
PIANO DI ZONA

Legge 8 novembre 2000 n. 328 

“ Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali.”

DEI COMUNI DI BEINASCO, BRUINO, ORBASSANO, PIOSSASCO, 
RIVALTA DI TORINO, VOLVERA 

AFFERENTI AL CONSORZIO CIdiS 
E DEL DISTRETTO 3 DI ORBASSANO DELL’ASL 5 DI COLLEGNO

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328.
E DELLA L.R. 8 GENNAIO 2004, N.1



Fase concertativa: nov.2003-giugno 2006

Coinvolti 94 enti ed in particolare:

– n. 45 Associazioni di volontariato 
– n. 16 Istituti Scolastici
– n.  1 Agenzia formativa CSEA
– n. 4 Organizzazioni Sindacali– n. 4 Organizzazioni Sindacali
– n. 6 strutture per anziani
– n. 8 Cooperative sociali
– n. 4 Parrocchie
– n. 6 Comuni
– ASL 5 di Collegno 
– Centro per l’Impiego
– Patto territoriale ASSOT
– Consorzio



Il livello di partecipazione

• prima Conferenza di Piano 27/11/ 2003: inviti 458 pres. 140

• prima fase dei lavori (analisi dei bisogni) 179 adesioni ai tavoli 
39 dimissioni, presenza continuativa pari a 77,5%; 

•seconda Conferenza di Piano 23/9/2004: inviti 431 pres. 111

•seconda fase dei lavori (analisi dei bisogni e obiettivi priorit) 24 •seconda fase dei lavori (analisi dei bisogni e obiettivi priorit) 24 
nuove adesioni ai tavoli, 22 dimissioni, presenza cont 85%;

•terza fase di lavori (obiettivi prioritari e azioni) 45 nuove 
adesioni, 37 dimissioni, presenza continuativa a 77%;

•terza Conferenza di Piano 14/11/2005: inviti  255 pres. 82 

•quarta fase dei lavori (scelta azioni e preparazione Accordo) 5 
nuove adesioni, 5 dimissioni, presenza continuativa 96,8%.



Il cantiere di lavoro

Nei 3 anni di percorso concertativo sono state:

• scritte 1.050 pagine 
• coinvolte nella concertazione  180 persone
• appartenenti a  94 fra enti/istituzioni/associazioni• appartenenti a  94 fra enti/istituzioni/associazioni
• coordinati  81 incontri dei tavoli tematici 
• realizzate 35 riunioni dell’Ufficio di Piano
• individuati 4 obiettivi prioritari 
• che hanno dato vita a 36 azioni tematiche
• 2 azioni trasversali.



Aspetti positivi ed innovativi
del primo Piano di Zona

• risposta ampia di tutti gli attori, specie del Terzo Settore

• la disponibilità degli Enti con amministratori e dipendenti

• la frequenza, l’intenso lavoro e la partecipazione mediamente alta

• il buon livello di soddisfazione dei partecipanti ai Tavoli (vedi 
questionari di Dipartimento di Scienze Sociali Università)

• una metodologia autentica, reale e continuativa di consultazione 
e di partecipazione tra istituzioni, e tra istit. e terzo settore, 

• la qualità degli incontri (trasmissione di vissuti e esperienze);

• la professionalità, l’impegno dei coordinatori

• il lavoro di regia dell’Ufficio di Piano, con presenza Provincia 

• il puntuale supporto della segretaria del PdZ. 



