere più fluide le prese in
carico condivise e meno faticosi per gli utenti i passaggi tra i diversi servizi del territorio
 Partecipazione alle formazioni gratuite organizzate da ANPAL
 Partecipazione agli eventi di formazione organizzati e realizzati da tutti i nuovi soggetti coinvolti nella
rete (ad esempio rete antiviolenza)
Soggetti coinvolti: In questa attività saranno coinvolti tutti i soggetti della rete, con diversi ruoli e
funzioni. Alcuni parteciperanno solo esplicitando i propri bisogni formativi e poi prendendo parte
agli eventi pianificati di formazione, altri invece si occuperanno della realizzazione della formazione.
Soprattutto per la parte relativa alla creazione di buone prassi si cercherà di coinvolgere in modo
attivo nella formazione e nella condivisione delle proprie modalità di lavoro tutti i servizi della rete in
modo che vi sia una contaminazione proficua e produttiva attraverso un ingaggio diretto nella
preparazione degli eventi di formazione e dei loro contenuti.

6. Potenziamento delle strategie di comunicazione sarà l’ambito di COMO che si impegnerà per:
 Realizzazione di una formazione ad hoc (utilizzo dei media e dei social media)
 Realizzazione di uscite informative relative alle attività dei servizi SIL, che ne chiariscano il ruolo al
territorio e che informino rispetto alla possibilità per questi ultimi di divenire punti di riferimento per
il territorio e per le imprese
 Incremento nell’utilizzo dei social istituzionali per l’interazione con la cittadinanza e per la diffusione
delle iniziative dei servizi per il lavoro
 Creazione di contenuti video che raccontino le misure che i SIL implementano
 Creazione di contenuti di testo ed informativi legati a tematiche di pertinenza lavorativa
 Diffusione dei contenuti tramite i canali social degli enti
Soggetti coinvolti: in questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como
7. Sperimentazione di modalità condivise di costruzione di percorsi formativi per i destinatari del progetto
saranno gli ambiti di OLGIATE e di ERBA che coordineranno tale azione, anche con la collaborazione del
Centro per l’impiego: grazie all’allargamento della rete prevista dalla attività 4 sarà possibile condividere
con i soggetti direttamente attivi sul territorio anche a livello aziendale le reali necessità relative alla
formazione professionalizzante. Le azioni che verranno implementate saranno dunque:
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 Condivisione delle esigenze territoriali a livello di figure professionali: è necessario pensare a
percorsi formativi ove coinvolgere utenti a bassa scolarizzazione per formarli a diventare figure
professionali richieste dal mercato.
 Individuazione delle figure maggiormente richieste dal mercato nelle diverse zone della provincia di
Como
 Strutturazione e possibile primo finanziamento di percorsi formativi ad hoc
 Realizzazione dei percorsi – nella quale verranno coinvolti enti che si occupano di formazione
finanziata a diverso titolo (formatemp, formazione dotale, IFTS, ecc)
 Rilevazione degli output di inserimento
 Strutturazione di percorsi duraturi attraverso finanziamenti già esistenti ad oggi (ad formatemp,
doti, garanzia giovani, IFTS, ecc.)
La prima experience di formazione condivisa finanziata dal progetto permetterà di costruire prassi di
collaborazione e fiducia con gli enti che si occupano di formazione finanziata, creando le basi per la
strutturazione di una prassi che possa ripetersi nel tempo attraverso però l’utilizzo di fondi
preesistenti, garantendo un’offerta formativa professionalizzante sul territorio che metta in
comunicazione le esigenze delle aziende, espresse dal mondo profit e dalle associazioni di categoria,
l’offerta di mano d’opera da qualificare, individuata dai SIL e dagli altri servizi per il lavoro del
territorio, e le risorse esistenti sulla formazione, cui attingono i servizi accreditati per la formazione
finanziata.
Soggetti coinvolti: In questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como, i referenti
del centro per l’impiego e quelli del collocamento mirato, i referenti del privato profit, quelli del no
profit e le associazioni di categoria.
8. Sperimentazione di modalità condivise di costruzione di percorsi di tirocinio formativo per i destinatari
del progetto: saranno gli ambiti di LOMAZZO e di ERBA che si attiveranno per la realizzazione di tale azione.
Insieme alla formazione, le esperienze di tirocinio rappresentano un’ottima occasione per le aziende di
formare in modo specializzato manodopera successivamente inserita come professionale all’interno della
realtà produttiva. Oltre che per l’azienda il tirocinio rappresenta uno strumento fondamentale anche per il
target di utenza cui si rivolge il progetto, esso infatti crea un’esperienza cuscinetto tra il percorso scolastico
e l’ingresso secco nel mondo del lavoro, preparando ed accompagnando le persone a questo salto. Per
questo motivo crediamo fortemente che l’inserimento di alcune esperienze pilota di tirocinio finanziate
all’interno del progetto possa fungere da volano per il successivo utilizzo dello strumento. Spesso infatti le
aziende sono diffidenti e faticano ad inserire persone in tirocinio nelle proprie realtà produttive, soprattutto
se a proprio carico, poiché non avendo avuto esperienze dirette non hanno potuto sperimentare i risvolti
positivi di questo strumento.
L’obiettivo di questa attività, dunque, diventa offrire alle aziende la possibilità di sperimentare questo
strumento a costo zero in modo da rilevarne i vantaggi e riproporlo a proprie spese dopo l’esperienza pilota.
Le azioni da implementare saranno dunque:
 Individuazione delle realtà profit in rete interessate alla sperimentazione
 Individuazione di candidati idonei
 Inserimento e tutorship dei candidati
 Monitoraggio costante del tirocinio e supporto all’azienda
 Finanziamento del tirocinio
 Rilevazione degli output
 Creazione di prassi di collaborazione tra enti ospitanti e SIL invianti
 Condivisione di una modalità operativa che preveda la definizione della progettazione personalizzata
in termini di lavoro d’équipe multidisciplinare, formalizzata attraverso il protocollo operativo
nominato nel precedente punto 2 con i servizi specialistici (Serd, CPS, Neuropsichiatria)
Soggetti coinvolti: In questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como, i referenti
del centro per l’impiego e quelli del collocamento mirato, i referenti del privato profit, quelli del no
profit, i referenti dei servizi specialistici di ASST, le associazioni di categoria e tutti gli altri soggetti
della rete presenti ai tavoli allargati.
9. Dissemination dei risultati: tale azione riguarderà tutti gli ambiti:
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 Verranno realizzate sul territorio iniziative e campagne informative rispetto ai risultati raggiunti
grazie al progetto. Tutti i soggetti coinvolti utilizzeranno i propri canali informativi per pubblicizzare il
progetto ed i risultati condivisi, e le buone prassi strutturate potranno fungere da modello
replicabile in altre aree geografiche Sistematizzazione ed organizzazione delle buone prassi
 Diffusione attraverso i canali informativi dei soggetti attivi nel progetto
Soggetti coinvolti: in questa azione verranno coinvolti tutti i SIL della provincia di Como, i referenti
del centro per l’impiego e quelli del collocamento mirato, i referenti del privato profit, quelli del no
profit, i referenti dei servizi specialistici di ASST, le associazioni di categoria e tutti gli altri soggetti
della rete presenti ai tavoli allargati.

Integrazione tra macroaree di policy
Indicare una eventuale trasversalità tra due o più macroaree di policy.
Il progetto, traducendosi in azioni che coinvolgono in primis il sistema e che vanno a perseguire un obiettivo
riguardante lo sviluppo di un metodo operativo che generi benessere per tutti i componenti della comunità, è
trasversale e coinvolge in particolare tre macroaree individuate a livello regionale:
A. Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale, nello specifico sviluppo di attività che tengano in
considerazione la vulnerabilità multidimensionale e quindi l’ampliamento dell’utenza rispetto al passato, soprattutto
in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria e sociale causata dal Covid.
C. Promozione dell’inclusione attiva: facilitare l’accesso alle opportunità di benessere e partecipazione attiva e
sviluppo delle reti. Si tratta di perseguire un obiettivo di salute: il benessere inteso come sviluppo di interazioni e di
competenze che vanno a generare continuamente legami che sostengano e che permettano di rafforzare i soggetti
più fragili per costruire percorsi di uscita dallo stato di fragilità, di qualsiasi natura sia.
H. Interventi connessi alle politiche per il lavoro: contrasto alle difficoltà socioeconomiche dei giovani e loro
inserimento nel mondo del lavoro, in particolare sguardo rivolto ai NEET. Gli occhi nuovi che vogliamo avere si
allenano in particolare in questa macroarea di lavoro: lo stesso acronimo NEET parte da uno stato di mancanze,
mentre lo sguardo deve essere rivolto necessariamente alle competenze che ogni soggetto porta con sé e alle risorse
presenti nel suo contesto di vita, per operare insieme alla costruzione di vie d’uscita dalle situazioni di stallo ed
evitare derive di devianza e marginalità.
L’attivazione delle competenze dei cittadini e la condivisione e sviluppo delle risorse del territorio vanno in direzioni
che ampliano lo sguardo rispetto agli obiettivi: la povertà e l’emarginazione sociale sono date da difficoltà
economiche, ma anche da problematiche legate alla salute, a relazioni famigliari e/o sociali difficoltose, all’incertezza
in generale (malattie, crisi finanziarie mondiali, catastrofi…) che se non gestita porta a una sempre maggiore
frammentazione, al moltiplicarsi delle esigenze e all’immobilità. L’ampliamento e sviluppo delle reti tra servizi e
comunità intera permette, come metodo di lavoro, di gestire l’incertezza quale elemento costante della vita
attraverso le interazioni, che sono anch’esse costanti e che sono utili se indirizzate verso la coesione. A cascata
l’aumento delle interazioni aumenta il benessere generale e permette di supportare coloro che hanno maggiori
difficoltà nel costruire percorsi di inclusione personalizzati e quindi efficaci.
Il coinvolgimento in reti stabili di lavoro di diversi soggetti istituzionali e non, che finora hanno collaborato
occasionalmente per progettualità definite in obiettivi e tempi, deve diventare un modello operativo sistematico,
proprio perché l’inclusione riguarda tutti, riguarda l’intera comunità, con uno sguardo particolare ai giovani in
quanto portatori sani di futuro.

