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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 

 



 

PIANO DI ZONA 
Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali.” 
 

 

Ente gestore Consorzio Intercomunale di Servizi – CIdiS  
Strada Volvera, 63 - 10043 – Orbassano Telf. 011-901.77.89 E.mail ccidis@tin.it  Sito www.cidis.org 

Edizione: A       Revisione: B    Data di emissione  10-03-2006               pag. 2 di 274 
 

 
 

1^ PARTE 
 
PREMESSA 

LA PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA 

VERSO IL PIANO DI ZONA 

LA PROVINCIA DI TORINO 

GLI ATTORI 

LA METODOLOGIA DI LAVORO 

      ALCUNE OSSERVAZIONI FINALI 

LE CONSIDERAZIONI POLITICHE 



 

PIANO DI ZONA 
Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali.” 
 

 

Ente gestore Consorzio Intercomunale di Servizi – CIdiS  
Strada Volvera, 63 - 10043 – Orbassano Telf. 011-901.77.89 E.mail ccidis@tin.it  Sito www.cidis.org 

Edizione: A       Revisione: B    Data di emissione  10-03-2006               pag. 3 di 274 
 

Premessa 
 
Programmare le attività del settore Servizi Sociali per i prossimi tre anni significa innanzitutto interrogarsi sui modi e sui tempi 
d’attuazione della “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali” (Legge 8 Novembre 
2000, n. 328). 
Si tratta di norme innovative che intendono cambiare il profilo del welfare italiano che non deve più essere soltanto previdenza e 
sanità, ma anche welfare delle famiglie e dell’inclusione: dei bambini, delle persone disabili, degli immigrati regolari, dei giovani, 
degli anziani. La legge 328/00, per volontà dello stesso legislatore, costituisce l’impalcatura di un nuovo sistema d’interventi 
sociali; un’impalcatura che, per diventare una casa comoda ed abitabile, deve essere completata attraverso l’apporto di tutti gli 
attori presenti sulla scena sociale. 
Tale legge, infatti, ha profondamente innovato lo scenario su cui si trovano ad operare gli attori impegnati nella programmazione 
e nella gestione “del sociale”, delineando come obiettivo prioritario la costruzione di una rete integrata d’interventi e di servizi 
ed offrendo, nel contempo, criteri e strumenti da utilizzare per la sua realizzazione. 
In particolare, la normativa individua a tal fine, in modo chiaro ed esplicito, un processo di programmazione sociale ed uno 
strumento, il Piano di Zona. 
Partecipazione, coprogettazione, cooperazione, accordo di programma, rete, integrazione: sono le parole chiave della nuova legge 
quadro, quelle che fondano una nuova cultura e una nuova pratica delle politiche sociali. Si tratta di realizzare un passaggio 
cruciale, dall’intervento sociale inteso come semplice riparazione del danno subito, mirato a singole categorie, all’intervento 
sociale inteso come promozione del benessere, riferito alle persone e alle famiglie. Necessita a questo punto sottolineare, a 
livello generale, il ruolo centrale della famiglia da intendersi non solo come risorsa, ma come fulcro e centro vitale della comunità, 
riconoscendone e valorizzandone il ruolo primario che questa ricopre all'interno della stessa. 
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E’ fondamentale realizzare sul territorio il passaggio dagli interventi settoriali e frammentati alla rete integrata dei servizi e 
delle prestazioni. 
Bisogna allora mettere in campo una forte capacità progettuale e di cooperazione fra gli operatori, le forze sociali, il volontariato 
ed i soggetti non profit, le Ipab ed i Patronati riformati, integrando tutti gli interventi, combinandoli con le diverse opportunità 
che il territorio offre. 
Si tratta di valorizzare le competenze e le peculiarità di ciascun attore. 
Diventa allora centrale il ruolo di regia dei Comuni che si esplica nella capacità di avere una visione strategica dei problemi sociali 
ed, al contempo, nella disponibilità all’ascolto dei soggetti sociali ed al loro coinvolgimento nella elaborazione delle scelte. 
La coprogettazione deve dar vita ad un sistema universalistico: tutte le forme di disagio, da quelle più tradizionali e conclamate, 
a quelle meno visibili, ma non per questo meno rilevanti, degli “adulti normali”, devono trovare una risposta efficace nella rete dei 