I limiti: in fase concertativa

• la scarsità delle risorse economiche disponibili
(ha prostrato gli animi, limitato le idee e imposto progettazioni 
pesantemente condizionate malgrado impegno dei Comuni)

• prevalenza di azioni di formazione e di processo, piuttosto   
che attivazione di servizi

• sospensione fin dall’inizio di alcune azioni per mancanza di  
fondi

In fase attuativa

• piano troppo ambizioso, con troppe azioni (in assenza di 
snellimento di altre parti di attività degli Enti)

• coordinamento e regia dei singoli responsabili delle azioni e 
non più del CIdiS

• mancanza di tempo-lavoro dei partecipanti

• partecipanti spesso diversi da quelli della prima fase, meno 
formati e motivati



due visioni …….parallele del Piano di zona.

visione “fredda”: il PdZ è un’occasione per costruire azioni 
nuove in collaborazione con gli altri per conseguire gli 
obiettivi prefissati
In PdZ solo azioni totalmente costruite ex novo e debitamente 
finanziate; lasciando tutto il resto immutato ed intatto, nella gelosa, 
specifica ed inalterata sfera di competenza del singolo soggetto
Il Pdz è visto come un’aggiunta alla “normalità”, che si continua a 
guardare e  gestire nel modo tradizionale.

visione “calda”: il PdZ è anche un’occasione per rivedere i 
servizi già esistenti, ripensarli e collocarli all’interno di una 
prospettiva più ampia, arricchendoli di parti inedite condivise 
con altri soggetti, reinventandoli, ricreandoli da più punti di 
vista: trasformando un intervento già in atto in un’azione 
armonica vissuta con altri, o almeno rivisitata, monitorata, 
valutata anche da altri. 
Crede totalmente nei principi e nelle finalità della programmazione 
partecipata
Ha un’idea della società non come un aggregato disarticolato di individui, 
ma come una rete vibrante e risonante di insiemi e di relazioni



I primi risultati 
……..di un lungo percorso

• Si danno risposte ai bisogni evidenziati come prioritari, si 
migliorano i servizi esistenti, per strutturali meglio e collegarli 
con gli interventi delle altre istituzioni e del Terzo Settore.

• Si costruiscono legami forti tra i soggetti attivi, di sinergie e 
crescita di cittadinanza.

• Il singolo Ente si ricolloca e si rimodula nel reticolo della 
comunità: piena di tante belle persone che nell’ombra operano 
nell’interesse collettivo, ma che hanno bisogno di essere 
sostenute e alimentate da un’attenzione sollecita e da disegno 
programmatico generale.



Dal 2008 in poi….
crisi economica mondiale

aumento di casi sociali

+  ceto medio impoverito+  ceto medio impoverito

=          +  disperazione e drammi sociali

- risorse umane ed economiche



Quale welfare oggi ?

• Welfare di stato…….troppo caro, in declino

• welfare di mercato• welfare di mercato……..la soluzione ?

• welfare comunitario……la svolta



La crisi richiede
svolta e cambiamento

da parte delle Istituzioni – da parte del Terzo Settore

decidere insieme 

come impiegare e spendere come impiegare e spendere 

le scarse risorse disponibili

riempire di contenuti e di senso

gli istituti di partecipazione

alle decisione politiche locali



La ….possibile rivoluzione 
della Programmazione partecipata

• Gli Enti dialogano sempre più strettamente 
con gli altri Enti, con gente comune, con i 
rappresentanti delle Associazioni….. 

• Si colma il distacco profondo che 
abitualmente esiste tra cittadini e 
responsabili politici, si diffonde 

consapevolezza e cultura civica, si creano 
stima, condivisione, vicinanza



I prerequisiti necessari

Le associazioni, le cooperative, il Terzo Settore tutto
non limitano azioni ed obiettivi ai propri singoli campi,  

ma si avvicinano, si confrontano insieme
e si occupano della sfera pubblica

Le Istituzioni

• si mettono in discussione, accettano le proposte degli altri, 
attivano interventi insieme, con i soggetti esterni ...ed interni.  

• aprono le proprie rigide suddivisioni tra servizi, dipartimenti, 
assessorati

• cambiano gradualmente l’ottica, in una prospettiva di confronto e 
di integrazione che dall’ambito locale si allarga ai 6 Comuni.

