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“Lavorare meglio insieme: persone, istituzioni, servizi, associazioni e cooperative.  
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Premessa  

 

Il Piano di Zona 2018-2020 di Cogoleto ha l’ambizione di essere un piccolo seme, con la 

speranza che possa far nascere una pianta forte e stabile.  

E soprattutto che possa crescere nel tempo. 

La pianta si chiama Programmazione, le sue caratteristiche sono la partecipazione, la 

condivisione e il riconoscimento delle proposte di tutti i soggetti che decidono di prendersene 

cura. 

 

Questa è stata la forte volontà che ha spinto il Comune di Cogoleto a riprendere l’esperienza 

dei Tavoli Tematici: “chiedere alla comunità di prendersi cura di se stessa”.   

Certo, il livello istituzionale della Programmazione, così come previsto dalla legge regionale 

n.12/2016, è quello del Distretto Sociale, al quale offriamo questa esperienza e questo 

documento affinché sia possibile condividere un percorso comune. 

Inoltre, la legge n. 12 del 2016, come la legge 328/2000, prevede che i comuni partecipino 

attivamente al processo di programmazione, ed è quello che abbiamo tentato di fare. 

 

Questo lavoro è stato possibile soprattutto grazie alla partecipazione di tutti i portatori 

d’interessi: associazioni, cooperative, Asl, comune, soggetti no profit.   

Il loro impegno, la passione e la costanza che hanno portato durante gli incontri dei tavoli 

tematici sono stati l’acqua e la terra  in cui piantare il seme. 

 

Il lavoro della programmazione in questo periodo storico è piuttosto impegnativo, in quanto i 

dati che abbiamo a disposizione ci richiedono uno sforzo di immaginazione e di creatività 

maggiore rispetto ad altri momenti. Il progressivo e veloce invecchiamento della popolazione, 

i conseguenti dati sulle malattie, i dati socio economici, e gli aspetti legati all’immigrazione, 

pongono delle domande la cui risposta non è affatto scontata. 

 

Come faremo a rispondere ai nuovi bisogni della comunità? Come faremo a mantenere la 

quantità e la qualità dei servizi in una società che invecchia e aumenta la sua richiesta? Di 

quali risorse avremo bisogno? 

 

Queste domande hanno accompagnato il lavoro dei tavoli.  

Come potrete leggere nel documento, sono emerse numerose proposte. Alcune di esse 

aggiornano i progetti in cantiere e altre invece invitano a esplorare strade nuove. 
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Ma per rispondere alla domanda centrale, la proposta che ha attraversato tutti i tavoli 

tematici è stata quella di lavorare insieme, più  e meglio.  

Da qui sono nati i due obiettivi trasversali: la costituzione delle reti di lavoro tematiche e il 

progetto di formazione territoriale.  

 

La realizzazione di questi due grandi progetti permanenti è un tassello fondamentale per il 

buon risultato di tutte le altre idee. 

 

Questa è in sintesi la sfida che lanciamo con questo Piano di Zona 2018-2020, con la 

consapevolezza che abbiamo tutte le risorse per farcela. 

 

Vice Sindaco del Comune di Cogoleto 

Dott.ssa Marina Costa 
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1. Nota metodologica 

 

Nel 2014 il Comune di Cogoleto organizzò un percorso di condivisione e di elaborazione delle 

politiche dei servizi socio sanitari attraverso lo strumento del Piano di Zona. In particolare, 

l’Amministrazione strutturò i lavori attraverso i seguenti tavoli tematici: 

 

1. Tavolo Anziani 

2. Tavolo Giovani 

3. Tavolo Fragilità (Povertà, dipendenze, disabilità) 

4. Tavolo Genitorialità 

 

Durante il 2017 l’Amministrazione comunale, nel rispetto della legge 328/2000, ha avviato un 

aggiornamento del Piano di Zona (comunale). Tale percorso, ai sensi della legge regionale 

n.12/2016, è un compito del Distretto Sociale con la partecipazione dei Comuni e dell’ATS.  

 
Art. 5. 
(Ruolo e compiti dei Comuni) 

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative, di pianificazione, gestione ed erogazione delle 

prestazioni del sistema integrato. In particolare i Comuni sono competenti per: 

a) il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle strutture residenziali e semiresidenziali e la vigilanza sulle 

stesse; 

b) la definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema sociale integrato; 

c) la determinazione di livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e 

dalla Regione; 

d) le valutazioni di efficacia ed efficienza delle prestazioni sociali, anche attraverso l'uso di strumenti di 

misurazione del gradimento dei servizi da parte dei cittadini. 

2. I Comuni, in forma associata o decentrata nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a) 

della l. 328/2000, provvedono alla gestione dei servizi sociali negli Ambiti Territoriali Sociali di cui all'articolo 

6 o nei Distretti sociali di cui all’articolo 9, avvalendosi delle forme associative previste al Capo V del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con particolare 

riferimento alla convenzione e all'esercizio associato di funzioni.(37) 

3. La Regione promuove e favorisce la gestione associata delle prestazioni sociali, attraverso apposite 

azioni definite nel Piano Sociale Integrato Regionale. 

4. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale del sistema integrato utilizzando gli 

strumenti di pianificazione definiti al Titolo III.(38) 

5. I Comuni concorrono alla programmazione regionale anche attraverso le forme rappresentative dell'ANCI, 

nonché tramite la Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria Regionale di cui 

all'articolo 15.(39) 

 
Art. 7. 
(Funzioni dell'Ambito Territoriale Sociale) 

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2006-05-24;12&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art5#not37
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2006-05-24;12&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art5#not38
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2006-05-24;12&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art5#not39
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1. L’Ambito Territoriale Sociale rappresenta la sede di accesso alla rete locale di interventi e servizi sociali e 

può rappresentare anche il punto decentrato delle attività sociosanitarie, sulla base di quanto previsto dal 

Piano del Distretto Sociosanitario. (42) 

2. Nell’Ambito Territoriale Sociale si provvede alla erogazione delle prestazioni sociali di base di 

informazione, consulenza, servizio sociale professionale, assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo, 

aiuto personale e familiare, attraverso l'Unità Operativa Multiprofessionale in cui sono presenti competenze 

psicosociali, educative e amministrativo-contabili.(43) 

3. L'Unità Operativa Multiprofessionale è coordinata, di norma, da un assistente sociale che partecipa alla 

Conferenza dei Sindaci di Ambito. 

4. L'Ambito Territoriale contribuisce all'elaborazione del Piano di Distretto Sociosanitario. 

5. I Comuni conferiscono le risorse necessarie al Comune capofila per l'esercizio delle funzioni assegnate 

all'Ambito Territoriale Sociale. 

 
Art. 9 

(Distretto Sociale)  

1. Il Distretto Sociale rappresenta la sede della programmazione, della gestione dei servizi sociali 

organizzativamente complessi o per i quali il Distretto è la dimensione territoriale ottimale. 

2. La programmazione e la gestione dei servizi sociali è affidata al Direttore del Distretto Sociale che si 

avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali e personale di 

supporto tecnico, amministrativo e contabile. 

3. I confini territoriali del Distretto Sociale coincidono con quelli del Distretto Sanitario, definiti dalle ASL ai 

sensi del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 10 
(Distretto Sociosanitario) 
  
1. Il Distretto Sociosanitario è l’insieme del Distretto Sociale di cui all’articolo 9 e del Distretto sanitario di cui 

all’articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

2. All’interno del Distretto Sociosanitario sono assicurate le seguenti prestazioni: 

a) sociali di cui all’articolo 22 della l. 328/2000 , dove si integrano le funzioni sociali e sanitarie nell’area 

sociosanitaria; 

b) sociosanitarie di cui all’articolo 3-septies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

c) sanitarie di cui all’articolo 3-quinquies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. La Conferenza di Distretto individua al suo interno un Comune capofila delegato alla gestione delle  

prestazioni di propria competenza. 

4. Per garantire l’operatività dell’integrazione sociosanitaria le ASL e i Comuni stipulano una convenzione 

secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale. 

5. Per le attività sociosanitarie il Direttore di Distretto Sanitario e il Direttore di Distretto Sociale operano 

d’intesa costituendo l’Unità Distrettuale. 

6. L’Unità Distrettuale assicura l’operatività integrata nell’area sociosanitaria avvalendosi del Comitato 

Distrettuale di cui all’articolo 34, comma 7, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, delle 

Unità di Valutazione Multidisciplinari e delle Unità integrate di lavoro sociosanitarie. 

7. Per le funzioni sociosanitarie, l’ASL e i Comuni definiscono i rispettivi budget e i criteri di 

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2006-05-24;12&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art7#not42
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2006-05-24;12&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art7#not43
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2006-12-07;41&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art33
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;328#art22
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502#art3septies
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502#art3quinquies
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2006;41&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art34-com7
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compartecipazione alla spesa. 

8. La Regione emana indirizzi e linee guida per definire ed articolare le modalità applicative del presente arti 

 

Con la recentissima approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale 2017-2019, la Regione 

Liguria riorganizza la governace dei servizi sociali e l’integrazione con i servizi sanitari. 

Pertanto si dovrà tenere conto di quanto definito nel nuovo PSR per il futuro delle attività di 

programmazione e d’integrazione. 

 

Tuttavia, ritenendo molto utile il percorso di programmazione dei servizi indicato dalla Legge 

328/2000, nel 2017 il Comune di Cogoleto ha riattivato i tavoli tematici. 

La decisione è stata quella di non cambiare il nome dei tavoli tematici, ma solo di aggiungere 

alcune tematiche in alcuni tavoli. Per esempio il tema dell’immigrazione nel tavolo delle 

fragilità. 

Si è quindi proceduto, con i Servizi Sociali, a stilare una nuova lista di tutti i servizi offerti dal 

territorio (divisi per tavoli tematici) e sono stati convocati i tavoli, invitando una platea molto 

estesa di portatori di interessi.  