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

Deliverables/out
put
1

Indicatore
di Risultati attesi
output e valore
target
N. di Tavoli: 1
Partecipazione
continuativa dei
N. incontri nel
soggetti coinvolti
periodo del
progetto: almeno
1 ogni tre mesi

Indicatori di risultato e valore
target

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

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

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

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

N. prassi
operative:
almeno1

Documento di
rilevazione dei
bisogni formativi

N. documenti: 1

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

Accordi/Patti per
il lavoro/prassi
operative
siglati/definite
attuati
operativamente
dai soggetti
coinvolti
Integrazione delle
azioni dei diversi
soggetti coinvolti

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

70% dei soggetti che partecipa
al 50% dei tavoli

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

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

2

Tavoli di raccordo

N. di Tavoli

Partecipazione

% dei soggetti coinvolti che
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Azione

Deliverables/out
put
periodici aperti
ad altri attori del
territorio istituiti

Protocollo
operativo

3

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

Indicatore
di Risultati attesi
output e valore
target
istituiti: almeno 1 continuativa dei
ogni tre mesi
soggetti coinvolti
N. incontri nel
periodo del
progetto: almeno
8
N. Protocolli
operativi siglati:
almeno 1

N. documenti di
definizione della
governance dei
SIL: 1

Indicatori di risultato e valore
target
partecipa ad almeno la metà
degli incontri dei tavoli di
raccordo: almeno 70%

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

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

Riduzione della
frammentazione
delle azioni dei
vari soggetti
coinvolti

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

Governance dei
SIL potenziata

% dei soggetti coinvolti che
dichiara un miglioramento
della loro collaborazione:
almeno 90%
% dei soggetti coinvolti che
dichiara un miglioramento
della chiarezza dei loro ruoli e
responsabilità: almeno 80%
% dei soggetti coinvolti che
dichiara un aumento
dell’integrazione delle loro
azioni: almeno 70%
% dei soggetti che dichiara un
aumento dell’integrazione
delle risorse della rete:
almeno 80%

4

Database dei
nuovi soggetti
aderenti alla rete
del progetto
definito

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

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

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

Ampliamento
delle risorse a
disposizione del

N. nuove risorse a disposizione
del progetto di cui non
sarebbe stato possibile

N. database
definiti: 1

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

Deliverables/out
put

5

Piano formativo
territoriale
definito

Indicatore
di Risultati attesi
output e valore
target
progetto (ad es.
offerte di lavoro,
iniziative di
formazione)

Indicatori di risultato e valore
target

N. Piani formativi:
1

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

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

disporre in assenza del
contributo dei nuovi soggetti
coinvolti: almeno 5

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

N. buone prassi: 1

Bune prassi
comunicative
attuate dai
soggetti coinvolti

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

Miglioramento
dei processi di
attuazione delle
prese in carico

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

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

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

Miglioramento
delle competenze
degli operatori
coinvolti nelle
suddette
formazioni

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

Deliverables/out
put
6

Percorso di
formazione adhoc realizzato

Indicatore
di
output e valore
target
N. percorsi di
formazione
attivati: 2
N. soggetti
coinvolti: 15

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

N. articoli
pubblicati nella
stampa
provinciale/locale
: 10

Risultati attesi

Indicatori di risultato e valore
target

Miglioramento
delle capacità
degli operatori
dei SIL

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

Aumento della
visibilità dei SIL

N. persone raggiunte dalle
iniziative di comunicazione dei
SIL: 500
% dei beneficiari dei SIL
(aziende e persone) che
dichiara di essere venuta a
conoscenza del SIL attraverso
le attività di comunicazione:
almeno 50%

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

7

Percorsi formativi
ad-hoc definiti e
attuati

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

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

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

Sostenibilità delle
iniziative di
formazione
sperimentate

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

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

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

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

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

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

% dei beneficiari coinvolti
nelle iniziative formative
inserito sul mercato del lavoro
alla conclusione del progetto
grazie alle
capacità/competenze
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Azione

Deliverables/out
put

Indicatore
di Risultati attesi
output e valore
target

Indicatori di risultato e valore
target
acquisite: almeno 25%

8

Tirocini attivati

N. aziende
contattate: 80
N. aziende
coinvolte nei
tirocini: 20
N. tirocini attivati:
20
N. beneficiari
coinvolti nei
tirocini attivati:
20

9

Iniziative di
disseminazione
del progetto
realizzate

N. di iniziative di
disseminazione
realizzate: 1

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

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

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

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

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

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

Diffusione del
progetto e dei
suoi risultati

N. persone raggiunte dalle
suddette iniziative: almeno
100

% dei tirocini che si conclude
con un contratto di lavoro alla
conclusione del progetto: 30%
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Cronoprogramma
Mese- anno

Gen
22

Feb
22

Mar
22

Apr
22

Ma
g
22

Giu
22

Lug
22

Ago
22

Set
22

Ott
22

Nov
22

Dic
22

Gen
23

Feb
23

Mar
23

Apr
23

Ma
g
23

Giu
23

Lug
23

Ago
23

Set
23

Ott
23

Nov
23

Dic
23

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

Intervento/

Costo

attività

totale

Entrate da
fonti proprie

Entrate da
Centro per
Entrate da
Entrate da
finanziamen
l'impiego e
finanziament finanziamento
to ASST:
collocamento
o Comuni
ATS
servizi SERD,
mirato
CPS
2.500,00 €

1. Istituzione di
tavoli di raccordo
periodici tra SIL degli
Ambiti e referenti
7.500,00 €
dei Centri per
l’Impiego
territoriali/Collocam
ento mirato

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

5.000,00 €

(200 ore
operatori Sil
*25€)

50 ore*25€
operatori
collocamento
mirato)
9.063,40 €
2.000,00 €

2. Istituzione di
tavoli di raccordo
periodici aperti agli
16.063,40 €
altri attori del
territorio in contatto
con la rete

5.000,00 €

(200 ore
operatori Sil
*25€)

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

(operatori
SERD 40
ore*25 €)

(operatori
Amministrativ
CPS E NPI 40
o
ore*25 €)
15 ore
*25,72*2)
1.000,00 €

6.000,00 €
3. Potenziamento
della Governance
dei SIL

7.000,00 €

(240 ore
operatori Sil
*25€)

(20 ore*25€
operatori
Centro per
l'impiego
ordinario
20 ore*25€
operatori
collocamento
mirato
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4. Ampliamento
della rete di soggetti
coinvolti nei tavoli
periodici di
5.000,00 €
confronto sulle
tematiche del
progetto

5.000,00 €

(200 ore
operatori Sil
*25€)
2.500,00 €
8.000,00 €

5. Attivazione
momenti di
formazione mirati

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

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

50 ore*25€
operatori
collocamento
mirato

5.500,00 €

6. Potenziamento
delle strategie di
comunicazione

5.500,00 €

(80 ore
operatori Sil
*25€
3.500,00
agenzia
comunicazione
)
2.500,00 €
8.000,00 €

7. Sperimentazione
di modalità
condivise di
costruzione di
percorsi formativi
per i destinatari del
progetto

8. Sperimentazione
di modalità
condivise di
costruzione di
percorsi di tirocinio

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

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

50 ore*25€
operatori
collocamento
mirato

47.000,00 €

8.400,00 €

(200 ore
operatori Sil

(operatori
SERD 8 ore

55.400,00 €
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formativo per i
destinatari del
progetto

*25€

*3 casi*7
ambiti*25 €)

6.000,00 € di
tirocini * 7
ambiti)

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

1.764,80 €
500,00 €
(dirigente 10
ore*25,72*2

7.100,00 €

9. Dissemination dei
9.864,80 €
risultati

Assistenti
sociale 10 ore
*49,66*2

(200 ore
operatori Sil
*25€

127.328,20
€

96.600,00 €

(operatori
SERD 10
ore*25 €)

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

Amministrativ
o
(operatori
10 ore*25€
CPS E NPI 10
5 ore
operatori
ore*25 €)
*25,72*2)
collocamento
mirato

2.100,00
valutatore)

totale

500,00 €

- €

10.828,20 €

10.900,00 €

9.000,00 €

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

Tipologia professionale
Operatori Sil Ambito
Como
Operatori Sil Ambito
Lomazzo
Operatori Sil Ambito
Mariano Comense
Operatori Sil Ambito
Erba
Operatori Sil Ambito
Olgiate
Operatori Sil Ambito
Cantù

Proprie

Da Comuni

Da ATS

Da ASST: servizi
SERD, CPS

Centro per
l'impiego e
collocamento
mirato

6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
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Operatori Ambito
Menaggio
Formatori Ambito
Como
Formatori Ambito
Lomazzo
Formatori Ambito
Mariano Comense
Formatori Ambito Erba
Formatori Ambito
Olgiate
Formatori Ambito
Cantù
Formatori Ambito
Menaggio
Agenzia di
Comunicazione (costo
da ripartire tra i 7
ambiti)
Valutazione (costo da
ripartire tra i 7 ambiti)
Operatori ASST servizio
SERD
Operatori ASST servizio
CPS
operatori ATS:
1 Assistente Sociale
1 Dirigente
1 Amministrativo
operatori Centro per
l'impiego ordinario

6.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €

2.100,00 €
5.450,00 €
5.450,00 €
10.828,20 €

4.500,00 €

operatori collocamento
mirato
Tirocini sperimentali Sil
Ambito Como
Tirocini sperimentali Sil
Ambito Lomazzo
Tirocini sperimentali Sil
Ambito Mariano
Comense
Tirocini sperimentali Sil
Ambito Erba