• guidano l’arricchimento personale dei singoli e dei gruppi e 
incoraggiano l’espansione del capitale sociale umano collettivo



STRATEGIE E 
OBIETTIVI

contro il degrado e 
l’impoverimento

STRUMENTI METODOLOGIE PRECONDIZIONI

WELFARE 
SOCIETARIO

Program
mazione   
integrata e 

partecipata

Valorizzazione e ruolo 
di regia di REGIONE 

E PROVINCIA

La società vuol prendersi cura 
di se stessa

Si punta alla crescita 
del capitale sociale 

e dei servizi di prossimità

IL BENESSERE 
DEL SINGOLO E 

DELLA 
COMUNITA’

IL  PIANO 

Integrazione tra 
COMUNI 

Integrazione tra 
ASSESSORATI

Consapevolezza e condivisione 
dei Decisori Politici

Convinzione e collaborazione 
dei Dirigenti e Responsabili COMUNITA’

IL TESSUTO E LA 
COESIONE 

SOCIALE COME 
VALORI PRIMARI

ED OBIETTIVI 
POLITICI COMUNI

REGOLA
TORE 

DEL 
SOCIALE

ASSESSORATI
Integrazione tra gli 

ENTI
Integrazione tra 

PUBBLICO, 
PRIVATO ePRIVATO 

SOCIALE 

dei Dirigenti e Responsabili 

Impegno e formazione degli 
operatori

La Commissione Assessori 
allargata 

come organo operativo della
Cabina politica di regia 

POLITICHE 
INTEGRATE

PIANO DI 
ZONA

PEPS

PIANO 
LOCALE PER 
I GIOVANI ….

Programmazione 
partecipata per i PdZ e 

i PePS

Correlazione tra i vari 
livelli e documenti 

programmatici

Superamento di ottiche 
settoriali e “campanilistiche”



COSTRUZIO
NE DELLA 

RETE

Coinvolgimento e 
valorizzazione        
degli attori del 
territorio

Sostegno a quanto 
spontaneamente nasce e 
cresce nella comunità

Aiutare chi aiuta

RIPENSA

Superamento di 
logica 

prestazionale

Sburocratizzazione

Nuovo approccio con la 
personaattraverso la 
presa in carico e 
l’assunzione del ruolo di 

Flessibilità e creatività

Attitudine al cambiamento

STRATEGIE E 
OBIETTIVI

contro il degrado 
e l’impoverimento

STRUMENTI METODOLOGIE PRECONDIZIONI

RIPENSA
MENTO E
RICONVER

SIONE
DEI SERVIZI

Sburocratizzazione

Interventi integrati 
e complessi

Prevalenza di
indicatori 

qualitativi anziché 
quantitativi

l’assunzione del ruolo di 
referente

Attenzione agli effetti e 
ai risultati degli 
interventi
piuttosto che a processi 
e procedure

Attitudine al cambiamento

Operatori “riflessivi”
non solo erogatori 

di prestazioni e di servizi
e che educano il cittadino  

alla responsabilità
liberi da ”ansie prestazionali”

RISULTATI ATTESI

WELFARE    
RELAZIO

NALE

SERVIZI
accessibili e 

flessibili
a fianco della 

persona e nella 
rete territoriale

PARTECIPAZIONE E 
CITTADINANZA 

ATTIVA
CRESCITA DEL

CAPITALE SOCIALE



Piano di zona

è un processo di programmazione partecipata che

come prescrive la Carta di Ottawa  

esprime 

“ la concreta ed efficace azione della comunità nel definire priorità, “ la concreta ed efficace azione della comunità nel definire priorità, 
assumere le decisioni, pianificare e realizzare strategie 

che consentano di raggiungere il miglior livello di salute”;

per superare le tendenze diffuse alle pretese individualistiche, 

alla delega completa ed alla de-responsabilizzazione

e costruire con la cittadinanza un modello solido di democrazia vissuta



Per il prossimo Piano di zona

Consapevolezza
impegno e determinazione

fiducia…..

Auguri di buon lavoro a tutti !!!