Le aspettative sulla partecipazione sono state in parte disattese in quanto si sperava in un 

numero maggiore di portatori di interessi. Questo aspetto è stato controbilanciato da una 

presenza di alta qualità e da una costanza eccezionale nelle presenze. I partecipanti ai tavoli 

sono i principali protagonisti del Piano di Zona ed è solo grazie alla loro presenza che questo 

piano può presentarsi così ricco di idee e di linee strategiche da seguire. 

 

I quattro tavoli tematici sono stati convocati 3 volte tra Novembre e Dicembre 2017 per un 

totale di 12 incontri. Il ritmo di lavoro è stato intenso, ma la fatica è stata ricompensata con 

una forte focalizzazione sui temi da parte dei partecipanti. 

 

 

 

I tre incontri sono stati organizzati sulla base di un format ben definito: 

 

- INCONTRO N.1 – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEI SERVIZI 

- INCONTRO N. 2 – ANALISI DEI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE 

- INCONTRO N. 3 – DAGLI OBIETTIVI ALLE AZIONI 
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Ogni incontro è stato strutturato con un momento iniziale di carattere formativo e di 

condivisione metodologica, quindi un successivo momento di elaborazione individuale 

attraverso degli strumenti (schede di lavoro) e infine da una sessione conclusiva di 

socializzazione dei punti di vista di tutti i partecipanti. 

L’obiettivo di ogni incontro per ogni tavolo è stato quello di elaborare un documento che 

riassumesse i contenuti emersi dalla discussione e che fosse in grado di essere parte 

integrante del Piano di Zona. 

Il processo sopradescritto è stato seguito in modo molto determinato e i partecipanti hanno 

collaborato in modo attivo. Pertanto le aspettative sono state rispettate ed quindi possibile 

consultare le pagine seguenti seguendo il percorso metodologico descritto per ogni tavolo. 
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2. Piano Socio Sanitario Regionale 2017/2019 

 

 

 

 

 

 

Principi, valori e struttura del Piano Sociosanitario 
Regionale 2017-19

♦ Le potestà legislative, programmatorie ed organizzative affidate alle Regioni hanno permesso lo 

sviluppo di modelli organizzativi originali, con diversi approcci all'articolazione del complesso sistema di 

relazioni esistente tra le strutture volte alle programmazione, all'erogazione delle prestazioni al controllo, 

alla configurazione dell’offerta, all'integrazione tra le componenti sanitaria e sociosanitaria

♦ Il Piano Sociosanitario Integrato Regionale 2017-19 è il nuovo documento di programmazione 

predisposto successivamente alla riconfigurazione dell’organizzazione del Sistema Sanitario Regionale, 

disegnata dalle Leggi di riforma n.17/2016 e 27/2016

♦ Il Piano nasce dall’analisi 

– delle mutate condizioni socioeconomiche e demografiche avvenute nel nostro territorio -

invecchiamento della popolazione, incremento della fragilità sociosanitaria e della cronicità, 

riduzione della natalità, impoverimento delle famiglie numerose –

– delle criticità legate alla sostenibilità dei sistemi sanitari di tipo universalistico

♦ Il Piano individua gli obiettivi, le strategie, le risposte di tipo organizzativo e le azioni per far fronte a 

queste sfide.

Principi, valori e struttura: gli elementi innovativi
Il Piano intende affermare una idea di welfare improntato su

♦ libertà di scelta nell'accesso al servizio sanitario

♦ presa in carico globale del cittadino

♦ continuità dei percorsi assistenziali dall’accoglienza all’integrazione tra assistenza primaria, ospedaliera, 

domiciliare e residenziale, secondo criteri di uniformità ed equità su tutto il territorio regionale

Due direttrici:

♦ l’introduzione di figure e modelli organizzativi volti al rafforzamento dei percorsi di cura della persona in 

tutta la sua complessità, in grado di superare la frammentazione del processo di presa in carico

♦ il potenziamento della governance al fine di garantire l’unitarietà del progetto assistenziale mediante un 

disegno di architettura organizzativa basata su una più spiccata separazione delle attività di 

programmazione, indirizzo e governo, erogazione e controllo. 

Elementi costitutivi:

♦ A.Li.Sa., l’azienda sanitaria struttura intermedia a cui sono attribuiti compiti di programmazione, 

coordinamento, indirizzo  e controllo della aziende regionali

♦ Direttore Sociosanitario, regista del rafforzamento dell’attività assistenziale territoriale e delle risposte, 

necessariamente univoche e unitarie, ai bisogni sociosanitari e di protezione sociale 

♦ I Dipartimenti Interaziendali Regionali (D.I.A.R.), strutture orizzontali di  governo clinico finalizzate a 
supportare la programmazione strategica

♦ La rideterminazione degli assetti organizzativi delle Aziende (Processo Organizzativo Aziendale, P.O.A.) 



 10 

  

 

 

 

  

 

 

2. La sostenibilità economico/finanziaria: piano di efficientamento

2.2 Strategia regionale ed obiettivi economici

♦ Obiettivo: rafforzare la governance regionale sul sistema sanitario ligure.

– L.r. n.17/2016: costituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa) con funzioni di programmazione

sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri

Enti del Servizio Sanitario Regionale.

♦ Obiettivo: attuare politiche di efficientamento del sistema sanitario che portino a una riduzione dei costi

mantenendo o implementando la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

– DGR n. 331/2017: fissa un tetto economico al costo del personale inclusivo delle diverse tipologie di

contratto (indeterminato, determinato, convenzionato etc.)

– Analisi e monitoraggio delle diverse voci di costo ricomprese nei modelli di conto economico che le

Aziende redigono mensilmente.

♦ Obiettivo: rivisitazione dei criteri di distribuzione delle risorse tra le aziende sanitarie.

– Individuazione delle funzioni non tariffabili ai sensi del D.Lgs. n.502/1992 e ss.mm.ii.: con DGR 500

del 30/06/2017 la Giunta ha approvato il documento tecnico presentato da A.Li.Sa. inerente

l’individuazione di un primo gruppo di funzioni assistenziali (anno 2017) ex art. 8-sexies del D.Lgs

502/1992.

– Convergenza verso un costo standard regionale riducendo i gap di efficienza esistenti tra le diverse

aziende territoriali.

2. La sostenibilità economico/finanziaria: piano di efficientamento

2.3 Piano di efficientamento

La Legge regionale n. 34/2016, art.5., ha definito il piano di efficientamento del sistema sanitario regionale

per il triennio 2017/2019 prevedendo una progressiva riduzione delle perdite totali rispetto al risultato

dell’esercizio 2015, rispettivamente di 30 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni

di euro per il 2019. Il risultato d’esercizio 2015 risultante dal conto economico (CE) consuntivo ammonta a

circa 94 milioni di euro; gli obiettivi di riduzione del disavanzo per il triennio oggetto del piano sono di

seguito riepilogati:

Anno di riferimento 2017 2018 2019

Perdita d’esercizio (milioni di euro) ex LR 34/2016 -64 -49 -34

Per il raggiungimento di tali risultati sono state programmate una serie di azioni di razionalizzazione e

contenimento nell’ambito del quadro di riferimento di cui alla DGR 6/2017:

♦ con D.G.R. n.331/2017, integrata dalla DGR n.521/17, è stato disciplinato il processo di assunzione

da parte delle Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R.

♦ è prevista un’attività di controllo e monitoraggio delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (in

particolare farmaci oncologici e per l’epatite C) nonché un’intensificazione della promozione sul

territorio dei farmaci a brevetto scaduto

♦ approvazione di un programma operativo, e delle relative modalità applicative, in materia di attività

contrattuale con i soggetti erogatori privati e le aziende pubbliche di servizi alla persona (a.s.p).
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POPOLAZIONE AL 14/02/2018 del Comune di Cogoleto 

Da 0 a 2 anni                       172 

Da 3 a 5 anni                       211 

Da 6 a 10 anni                      384 

Da 11 a 17 anni                   524 

Da 18 a 64 anni                 5169 

Da 65 anni in poi              2638 

TOTALE                              -9098- 
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3. I servizi del territorio di Cogoleto 

 
In questo paragrafo sono riepilogati i principali servizi offerti dal territorio, divisi per Tavolo 

tematico. I dati sono stati condivisi durante il primo incontro.  

Com’è possibile notare, e com’è stato rilevato durante gli incontri, sul territorio sono presenti 

numerosi servizi per i quali sono impiegate ingenti risorse economiche e di personale.  

Fondamentale, per i soggetti deputati alla programmazione, individuare le linee guida per 

l’adeguamento e il mantenimento dei servizi offerti, anche alla luce del nuovo PSR e dei dati 

socio demografici riportati nel paragrafo precedente. 

 

 
TAVOLO ANZIANI 

 

1. Assistenza Domiciliare (Comune) 

2. Contributi Economici (Comune) 

3. Buoni Servizi (Comune) 

4. Medici di medicina generale (ASL3) 

5. Centro Diurno semi-autosufficienti  (ASL3 + Comune per contributi) 

6. RSA (ASL3) + Comune per integrazioni rette) 

7. Geriatria (ASL3) 

8. Sede del Distretto Socio Sanitario (ASL3 domande assegni regionali+ Comune) 

9. Centro Terza Età (Comune) 

10. Unitre (Associazione + contributo comune) 

11. Servizio Caritas  

 

STANZIAMENTI anno 2018 - 2019 

12.  