4.500,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €

Tirocini sperimentali Sil
Ambito Olgiate

6.000,00 €

Tirocini sperimentali Sil
Ambito Cantù

6.000,00 €

Tirocini sperimentali
Ambito Menaggio

6.000,00 €

totale

96.600,00 €

- €

10.828,20 €

10.900,00 €

9.000,00 €
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I costi orari sono stati definiti come segue:
- OPERATORI ATS: 150 ore/anno, intese come valorizzazione di personale, così distribuiti:
o 1 Assistente Sociale 65 ore/anno al costo orario di 25,72 €;
o 1 Dirigente 65 ore/anno al costo orario di 49,66 €;
o 1 Amministrativo 20 ore/anno al costo orario di 25,72 €;
- OPERATORI DEI SIL: per ogni ambito un impegno di 1 operatore per 10 ore al mese per 12 mesi per due anni
al costo orario forfettario di 25 €
- FORMATORI DEI SIL: per ogni ambito un impegno di 25 ore per un costo orario forfettario di 40 € in base al
bisogno che verrà individuato.
- OPERATORI ASST, ore intese come valorizzazione di personale:
o operatori del servizio SERD un impegno di 50 ore per un costo orario forfettario di 25 € per incontri
di programmazione, definizione di protocolli operativi e incontri di rete. Inoltre per ogni ambito un
impegno di 8 ore per 3 casi per un costo forfettario di 25 € per costruire insieme agli operatori Sil
una presa in carico personalizzata sul target dei neet.
o operatori del servizio CPS un impegno di 50 ore per un costo orario forfettario di 25 € per incontri di
programmazione, definizione di protocolli operativi e incontri di rete. Inoltre per ogni ambito un
impegno di 8 ore per 3 casi per un costo forfettario di 25 € per costruire insieme agli operatori Sil
una presa in carico personalizzata sul target dei neet.
-

-

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

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

Criticità di realizzazione
1. Istituzione di tavoli di raccordo periodici tra SIL degli Ambiti e referenti dei Centri per l’Impiego
territoriali/Collocamento mirato
o Scarsa adesione ai tavoli per mancanza di interesse o per difficoltà nell’individuarne l’utilità -> questa
criticità potrebbe essere affrontata spiegando e condividendo la scaletta di ogni incontro, rendendo
partecipi delle tematiche in discussione tutti i soggetti coinvolti ed individuando degli obiettivi
concreti ad ogni incontro
o Assenze reiterate dei rappresentanti del centro per l’impiego/collocamento mirato a causa di
impegni diversi -> sarà necessario condividere con i rappresentati di centro per l’impiego e
collocamento mirato l’importanza della loro partecipazione, ingaggiandoli non soltanto come coloro
che “devono dare delle risposte”, ma offrendogli anche uno spazio in cui portare delle domande a
cui trovare risposta insieme al sistema rete nella sua totalità
o Partecipazione poco produttiva -> La condivisione del programma di ogni incontro e la previsione di
interventi di ogni partecipante, favorirà la partecipazione propositiva dei soggetti
2. Istituzione di tavoli di raccordo periodici aperti agli altri attori del territorio in contatto con la rete
o Scarsa adesione ai tavoli per mancanza di interesse o per difficoltà nell’individuarne l’utilità -> questa
criticità potrebbe essere affrontata spiegando e condividendo la scaletta di ogni incontro, rendendo
partecipi delle tematiche in discussione tutti i soggetti coinvolti ed individuando degli obiettivi
concreti ad ogni incontro
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o

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

o

o

o

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

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









X

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale
Politiche abitative
Promozione inclusione attiva
Domiciliarità
Anziani
Digitalizzazione dei servizi
Politiche giovanili e per i minori
Interventi connessi alle politiche per il lavoro
Interventi per la famiglia
Interventi a favore di persone con disabilità

Punti chiave previste dalle macroaree di policy
Macroarea di policy Punti chiave
K. Contrasto alla povertà
 Vulnerabilità multidimensionale
e all’emarginazione
 Nuova utenza rispetto al passato
sociale
 Working poors e lavoratori precari
 Famiglie numerose
 Famiglie monoreddito
L. Politiche abitative
 Allargamento della platea dei soggetti a rischio
 Vulnerabilità multidimensionale
 Qualità dell’abitare
 Allargamento della rete e coprogrammazione
 Nuovi strumenti di governance (es. agenzie per l’abitare)
M. Promozione inclusione
 Facilitare l’accesso alle opportunità di benessere e partecipazione attiva
attiva
 Sviluppo delle reti
N. Domiciliarità
 Flessibilità
 Tempestività della risposta
 Allargamento del servizio a nuovi soggetti
 Ampliamento dei supporti forniti all’utenza
O. Anziani
 Rafforzamento degli strumenti di long term care
 Autonomia e domiciliarità
 Personalizzazione dei servizi
 Accesso ai servizi
 Ruolo delle famiglie e del caregiver
 Sviluppo azioni LR 15/2015
 Rafforzamento delle reti sociali
 Contrasto all’isolamento
P. Digitalizzazione dei
 Digitalizzazione dell’accesso
servizi
 Digitalizzazione del servizio
 Organizzazione del lavoro
 Integrazione e rafforzamento del collegamento tra i nodi della rete
Q. Politiche giovanili e
 Contrasto e prevenzione della povertà educativa
per i minori
 Contrasto e prevenzione della dispersione scolastica
 Rafforzamento delle reti sociali
 Prevenzione e contenimento del disagio sociale e del suo impatto sulla salute
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Macroarea di policy Punti chiave
R. Interventi connessi
 Contrasto alle difficoltà socioeconomiche dei giovani e loro inserimento nel
alle politiche per il
mondo del lavoro
lavoro
 NEET
S. Interventi per la
 Caregiver femminile familiare
famiglia
 Sostegno secondo le specificità del contesto familiare
 Invertire alcuni trend che minacciano la coesione sociale del territorio
 Contrasto e prevenzione della violenza domestica
 Conciliazione vita-tempi
Tutela minori
T. Interventi a favore di
X Ruolo delle famiglie e del caregiver
persone con disabilità
X Filiera integrata che accompagni la persona nel percorso di vita fino al Dopo di
Noi

Obiettivo progetto
Il minore con disabilità e la sua famiglia rappresentano, con le loro specifiche necessità e richieste, il punto focale di
una rete di servizi che devono essere garantiti in modo coordinato e globale, superando alcune rigidità o
sovrapposizioni tra competenze di enti e istituzioni diverse, per perseguire coerentemente un progetto di vita, di
educazione e di inclusione sociale. Il lavoro di rete tra servizi sociali, sanitari, educativi deve prevedere la comune
definizione delle priorità degli interventi già attivati, di quelli da ampliare o da avviare. La presa in carico precoce è
garanzia di percorsi di sviluppo delle potenzialità e di inclusione del minore con disabilità nel suo ambiente sociale e
familiare.
Il presente progetto persegue i seguenti obiettivi:
● Definire e formalizzare una prassi che ottimizzi la collaborazione tra Servizi di NPA dell’Infanzia e
dell’Adolescenza della ASST Lariana e/o accreditati, servizi dei Comuni, servizi delle Aziende
Speciali/Consorzi, Scuole, in merito alla presa in carico precoce dei minori con disabilità al fine offrire una
risposta unitaria e integrata che riduca l’attuale frammentazione delle risposte per permettere la
strutturazione del progetto di vita.
● Individuare, partendo dalle esperienze di rete sviluppate in alcuni Ambiti territoriali, quali buone prassi in
essere possano essere consolidate ed estenderle a tutti gli Ambiti della Provincia di Como che evitino la
frammentazione degli interventi.
● Condividere le modalità di assegnazione dell’assistenza scolastica, del ruolo dell’educatore e delle modalità
di attuazione dell’intervento (anche sperimentali).
● Definire i ruoli e le funzioni degli attori della rete e le modalità di concertazione e condivisione.
● Individuare modalità di lavoro che prevedano un maggior coinvolgimento delle famiglie nei momenti di
scelta e nella strutturazione del progetto di vita.
ATS che coordina il progetto
ATS Insubria
Ambiti territoriali coinvolti
Ambiti territoriali della provincia di Como afferenti all’ATS Insubria (Distretto Lariano) ovvero Cantù – Como - Erba –
Lomazzo - Mariano Comense - Menaggio - Olgiate Comasco.
ASST coinvolte
ASST Lariana
Altri Enti coinvolti
Comuni, Ufficio Scolastico provinciale, Istituti Comprensivi, Enti accreditati servizi NPIA dell’Infanzia e
dell’adolescenza, Enti gestori Servizi Assistenza scolastica e domiciliare
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Modalità di integrazione
Al fine di permettere e favorire l’integrazione tra i diversi enti coinvolti sono previsti dei tavoli di Ambito e un Tavolo
di Sistema.
È prevista la figura di un soggetto esterno che avrà la funzione di facilitare il processo, coordinare il tavolo di Sistema
e fornire supporto ai Tavoli di Ambito
I tavoli di Ambito saranno coordinati da Aziende/consorzi mentre il Tavolo di Sistema sarà coordinato dal facilitatore
esterno.
Il Tavolo d’Ambito sarà composto da:
1 referente UpZ, 2 rappresentanti dei Comuni, 1 referente territoriale del Servizio NPIA ASST Lariana
referenti istituti comprensivi (funzioni strumentali BES/ DVA/ DSA), 1 rappresentante per ogni ente gestore servizio
assistenza scolastica e domiciliare,
Il Tavolo di Sistema sarà composto da:
Il facilitatore, 1 referente di ATS Insubria,1 referente NPA ASST Lariana, 1 referente servizio NPIA del privato
accreditato, 1 referente per ogni Ambito, 1 referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Il Tavolo di Sistema definisce il cronoprogramma delle attività, le modalità di lavoro, raccoglie e armonizza le
proposte e le buone prassi presenti o proposte dai Tavoli d’Ambito. Elabora e propone i protocolli di collaborazione
come definito negli obiettivi.
I Tavoli d’Ambito condividono lo stato della rete territoriale d’Ambito evidenziando le buone prassi in atto e
avanzando proposte per il Tavolo di Sistema. Discutono le proposte del Tavolo di Sistema.
I Gruppi di Lavoro possono essere istituti dal Tavolo di Sistema per supportarlo negli approfondimenti su singole
tematiche