servizi e degli interventi, realizzata a livello locale. 
Accanto alla valorizzazione delle risorse che la società locale può mettere in gioco, viene altrettanto vigorosamente sottolineata 
la responsabilità pubblica nella costruzione del sistema di servizi sociali: i Comuni, le Province, le Regioni devono dar vita a sistemi 
che, a partire da parametri e standard minimi fissati a livello nazionale, devono declinare a livello territoriale regole e processi in 
grado di rispondere efficacemente alle esigenze dei propri territori. 
Sono i Comuni associati a gestire i servizi e gli interventi, in collaborazione con i distretti sanitari, onde assicurare la maggiore 
efficienza e la massima efficacia in un’ottica di integrazione socio-sanitaria, che rappresenta una delle linee processuali più 
significative. 
Infatti, l’art. 6 della L. 328/00, così recita: 
(Funzioni dei comuni) 
Ai comuni spetta l’esercizio delle seguenti attività: 
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a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei 
settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 5; 
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 22 nonché delle attività 
assistenziali già di competenza delle province; 
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; 
d) partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali; 
e) definizione dei parametri di valutazione ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi. 
L’integrazione deve comunque realizzarsi anche con le politiche dell’istruzione e della formazione, nonché con le politiche del 
lavoro, onde garantire il massimo inserimento sociale e lavorativo: è necessario dunque porre un freno alla separatezza delle 
culture, degli interventi e degli strumenti operativi. Occorrerà allora costruire un nuovo quadro delle professionalità sociali, che 
passi anche per la riorganizzazione dei processi formativi del personale.  
Con la L. 328/2000 è stato istituito un Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ed è stato stabilito che ogni tre anni sia 
predisposto dal Governo un Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali. 
Il “Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003” di cui al D.P.R. 3 Maggio 2001 indica gli obiettivi di Politica 
Sociale da raggiungere nelle seguenti aree d’intervento: 
- responsabilità familiari e minori; 
- anziani; 
- contrasto delle povertà; 
- diversabilità; 
- immigrazione; 
- dipendenze patologiche. 
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La Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali 
e riordino della legislazione di riferimento”, indica le principali linee di indirizzo, in anticipazione del Piano Sociale Regionale ed in 
coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003. 
Ai Comuni associati nell’Ambito Territoriale spetterà l’elaborazione dei Piani di Zona da cui concretamente verrà a dipendere la 
costruzione della rete integrata di servizi (art. 19). 
Risulta dunque evidente che il Piano di Zona, nello scenario della legge 328, diventa l’obiettivo cui l’Amministrazione deve tendere 
per giungere all’elaborazione di un serio e attendibile welfare locale. 
 

La programmazione partecipata 
 
Il Consorzio CIdiS coincide con il bacino territoriale del Distretto 3 di Orbassano dell’ASL 5 di Collegno; i rapporti fra i due Enti 
sono ormai da molti anni improntati all’integrazione ed alla collaborazione per questo motivo è stato possibile definire ed 
approvare alcuni importanti atti, quali: 

1) Programma Attività Territoriali = PAT. In questo territorio a partire dal 2003 è stato concertato ed approvato dal 
Comitato dei Sindaci il Programma delle Attività Territoriali al cui interno sono definite sia le attività sanitarie che quelle 
a rilievo sociale con i relativi oneri finanziari; 

2) Accordo di Programma sui Livelli Essenziali Assistenza = LEA. Approvato nel settembre del 2004 ha permesso di 
organizzare l’applicazione dei LEA a livello territoriale creando anche delle strutture organizzative integrate quali il NID 
(Nucleo Interdisciplinare Disabili) ed il NIA ( Nucleo Interdisciplinare Anziani);  