 SERVIZIO STANZIAMENTI 

REGIONALI 

STANZIAMENTI 

COMUNALI 2018 

STANZIAMENTI 

COMUNALI 

2019 

1 Assistenza domiciliare 
e Sportello di 
“Domiciliarità” 

Legge regionale 

12 

€. 45.188,88 di cui 
6.000,00 per 
Sportello di 
Domiciliarità 

€. 45.188,88 di cui 
6.000,00 per 
Sportello di 
Domiciliarità 

2 Contributi economici Contributi ATO €. 25.000,00 annui di 
cui stima di un 1/3 
per anziani €. 

€. 25.000,00 annui di 
cui stima di un 1/3 
per anziani €. 
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8.333,33 8.333,33 
3 Buoni Servizio o 

voucher 

 €. 32.144,45 (stima 
spesa per persone 
anziane da sommarsi 
alla spesa per 
persone disabili) 

€. 32.144,45 (stima 
spesa per persone 
anziane da sommarsi 
alla spesa per 
persone disabili) 

4 Integrazioni rette RSA Legge regionale 

12 

€. 30.000,00 €. 30.000,00 

5 Sportello Informa 
Anziani  
(Comune, ASL 3 
Genovese, AUSER) 

 Costo di personale 
A.D.  (vd in basso) 

Costo di personale 
A.D.  (vd in basso) 

6 Patronati  €. 1.000,00 annui 
complessivi (con 
convenzione) 

€. 1.000,00 annui 
complessivi (con 
convenzione) 

7 DSS n.8 Assegni 

regionali 

 Personale di 
Cooperativa (nel 
budget di gara di €. 
12.000,00 
complessivi 
anziani/disabili) 

Personale di 
Cooperativa (nel 
budget di gara di €. 
12.000,00 
complessivi 
anziani/disabili) 

8 Centro Diurno presso 
“Pio Lascito Baglietto” 

   

9 Progetti bando 
Associazioni di settore 
Unitre, Caritas, Centro 

Terza Età, AVO 

 €. 29.200,00 
complessivi per 
progetti Associazioni 

€. 29.200,00 
complessivi per 
progetti Associazioni 

10 Medici Medicina 

Generale 

   

11 Servizio di Geriatria 
ASL 3 Genovese 

   

12 Cure Intermedie ASL 3 
Genovese 

   

13 Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) ASL 3 
Genovese 

   

 
 

COSTO PERSONALE 
COMUNALE 

SPESA ATTIVITA’ 

Assistenti Domiciliari (2 unità) €. 52.544,75 Assistenza Domiciliare, Sportello 
Informa Anziani 

Assistenti Sociali (2 unità + 1 
funzionario responsabile) 

€. 11.839,72  Gestione e organizzazione 
Servizio Sociale Professionale 

Settore Amministrativo €.11.746,30 Impiego amministrativo, elaborazione 
atti, contatto con i diversi soggetti che 

operano nel settore 
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TAVOLO GIOVANI 
 

1. Breek (Centro ragazzi e Centro giovani) (Comune) 

2. Affidi Educativi (Comuni) 

3. Psicologo comunale (Comune) 

4. Consultorio (ASL3) 

5. Medicina scolastica (ASL3) 

6. Consulta Giovanile (Comune) 

7. Sert (ASL3) 

8. Gruppo Verde (Croce d’oro) 

9. Gruppo Giovani (Croce rosse) 

10.  Convenzioni sportive (CFFS) (Comune + Associazioni sportive) 

 

STANZIAMENTI anno 2018 - 2019 

 

 SERVIZIO STANZIAMENTI 

REGIONALI 

STANZIAMENTI 

COMUNALI 

2018 

STANZIAMENTI 

COMUNALI 

2019 

1 Educativa di strada, 
Centro Giovani 
Breek (Centro 
ragazzi e Centro 
giovani) Affidi 
educativi  

€. 1.400,00 
progetti regionali 
Legge Regionale 
12 

€. 72.864,79 (cifra da 
suddividersi con 
“Responsabilità 
genitoriali”) 

€. 72.864,79 (cifra 
da suddividersi con 
“Responsabilità 
genitoriali”) 

2 Psicologo 
consulente per l’ATS  

 Annui €. 15.000 
Stima di 1/3 per 
giovani €. 5.000,00 

Annui €. 15.000 
Stima di 1/3 per 
giovani €. 5.000,00 

3 Contributi ad 
Associazioni 

 €. 29.200,00 
complessivi per 
progetti Associazioni 

€. 29.200,00 
complessivi per 
progetti 
Associazioni 

4 Consulta Giovanile   €. 9.000,00 €. 9.000,00 

5 Convenzioni 
sportive (CFFS e 
Comune) 

 €. 38.000,00 annuali 
(convezione attiva 
dall’1.1.2014 per 5 anni 

 

6 Consultorio (ASL3)    

7 Medicina scolastica 
(ASL3) 

   

8 Sert (ASL3)    
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COSTO PERSONALE 
COMUNALE 

SPESA ATTIVITA’ 

Assistenti Sociali (2 unità + 1 
funzionario responsabile) 

€. 11.839,72  Gestione e Organizzazione 
Servizio Sociale Professionale 

Settore Amministrativo €.11.746,30 Impiego amministrativo, elaborazione 
atti, contatto con i diversi soggetti che 

operano nel settore 
 
 
 
 

TAVOLO GENITORIALITA’ 
 

1. Emergenza casa (Comune) 

2. Psicologo comunale (Comune) 

3. Breek (Comune) 

4. Affidi Educativi (Comune) 

5. Incontri protetti (Comune) 

6. Affidi famigliari (Comune) 

7. Adozioni (Comune + ASL3) 

8. Comunità Educative (Comune) 

9. Scuola (Istituto comprensivo) 

10.  Integrazione formativa scolastica (Comune + Scuola) 

11. Consultorio (ASL3) 

12. Disabilità minori (ASL3) 

13. Pediatria (ASL3) 

14.  Asili Nido ( 2 – Comune) 

15.  Scuole per l’Infanzia (Comune e Stato) 

16.  Pre– scuola (M. Rossi) 

17. Centro Estivo (Comune) 

18.  Servizi Caritas (Caritas) 

19. Contributi economici (Comune) 

 

 
TAVOLO ADULTI – DISABILITA’- FRAGILITA’ -IMMIGRAZIONE 

 

1. Servizio Sociale Professionale (Comune) 

2. Unità Operativa Disabilità (ASL3) 
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3. Centro Studi – borse lavoro e inclusione (ASL3) 

4. Assistenza Domiciliare (Comune) 

5. Buoni servizio (Comune) 

6. Salute Mentale (ASL3) 

7. Sert (ASL3) 

8. Centro Accoglienza (ASL3) 

9. Contributi Economici (Comune) 

10. Servizio Caritas (Caritas)  

11.  Emergenza casa (Comune) 

12. Centro Accoglienza Straordinario (Immigrazione - Prefettura) 

13. Patti di volontariato (Comune – Associazioni) 

14.  Scuola di Italiano  (Voltri) 

 

STANZIAMENTI anno 2018 - 2019 

 

 SERVIZIO STANZIAMENTI 

REGIONALI 

STANZIAMENTI  

COMUNALI 2018 

STANZIAMENTI  

COMUNALI 2019 

1 Assistenza 
Domiciliare per 
gravi disabilità 

 €. 22.594,44 
(contratto con coop. 
La Valdocco per 
appalto servizio 
domiciliare e sportello 
di Domiciliarità) 

€. 22.594,44 (contratto 
con coop. La Valdocco 
per appalto servizio 
domiciliare e sportello 
di Domiciliarità) 

2 Buoni servizio o 
voucher 

 €. 16.072,22 (stima 
spesa per persone con 
disabilità da 
sommarsi alla spesa 
per anziani) 

€. 16.072,22 (stima 
spesa per persone con 
disabilità da sommarsi 
alla spesa per anziani) 

3 Contributi 
Economici  

Contributi ATO €. 25.500,00 di cui 
1/3 si stima per la 
fragilità €. 8.500,00 

€. 25.500,00 

4 Emergenza casa   €. 8.000,00 
(convenzione 
CARITAS e erogazione 
contributi senza 
tetto/sfrattati) 

€. 8.000,00 
(convenzione CARITAS 
e erogazione contributi 
senza tetto/sfrattati) 

5 DSS 8 assegni 

regionali di cura 

 Personale di 
Cooperativa (nel 
budget di gara di €. 
6.000,00 da sommarsi 
con quota anziani) 

Personale di 
Cooperativa (nel 
budget di gara di €. 
6.000,00 da sommarsi 
con quota anziani) 

6 Contributi 

Associazioni 

 29.200,00 complessivi 29.200,00 complessivi 
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7 Servizio di Salute 
Mentale (ASL3 
Genovese) 

 €. 17.500,00 €. 17.500,00 

8 Sert, Servizio per le 
Tossicodipendenze 
(ASL3 Genovese) 

   

9 Unità Operativa 
Disabili (ASL3) 

   

10 Centro Studi – borse 
lavoro e percorsi di 
inclusione (ASL3 
Genovese)  

 €. 8.200,00 €. 8.200,00 

11 Trasporto Disabili a 
centri riabilitativi e 
socializzanti  

 €. 80.000,00 €. 80.000,00 

12 Trasporto Disabili 
Scuole Superiori 

 €. 8.500,00 €. 8.500,00 

 PROMOZIONE 60 Entrata da Città 
Metropolitana 
di Genova €. 
37.000,00 per 
l’anno 2018 

€. 43.000,00  

13 CAS Centro 
Accoglienza 
Straordinario 
(Prefettura) 

Presentazione 
PROGETTO 
SPRAR  
Gara di appalto 

SPRAR 
Sistema di Protezione 

Richiedenti Asilo e 
Rifugiati 

SPRAR 
Sistema di Protezione 

Richiedenti Asilo e 
Rifugiati 

14 Patti di volontariato 
(Comune – 
Associazioni del 
territorio) effettuati 
nel 2017 

Apertura 24 
posizioni INAIL 
(copertura 
spesa fondo 
art.12 comma 1 
D. Legge 
90/2014 e 
seguenti) 
 

Costi sostenuti nel 
2017: 
€. 1.600,00 Corso 
Sicurezza sul lavoro  
Visite Mediche 
(rientrate nelle spese 
delle visite previste 
per i dipendenti 
comunali) 
 

SPRAR 

 

 

 

 

SPRAR 

 
 
 
 