Contesto
Da diversi anni gli Ambiti sia individualmente che in gruppi d lavoro stanno affrontando la tematica dell’inclusione
scolastica e sociale dei minori con disabilità. Tale necessità nasce sia dal vissuto degli operatori dei servizi, sia da
alcuni dati emersi da una recente ricerca effettuata in alcuni ambiti territoriali. Risultano infatti esserci rapporti poco
strutturati tra i servizi territoriali (NPIA, Comuni/Ambiti, scuole), con una scarsa definizione dei ruoli; inoltre le
famiglie sono coinvolte principalmente nei passaggi formali e non nei processi di definizione dei progetti
individualizzati. Un ulteriore elemento che ha portato alla necessità di approfondire la tematica e ripensare o
individuare ulteriori modalità di intervento a favore degli alunni con disabilità è stato l’incremento (con maggiore
significatività in alcuni territori rispetto ad altri) dei minori certificati, delle conseguenti richieste di intervento di
educativa scolastica con ricadute sui bilanci comunali.
Ogni ambito territoriale ha una propria organizzazione rispetto a tali servizi con modalità diverse; in alcuni casi la
presa in carico è effettuata dai singoli servizi sociali comunali mentre in altri tale ruolo viene ricoperto
dall’Azienda/Consorzio. E’ presente la sperimentazione in alcuni istituti del “progetto Indi Pote(dn)s” relativo all’
Individuazione e Potenziamento nelle situazioni di fragilità e criticità di apprendimento (DSA).
Nell’anno 2020 è stato avviato un tavolo di lavoro con l’ufficio scolastico Territoriale di Como a cui partecipavano
anche NPIA ASST Lariana e i Referenti degli Enti Accreditati. Tale tavolo ha poi sospeso la propria attività fronte della
situazione emergenziale sanitaria.
Dopo il periodo della prima emergenza covid gli Uffici di Piano di Erba, Lomazzo-Fino Mornasco, Menaggio, Mariano
Comense e Cantù, hanno deciso di attivare una Rete sovra-distrettuale per analizzate in prima istanza il fenomeno.
Da aprile a maggio 2021 è stata attivata una campagna di raccolta informazioni coinvolgendo gli Assistenti Sociali dei
Comuni degli Ambiti Territoriali della Rete. La campagna è stata implementata somministrando un questionario per
la rilevazione di dati qualitativi e delle tabelle per l’analisi dei dati quantitativi. Il questionario aveva 4 aree di
rilevazione: Relazione Comune-Scuola, Relazione Comune-Servizi di NPIA, Ruolo dei servizi dell’Azienda Speciale
Consortile – Ufficio di Piano, Assistenza Scolastica dei minori con problemi comportamentali/emotivi/in situazioni di
fragilità del sistema familiare. Le prime 2 Aree rilevano il grado di implementazione delle Reti territoriali e dei
rapporti tra Comuni-Scuole-Servizi NPIA. La terza rileva le attività degli Uffici di Piano sul tema. La quarta rileva le
modalità di risposta dei Comuni nei casi di minori che non necessariamente vengono certificati come disabili.
Sono stati compilati 51 questionari: 20 per l’Ambito di Erba, 17 per l’Ambito Lomazzo-Fino Mornasco, 8 per l’Ambito
di Cantù, 5 per l’Ambito di Mariano Comense, 1 per l’Ambito di Menaggio (in rappresentanza di tutti i Comuni perché
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l’Azienda gestisce tutti i Servizi Sociali). In riferimento alle modalità con le quali è regolamentato dei Comuni il
sistema di Assistenza Scolastica, il 30% risponde tramite Regolamento sovracomunale, il 23% Linee guida del
Responsabile di Servizio, il 15% Regolamento comunale, il 13% Delibera di Giunta, il 19% altro.
Guardando alla prima macro-area sulle Relazioni Comuni-Scuola, in prima istanza emerge che oltre il 38% comunica
che sono strutturati momenti di confronto periodici per monitorare l’andamento delle attività di assistenza
scolastica, il 46% solo saltuari e il 15% afferma che non previsti. In riferimento alla consultazione dei Comuni per la
scrittura dei PEI dei singoli alunni, poco meno della metà informa che non avviene mai, il 23% occasionalmente, il
19% solo in caso di attivazione dell’assistenza scolastica e il 10% solo per casi problematici. 9 Comuni su 10 vengono
consultati normalmente dalla Scuola prima della richiesta dell’attivazione dell’Assistenza Scolastica.
Complessivamente, in una scala da 1 a 5, gli Assistenti Sociali valutano il rapporto con la Scuola più che positivi, dato
che oltre l’85% ha segnalato un punteggio pari o superiore a 3.
Guardando alla seconda macro-area sulle Relazioni Comuni-Servizi di NPIA, 6 Assistenti Sociali su 10 affermano di
rapportarsi principalmente con il Servizio Pubblico ma nell’Ambito Territoriale di Cantù e Erba la maggioranza si
rapporta con il privato accreditato. L’88,5% afferma di avere i contatti diretti di alcuni operatori dell’equipe di NPIA e
le figure di riferimento principali sono l’assistente sociale o la neuropsichiatra. La comunicazione avviene
principalmente attraverso email (78,8%) e telefono (73,1%), la motivazione principale (86,5%) è per discutere di
criticità su casi già conosciuti da entrambi i Servizi e nella maggioranza dei casi si tiene dopo il passaggio in
Commissione (84,6%).
Alla domanda se fossero stati strutturati momenti di confronto periodici per monitorare l’andamento dei minori
presi in carico, solo l’11,5% risponde affermativamente contro un 44,2% di risposte negative e una uguale
percentuale di incontri saltuari non strutturati. Agli incontri di monitoraggio partecipa normalmente anche la Scuola.
I Comuni evidenziano che nella maggior parte dei casi non vengono consultati dai Servizi di NPIA per approfondire la
situazione di minori in valutazione, in 4 casi su 10 i contatti sono saltuari. Le stesse proporzioni i riscontrano nei casi
in cui la NPIA debba definire l’Assistenza Scolastica.
Rispetto al coinvolgimento della famiglia nella definizione dell’Assistenza Scolastica, il 42,3% degli Assistenti Sociali
affermano che avviene a cura delle Scuola nella fase di richiesta al Comune delle risorse, il 34,6% dal Comuni nella
fase di attivazione dell’intervento e il 23,1% dalla NPIA nella fase di scrittura della Diagnosi Funzionale.
Complessivamente la valutazione del rapporto Comune-Servizi NPIA pubblico, in una scala da 1 a 5, è più negativa
rispetto alla relazione Comune-Scuole. Circa la metà degli Assistenti Sociali indicata un punteggio di 3, e il 38,5% di 2,
l’11,5% di 1. Le proporzioni salgono lievemente per il Servizio NPIA del privato accreditato dove oltre il 20% dei
compilatori ha indicato un punteggio superiore a 3.
Rispetto all’Assistenza Scolastica dei minori con problemi comportamentali/emotivi/in situazioni di fragilità del
sistema familiare, quasi 8 Comuni su 10 affermano che viene attivata solo a seguito di accertamento della disabilità
da parte della Commissione.
Rispetto alla dimensione quantitativa, il tema centrale della ricerca era l’Assistenza Scolastica. Dall’analisi dei dati
emerge chiaramente che dall’a.s. 2018-19 al 2020-21 abbiamo assistito ad un aumento del 17,44% della spesa dei
Comuni, di quasi il 30% dei minori seguiti. In riferimento agli ordini di Scuola, notiamo una diminuzione consistente
all’Infanzia (- 26,73%) e un incremento costante in tutti gli altri. L’incremento maggiore ha riguardato l’Ambito
Lomazzo-Fino Mornasco, spesa cresciuta del 32,44%. Si specifica che i dati relativi all’a.s. 2020-2021 sono dati a
preventivo.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un continuo aumento delle richieste per accedere ai servizi territoriali della
NPIA, ma la capacità di risposta da parte dei servizi resta al di sotto del livello di bisogno. Il problema delle lunghe
liste d’attesa per la valutazione e la presa in carico dei minori e soprattutto per l’avvio di terapie riabilitative da parte
della NPIA resta tuttora molto problematico. Sono state differenziate le liste d’attesa per livelli di priorità, per
garantire interventi tempestivi alle situazioni di maggiore urgenza (ad esempio, una priorità sono le prime diagnosi
per garantire il sostegno scolastico e l’assistenza educativa). Per quanto riguarda la presa in carico, vengono
privilegiate le situazioni più a rischio di scompenso e di emergenza come gli adolescenti con disturbi psichiatrici e gli
interventi sui bambini piccoli con disturbi dello spettro autistico, per i quali la cura risulta efficace se iniziata
precocemente.
Il tema della continuità della presa in carico e della cura, cioè la gestione della collaborazione tra diverse tipologie di
servizi nell’ambito del sistema educativo (famiglia e scuola), sociale, sanitario e sociosanitario è particolarmente
critica, soprattutto al compimento dei 18 anni quando si ritiene necessario un passaggio verso i servizi per l’età
adulta (CPS, Servizio Disabili Adulti dei Comuni).
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Aspetti che rendono innovativo il progetto
L’analisi del contesto evidenzia che in ogni Ambito Territoriale della provincia di Como le modalità di raccordo tra
Comuni, Scuole, Aziende Speciali/Consorzi, Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sono
estremamente diversificate.
L’Azione di Sistema proposta presente i seguenti aspetti innovativi:
● Implementazione di Tavoli d’Ambito e di un Tavolo di Sistema dove il tema della presa in carico del minore
con disabilità viene discusso e condiviso da rappresentanti di tutti gli attori coinvolti => Servizi Sociali
comunali, Referenti Scuole, Referenti Servizi di NPIA pubblici e privati, Referenti Aziende Speciali/Consorzi
● Definizione dei ruoli e procedure uniformi su tutto il territorio della provincia di Como in riferimento ai
minori con disabilità
● Condivisione di sperimentazioni di modalità di attivazione dei Servizi di Assistenza Scolastica.
Nell’organizzazione dei Tavoli di progetto si utilizzeranno tutte le modalità di comunicazione a distanza e di
condivisione dei documenti on line
Sulla base del contesto per cui avviene la progettazione, descrivere gli aspetti che rendono innovativo il progetto,
anche rispetto ad altre esperienze intra o extra Ambito.