3)  Protocollo di intesa sugli Affidamenti famigliari di minori;  
4)  Protocollo di intesa sulle Adozioni nazionali ed internazionali;  
5)  Protocollo di intesa sugli interventi sull’abuso ed il maltrattamento di minori. 
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Nell’ambito del Piano di Zona l’ASL 5 - Distretto 3 di Orbassano ha attivato un percorso volto a garantire l’integrazione in tre 
direzioni: 

� tra le varie attività sanitarie territoriali;  
� tra le attività sanitarie territoriali ed ospedaliere; 
� tra il complesso delle attività sanitarie e quelle socio-assistenziali di competenza degli Enti Locali. 

Inoltre l’ASL 5 - Distretto 3 di Orbassano si è impegnata a partecipare alla realizzazione dei progetti indicati nel Piano di Zona e 
nel Programma attuativo per il triennio 2006/2008 e collaborerà alle attività di monitoraggio e valutazione del Piano di Zona. 
 

Verso il Piano di Zona …  
 

Gli atti amministrativi 
 

a) L’Assemblea Consortile nel corso del 2003, con proprio atto n. 2 del 10 gennaio, ha individuato il Comune di Orbassano 
come ente capofila con il compito di coordinare le attività necessarie per la predisposizione del Piano di Zona. 

 
b) In seguito, con proprio atto n. 6 del 14 febbraio 2003, ha revocato la precedente delibera assembleare ritenendo 

opportuno assegnare ai Comuni associati il compito di tutelare i diritti della popolazione attraverso la definizione – d’intesa 
con l’Azienda Sanitaria Locale – di un Piano di Zona degli interventi sociali e socio sanitari così come definito nella legge 
nazionale. Il Comitato dei Sindaci del Distretto 3 dell’ASL 5 è diventato, quindi, il soggetto capofila nell’area dei Comuni di 
Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera.  
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c) Il Comitato dei Sindaci con proprio atto n. 5 del 14/02/03 ha deciso: 
1. di costituire un “Tavolo di coordinamento politico” delle attività finalizzate alla definizione concertata del piano 

stesso, presieduto dal Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto 3 e con la partecipazione dei Sindaci o loro 
delegati, del Rappresentante dell’ASL 5 e del Presidente del C.I. di S.; 

2. di costituire un “Tavolo tecnico” preposto all’attività di ricerca, concertazione e pianificazione, da svolgere a 
supporto delle attività di coordinamento, composto da: 

• Referente di Piano individuato nel Direttore Generale del C.I. di S., Dott.ssa Cristina Pukly, designato dal 
Presidente del Consorzio; 

• Direttore del Distretto Sanitario 3, Dott.ssa Barbara Vinassa; 
• Rappresentante designato dal Comune di Rivalta di Torino, Sig.ra Anna Del Viscovo; 
• Rappresentante designato dal Comune di Orbassano, Dott.ssa Ludovica Martinengo; 
• Rappresentanti designati dal Forum del Terzo Settore, Sig.ra Patrizia Signorino e Sig.ra Maria Teresa Arisio; 

3. di definire che le attività amministrative e di supporto per la predisposizione del Piano di Zona sarebbero state 
espletate dalla tecnostruttura del Consorzio; 

4. di prevedere che gli eventuali oneri relativi alle indennità di missione e rimborso spese per la partecipazione al 
percorso formativo ed alle riunioni inerenti la predisposizione del piano rimanessero a totale carico delle 
Amministrazioni pubbliche e dei privati di appartenenza dei soggetti designati. 

d) Il Comitato dei Sindaci, inoltre, con proprio atto n. 6 del 21/5/03 ha modificato il precedente documento deliberativo 
introducendo le seguenti modifiche: 
� nominare, come richiesto dal Forum del Terzo Settore con nota del 08/04/03, i seguenti rappresentati effettivi del 

Forum stesso:  
� Sig.ra Patrizia Signorino; 
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� Sig. Rocco Nastasi, in sostituzione della Sig.ra Maria Teresa Arisio, nominata precedentemente con deliberazione n. 
5/03 sopra richiamata; 