COSTO PERSONALE 
COMUNALE 

SPESA ATTIVITA’ 

Assistenti Domiciliari (2 unità) €. 5.836,30 Assistenza Domiciliare, Sportello 
Informa Anziani 

Assistenti Sociali (2 unità + 1 
funzionario responsabile) 

€. 22.241,08  Gestione e organizzazione 
Servizio Sociale Professionale 

Settore Amministrativo €.23.492,60 Impiego amministrativo, elaborazione 
atti, contatto con i diversi soggetti che 

operano nel settore 
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LE ENTRATE 

 
 
CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 12/2006 
PER DISTRETTO SOCIO SANITARIO CAP.U 
1436 E 1414/3 

ZERO 

CONTRIBUTO REGIONALE L. R. 12/06 PER 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO (Comune di 
Arenzano e Unione dei Comuni Stura, Orba, 
Leira) 

€. 500.000,00 
 
 

QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO 
REGIONALE L.12/06 AMBITO 
TERRITORIALE SOCIALE 

€. 180.000,00 
 
 

QUOTA DA ALTRI COMUNI PER ENTE 
CAPOFILA 

€. 25.000,00 
 

CONTRIBUTI DA COMUNI IN AMBITO 
SOCIALE 

€. 500,00 
 

CONTRIBUTI DA ATO PROVINCIALE PER 
RIPARTI1ZIONE QUOTA FONDO SOCIALE 
CAP. U.1439/1 

€. 14.500,00 
 
 

CONCORSI SPESE PER ASSISTENZA 
DOMICILIARE AD ANZIANI E PORTATORI DI 
HANDICAP 

€. 8.400,00 
 
 

CONCORSO DELLE FAMIGLIE ALLE SPESE 
PER LE COMUNITA’ EDUCATIVO 
ASSISTENZIALI 

€.1.000,00 
 

CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO 
SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI CAP. U. 1459 

€. 13.000,00 

CONTRIBUTI DA PROVINCIA PRE 
TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI 

€. 3.000,00 

FITTI ATTIVI DI FABBRICATI €. 20.000,00 
CANONI LOCATIVI VERSATI DA PRIVATI 
PER IMMOBILI DI PROPRIETA’ ARTE (CAP. 
U 1431/2) 

€. 1.500,00 

 
TOTALE 

 
€. 766.900,00 
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4. TAVOLO ANZIANI 
 

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DI DEBOLEZZA DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 
DEI PER GLI ANZIANI 

 
 

1^ INCONTRO DEL TAVOLO  
IN DATA 15 NOVEMBRE 2017 

 
 
Dopo un primo momento formativo in cui si sono affrontati i principali aspetti normativi e le 

novità del nuovo Piano ALISA 2017-2019, sono stati elencati e descritti i servizi sociosanitari 

presenti sul territorio. In particolare si è cercato di reperire le informazioni relative ai fondi in 

entrata e ai costi sostenuti da tutti i soggetti istituzionali al fine di disegnare un quadro di 

insieme che tenga conto delle risorse impiegate sul territorio.  

 

In seguito tutti i partecipanti sono stati coinvolti attivamente in un’esercitazione. Prima in 

forma individuale e poi collegiale. 

 

Utilizzando la scheda allegata hanno analizzato i seguenti aspetti: 
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- Punti di forza del sistema dei servizi sociosanitari rivolti agli anziani 

- Punti di debolezza del sistema dei servizi sociosanitari rivolti agli anziani 

- Opportunità  

- Pericoli 

 

I partecipanti si sono confrontati e in alcuni casi hanno presentato percezioni abbastanza 

diverse tra loro. 
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FORZA 

1- RISORSE UMANE ED 

ECONOMICHE 

 

2- RETE DEI SERVIZI 

 

3- ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

 

 

DEBOLEZZA 

1. COSTANTE COORDINAMENTO E 

QUALITA’ DELLA 

PROGRAMAMAZIONE TRA I 

VARI SOGGETTI  

2. LA QUALITA’ DEL PROCESSO: 

BUROCRAZIA – INFORMAZIONE 

– LISTE DI ATTESA – VERIFICA 

COSTI STANDARD 

3. LE RISORSE COLLEGATE AD 

UNA VISIONE DEL FUTURO: 

TECNOLOGIA E BISOGNI 

NASCOSTI 

 

OPPORTUNITA’ 

1. INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 

2. ASSOCIAZIONISMO, 

COOPERATIVISMO, RETE 

3. RICERCA D NUOVI FONDI: BANDI 

E FONDAZIONI 

4. ATTIVITA’ DI STUDIO E 

ATTENZIONE AI NUOVI BISOGNI 

(ES. ISOLAMENTO) 

5. FORMALIZZARE IL 

COORDINAMENTO TRA I SERVIZI 

SOCIALI E SANITARI (MAGGIORE 

RACCONDO CON MEDICI DI 

BASE) 

PERICOLI 

1. INVECCHIAMENTO E 

CRONICITA’ DELLE MALATTIE 

2. PEGGIORMENTO DELLA 

QUALITA’ DEI SERVIZI E 

SPECULAZIONI (MENO 

RISORSE IN FUTURO E PRIVATI 

SENZA SCRUPOLI – SI PENSA 

TROPPO ALLA QUANTITA’ E 

MENO ALLA QUALITA’) 

3. IMPOVERIMENTO A 360° DEL 

SISTEMA: DELLE STRUTTURE, 

DELLE FAMIGLIE, DEI SERVIZI, 

DEGLI ANZIANI 
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TAVOLO ANZIANI 
 
 

ANALISI DEI BISOGNI 
 

2^ INCONTRO DEL TAVOLO  
IN DATA 04 DICEMBRE 2017 

 
 
 

 

Dopo aver affrontato le principali risultanze dei lavori dell’incontro precedente,  è stato 

condiviso tra tutti il concento di bisogno. In particolare è stata utilizzata una definizione di 

seguito riportata: 

 
“Secondo l’accezione più generale riportata nel celebre dizionario di sociologia di L.Gallino, il 
termine bisogno “denota una mancanza di determinate risorse materiali o non materiali, oggettivamente o 
soggettivamente necessarie ad un certo soggetto (individuale o collettivo) per raggiungere uno stato di 
maggiore benessere o efficienza o funzionalità – ovvero di minor malessere o inefficienza o disfunzionalità – 
rispetto allo stato attuale, sia essa sentita o accertata o anticipata dal medesimo soggetto oppure da altri per 
esso. “ 

 
 

Poi è stato condiviso il concetto di bisogno applicato al tema principale del tavolo e in 

particolare la declinazione in tre ambiti: 

Ambito del Disagio: una mancanza che determina il peggioramento delle condizioni di vita di 

una persona o di una comunità già compromessa. 

Ambito del Sistema dei Servizi: una mancanza che determina un peggiore funzionamento 

dei servizi, colmata la quale il sistema potrebbe essere più efficiente. 

Ambito dell’Agio: una mancanza che determina la possibilità che un determinato stato di 

benessere si trasformi in malessere.  

 
 
In seguito tutti i partecipanti sono stati coinvolti attivamente in un’esercitazione, prima in 

forma individuale e poi collegiale. 

 

Utilizzando una scheda fornita in aula, i partecipanti hanno lavorato sui seguenti aspetti: 

 

- Individuazione di tre bisogni della comunità collegati al Disagio, al Sistema dei servizi, 

all’Agio. 

 

 

http://www.recensionifilosofiche.it/crono/2006-03/gallino.htm
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BISOGNI -  DISAGIO 

 

 

 

 

  

A
N

Z
IA

N
I

Bisogno delle famiglie nella 
gestione sanitaria, sociale ed 
economica dell’anziano con 

disturbi cognitivi

Isolamento/Emarginazione

Informazione, aggancio  e 
coinvolgimento nell’usufruire  e 

accettare l’aiuto

Interlocutore immediato per le 
famiglie con anziani con 

problemi sanitari: interlocutore 
sociale e sanitario

Educazione alimentare –
prevenzione

Immediatezza delle risposte 
(tempestività)

Necessità di prendere coscienza 
del bisogno di essere aiutati a 

curare per se stessi. Questo vale 
anche per la famiglia 

Definire realmente le priorità dei 
bisogni degli anziani
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BISOGNI - SISTEMA DEI SERVIZI 

 

 

 

 

  

A
N

Z
IA

N
I

Rendere più semplice 
accesso ai servizi 

Competenze tecnologiche 
che oggi servono in tutti i 

servizi 

Coordinamento tra sanità, 
servizi, anziani e medici di 

medicina generale 

Collaborazione tra le 
associazioni 

Risorse economiche 

Potenziamento dei punti 
di ascolto delle persone 

anziane

Assistenti domiciliari 
dipendenti delle ASL
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BISOGNI – AGIO 

 

 

 

 

 

  

A
N

Z
IA

N
I

Mantenimento nel tempo dello 
stato di relativo benessere (salute, 

economico, sociale)

Sentirsi utili ed essere 
protagonisti attivi, sentirsi una 

risorsa (trasferimento di 
sapere/esperienza)

Continuare e accrescere 
nell’organizzazione di azioni di 

svago: gite, carte, terme, tombola, 
svago,momenti di socializzazione

Sviluppo di iniziative culturali e 
ricreative

Responsabilizzare gli anziani con 
dei compiti, attività 

Trasporti/mobilità 
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TAVOLO ANZIANI 
 

DAGLI OBIETTIVI ALLE AZIONI 
 
 

3^ INCONTRO DEL TAVOLO  
 
 

 
Dopo un primo momento di condivisione delle principali risultanze dei lavori dell’incontro 

precedente,  è stato condiviso un metodo per ideare delle azioni utili a raggiungere gli 

obiettivi coerenti con i bisogni individuati. 

Il metodo presentato è il modello GROW inventato e portato avanti da John Whitmore.  

GROW, in inglese significa crescere ed è un acronimo e sta per:  

GOAL: Obiettivo 

REALITY: Realtà 

OPTIONS: Ostacoli e Opportunità 

WILL: Cosa fare? 