Definizione delle attività
Di seguito vengono evidenziate le attività di progetto suddivise nelle 4 principali fasi.
Fase1. Costituzione Tavoli di rete
1. Definizione da parte di ogni Ambito del referente che curerà il coordinamento delle attività territoriali del
singolo Ambito;
2. Definizione da parte di ASST Lariana dei referenti che parteciperanno ai Tavoli di Ambito
3. Costituzione del Tavolo di Ambito composto da: 1 referente di Ambito, rappresentanti dei Servizi Sociali dei
Comuni in forma singola o associata, 1 referente territoriale del Servizio NPIA ASST Lariana, referenti istituti
comprensivi (funzioni strumentali BES/ DVA/ DSA), 1 rappresentante per ogni ente gestore servizio
assistenza scolastica e domiciliare,
4. Definizione da parte di ASST Lariana del referente che parteciperà al Tavolo di Sistema
5. Definizione da parte di ATS Insubria del referente che parteciperà al Tavolo di Sistema
6. Costituzione del Tavolo di Sistema composto da: 1 referente NPIA ASST Lariana, 1 referente di ATS Insubria,
1 referente per ogni servizio NPIA del privato accreditato, 1 referente del Tavolo di Ambito, 1 referente
dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
7. Il Tavolo di Sistema individua l’equipe di coordinamento la quale si occuperà di:
a. convocare il Tavolo di Sistema
b. gestire il cronoprogramma
c. tenere i rapporti con i diversi Tavoli di Ambito,
d. definire il flusso comunicativo e i materiali utilizzati
e. monitorare l’andamento progettuale
Fase 2. Approfondimento contesti e prassi territoriali
1. Ogni Tavolo di Ambito approfondisce le modalità attuali di accesso al servizio, le collaborazioni in essere tra
gli attori della rete territoriali, le principali problematiche, al fine di rilevare le buone prassi e formulare
proposte per il tavolo di sistema
2. Quanto emerso nei tavoli di Ambito viene condiviso nel Tavolo di sistema dove si cercherà di fare sintesi e
individuare elementi che permettano di implementare azioni e procedure condivise.
3. Il Tavolo di Sistema, al fine di approfondire alcune tematiche, potrà avvalersi del supporto di un gruppo di
lavoro di cui individuerà i componenti.
4. Ogni tavolo di Ambito valuterà le modalità e le tempistiche di aggiornamento delle Assemblee dei Sindaci
Fase 3. Definizione attività condivise
1. Il tavolo di sistema elabora le proposte che invia ai Tavoli di Ambito
2. I tavoli di Ambito discutono le proposte e formulano le osservazioni
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3. Il Tavolo di sistema redige le buone prassi tenendo in considerazione le osservazioni dei tavoli di Ambito
Fase 4. Scrittura e sperimentazione del protocollo Buone Prassi
1. L’equipe di coordinamento redige il protocollo Buone Prassi partendo dalle buone prassi condivise nel
Tavolo di Sistema
2. Il referente del Tavolo di Sistema della ASST Lariana presenta il protocollo alla dirigenza
3. Il referente del Tavolo di Sistema dell’ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Como presenta il
protocollo d’Intesa alla dirigenza
4. Ogni Ambito presenta il protocollo d’intesa all’Assemblea dei Sindaci e ai dirigenti degli Istituti Comprensivi
5. Sperimentazione del Protocollo da parte dell’ASST Lariana, Aziende Speciali/Consorzi, Ufficio scolastico
Territoriale per la Provincia di Como, al fine di verificare punti di forza e debolezza

Integrazione tra macroaree di policy
Il progetto, con le sue azioni, agirà principalmente sul sistema dei servizi perseguendo l’obiettivo di individuare
buone prassi che generino ricadute positive a diversi livelli tra cui ovviamente anche ai cittadini in condizione di
fragilità. Per tale motivo coinvolge in particolare due delle macroaree individuate a livello regionale:
● Interventi a favore di persone con disabilità sia per quanto riguarda il ruolo delle famiglie e del caregiver
che la Filiera integrata che accompagni la persona nel percorso di vita fino al Dopo di Noi
● Promozione Inclusione attiva per quanto riguarda lo sviluppo delle reti

Deliverable e indicatori di risultato
I principali deliverables previsti dal progetto sono:
1. Tavoli di rete: N. 2 (1 Tavolo di ambito; 1 Tavolo di Sistema) composti da almeno 1 rappresentante per ogni
attore pubblico e privato in questo ambito (ad es. Ambito, Comune, ASST, NPIA, Ufficio Scolastico
Provinciale, scuole, gestori servizi assistenza domiciliare ed educativa, ecc.); N. complessivo di riunioni dei 2
Tavoli: almeno 12
Dal punto di vista dei risultati attesi, la creazione dei 2 Tavoli consentirà una maggiore interazione integrata tra gli
attori pubblici e privati coinvolti nell’inclusione delle persone con disabilità, in particolare minori, così come un
maggiore confronto tra di essi in merito alla presa in carico e ai percorsi offerti ai minori con disabilità. Le interazioni
integrate così come il confronto propositivo contribuiranno da un lato ad una migliore e maggiore collaborazione
tra gli attori pubblici e privati in questo ambito e dall’altro lato ad un’integrazione delle loro procedure, interventi e
risorse messe a disposizione delle persone con disabilità, in particolare minori. Per analizzare la capacità del progetto
di produrre i risultati attesi si identificano i seguenti indicatori e valori target:
● % dei soggetti dei Tavoli di rete che partecipa continuamente (oltre la metà) alle riunioni convocate dai
Tavoli di rete: almeno il 75%
● % dei soggetti direttamente coinvolti nei Tavoli di rete che dichiara un miglioramento e aumento della
propria collaborazione con i soggetti coinvolti nei Tavoli e più in generale nel progetto: almeno il 75%
● N. di sperimentazioni di nuove modalità di attivazione di Assistenza Educativa Scolastica
realizzati
congiuntamente dalle organizzazioni pubbliche e private coinvolte nei Tavoli di rete grazie al progetto:
almeno 1
2. Protocollo Buone Prassi: N. 1; N. presentazioni del Protocollo Buone Prassi: 1
Dal punto di vista dei risultati, la stesura di un Protocollo di Buone Prassi condiviso tra i vari soggetti della rete
permetterà la definizione e attuazione di un modello di intervento unitario e integrato. L’identificazione di un
modello di intervento unitario risulterà anche in un’integrazione delle procedure/azioni/interventi/risorse dei vari
soggetti coinvolti in questo ambito così come nel miglioramento della qualità dei servizi erogati in questo ambito
(ad es. maggiore tempestività della presa in carico, incremento dell’incidenza dei servizi erogati in questo ambito
sulla popolazione target, incremento dell’accessibilità dei servizi erogati in questo ambito, maggiore coinvolgimento
delle famiglie nei momenti di scelta e nella strutturazione del progetto di vita, monitoraggio congiunto della presa in
carico, ecc.).
Per analizzare la capacità del progetto di produrre i risultati attesi si identificano i seguenti indicatori e valori target:
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●
●
●
●

●
●

Modello di intervento unitario e integrato basato sulle buone prassi del progetto incluso nel Protocollo
Buone Prassi: 1 modello di intervento definito e incluso nel Protocollo
% delle organizzazioni che partecipano ai Tavoli di rete che sottoscrivono il Protocollo Buone Prassi: almeno
il 80%
% delle organizzazioni che partecipano ai Tavoli di rete che attuano il modello di intervento e le buone prassi
incluse nel Protocollo Buone Prassi: almeno il 80%
% delle organizzazioni che partecipano ai Tavoli di rete che integra le proprie
procedure/azioni/interventi/risorse nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità, in particolare
minori: almeno il 80%
% dei soggetti della rete del progetto che dichiara un aumento dell’accessibilità dei servizi di inclusione delle
persone con disabilità, in particolare minori: almeno il 50%
% dei soggetti della rete del progetto che dichiara un coinvolgimento attivo delle famiglie nella definizione e
all’attuazione della presa in carico: almeno il 50%
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Fase 1 - Azione 1 e 2
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Risorse
Risorse economiche
Intervento/
Costo
attività
totale

Costituzione
Tavoli di rete

€ 7.240

Approfondim
ento contesti
e prassi
territoriali
Definizione
attività
condivise

€ 14.435

Scrittura e
sperimentazio
ne del
protocollo
Buone Prassi

€ 9.625

Totale

€ 48.120

Totale
progetto

€60.823,20

€ 16.820

Risorse umane (personale)
Tipologia professionale

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

Entrate da
fonti
proprie*
possibile
finanziame
nto con
premialità
regionale
€ 240
(3h*80)
€ 960 (12h
* 80€ ) €
5.600
(70h*80€)
€ 720 (9h *
80€ ) €
5.600
(70h*80€)

Entrate da
finanziament
o Comuni
(valorizzazio
ne di
personale)

Entrate da
finanziamento
ATS
(valorizzazione
di personale)

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

€ 7.000 (10h
*4 mesi *25€
h*7)
€ 7.875 (5h *
9mesi *25
h*7
€7.875
(5h*9mesi
*25h*7) + €
2.625 (5ore
*3*25*7)
€ 2.625 (5h
*3*25*7) + €
3.500
(10ore*2*25
*7) + € 3500
(10ore*2*25
*7)
€ 10.828,20
€ 1.875 (
(150 h/anno
circa 75 ore
forfettarie) per per 20 mesi)
l’attività di
accompagnam
ento,
coordinament
oe
partecipazione
ai tavoli