� Sig. Osvaldo Cannavicci; 
� inserire nel “Tavolo Tecnico “ un rappresentante designato dalla Provincia di Torino con il ruolo di Promotore sociale 

della pianificazione e di accompagnamento e sostegno della programmazione territoriale locale. 
e) Inoltre, con deliberazione n. 7 del 21/5/03 il Comitato dei Sindaci ha provveduto a: 

1. istituire l’Ufficio di Piano, che ha coinciso, di fatto, con il “Tavolo Tecnico”; 
2. stabilire che i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano e Piossasco avrebbero messo a disposizione i locali necessari per 

gli incontri assembleari e per quelli dei Tavoli Tecnici; 
3. prevedere che gli eventuali oneri relativi ai costi di gestione (cancelleria, fotocopie, servizio postale ecc.) fossero 

sostenuti dal Consorzio; 
4. approvare il cronoprogramma del Piano di Zona. 

f) Con propria deliberazione n. 9 del 20/11/2003 il Comitato dei Sindaci ha definito le linee di indirizzo ed il percorso 
metodologico per la realizzazione del Piano di Zona. L’allegato A della stessa deliberazione ha previsto l’inserimento 
nell’Ufficio di Piano del Presidente del Consorzio. 

Le linee di indirizzo che il Comitato dei Sindaci ha definito per l’avvio dei lavori nel 2003 sono quelle di seguito illustrate: 
1) Tavoli tematici: 

� Prevedere i seguenti Tavoli Tematici che comprendono tre fasce di età ed una categoria di cittadini: 
Minori e giovani 
Anziani 
Handicap 
Adulti in difficoltà 
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per quest’ultimo tavolo dovranno essere affrontati anche i temi relativi ai nomadi, alle tossicodipendenze ed alla 
salute mentale; 

� stabilire che i tavoli tematici debbono riunirsi una prima volta entro la fine dell’anno prima delle festività natalizie, e 
successivamente almeno 5 incontri con cadenza quindicinale; 

� prevedere un Coordinatore per ogni Tavolo Tematico affidando l’incarico ad un rappresentante del Consorzio, uno 
del Terzo Settore, gli altri ai Comuni e/o all’ASL 5 di Collegno; 

2) Assemblea Generale 
� stabilire nel giorno 27/11/03 alle ore 20,30 la prima convocazione dell’Assemblea Generale per l’avvio del Piano;  
� definire l’elenco delle tipologie di Enti da invitare di cui all’indirizzario generale.  

g) In seguito con proprio atto n. 2 del 4/6/2004 il Comitato dei Sindaci ha integrato l’Ufficio di Piano nominando quali 
componenti aggiunti la Dott.ssa Maria Luisa Occhetti, Coordinatore del tavolo Adulti in difficoltà e il Dott. Matteo Rizzo, 
Coordinatore del tavolo Anziani. 

h) In ultimo, la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 del 1/7/2005 ha previsto che nell’Ufficio di Piano fosse inserito 
anche il Presidente dell’Assemblea Consortile o un suo delegato.  

I provvedimenti, che hanno previsto l’inserimento nell’Ufficio di Piano del Presidente del Consorzio e del Presidente 
dell’Assemblea Consortile, sono stati adottati affinché il ruolo di regia del Piano di Zona potesse essere condotto in maniera 
coordinata, sinergica e sincronica tra i responsabili politici e tecnici degli Enti e perché fosse sempre più stretto il rapporto di 
collaborazione tra amministratori, funzionari e responsabili dell’ASL e del Terzo Settore. 
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La Provincia di Torino 
 