 

Il modello prevede un percorso di domande che possono favorire la creazione di diverse 

possibilità e azioni utili per raggiungere l’obiettivo. 

 

Utilizzando la scheda distribuita, i partecipanti hanno contribuito alla definizione delle idee 

progettuali riportate nelle pagine seguenti. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
 
 

OBIETTIVO 1 

 

COGOLETO “COMUNE D’ARGENTO” 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COSTITUZIONE 
DELLA RETE DI 

LAVORO 
ANZIANI

Tavolo di lavoro 
con tutti i soggetti: 

Asl, Comune, 
Associazioni, 

Copperative, ecc ..

FARE RETE: 
per progettare, 

realizzare e 
risolvere 
problemi
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OBIETTIVO 2 

 

MIGLIORARE L’ACCESSO AI SERVIZI ATTRAVERSO LE RISORSE DEL 

TERRITORIO 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

PROGETTO DI 
FORMAZIONE 

TERRITORIALE 
SUI SERVIZI 

Coinvolgimento di 
tutte le associazioni 

e le realtà 
organizzate in un 

progetto di 
formazione 

specifico sui servizi 
presenti nel comune

MIGLIORARE
L'ACCESSO AI 

SERVIZI
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OBIETTIVI E AZIONI  

TAVOLO ANZIANI 

 

1. AIUTO ALLE FAMIGLIE CON ANZIANI CON DISTURBI COGNITIVI 

 

2. COINVOLGIMENTO MEDICI DI MEDICINA GENERALE  

 

 

CONSAPEVOLEZZA E 
PREVENZIONE AI PRIMI 

SINTOMI

AIUTO DOMICILIARE

RICOVERI DI SOLLIEVO

MOBILITA'

CENTRO DIURNO

CONTRIBUTI 
ECONOMICI

Percorsi di 
aiuto al 

pensionament
o e al 

ripensamento 
della vita 

attiva dopo il 
lavoro 

Prevenzione 
e aiuto alle 

famiglie nella 
gestione 

quotidiana

SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA REGIONE

PROTOCOLLI DI 
INTESA

COINVOLGIMENTO 
MEDICI

CONVENZIONI

Potenziarie 
lo Sportello 

InformAnzia
ni

Realizzare 
una maggiore 
integrazione 

socio 
sanitaria
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3. GRUPPO DI LAVORO: “LA CASA DELLA SALUTE” 

 

 

4. DISTRETTO SOCIO SANITARIO: LE NOVITA’ 

 

 

 

INDIDUARE UN 
EDIFICIO DOVE 
CONCENTRARE 

SERVIZI DI 
MEDICINA 
GENERALE, 

AMBULATARIALI 
E SOCIALI

Costituire un 
gruppo di 
studio per 
definire la 
fattibilità

Migliorare 
l'accesso ai 
servizi, la 

tempestività, 
lintegrazione e 

la qualità

COGLIERE LE 
NOVITA' DEL PIANO 

REGIONALE PER 
RILANCIARE IL 

DISTRETTO SOCIO 
SANITARIO

Coinvolgere 
tutti i soggetti 
del distretto 

per 
riorganizzare la 

governace

Dare nuovo 
slancio alle 

attività 
territoriali, ai 

servizi in appalto, 
allo scambio di 

buone prassi
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5.  SOCIAL HOUSING 

 

 

6. COMBATTERE LA SOLITUDINE 

 

 

 

 

APPROFONDIRE CON 
LA FONDAZIONE 
BAGLIETTO LA 
GESTIONE DI 

APPARTAMENTI E 
SPAZI CON PROGETTI 

DI INNOVAZIONE 
SOCIALE

Destinare a 
reddito 

sociale il 
patrimonio

Garantire il 
benessere 
abitativo e 

l'integrazione 
sociale

METTERE IN RETE 
SERVIZI E 

ASSOCIAZIONI PER 
OFFRIRE AGLI 

ANZIANI TUTTO 
CIO' CHE IL 

TERRITORIO 
PROPONE

Formare tutti i 
soggetti su 

quanto offerto 
dal territorio e 

come essere 
propositivi 

Potenziamento  
delle attività 

aggregative e di 
invecchiameto 

attivo con 
scambio 

generazionale
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5. TAVOLO ADULTI – FRAGILITA’ 
 

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DI DEBOLEZZA DEI SERVIZI SOCIO SANITARI  
 
 

1^ INCONTRO DEL TAVOLO  
IN DATA 22 NOVEMBRE 2017 

 
 

 

 
 
Dopo un primo momento formativo in cui si sono affrontati i principali aspetti normativi e le 

novità del nuovo PSRI 2017-2020, sono stati elencati e descritti i servizi sociosanitari presenti 

sul territorio. In particolare si è cercato di reperire le informazioni relative ai fondi in entrata 

e ai costi sostenuti da tutti i soggetti istituzionali al fine di disegnare una quadro di insieme 

che tenga conto delle risorse impiegate sul territorio.  

 

Successivamente tutti i partecipanti hanno partecipato attivamente ad una esercitazione. 

Prima in forma individuale e poi collegiale. 
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Utilizzando la scheda allegata hanno analizzato i seguenti aspetti: 

 

- Punti di forza del sistema dei servizi sociosanitari rivolti agli adulti 

- Punti di debolezza del sistema dei servizi sociosanitari rivolti agli adulti 

- Opportunità  

- Pericoli 

 

I partecipanti si sono confrontati e in alcuni casi hanno presentato percezioni abbastanza 

diverse tra loro. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

FORZA 

1. VARIETA’ DEI SERVIZI 

OFFERTI: SERT, SALUTE 

MENTALE, ASSISTENZA 

DOMICILIARE, CENTRO 

ACCOGLIENZA, ECC 

2. ASSOCIAZIONISMO E 

VOLONTARIATO 

3. COLLABORAZIONE 

ISTITUZIONALE E LE 

DIMENSIONI DEL 

TERRITORIO 

4. RISORSE ECONOMICHE 

 

DEBOLEZZA 

4. ASSENZA DI 

COLLABORAZIONE CON I 

MEDICI DI MEDICINA 

GENERALE 

5. ASSENZA DI UNA 

PROGRAMMAZIONE E 

PROGETTAZIONE CHIARE 

NEI TEMPI, NELLE RISORSE, 

NEI RUOLI 

6. CONTINGENZA 

ECONOMICA/ORGANIZZATIV

A TERRITORIALE: lavoro, 

ospedali, servizi specialistici 

in città 

OPPORTUNITA’ 

1. MIGLIORARE IL LAVORO DI RETE 

ISTITUZIONALE E CON LE 

ASSOCIAZIONI PER 

PROGRAMMARE E PROGETTARE 

NUOVI SERVIZI IN LINEA CON I 

BISOGNI: trasporto, casa, lavoro, 

disturbi alimentari, ecc  

2. IMMIGRAZIONE COME RISORSA E 

SCAMBIO 

3. INVESTIMENTI PUBBLICI CHE 

CREANO LAVORO 

4. EMERSIONE DELLA POVERTA’ 

NASCOSTA 

PERICOLI 

7. BUROCRAZIA E LE SUE 

DISFUNZIONI: non tempestività, 

perdita di energie 

8. NON TENUTA NEL TEMPO DEI 

SERVIZI: cambio di 

destinazione delle risorse, 

taglio dei servizi 

9. UTILIZZO DISTORTO DELLE 

RISORSE: privilegi, mancati 

controlli, assistenzialismo 
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TAVOLO ADULTI – FRAGILITA’   

(Disabilità, dipendenze, immigrazione, povertà) 
 

ANALISI DEI BISOGNI 
 
 

2^ INCONTRO DEL TAVOLO  
IN DATA 6 DICEMBRE 2017 

 
 
 

 

Dopo aver affrontato le principali risultanze dei lavori dell’incontro precedente,  è stato 

condiviso tra tutti il concento di bisogno. In particolare è stata utilizzata una definizione di 

seguito riportata: 

 
“Secondo l’accezione più generale riportata nel celebre dizionario di sociologia di L.Gallino, il 
termine bisogno “denota una mancanza di determinate risorse materiali o non materiali, oggettivamente o 
soggettivamente necessarie ad un certo soggetto (individuale o collettivo) per raggiungere uno stato di 
maggiore benessere o efficienza o funzionalità – ovvero di minor malessere o inefficienza o disfunzionalità – 
rispetto allo stato attuale, sia essa sentita o accertata o anticipata dal medesimo soggetto oppure da altri per 
esso. “ 

 
 

Poi è stato condiviso il concetto di bisogno applicato al tema principale del tavolo e in 

particolare la declinazione in tre ambiti: 

Ambito del Disagio: una mancanza che determina il peggioramento delle condizioni di vita di 

una persona o di una comunità già compromessa. 

Ambito del Sistema dei Servizi: una mancanza che determina un peggiore funzionamento 

dei servizi, colmata la quale il sistema potrebbe essere più efficiente. 

Ambito dell’Agio: una mancanza che determina la possibilità che un determinato stato di 

benessere si trasformi in malessere.  

 
 
In seguito tutti i partecipanti sono stati coinvolti attivamente in un’esercitazione, prima in 

forma individuale e poi collegiale. 

 

Utilizzando una scheda fornita in aula hanno lavorato sui seguenti aspetti: 

 

- Individuazione di tre bisogni della comunità collegati al Disagio, al Sistema dei servizi, 

all’Agio. 