Proprie

Da Comuni

Da ATS

Da ASST

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

€ 13.120
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Tipologia professionale

Proprie

Da Comuni

Da ATS

Da ASST

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

164 ore totali
Referente azienda
€ 35.000 *
Speciale/consorzio
Referenti ASST Lariana
€1.875
Referenti ATS Insubria
€ 10.828,20
*Il costo del personale di Ambito è stato calcolato prevedendo un monte ore mensile di 10 per 20 mesi a un costo
orario paria a € 25 per i 7 Ambiti interessati.
Soggetti beneficiari e impatto atteso rispetto ai bisogni della comunità
I beneficiari del progetto possono essere suddivisi da un lato in beneficiari di breve periodo e di medio-lungo periodo
e dall’altro lato in beneficiari diretti e indiretti.
I beneficiari di breve periodo e diretti includono le organizzazioni coinvolte nei Tavoli di rete e nell’attuazione delle
attività previste dal progetto (ad es. Ambito, Servizi Sociali dei Comuni in forma singola o associata, Servizio NPIA
ASST Lariana, istituti comprensivi, gestori servizio assistenza scolastica e domiciliare, ecc.). I beneficiari di mediolungo periodo e indiretti riguardano le persone con disabilità, in particolare minori, e le loro famiglie che
beneficeranno dagli esiti prodotti dal progetto.
Per quanto riguarda gli impatti, possiamo distinguere tra impatti di breve periodo e di medio-lungo periodo.
Impatti di breve periodo
Come specificato in precedenza, il progetto si propone di superare le criticità riscontrate nella cooperazione tra le
diverse organizzazioni pubbliche e private coinvolte nell’inclusione delle persone con disabilità, in particolare minori,
e nel sostegno delle loro famiglie nel percorso di inclusione. Da questo punto di vista, gli impatti attesi del progetto
riguardano:
● Il miglioramento e l’aumento della collaborazione tra gli attori pubblici e privati coinvolti nella definizione,
attuazione e monitoraggio dei percorsi di inclusione delle persone con disabilità, in particolare minori;
● L’ampliamento della rete di soggetti che è attiva nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità, in
particolare minori;
● Il miglioramento delle conoscenze dei servizi/interventi/percorsi attuati dagli altri soggetti pubblici o privati
coinvolti nel progetto;
● L’integrazione dei percorsi di inclusione delle persone con disabilità, in particolare minori, offerti dalle varie
organizzazioni, coinvolte nell’ambito del progetto, in tutte le loro fasi (definizione, implementazione,
monitoraggio e valutazione);
● L’integrazione delle risorse (ad es. di conoscenza, di consenso, economiche, ecc.) a disposizione delle varie
organizzazioni pubbliche e private attive nell’ambito del progetto;
● Il miglioramento delle procedure/processi/modalità di lavoro riguardanti l’inclusione delle persone con
disabilità, in particolare minori, delle organizzazioni coinvolte nel progetto.
L’ottenimento di questi esiti consentirà al progetto di produrre i seguenti impatti di medio-lungo periodo:
● Maggiore copertura dei servizi di inclusione delle persone con disabilità, in particolare minori (ovvero
capacità di erogazione dei servizi definiti);
● Miglioramento dei servizi erogati nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità, in particolare
minori riguardante in particolare i seguenti ambiti:
o qualità dei percorsi/servizi offerti nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità, in
particolare minori;
o innovazione dei percorsi/servizi offerti nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità, in
particolare minori;
o accessibilità dei percorsi/servizi offerti nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità, in
particolare minori;
o partecipazione attiva delle persone con disabilità e/o delle loro famiglie alla definizione e attuazione
dei percorsi di inclusione.
● Ampliamento dei servizi/percorsi offerti alle persone con disabilità, in particolare minori (ad es. creazione di
nuovi servizi, estensione dei servizi esistenti a categorie di disabilità non precedentemente coperte dai
servizi/percorsi di inclusione, ecc.)
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●
●
●

●

Ampliamento del numero di persone con disabilità, in particolare minori, e delle loro famiglie che possono
usufruire di servizi/percorsi di inclusione erogati sul territorio
Maggiore aderenza delle persone con disabilità, in particolare minori, e delle loro famiglie ai percorsi offerti
in questo ambito
Livello maggiore di inclusione sociale delle persone con disabilità, in particolare minori, prese in carico (ad
es. aumento delle persone prese in carico che passano a setting setting socio-assistenziali a minor intensità o
che acquisiscono la completa autonomia all’interno della società);
Maggiore auto-efficacia delle famiglie delle persone con disabilità, in particolare minori, prese in carico.

Criticità di realizzazione
Il progetto rappresenta un’innovazione per il territorio Lariano. Prevede infatti la collaborazione di più Enti che sul
periodo previsto dal progetto (2 anni) devono impegnarsi a garantire una continuità nella partecipazione ai tavoli di
rete. Tale impegno può rappresentare una criticità che potrebbe essere però superata da un’importante attenzione
nella condivisione della finalità e delle modalità di lavoro in quanto vi sarà attenzione nel considerare le realistiche
disponibilità di ciascuno in modo tale da essere più facilmente sostenibili.
L’obiettivo è complesso in quanto richiede agli Ambiti territoriali, con storie, conformazioni/ organizzazioni diverse e
ognuno con le sue prassi in essere, di individuare comuni priorità e le relative risposte rendendo l’operato del tavolo
di Sistema più faticoso e eccessivamente complesso. Tale situazione può apparire a un primo sguardo come una
potenziale criticità ma attraverso una forte condivisione della finalità e la presenza di referenti d’ambito in entrambi
i Tavoli (di Ambito e di Sistema) può permettere di non perdere di vista l’obiettivo rivelandosi altresì un valore
aggiunto al fine di positive ed efficaci contaminazioni.
Potenzialità e sostenibilità del progetto nel futuro
La potenzialità di questo progetto è insita in quella che è stata evidenziata anche come una criticità, ovvero nella
presenza in questo progetto di tutti gli Ambiti della Provincia di Como. La volontà da parte di tutti gli Ambiti di unirsi,
dopo aver lavorato per anni individualmente sulla tematica, nel ricercare insieme delle modalità di intervento
maggiormente rispondenti ai bisogni dei servizi, dei minori e le loro famiglie, è indice della motivazione e
dell’importanza di questo obiettivo. Alla volontà di condivisione degli Ambiti si aggiunge quella di tutti gli attori che
attuano o gestiscono gli interventi di diagnosi, cura e supporto educativo, dei minori con disabilità, in primo luogo i
Servizi di NPIA ASST Lariana, le Scuole e i Comuni.
Tuttavia, si ritiene che le condizioni di continuità e sostenibilità debbano anche prodursi all’interno dello stesso
progetto: condizione necessaria affinché gli interventi possano continuare oltre i termini del presente progetto è che
le prassi condivise impattino realmente sull’operatività di tutti gli attori coinvolti.
L’individuazione di Referenti interni delle Aziende/Consorzio degli Ambiti, garantisce che la trasformazione degli
interventi diventi patrimonio stabile della rete territoriale che si andrà a strutturare. Questo perché il progetto oltre
la definizione delle prassi vuole definire una modalità di lavoro in Rete che agevoli l’approfondimento tematico a
livello di Ambito Territoriale e la condivisione di azioni a livello di sistema sovra distrettuale.
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Titolo progetto: I percorsi di valutazione e trattamento dei minori e delle famiglie
Macroarea di policy
 A.
Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale
 B.
Politiche abitative
 C.
Promozione inclusione attiva
 D.
Domiciliarità
 E.
Anziani
 F.
Digitalizzazione dei servizi
 G.
Politiche giovanili e per i minori
 H.
Interventi connessi alle politiche per il lavoro
x I.
Interventi per la famiglia
 J.
Interventi a favore di persone con disabilità
Punti chiave previste dalle macroaree di policy
Indicare i punti chiave, tra quelli previsti nella tabella seguente (Appendice 1 dell’Allegato A della DGR n. XI/4563) e
corrispondenti alla macroarea di policy scelta, che si intendono sviluppare nelle attività per il raggiungimento
dell’obiettivo.
Macroarea di policy Punti chiave
A. Contrasto alla povertà
 Vulnerabilità multidimensionale
e all’emarginazione
 Nuova utenza rispetto al passato
sociale
 Working poors e lavoratori precari
 Famiglie numerose
 Famiglie monoreddito
B. Politiche abitative
 Allargamento della platea dei soggetti a rischio
 Vulnerabilità multidimensionale
 Qualità dell’abitare
 Allargamento della rete e coprogrammazione
 Nuovi strumenti di governance (es. agenzie per l’abitare)
C. Promozione inclusione
 Facilitare l’accesso alle opportunità di benessere e partecipazione attiva
attiva
 Sviluppo delle reti
D. Domiciliarità
 Flessibilità
 Tempestività della risposta
 Allargamento del servizio a nuovi soggetti
 Ampliamento dei supporti forniti all’utenza
E. Anziani
 Rafforzamento degli strumenti di long term care
 Autonomia e domiciliarità
 Personalizzazione dei servizi
 Accesso ai servizi
 Ruolo delle famiglie e del caregiver
 Sviluppo azioni LR 15/2015
 Rafforzamento delle reti sociali
 Contrasto all’isolamento
F. Digitalizzazione dei
 Digitalizzazione dell’accesso
servizi
 Digitalizzazione del servizio
 Organizzazione del lavoro
 Integrazione e rafforzamento del collegamento tra i nodi della rete
G. Politiche giovanili e
 Contrasto e prevenzione della povertà educativa
per i minori
 Contrasto e prevenzione della dispersione scolastica
 Rafforzamento delle reti sociali
 Prevenzione e contenimento del disagio sociale e del suo impatto sulla salute
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Macroarea di policy Punti chiave
H. Interventi connessi
 Contrasto alle difficoltà socioeconomiche dei giovani e loro inserimento nel
alle politiche per il
mondo del lavoro
lavoro
 NEET
I. Interventi per la
 Caregiver femminile familiare
famiglia
 Sostegno secondo le specificità del contesto familiare
 Invertire alcuni trend che minacciano la coesione sociale del territorio
 Contrasto e prevenzione della violenza domestica
 Conciliazione vita-tempi
x Tutela minori
J. Interventi a favore di
Ruolo delle famiglie e del caregiver
persone con disabilità
Filiera integrata che accompagni la persona nel percorso di vita fino al Dopo di
Noi