La Provincia di Torino, nell’ambito del progetto europeo “Qualiter”, ha organizzato e realizzato con la Società Emme&Erre di 
Padova un percorso formativo che si è articolato in n. 12 giornate di formazione, il corso ha avuto inizio nel mese di gennaio 2003 
e si è concluso con la fine di giugno 2003. Al corso hanno partecipato alcuni dei componenti del futuro Ufficio di Piano. 
La Società Emme&Erre è stata individuata come formatore proprio per l’esperienza che ha maturato nel settore specifico ed in 
particolare perchè aveva avviato un laboratorio di studio a carattere interistituzionale per approfondire lo strumento del Piano 
di Zona come pilastro della programmazione delle Politiche di Welfare e di gestione dei Servizi alla Persona.  
Nel percorso formativo si è definito un vero e proprio schema metodologico utile alla costruzione del Piano di zona i cui elementi 
caratteristici sono stati: 

 l’avvio del processo di Piano con la convocazione della Conferenza (o Comitato) e l’attivazione delle procedure di 
concertazione per la definizione degli indirizzi, 

 l’esame del quadro conoscitivo, 
 l’individuazione degli obiettivi strategici, la definizione dei programmi operativi e delle priorità di intervento, 
 la valutazione del Piano e la selezione dei progetti, 
 la stesura del Piano e la sua approvazione. 

 
Inoltre, la Provincia di Torino:  

� ha dato luogo ad incontri, consultazioni e confronti con le Istituzioni e gli Enti Locali, le Organizzazioni Sindacali, le 
Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, la Cooperazione Sociale e le Organizzazioni degli utenti; 

� ha garantito il necessario supporto informativo e tecnico nei confronti dei Soggetti impegnati nella definizione del Piano di 
Zona, mettendo a disposizione le informazioni relative alla domanda e all’offerta di servizi della rete territoriale; 
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� ha fornito un costante supporto metodologico alle attività svolte dall’Ufficio di Piano e preso parte agli incontri 
calendarizzati, nonché alle Conferenze di Piano; 

� ha messo a disposizione materiali e spunti per la realizzazione dei documenti relativi a tutte le fasi del Piano di Zona e 
della stesura dell’Accordo di Programma. 

 

Gli Attori 
 
L’Ufficio di Piano, nel primo incontro nel mese di ottobre del 2003, ha dato avvio al percorso di concertazione ritenendo 
importante seguire gli indirizzi del Comitato dei Sindaci, valutando in modo prioritario l’individuazione dei soggetti da invitare 
alla prima Conferenza di Piano del 27 novembre 2003.  
Ha deciso quanto segue: 

� Le cooperative, devono avere sede sul territorio dei sei comuni od avere operato nel loro territorio entro i 5 anni 
precedenti; 

� Le associazioni, devono essere iscritte all’albo provinciale e/o iscritte all’albo comunale;  
� Eventuali cooperative/associazioni che lavorino in convenzione con comuni/scuole/Asl devono essere convocate 

singolarmente;  
� Gli altri attori sono: la ASL 5 di Collegno, le IPAB (anche private), i sindacati (forze lavoro e pensionati), le scuole, le 

Associazioni sportive, i C.A.F., i Patronati, le Agenzie formative, i Gruppi di auto mutuo aiuto, le parrocchie, altre eventuali 
organismi religiosi ufficiali, gli enti pubblici, l’autorità giudiziaria e le forze dell’ordine. 
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Una volta identificati gli interlocutori si è costruito un indirizzario. 

� alla prima Conferenza di Piano del 27 novembre 2003 sono state invitate n. 458 persone ed hanno partecipato 
effettivamente n. 140 soggetti; 

� nella prima fase dei lavori vi sono state n. 179 adesioni ai tavoli tematici, n. 39 dimissioni, con uno standard di presenza 
continuativa pari a 77,5%;  

� alla seconda Conferenza di Piano del 23 settembre 2004 sono state invitate n. 431 persone ed hanno partecipato 
effettivamente n. 111 soggetti; 

�  nella seconda fase dei lavori vi sono state n. 24 nuove adesioni ai tavoli tematici, n. 22 dimissioni, con uno standard di 
presenza continuativa pari a 85%; 

� nella terza fase di lavori vi sono state n. 45 nuove adesioni ai tavoli tematici, n. 37 dimissioni, con uno standard di presenza 
continuativa pari a 77%; 

� alla terza Conferenza di Piano del 14 novembre 2005 sono state invitate n. 255 persone ed hanno partecipato 
effettivamente n. 82 soggetti. 