 

http://www.recensionifilosofiche.it/crono/2006-03/gallino.htm
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BISOGNI – DISAGIO 

 
 

 

F
R

A
G

IL
IT

A
'

Presa di coscienza della presenza 
di un familiare che vive una 

momento di fragilità 

Socializzazione e accessi facilitati 
ai servizi (esempio trasporti per 

i disabili o barriere 
architettoniche)

Tempestività nelle risposte

Contrasto alla violenza fuori e 
dentro alla famiglia

Integrazione dei migranti

Maggiore benessere 
economico/+ Lavoro/-

precarietà

Ascolto

Accesso diretto ai servizi

Solitudine dei ragazzi disabili 
rimasti soli dopo i genitori 

(concretizzazione del dopo di 
noi)

Relazioni sociali sane 

Parità delle condizioni di accesso 
(informazioni, comunicazioni, 

sportelli info)
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BISOGNI – SISTEMA 

 

 

F
R

A
G

IL
IT

A
'

Semplificazione delle procedure 
(nell’accedere ai servizi e nel 
mantenimento degli    stessi)

Comunicazione/informazioni e 
contatti con i medici e con ufficio 

protesi dell’ASL e patronati

Maggiore conoscenza da parte dei 
medici di famiglia delle situazioni 
dei pazienti al fine di collaborare 

meglio con il sistema

Sensibilizzazione maggiore delle 
forze dell’ordine su violenza, ludo 

patia, alcolismo

Ascolto

Investimenti volti a creare 
occupazione giovanile

Risorse mirate per donne e madri 
lavoratrici

Parità delle condizioni di accesso 

Risorse accessibili: sia che siano 
servizi sia economiche
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BISOGNI AGIO 

 
 
 

 

F
R

A
G

IL
IT

A
'

Lavoro

Maggior benessere 
economico

Partecipazione alla vita 
pubblica dei disabili, 

sono una risorsa

informazioni mirate sugli 
stili di vita

Prevenzione

Aggregazione - Luoghi di 
ritrovo non devianti (bar 

con macchinette)

Relazioni sane

Parità delle condizioni di 
accesso
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
 

 
TAVOLO ADULTI E FRAGILITA’ 

 
DAGLI OBIETTIVI ALLE AZIONI 

 
 

3^ INCONTRO DEL TAVOLO  
 
 

 
Dopo un primo momento di condivisione delle principali risultanze dei lavori dell’incontro 

precedente,  è stato condiviso un metodo per ideare delle azioni utili a raggiungere gli 

obiettivi coerenti con i bisogni individuati. 

Il metodo presentato è il modello GROW inventato e portato avanti da John Whitmore.  

GROW, in inglese significa crescere ed è un acronimo e sta per:  

GOAL: Obiettivo 

REALITY: Realtà 

OPTIONS: Ostacoli e Opportunità 

WILL: Cosa fare? 

 

Il modello prevede un percorso di domande che possono favorire la creazione di diverse 

possibilità e azioni utili per raggiungere l’obiettivo. 

 

Utilizzando la scheda distribuita, i partecipanti hanno contribuito alla definizione delle idee 

progettuali riportate nelle pagine seguenti. 
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OBIETTIVO 1 

 

PROGETTO RETE PER LE FRAGILITA’ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

COSTITUZIONE 
DELLA RETE DI 

LAVORO 
FRAGILITA'

Tavolo di lavoro 
con tutti i soggetti: 

Asl, Comune, 
Associazioni, 

Copperative, ecc ..

FARE RETE: 
per progettare, 

realizzare e 
risolvere 
problemi
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OBIETTIVO 2 

 

MIGLIORARE L’ACCESSO AI SERVIZI ATTRAVERSO LE RISORSE DEL 

TERRITORIO 

 

1. (AMBULATORI MEDICI – AVVOCATI – ASSOCIAZIONI – CARITAS ) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGETTO DI 
FORMAZIONE 

TERRITORIALE 
SUI SERVIZI 

Coinvolgimento di 
tutte le associazioni 

e le realtà 
organizzate in un 

progetto di 
formazione 

specifico sui servizi 
presenti nel comune

MIGLIORARE
L'ACCESSO AI 

SERVIZI
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OBIETTIVI E AZIONI  

TAVOLO FRAGILITA’ 

 

1. CASA E LAVORO 

 

 

2. EMPORIO SOLIDALE  

 

Progetti per 
Foundrasing;

- Case ad affitti 
calmierati;

- Formazione 
operatori;

- Maggiore interazione 
con uffici comunali 

(REI)

AUMENTARE 
LE RISORSE 
PER CASA E 

LAVORO-

Rispondere a 
più famiglie, 
persone in 

situazione di 
difficoltà

Emporio 
Solidale

Raccolta 
viveri dalle 

mense e 
negozi

Servizi 
solidali 

innovativi
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3. POTENZIARE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

SULLE DIPENDENZE: DROGA, ALCOL, VIOLENZE, GIOCO, SOCIAL.  

 

 

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

  

INFORMAZIONE 
E 

PREVENZIONE 
SULLE 

DIPENDENZE

Potenziamento 
delle iniziative di 
informazione e 

prevenzione con 
tutti i soggetti 

educativi

Nuove 
dipendenze:

Nuove 
inziative

Progetto di 
formazione del 

personale

Formazione 
su: Redazione 
e gestione dei 

progetti

Aumento e 
miglioramento 
delle "risorse" 
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5.  CAMPAGNA DI IMMAGINE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

 

6. ALBO E SPORTELLO DEL VOLONTARIATO 

 

 

COMBATTERE 
GLI STEREOTIPI 

SUI SERVIZI 
SOCIALI

Campagna di 
comunicazione 

per far 
comprendere la 

reale funzione dei 
sevizi 

Avvicinare i 
cittadini e 
migliorare 
l'accesso

CENSIMENTO 
SERVIZI

ALBO ASSOCIAZIONI

CARTE DEI SERVIZI

Scambio, 
sinergia, 

integrazione

Abbattere 
una 

visione 
egoistica
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7. DISABILITA’ 360°  - PROGETTO SULLA DISABILITA’ 

 

 

8. CENTRO DIURNO DI LERCA + IDEE PER RISORSE DA RECUPERARE 

DA ASL CHE PAGA PER I DISABILI CHE VANNO A GENOVA) 

 

 

Regia unica tra gli uffici 
(asl, comune, scuola)

Coordinamento sui 
trasporti

Struttura Dopo di noi

Barrierie architettoniche

Bandi pubblici sulle 
diverse abilità

Alleviare la 
difficoltà 

delle 
persone 
disabili

Aiutare le 
famiglie 

migliorando 
la qualità dei 

servizi

Centro 
diurno di 

Lerca

Razionalizzazio
ne e recupero 
risorse  ASL 
disabili che 

usufruiscono 
servizi di 
Genova

Alleviare la 
solitudine 

dei disabili e 
aiuto alle 
famiglie
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9. PROGETTO SPRAR: ACCOGLIENZA DEI RIFIUGIATI E RICHIEDENTI 

ASILO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. TAVOLO GIOVANI 

PROGETTO  
SPRAR

Accoglienza dei 
rifugiati e 

richiedenti 
asilo: attività di 

inserimento 
sociale e 

lavorativo

Immigrazione 
come risorsa 
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ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DI DEBOLEZZA DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 

DEI PER GLI GIOVANI 
 
 

1^ INCONTRO DEL TAVOLO  
IN DATA 15 NOVEMBRE 2017 

 
 
 

PARTECIPANTI 
 

 
 
Dopo un primo momento formativo in cui si sono affrontati i principali aspetti normativi e le 

novità del nuovo PSRI 2017-2020, sono stati elencati e descritti i servizi sociosanitari presenti 

sul territorio. In particolare si è cercato di reperire le informazioni relative ai fondi in entrata 

e ai costi sostenuti da tutti i soggetti istituzionali al fine di disegnare una quadro di insieme 

che tenga conto delle risorse impiegate sul territorio.  

 

Successivamente tutti i partecipanti hanno collaborato attivamente ad una esercitazione. 

Prima in forma individuale e poi collegiale. 
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Utilizzando la scheda allegata hanno analizzato i seguenti aspetti: 

 

- Punti di forza del sistema dei servizi sociosanitari rivolti agli giovani 

- Punti di debolezza del sistema dei servizi sociosanitari rivolti agli giovani 

- Opportunità  
- Pericoli 

 
I partecipanti si sono confrontati e in alcuni casi hanno presentato percezioni abbastanza 
diverse tra loro. 
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FORZA 

1. COMPETENZE PROFESSIONALI 

PRESENTI 

2. DISPONIBILITA’ E VOLONTA’ NEL 

LAVORARE INSIEME TRA 

SOGGETTI DIVERSI 

3. APERTURA A NUOVI PROGETTI E 

LAVORO PER OBIETTIVI 

4. ASSOCIAZIONISMO TRA GIOVANI 

 

 

 

DEBOLEZZA 

1. RIGIDITA’, 

FRAMMENTARIETA’ E 

IMPOVERIMENTO DEL 

SERVIZIO (SOPRATTUTTO 

IN CAMPO SANITARIO) 

2. DIFFICOLTA’ DI 

“AGGANCIO” PER 

MANCANZA DI SPAZI  

DELL’AGIO E DI 

COLLABORAZIONE DAL 

MONDO DELLO SPORT 

3. POCA VISIONE DEL 

FUTURO: NUOVA 

FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI -  NUOVO 

PROTAGONISMO DEI 

GIOVANI – RINNOVATA 

PROGRAMMAZIONE  

 

OPPORTUNITA’ 

1. RAPPORTO TRA LA SCUOLA E I 

SERVIZI PER PREVENIRE E 

ALLARGARE IL RAGGIO DI 

AZIONE 

2. NUOVI SERVIZI ATTIVATI: 

CONSULTA, CCR, ECC COME 

VOLANO 

3. “PROGETTO GIOVANI” CHE SIA 

PERICOLI 

1. IL MESSAGGIO CULTURALE: 

FAKE NEWS, STILI DI VITA, 

CONCETTO DI REATO, 

EFFETTI DELLE DROGHE, 

L’ATTEGGIAMENTO DEGLI 

ADULTI 

2. “EFFETTO NOIA” DEI 

SERVIZI: POCO ATTRAENTI, 
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IN GRADO DI METTERE INSIEME 

NUOVI SCENARI: 