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

ATS che coordina il progetto
ATS Insubria
Ambiti territoriali coinvolti
Ambiti territoriali della provincia di Como afferenti all’ATS Insubria (Distretto Lariano).
Ambito territoriale - Cantù- Ambito territoriale Mariano Comense - Ambito territoriale dell’Erbese- Ambito
territoriale Lomazzo-Fino Mornasco- Ambito territoriale dell’Olgiatese-Ambito territoriale di Como-Ambito
territoriale Menaggio.
ASST coinvolte
ASST Lariana
Si precisa che, per quanto concerne l’organizzazione e la partecipazione di alcune figure professionali afferenti ad
altri servizi specialistici territoriali della ASST Lariana si ritiene si debba procedere ad una valutazione in itinere della
loro implicazione operativa in seno ai tavoli di lavoro previsti.
Ciò a garanzia della sostenibilità delle attività in progress e per permettere ad ogni componente direzionale di ASST
di valutare ed eventualmente modulare, dopo un congruo periodo di sperimentazione progettuale, il coinvolgimento
dei vari servizi specialistici in funzione della prevalenza delle loro attività core
Altri Enti coinvolti
Consultori Privati Accreditati del territorio, Associazioni e Cooperative afferenti al tema del sostegno e cura al minore
e alla famiglia. (definire bene il coinvolgimento nelle azioni del progetto).
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Modalità di integrazione
-

-

Cabina di regia Composto da: direzioni dei vari Enti coinvolti (numero 2 soggetti ats-2 soggetti asst-4
direttori aziende ambiti) con costo medio € 40.00 orarie.
Coordinamento tecnico operativo composto da: 3 referenti rappresentativi degli ambiti territoriali coinvolti,
2 referenti della Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza, 2 referenti dell’Unità Operativa
di Psicologia clinica, 1 Referente dei Consultori Familiari ASST, 2 rappresentante dei Consultori Privati
Accreditato del territorio.
Equipe operativa territoriale multidisciplinare operatori individuati dalle diverse realtà coinvolte (Unità
Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza, Unità Operativa di Psicologia clinica, Consultori
Familiari ASST, Consultori Privati Accreditato del territorio) appartenenti alle seguenti figure professionali
(Assistenti Sociali, Psicologi, neuropsichiatra).

Contesto
La provincia di Como ha una superficie di 1.279 Km² con una popolazione residente, nell’anno 2020, pari a
594.671abitanti.
Il territorio comasco è formato da una varietà di comuni la cui maggioranza ha una popolazione inferiore ai 5000
abitanti.
Anche se il territorio provinciale presenta caratteristiche oro geo morfologiche molto diverse difficilmente
assimilabili, i servizi tutela minori – al di là delle singole denominazioni e delle diverse organizzazioni – si occupano
della presa in carico dei nuclei familiari interessati ivi compresi il lavoro di rete con i diversi servizi/enti coinvolti e i
rapporti con l’Autorità Giudiziaria.
L’utenza che afferisce ai Servizi Tutela Minori occupa trasversalmente i diversi strati sociali e non è collegabile alla
penuria o meno di risorse economiche. Riscontriamo però una crescente numerosità e complessità della casistica
che si presenta come multi-problematica, a volte, ancorata ad un disagio sociale innescato o esacerbato dalla
recente pandemia.
Disagio sociale che, a volte, si riverbera sulla povertà educativa delle figure genitoriali, sull’inadempienza dell’obbligo
scolastico, sul penale minorile – aumentato esponenzialmente e trasversalmente alle classi sociali – sul disagio
adolescenziale sempre più precoce (con gravi episodi di autolesionismo, di bullismo, uso/abuso dei social fino ad una
vera e propria dipendenza, esplosione di patologie relazionali), disturbi nel comportamento (su base organica e/o
relazionale).
Multi-problematicità che porta necessariamente molti servizi, che si occupano a diverso titolo delle persone che
afferiscono alla tutela, a interfacciarsi anche a fronte di una maggiore capillarità dei presidi sociali territoriali e della
presenza di servizi specialistici (SERT; UONPIA; CPS, privato sociale; Consultori, etc.). Serve necessariamente
l’interconnessione e la co-costruzione dei progetti di aiuto. Ciò rende complesso il lavoro di rete e aggroviglia la
presa in carico, soprattutto nel caso in cui i linguaggi sono diversi e manca il confronto operativo costruttivo.
In un contesto di penuria di risorse umane e risorse economiche versus un incremento quantitativo e qualitativo di
problemi esposti dalla casistica, la conoscenza, la costruzione di un linguaggio comune, l’implementazione di accordi,
prassi condivise e protocolli operativi porta alla strutturazione di un tramaglio che può solo giovare alla qualità della
presa in carico.

Aspetti che rendono innovativo il progetto (max 600 parole)
Ciò che rende innovativo il progetto è la definizione e sperimentazione finalizzata alla possibile sottoscrizione di
buone prassi operative condivise e uniformi sul territorio provinciale tra soggetti del pubblico e del privato.
Un ulteriore aspetto innovativo per il nostro territorio è la definizione e strutturazione di strumenti operativi e
metodologie condivise utili nel processo di valutazione e trattamento delle situazioni in carico ai Servizi con
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, con particolare attenzione alla fase di monitoraggio dell’effettiva efficacia
degli interventi.
Anche la collaborazione tra Ambiti Territoriali alla base della metodologia scelta per la gestione del progetto risulta
essere un aspetto innovativo, quanto meno per la nostra specifica realtà territoriale.
Anche il piano formativo costituisce un elemento di innovazione in quanto coinvolgerà operatori afferenti alle aree
sociali, sanitarie e socio sanitarie.
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Definizione delle attività
Attività 1: PROGRAMMAZIONE
Cabina di regia:
Individuazione figure operative e conferimento incarichi, definizione gruppo di lavoro dei coordinatori tecnici e
individuazione della figura del team leader, individuazione reperimento risorse economiche utili all’attuazione delle
azioni progettuali.
Raccordo con Coordinamento tecnico operativo per individuare il piano formativo (obiettivi, tempi, modalità
svolgimento altro).
Coordinamento tecnico operativo: gennaio / marzo 2022
Condivisione del cronoprogramma e delle modalità e tempi di lavoro dei gruppi tecnici e di raccordo con la cabina di
regia.
Definizione operatori dell’Equipe operativa Territoriale multidisciplinare e condivisione del relativo mandato.
Incontro con Cabina di Regia per individuare il piano formativo (obiettivi, tempi, modalità svolgimento altro)
Equipe operativa Territoriale multidisciplinare:
Costituzione gruppo e condivisione mandato
Attività 2: FORMAZIONE
Cabina di regia:
Raccordo con coordinamento tecnico operativo sul piano formativo.
Individuazione e reperimento risorse economiche e professionali ai fini dell’attuazione del piano formativo.
Conferimento incarico piano formativo e comunicazione dello stesso al coordinamento tecnico operativo.
Monitoraggio e verifiche in itinere attraverso incontri con il coordinamento tecnico operativo.
Coordinamento tecnico operativo:
Monitoraggio e verifiche in itinere attraverso incontri con l’Equipe operativa Territoriale multidisciplinare, anche ai
fini della definizione delle aree di criticità connesse alla proposta formativa.
Incontro con agenzia formativa individuata per condividere piano formativo e organizzazione e realizzazione dello
stesso.
Equipe operativa Territoriale multidisciplinare:
Condivisione delle aree di criticità utili ai fini della definizione della formazione.
Partecipazione percorso formativo.
Attività 3: FASE OPERATIVA
Cabina di regia:
Raccordo in itinere con coordinamento tecnico operativo e supporto allo stesso rispetto al superamento di eventuali
elementi di criticità, garantendo azioni trasversali con le direzioni degli Enti coinvolti.
Coordinamento tecnico operativo
Raccordo con equipe operativa multidisciplinare per raccolta degli elementi di criticità e risorsa emersi a seguito
della formazione.
Valutazione degli elementi di criticità e ideazione di strategie volte al superamento degli stessi.
Raccordo con cabina di regia per confronto sulle azioni operative da attuare successivamente.
Analisi in itinere degli esiti del lavoro svolto dall’equipe operativa territoriale.
Raccolta dati dall’equipe operativa territoriale.
Analisi dei dati emersi.
Equipe operativa Territoriale multidisciplinare
Raccolta in itinere delle osservazioni emerse alla luce del percorso formativo comprensive degli elementi di criticità e
di risorsa.
Incontri per definire strumenti e buone prassi sia inerenti la fase valutativa che di presa in carico. Definizione dei
criteri, modalità e strumenti per la raccolta e lettura dei dati significativi.
Raccordo con coordinamento tecnico operativo.
Sperimentazione delle buone prassi e raccolta in itinere dei dati (durata di 8 mesi).
Raccordo con Coordinamento tecnico operativo per condividere esito degli stessi.
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Attività 4: FASE CONCLUSIVA
Cabina di regia:
Approvazione documento buone prassi e modalità di diffusione dopo raccordo con coordinamento tecnico
operativo.
Coordinamento tecnico operativo:
Stesura proposta documento definitivo sulle buone prassi e condivisione dello stesso con cabina di regia.
Proposta della modalità di diffusione e attuazione del documento ai soggetti coinvolti nel progetto.
Formulazione di proposte per una più efficace collaborazione con l’Autorità giudiziaria partendo dalle buone prassi
individuate.
Equipe operativa Territoriale multidisciplinare
Acquisisce il documento finale per l’utilizzo nel lavoro quotidiano.