� nella quarta fase dei lavori vi sono state n. 5 nuove adesioni ai tavoli tematici, n. 5 dimissioni, con uno standard di presenza 
continuativa pari a 96,8%. 
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Gli attori coinvolti in questo processo di concertazione appartengono a n. 94 enti ed in particolare:  
 

a) n. 45 Associazioni di volontariato  
b) n. 16 Istituti Scolastici 
c) n.  1 Agenzia formativa CSEA 
d) n. 4 Organizzazioni Sindacali 
e) n. 6 strutture per anziani 
f) n. 8 Cooperative sociali 
g) n. 4 Parrocchie 
h) n. 6 Comuni 
i) ASL 5 di Collegno  
j) Centro per l’Impiego 
k) Patto territoriale ASSOT 
l) Consorzio 

 
A seguire il dettaglio degli enti che ci hanno accompagnato in questo percorso concertativo: 
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 

ADA (ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI) - TORINO 
AGAFH – ORBASSANO 
AGESCI GRUPPO SCOUT - RIVALTA DI TORINO 
AGESCI GRUPPO SCOUT - PIOSSASCO 1 
AISM - PIOSSASCO-CUMIANA 
ANFAA - RIVALTA DI TORINO 
ASSOCIAZIONE IL TELAIO - ORBASSANO 
ASSOCIAZIONE A.G.A.P.E. – TORINO  
ASSOCIAZIONE ACAT MONTE SAN GIORGIO - PIOSSASCO 
ASSOCIAZIONE AMICI DI ALESSANDRA - BEINASCO 
ASSOCIAZIONE AUSER - BRUINO 
ASSOCIAZIONE BAMBINI E BAMBINE DI CERNOBYL - RIVALTA DI TORINO  
ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA - PIOSSASCO 
ASSOCIAZIONE DONATORI CORNEA - ORBASSANO 
ASSOCIAZIONE DON BALBIANO – VOLVERA  
ASSOCIAZIONE FILO D'ERBA - Comunità Famiglie – RIVALTA DI TORINO  
ASSOCIAZIONE GRUPPO GIOVANI - BRUINO 
ASSOCIAZIONE INSIEME PER CRESCERE – VOLVERA  
ASSOCIAZIONE O.A.S.I. LAURA VICUNA – RIVALTA DI TORINO 
ASSOCIAZIONE ORBASSANO NUOTO – ORBASSANO  
ASSOCIAZIONE PROGETTO DAVIDE - PIOSSASCO 
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SALUTE MENTALE - PINEROLO 
ASSOCIAZIONE PUNTO GIOVANI – RIVALTA DI TORINO 
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ASSOCIAZIONE SPINNING MINDS – ORBASSANO  
ASSOCIAZIONI TUTELA DELLA SALUTE - ORBASSANO 
ASSOCIAZIONE ARCIBIMBO – PIOSSASCO  
AUSER - ORBASSANO 
AVULSS - PIOSSASCO 
CENTRO ANZIANI - BEINASCO 
CENTRO INCONTRO ANZIANI - PIOSSASCO 
CROCE ROSSA - PIOSSASCO 
GI.O.C. GIOVENTU' OPERAIA CRISTIANA – ORBASSANO  
GRUPPO FAMIGLIE AFFIDATARIE - RIVALTA DI TORINO 
GRUPPO VOLONTARI PER L'AFFIDAMENTO E L'ADOZIONE – RIVALTA DI TORINO 
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO ORBASSANO 
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA - ORBASSANO 
P.I.A.R. PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE 
SCUOLA DI YOGA KALPA VRIKSHA SATYANANDA – PIOSSASCO  
SOCIETA’ CATTOLICA MUTUO SOCCORSO SAN GIUSEPPE - ORBASSANO 
SOCIETA’ OPERAIA - BORGARETTO BEINASCO  
UNITRE - BEINASCO 
UNITRE PIOSSASCO 
VIDES ASCOLT'AMICI – RIVALTA DI TORINO  
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO - FORNACI BEINASCO  
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO – SAN GIACOMO BEINASCO 
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ISTITUTI SCOLASTICI 
 