IMMIGRAZIONE, TECNOLOGIA, 

TESTIMONIANZA ATTIVA, IL 

DIALOGO, RICERCA DI FONDI 

EUROPEI, SPAZI DI 

AGGREGAZIONE  

NON ADEGUATI AL NUOVO 

CONCETTO DI 

SOCIALIZZAZIONE, POCHI 

RAGAZZI, DISILLUSIONE 

3. AUTOLIMITAZIONE: 

CONVINZIONE CHE CI SONO 

POCHE RIORSE E NON SI 

PENSA IN GRANDE 
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TAVOLO GIOVANI 

 
ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DI DEBOLEZZA DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 

DEI PER I GIOVANI 
 
 

2^ INCONTRO DEL TAVOLO  
IN DATA 04 NOVEMBRE 2017 

 
 
 

 

Dopo aver affrontato le principali risultanze dei lavori dell’incontro precedente,  è stato 

condiviso tra tutti il concento di bisogno. In particolare è stata utilizzata una definizione di 

seguito riportata: 

 
“Secondo l’accezione più generale riportata nel celebre dizionario di sociologia di L.Gallino, il 
termine bisogno “denota una mancanza di determinate risorse materiali o non materiali, oggettivamente o 
soggettivamente necessarie ad un certo soggetto (individuale o collettivo) per raggiungere uno stato di 
maggiore benessere o efficienza o funzionalità – ovvero di minor malessere o inefficienza o disfunzionalità – 
rispetto allo stato attuale, sia essa sentita o accertata o anticipata dal medesimo soggetto oppure da altri per 
esso. “ 

 
 

Poi è stato condiviso il concetto di bisogno applicato al tema principale del tavolo e in 

particolare la declinazione in tre ambiti: 

Ambito del Disagio: una mancanza che determina il peggioramento delle condizioni di vita di 

una persona o di una comunità già compromessa. 

Ambito del Sistema dei Servizi: una mancanza che determina un peggiore funzionamento 

dei servizi, colmata la quale il sistema potrebbe essere più efficiente. 

Ambito dell’Agio: una mancanza che determina la possibilità che un determinato stato di 

benessere si trasformi in malessere.  

 
 
In seguito tutti i partecipanti sono stati coinvolti attivamente in un’esercitazione, prima in 

forma individuale e poi collegiale. 

 

Utilizzando una scheda fornita in aula hanno lavorato sui seguenti aspetti: 

 

- Individuazione di tre bisogni della comunità collegati al Disagio, al Sistema dei servizi, 

all’Agio. 

 

http://www.recensionifilosofiche.it/crono/2006-03/gallino.htm
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BISOGNI -  DISAGIO 

 

 

  

G
IO

V
A

N
I

Ascolto attivo e sostegno (malattie 
sessuali, lavoro, sostanze)

Luoghi di aggregazione e confronto 
accessibili (tutto ciò che non è connotante 
– attività sportive e ricreative gratuite per 

facilitare l’accesso al servizio e 
all’aggancio)

Espressione della domanda

Non sentirsi esclusi – lotta all’esclusione

Cura: senza pregiudizio, nessuno viene da 
te se ti sente giudicante 

Prevenzione

Bisogno di famiglia

Bisogno di autonomia: la possibilità di 
essere ascoltati, accolti e presi incarico da 

più fronti collaboranti. Facilitatori di 
autonomia: associazioni

Bisogno di ascolto circolare che diventa 
degli Adulti 
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BISOGNI - SISTEMA DEI SERVIZI 

 

 

 

  

G
IO

V
A

N
I

Agevolazioni economiche e 
o convenzioni 

Luoghi altri di accesso da 
quelli istituzionali (se vado 

al Sert sono connotato)

Sinergia: il sistema deve 
essere sistema

De-aziendalizzazione 

Fondi e personale. 
(Educatori)

Connessione tra scuola e 
servizio sociale 

Flessibilità 
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BISOGNI – AGIO 

 

 

 

 
 
 
 

G
IO

V
A

N
I

Spazi dove i giovani possano 
autodeterminarsi: non c’è un 

cinema, biblioteca, opportunità 
socializzazione

Luoghi di libera espressione, 
dove è consentito trasgredire

Trasgredire

Implemento delle risorse perché 
il disagio è totalizzante 

Luogo di crescita e valorizzazione 
(scuola)

Relazioni: possibilità di 
incontrare coetanei in posti non 
connotati e decidere cosa fare in 

autonomia.

Comprendere e condividere la 
ricchezza che abbiamo, manca la 

consapevolezza di quello che 
hanno
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TAVOLO GIOVANI 
 

DAGLI OBIETTIVI ALLE AZIONI 
 
 

3^ INCONTRO DEL TAVOLO  
 
 

 
Dopo un primo momento di condivisione delle principali risultanze dei lavori dell’incontro 

precedente,  è stato condiviso un metodo per ideare delle azioni utili a raggiungere gli 

obiettivi coerenti con i bisogni individuati. 

Il metodo presentato è il modello GROW inventato e portato avanti da John Whitmore.  

GROW, in inglese significa crescere ed è un acronimo e sta per:  

GOAL: Obiettivo 

REALITY: Realtà 

OPTIONS: Ostacoli e Opportunità 

WILL: Cosa fare? 

 

Il modello prevede un percorso di domande che possono favorire la creazione di diverse 

possibilità e azioni utili per raggiungere l’obiettivo. 

 

Utilizzando la scheda distribuita, i partecipanti hanno contribuito alla definizione delle idee 

progettuali riportate nelle pagine seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 



 64 

 
 
 

OBIETTIVO 1 

 

RETE DI LAVORO GIOVANI 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 2 

COSTITUZIONE 
DELLA RETE DI 

LAVORO 
GIOVANI

Tavolo di lavoro 
con tutti i soggetti: 

Asl, Comune, 
Associazioni, 

Copperative, ecc ..

FARE RETE: 
per progettare, 

realizzare e 
risolvere 
problemi
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MIGLIORARE L’ACCESSO AI SERVIZI ATTRAVERSO LE RISORSE DEL 

TERRITORIO 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI E AZIONI  

PROGETTO DI 
FORMAZIONE 

TERRITORIALE 
SUI SERVIZI 

Coinvolgimento di 
tutte le associazioni 

e le realtà 
organizzate in un 

progetto di 
formazione 

specifico sui servizi 
presenti nel comune

MIGLIORARE
L'ACCESSO AI 

SERVIZI
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TAVOLO GENITORIALITA’ 

1. IL BREEK 

 

 

2. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E LA CONSULTA GIOVANILE 

(obiettivo condiviso con il tavolo Genitorialità) 

 

  

MOMENTI DI 
AGGREGAZIONE POSITIVA

ARTE E GIOCO

RENDERE PIU' 
ACCOGLIENTE LO SPAZIO

USCIRE FUORI DALLO 
SPAZIO (FARE COSE 

INTERESSANTI)

COLLEGAMENTO CON 
SCUOLA E ASSOCIAZIONI

PROSEGUIRE 
NELLO 

SVILUPPO DEL 
BREEK

Ascolto e 
coinvolgimento 
senza giudizio

PROMUOVERE 
I PROGETTI 

PROPOSTI DAL 
CCR E DALLA 

CONSULTA 
GIOVANILE

Educare alla 
partecipazione 

alla vita 
pubblica

Promuovere la 
partecipazione
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3. SPAZI DI AUTODETERMINAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUARE 
SPAZI ADEGUATI 

DA CONCEDERE A 
REALTÀ GIOVANILI 
CHE INTENDONO 

AUTORGANIZZARSI

Luoghi di 
libera 

espressione in 
cui non ci 

siano adulti a 
definre le 

attività

Responsabiliz
zazione e 

sperimentazio
ne
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7. TAVOLO GENITORIALITA’ 

 
ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DI DEBOLEZZA DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 

PER LA GENITORIALITA’ 
 
 

1^ INCONTRO DEL TAVOLO  
IN DATA 22 NOVEMBRE 2017 

 
 

 
Dopo un primo momento formativo in cui si sono affrontati i principali aspetti normativi e le 

novità del nuovo PSRI 2017-2020, sono stati elencati e descritti i servizi sociosanitari presenti 

sul territorio. In particolare si è cercato di reperire le informazioni relative ai fondi in entrata 

e ai costi sostenuti da tutti i soggetti istituzionali al fine di disegnare una quadro di insieme 

che tenga conto delle risorse impiegate sul territorio.  

 

Successivamente tutti i partecipanti hanno partecipato attivamente ad una esercitazione. 

Prima in forma individuale e poi collegiale. 