Integrazione tra macroaree di policy
Il progetto interviene in primis sulla macroarea Interventi per la famiglia ma si integra con la macroarea Politiche
giovanili e per i minori nello specifico per quanto attiene il contrasto e prevenzione della povertà educativa e la
prevenzione e contenimento del disagio sociale e del suo impatto sulla salute.

Deliverable e indicatori di risultato
I principali deliverables del progetto consistono in:
1. Equipe integrate del progetto: 1 Cabina di Regia, 1 Coordinamento tecnico e operativo, 1 equipe territoriale
Output, indicatori e valore target:
 Incontri Cabina di Regia: n. incontri realizzati - almeno 6 incontri
 Incontri Coordinamento tecnico e operativo: n. incontri realizzati – almeno 15 incontri
 Incontri equipe territoriale: n. incontri realizzati – almeno 7 incontri
Risultati e relativi indicatori:
 Partecipazione continuativa dei soggetti coinvolti nei suddetti organismi di coordinamento: % dei soggetti
coinvolti che partecipa in maniera continuativa (oltre la metà delle riunioni previste) - almeno 75%
 Rafforzamento della collaborazione tra i soggetti partecipanti alle suddette equipe
o % dei soggetti coinvolti che dichiara un rafforzamento della collaborazione – almeno 60%
o % dei soggetti coinvolti che dichiara un confronto constante sui temi del progetto aldi fuori dei
luoghi di coordinamento previsti dal progetto – almeno 50%
2. Piano formativo: 1 Piano formativo realizzato
Output, indicatori e valore target:
 Incontri di formazione previsti dal Piano realizzati: n. incontri di formazione – almeno 7
 Persone coinvolte nella formazione prevista dal Piano: n. persone partecipanti alla formazione prevista dal
Piano – almeno 20 partecipanti
Risultati e relativi indicatori:
 Miglioramento delle conoscenze dei partecipanti alla formazione:
o % dei partecipanti alla formazione che dichiara un miglioramento delle proprie competenze e
capacità sui temi della formazione – almeno 70%
 Miglioramento delle proprie azioni lavorative connesse ai temi della formazione
o % dei partecipanti alla formazione che dichiara un’utilità della formazione a cui ha partecipato per il
proprio lavoro – almeno 70%
o % dei partecipanti che dichiara una migliore comprensione delle criticità, risorse, opportunità negli
ambiti del progetto trattati all’interno della formazione – almeno 50%
o % dei partecipanti alla formazione che dichiara una rivisitazione/aggiornamento (già attuato o
programmato) delle proprie strategie e azioni e/o degli strumenti lavorativi utilizzati e/o dei processi
lavorativi messi in atto, ecc. a seguito della formazione – almeno 50%
3. Documento buone prassi: 1 documento di buone prassi realizzato che include indicazioni su buone prassi e
strumenti operativi inerenti sia alla fase valutativa che di presa in carico
Output, indicatori e valore target:
200






Incontri per la stesura del documento di buone prassi: n. incontri realizzati – almeno 2
Soggetti partecipanti agli incontri di stesura del documento di buone prassi: n. soggetti coinvolti nei suddetti
incontri: almeno 6 soggetti
Incontri di condivisione/diffusione del documento di buone prassi: n. incontri realizzati – almeno 1 incontro
Soggetti partecipanti ai suddetti incontri: n. soggetti partecipanti ai suddetti incontri – almeno 7 soggetti

Risultati e relativi indicatori:




Attuazione delle buone prassi definite nell’ambito del progetto: % delle organizzazioni coinvolte nel
progetto che ha messo a sistema/programmato di mettere a sistema almeno 1 delle buone prassi e degli
strumenti operativi definiti all’interno del progetto – almeno 80 %
Condivisione del linguaggio dei soggetti coinvolti in fase di valutazione della pratica e di presa in carico:
% dei soggetti coinvolti nelle suddette fasi che riconosce un utilizzo condiviso di concetti, metodi,
strumenti, ecc. – almeno 80%
Riduzione dei passaggi richiesti per la risposta ai mandati giudiziari: individuazione di referenti all’interno
dei servizi specialistici per una maggiore fluidità e chiarezza di interlocutori a seguito del progetto:
almeno 2
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definizione operatori dell'Equipe operativa territoriale

Dic 2023

Nov 2023

Ott 2023

Set 2023

Ago 2023

Lug 2023

Giu 2023

Mag 2023

X

Apr 2023

X

Mar 2023

X

Feb 2023

X

Gen 2023

Lug 2022

Giu 2022

Mag 2022

X

Dic 2022

Condivisione cronoprogramma modalità lavoro

Nov 2022

X

Ott 2022

Raccordo con coordinamento tecnico

Set 2022

X

Ago 2022

Individuazione risorse economiche

Apr 2022

X

Mar 2022

Definizione gruppo di lavoro

Feb 2022

Attività

Gen 2022

Cronoprogramma

X
X

Raccordo con cabina di regia

X

Costituzione equipe

X

Raccordo con coordinamento tecnico per piano formativo e
conferma disponibilità economica.
Monitoraggio e verifiche in itinere
Conferimento incarico per attuazione piano formativo
monitoraggio e confronto con equipe operativa territoriale
multidisciplinare per confronto e individuazione percorso
formativo
Organizzazione e realizzazione percorso formativo

X
X

X

X

X

X

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

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
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Raccordo in itinere con coordinamento tecnico

X

Raccordo con equipe operativa territoriale multidisciplinare per
Valutazione esiti formazione e indicazioni per raccolta dati
definizione criteri, modalità e tempi di raccolta dati

X

X

X

X

X

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

X
X

X

X

X

X

Avvio e conclusione della sperimentazione delle buone prassi
individuate

X

X

raccolta dati in itinere

X

X

Raccordo in itinere con coordinamento tecnico

X

X

Raccordo con Coordinamento tecnico per restituzione lavoro
buone prassi

X

Approvazione documento buone prassi e modalità di diffusione

X

Stesura proposta documento definitivo buone prassi

X

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

X

Formulazione di proposte per una collaborazione con Autorità
Giudiziaria

X

Acquisizione documento finale.

X
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Risorse
Risorse economiche
Intervento/
Costo
attività
totale

Programmazione

€ 7.525
(comprensi
vo di € 300
(2
operatori
consultori
privati
*6h*25)

Formazione

€52.825

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

Fase Operativa

€ 28.395
Comprensi
vo di € 450
(1
operatori
consultori
privati
*18h*25)

Fase Conclusiva
€ 3.270
Comprensi
vo di € 425
(1
operatori
consultori

Entrate
da
fonti
proprie

Entrate da
finanziament
o Comuni
(valorizzazio
ne di
personale)

Entrate da
finanziamento
ATS
(valorizzazion
e di
personale)

Entrate da
finanziamento
ASST

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

Cabina € 640
(4operatori
*4h* 40€)
coordiname
nto
€450 (3
operatori
*6h *25€)
Equipe
€1.575 (21
operatori
*3h *25€)
€2.665
Cabina €480
(4
operatori*4
h*40)+
Coordiname
nto € 4.575
(3
operatori*6
1h*5h)
equipe
€29.400 (21
operatori*5
6 h*25€)
Cabina €480
(4
operatori*4
h*40€)
+coordinam
ento €1.350
(3 operatori
*18h*25) + €
23.625
equipe
(21operatori
* 43h*25)
Cabina €480
(4
operatori*4
h*40€)
coordiname
nto €1.275
(3 operatori
*17h*25)
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privati
*17h*25)
TOTALE

€ 92.015

TOTALE
PROGETTO

€
106.402,20

Risorse umane (personale)
Tipologia professionale
Proprie

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

€10.828,20
(150 ore/anno
forfettarie) per
l’attività di
accompagnam
ento,
coordinament
oe
partecipazione
ai tavoli

Da Comuni

Da ATS

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

Da ASST

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

€ 2.240
€ 7.650

Consultori € 5.100

€ 53.550

Consultori € 10.200

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

Referenti ATS Insubria
€ 10.828,20
Referenti ASST Lariana
€ 3.559
*Il costo del personale di Ambito è stato calcolato prevedendo un monte ore mensile di 10 per 20 mesi a un costo
orario paria a € 25 per i 7 Ambiti interessati.
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Soggetti beneficiari e impatto atteso rispetto ai bisogni della comunità
I soggetti beneficiari diretti sono gli operatori dei servizi coinvolti che lavoreranno per la realizzazione di tutte le
attività previste.
Beneficiari indiretti i minori e le loro famiglie.
L’impatto atteso è quello, avendo chiarito il processo di lavoro, di una maggior fluidità nel rispondere ai mandati
giudiziari ma soprattutto quello di avere una lettura condivisa delle risorse e degli aspetti critici dei minori e dei loro
genitori che impattano sullo sviluppo e sulle funzioni genitoriali. Questo consentirà di poter co-costruire un progetto
operativo delle scelte trattamentali condivise e specifiche per ogni bisogno emerso.
L’impatto auspicato è che tra gli operatori si crei un linguaggio comune e una connessione maggiore che porti al
mantenimento del confronto costante e al consolidamento della metodologia individuata nonostante il possibile
turn over degli operatori.
A lungo termine ciò potrebbe portare ad uso maggiormente efficiente delle risorse nonché un lavoro di prevenzione
sul territorio.

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

Potenzialità e sostenibilità del progetto nel futuro
Le potenzialità in questo progetto possono essere quelle del miglior utilizzo delle risorse del personale e di
conseguenza economiche.
Risposte di miglior qualità nelle progettazioni rivolte al benessere dei minori e delle loro famiglie.
La sostenibilità a lungo termine è legata all’investimento sul personale all’interno di ogni azienda.
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