2° CIRCOLO DIDATTICO - ORBASSANO 
ASILO INFANTILE FORNASIO - BEINASCO  
ASILO NIDO GARELLI – BEINASCO  
ASILO NIDO SANGONE – RIVALTA DI TORINO 
DIREZIONE DIDATTICA - PIOSSASCO 
ISTITUTO COMPRENSIVO di TETTI FRANCESI – RIVALTA DI TORINO  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORER AMALDI - ORBASSANO 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE SRAFFA - ORBASSANO 
ISTITUTO COMPRENSIVO di BEINASCO 
ISTITUTO COMPRENSIVO di RIVALTA DI TORINO 
ISTITUTO COMPRENSIVO di VOLVERA 
SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI - PIOSSASCO 
SCUOLA GRAMSCI - BEINASCO 
SCUOLA MEDIA A. CRUTO - PIOSSASCO 
SCUOLA MEDIA EX VINCI - ORBASSANO 
SCUOLA MEDIA STATALE - ORBASSANO 
AGENZIA FORMATIVA CSEA = Consorzio per lo sviluppo dell’elettronica e l’automazione 
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SINDACATI 
 

FIOM CGIL - ORBASSANO 
FNP CISL - ORBASSANO 
SPI - CGIL - ORBASSANO 
UIL - UILP - TORINO/ORBASSANO 

 
STRUTTURE PER ANZIANI 

 
AZIENDA SPECIALE SAN GIUSEPPE - ORBASSANO 
CASA DI RIPOSO BIANCA DELLA VALLE – RIVALTA DI TORINO 
CASA DI RIPOSO S. GIACOMO – UNITRE – PIOSSASCO  
CASA DI RIPOSO VILLA AUSILIA - VOLVERA 
CASA DI RIPOSO CONSOLATA – BEINASCO  
VOLVERA 2000 SRL – VOLVERA  
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COOPERATIVE SOCIALI 
 

COOPERATIVA SOCIALE ANIMAZIONE VALDOCCO – TORINO  
COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI – TORINO  
COOPERATIVA SOCIALE O.R.S.O – ORBASSANO O  
COOPERATIVA SOCIALE A.QUA – ORBASSANO  
COOPERATIVA SOCIALE ALLEGRO CON MOTO - TORINO  
COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA – COLLEGNO  
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI – TORINO  
COOPERATIVA SOCIALE SANTA CRISTINA – TORINO  

 
PARROCCHIE 

 

CARITAS - PARROCCHIA S. FRANCESCO - PIOSSASCO 
CARITAS - BORGARETTO BEINASCO  
PARROCCHIA DI RIVALTA DI TORINO 
PARROCCHIA DI VOLVERA  

 

COMUNI 
 

COMUNE DI BEINASCO 
COMUNE DI BRUINO 
COMUNE DI ORBASSANO 
COMUNE DI PIOSSASCO 
COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
COMUNE DI VOLVERA 
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La Metodologia di lavoro 
 