 

Utilizzando la scheda distribuita hanno analizzato i seguenti aspetti: 
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- Punti di forza del sistema dei servizi sociosanitari rivolti alla genitorialità 

- Punti di debolezza del sistema dei servizi sociosanitari rivolti alla genitorialità 

- Opportunità  

- Pericoli 

 

I partecipanti si sono confrontati e in alcuni casi hanno presentato percezioni abbastanza 

diverse tra loro. 
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FORZA 

1. COLLABORAZIONE CON LA 

SCUOLA 

2. RISORSE UMANE: tanti 

operatori tra tutti i servizi 

(scuola, servizi scolastici, 

asilo nido) 

3. LAVORO DI RETE E 

L’ASSOCIAZIONISMO IN UN 

AMBIENTE PAESE 

 

 

 

 

DEBOLEZZA 

7. LUOGHI PER LE FAMIGLIE: 

LUDOTECA, APERTURA 

BIBLIOTECA, NUOVI SPAZI 

8. COMPRENSIONE DEI NUOVI 

PARADIGMI 

GENITORE/SOCIETA’ – 

GENITORE/SERVIZI – SPAZI 

DI CONDIVISIONE 

9. LAVORO DI RETE E 

TRASVERSALITA’ DEI 

PROGETTI CON LA SCUOLA 

10. FRAMMENTAZIONE DEI 

SERVIZI  

 

OPPORTUNITA’ 

 

1. COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI 

E DEI GENITORI + MOMENTI DI 

DIALOGO 

2. PROGETTI NAZIONALI + REI + 

DOPO DI NOI  

3. MIGLIORARE LA RETE E 

INCLUDERE LE FAMIGLIE NELLA 

RETE 

4. AUTO MUTUO AIUTO 

 

 

PERICOLI 

 

10. ISOLAMENTO E 

ABBANDONO 

11. DERESPONSABILIZZAZIO

NE 

12. FOCALIZZAZIONE SOLO 

SUI CASI COMPLESSI 

13. ASSENZA DI UNA REGIA 

DEI SERVIZI E 

FRAMMENTAZIONE 
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TAVOLO GENITORIALITA’ 
 

ANALISI DEI BISOGNI 
 
 

2^ INCONTRO DEL TAVOLO  
IN DATA 6 DICEMBRE 2017 

 
 

 

Dopo aver affrontato le principali risultanze dei lavori dell’incontro precedente,  è stato 

condiviso tra tutti il concento di bisogno. In particolare è stata utilizzata una definizione di 

seguito riportata: 

 
“Secondo l’accezione più generale riportata nel celebre dizionario di sociologia di L.Gallino, il 
termine bisogno “denota una mancanza di determinate risorse materiali o non materiali, oggettivamente o 
soggettivamente necessarie ad un certo soggetto (individuale o collettivo) per raggiungere uno stato di 
maggiore benessere o efficienza o funzionalità – ovvero di minor malessere o inefficienza o disfunzionalità – 
rispetto allo stato attuale, sia essa sentita o accertata o anticipata dal medesimo soggetto oppure da altri per 
esso. “ 

 
 

Poi è stato condiviso il concetto di bisogno applicato al tema principale del tavolo e in 

particolare la declinazione in tre ambiti: 

Ambito del Disagio: una mancanza che determina il peggioramento delle condizioni di vita di 

una persona o di una comunità già compromessa. 

Ambito del Sistema dei Servizi: una mancanza che determina un peggiore funzionamento 

dei servizi, colmata la quale il sistema potrebbe essere più efficiente. 

Ambito dell’Agio: una mancanza che determina la possibilità che un determinato stato di 

benessere si trasformi in malessere.  

 
 
In seguito tutti i partecipanti sono stati coinvolti attivamente in un’esercitazione, prima in 

forma individuale e poi collegiale. 

 

Utilizzando una scheda fornita in aula hanno lavorato sui seguenti aspetti: 

 

- Individuazione di tre bisogni della comunità collegati al Disagio, al Sistema dei servizi, 

all’Agio. 

 
 
 
 

http://www.recensionifilosofiche.it/crono/2006-03/gallino.htm


 72 

 
 

BISOGNI – DISAGIO 
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Competenze educative

Genitori hanno bisogno di cura e 
accompagnamento

Riconoscere nella comunità chi 
possa rispondere ad una 

difficoltà

Orientamento ai servizi già 
presenti (in maniera preventiva)

Ascolto: avere delle situazioni, 
luoghi dove poter essere 

ascoltati. Isolamento provoca 
povertà

Difficoltà di accedere alle 
risorse, poche e inadeguate

Comunicare e condividere il 
disagio

Partecipare alla trasformazione 
attiva con costanza, diventare 

protagonista.

Accoglienza ai servizi: operatori 
devono essere formati per 

sapere ricevere e accogliere le 
persone
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BISOGNI – SISTEMA 
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Informazione all’accesso ai 
servizi

Bisogno di personalizzazione 
delle unicità delle famiglie (es. 

scuola)

Presa in carico globale: non 
chiudere il tema della 

genitorialitàsolo a casa

Farsi riconoscere e 
promuovere i servizi

Buone prassi

Apertura della scuola alla 
crescita dei ragazzi 

Mancanza di risorse (affitti 
molto cari)

Semplificazione 

Responsabilizzazione 
(metterci la faccia)

Spazi di luoghi creativi per 
stimolare

Occasioni di ascolto, confronto 
e orientamento senza giudizio
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BISOGNI – AGIO 
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Spazi attrezzati dove passare 
tempo qualificato con i propri figli 

es. Spazio morbido fino a 6 anni

Cura: orientata a tutta la famiglia

Aiuto a fornire stimoli, mancano di 
idee da fornire ai propri figli, 

aiutarli a trovare nuovi stimoli

Curiosità verso i servizi del 
territorio e tutto ciò che il 

territorio può offrire

Condivisione delle esperienze 
familiari

Risorse educative per genitori che 
vivono nell’agio economico

Responsabilizzazione del sistema 
che non lascia solo l’operatore che 

deve fare bene il suo mestiere

Conservare e tutelare realtà 
virtuose 

Manutenzioni delle relazioni

Vivere e vedere il dolore, la vita, la 
natura, igiene  
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TAVOLO GENITORIALITA’ 
 

DAGLI OBIETTIVI ALLE AZIONI 
 
 

3^ INCONTRO DEL TAVOLO  
 
 

 
Dopo un primo momento di condivisione delle principali risultanze dei lavori dell’incontro 

precedente,  è stato condiviso un metodo per ideare delle azioni utili a raggiungere gli 

obiettivi coerenti con i bisogni individuati. 

Il metodo presentato è il modello GROW inventato e portato avanti da John Whitmore.  

GROW, in inglese significa crescere ed è un acronimo e sta per:  

GOAL: Obiettivo 

REALITY: Realtà 

OPTIONS: Ostacoli e Opportunità 

WILL: Cosa fare? 

 

Il modello prevede un percorso di domande che possono favorire la creazione di diverse 

possibilità e azioni utili per raggiungere l’obiettivo. 

 

Utilizzando la scheda distribuita, i partecipanti hanno contribuito alla definizione delle idee 

progettuali riportate nelle pagine seguenti. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

OBIETTIVO 1 

 

PROGETTO COGOLETO CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE – 

GIOVANI E FAMIGLIE INSIEME 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 
DELLA RETE DI 

LAVORO 
GENITORIALITA'

Tavolo di lavoro 
con tutti i soggetti: 

Asl, Comune, 
Associazioni, 

Copperative, ecc ..

FARE RETE: 
per progettare, 

realizzare e 
risolvere 
problemi
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OBIETTIVO 2 

 

MIGLIORARE L’ACCESSO AI SERVIZI ATTRAVERSO LE RISORSE DEL 

TERRITORIO 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PROGETTO DI 
FORMAZIONE 

TERRITORIALE 
SUI SERVIZI 

Coinvolgimento di 
tutte le associazioni 

e le realtà 
organizzate in un 

progetto di 
formazione 

specifico sui servizi 
presenti nel comune

MIGLIORARE
L'ACCESSO AI 

SERVIZI
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OBIETTIVI E AZIONI  

TAVOLO GENITORIALITA’ 

 

 

 

1. SCUOLA/FAMIGLIA 

 
 
 
 
 
 

2.  DEINTOSSICAZIONE DIGITALE 

 
 

 

Scuola dei 
genitori con il 

CPP

Gruppo 
integrati tra 

Docenti, 
Consultorio, 

Famiglie, 
Educatori

Scuola e famiglia 
come ambienti 

principali di 
crescita

Attività di 
sensibilizzazione con 
le scuole e le famiglie 
sulla intossicazione 

digitale

Recuperare 
relazioni 

sane

Innovazione 
come risorsa 
e non come 

minaccia
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3. LUDOTECA E SPAZIO FAMIGLIA 

 
 
 

 
 

4. PROMOZIONE DEL BREEK 

 
 

 
 
  

Aprire uno 
spazio 

famiglia/ludotec
a

Educare i 
bambini a 

frequentare 
luoghi sani

Dare uno 
spazio alle 

famiglie dove 
stare in 

compagnia e 
serenità

Promuovere il 
breek come spazio 

di tutti i giovani

Educatore 
come 
guida

Piccoli passi 
+ eventi 

straordinari
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5. PROGETTO DI SOCIAL MKT DEI SERVIZI PER I GENITORI / BRANDING 

 

 
6. LOTTA ALL’AZZARDO E ALLO SPACCIO 

  

Raccogliere e 
orgainzzare le 

informazioni in modo 
dinamico  per 

promuovere i servizi 
attraverso un brand e 
degli strumenti social 

- fb - blog

Dare 
visibilità 

ai genitori 
dei servizi 

Costruire 
una rete tra 
cittadini e 
operatori

Azioni politiche 
e confronto con 

le forze 
dell'ordine 

contro azzardo 
e spaccio

Elaborazione 
di nuove 
proposte 

amministrativ
e/ politiche

Confronto 
le forze 

dell'ordine
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7. SVILUPPO DELL’AUTO AIUTO  

 

 
 
 

8. PROGRAMMA DI PREVENZIONE SULLE DIPENDENZE/ INNOVAZIONI: 

GEMELLAGGIO CON UN COMUNE ISLANDESE 

 
 

 

Svilpuppo 
delle 

esperienze di 
auto mutuo 

aiuto

Promozion
e del 

metodo

Piccolo 
fondo per 

lo 
sviluppo 

Gemellaggio 
con un comune 
islandese per lo 
scambio buone 

prassi

Costruire  
nuove 

azioni di 
prevenzione

Promuovere 
nuove stili di 

vita



 82 

9. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E LA CONSULTA GIOVANILE 

(obiettivo condiviso con il tavolo Giovani) 

 
 

 
 

 

10. LABORATORI: ESEMPIO MEMORIA, CON IMMIGRATI, ecc 

 

 

 

Promuovere i 
progetti 

proposti dal 
CCR e dalla 

Consulta 
giovanile

Educare alla 
partecipazione 

alla vita 
pubblica

Promuovere la 
partecipazione

Proseguire 
con le attività 
laboratoriali 

su temi 
culturali  

Trasmettere 
sapere, 

esperienza 
e storia

Far crescere 
una nuova 

classe 
dirigente