Il percorso del Piano di Zona è stato avviato nel febbraio del 2003 per quanto attiene l’aspetto giuridico ed amministrativo, 
nell’autunno del 2003 per quanto riguarda l’ambito operativo, quando per la prima volta – in data 15 ottobre – è stato riunito 
l’Ufficio di Piano che ha affrontato sia la costituzione dell’ufficio stesso, che la definizione della campagna informativa e di 
sensibilizzazione, oltre che l’individuazione degli attori da coinvolgere, la denominazione/composizione dei singoli tavoli tematici e 
la definizione della data della prima Conferenza di Piano. 
Nel successivo incontro di novembre l’Ufficio di Piano ha definito un “logo” con il quale contraddistinguere tutto il materiale e le 
attività collegate con il Piano di Zona, modalità, peraltro, già sperimentata positivamente con la progettazione della L. 285/97.  
Negli incontri a seguire i funzionari della Provincia hanno messo a disposizione dell’Ufficio di Piano “ Il Metalogo” (Allegato n. 1) 
ovvero un insieme di principi e presupposti logici sui quali riflettere, soprattutto nella fase di avvio di un lavoro congiunto di 
programmazione così complesso ed articolato quale il Piano di Zona.  
Gli elementi sui quali era importante ragionare sono stati: la rappresentatività, il ruolo, la responsabilità, la reciprocità e la 
consapevolezza, i compiti e le funzioni, la condivisione, la programmazione e le aspettative.  
Altro aspetto rilevante è stata la scelta dei Coordinatori dei singoli tavoli tematici, che sono stati individuati tra i funzionari di 
diverse realtà istituzionali: 3 funzionari di Comuni: Beinasco, Orbassano e Rivalta di Torino, un funzionario del Terzo Settore ed 
un funzionario del Consorzio. Altri elementi qualificanti sono stati sia quello di individuare per i Coordinatori delle modalità 
comuni di lavoro che quello di farli partecipare – in modo stabile - alle riunioni periodiche dell’Ufficio di Piano, al quale hanno 
riferito sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle criticità e sui punti di forza che man mano emergevano dai lavori dei singoli 
tavoli tematici. 
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I coordinatori dei tavoli tematici sono stati: 
� Anna Del Viscovo – Comune di Rivalta di Torino – “Minori e giovani”  
� Ludovica Martinengo – Comune di Orbassano – coordinatrice del sottogruppo “Giovani” del tavolo “Minori e giovani” 
� Maria Luisa Occhetti – Consorzio CIdiS – “Adulti in difficoltà” 
� Matteo Rizzo – Comune di Beinasco – “Anziani” 
� Patrizia Signorino – Forum Terzo Settore – “Disabili” 

Il tavolo dei “Minori e Giovani”, avendo un numero di partecipanti molto ampio, dopo una prima fase comune, è stato suddiviso in 
due sottogruppi che si sono organizzati con riferimento alla fascia di età: un gruppo ha indirizzato il suo lavoro concertativo sui 
Minori e l’altro sui Giovani, individuando due diversi Coordinatori. Nella fase conclusiva i due sottogruppi si sono raccordati 
lavorando nuovamente insieme.  
L’incontro assembleare del 27 novembre 2003 ed il successivo inizio dei tavoli tematici nel mese di dicembre 2003 hanno 
costituito, invece, l’avvio della fase concertativa dove l’ente locale si è misurato con la fatica di coinvolgere e far lavorare 
insieme operatori, forze sociali, volontariato e soggetti no profit, Ipab e Sanità oltre che Scuole ed Organizzazioni Sindacali. 
La metodologia di lavoro seguita nei lavori dei tavoli è stata stabilita all’interno dell’Ufficio di Piano, in modo conforme agli 
indirizzi politici del Comitato dei Sindaci, ed in particolare le fasi di lavoro sono state le seguenti: 

� presentazione e breve conoscenza dei componenti e delle realtà presenti nei singoli tavoli tematici oltre che analisi delle 
aspettative dei partecipanti; 

� illustrazione del percorso e delle sue fasi, degli obiettivi del Piano di zona ed esplicitazione delle regole stabilite; 
� “Fare Gruppo” e costruzione di un linguaggio comune fra tutti i componenti mediante l’analisi di alcune parole chiave; 
� esplicitazione e definizione degli obiettivi del tavolo; 
� analisi dei bisogni e pesatura degli stessi; 
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� analisi dei dati emersi dalla pesatura dei bisogni ed evidenziazione delle criticità rilevate oltre alla definizione dei 
fabbisogni conoscitivi; 

� individuazione dei bisogni ritenuti prioritari; 
� definizione dell’impianto di monitoraggio e valutazione del Piano di Zona. 

Al fine di garantire una partecipazione sempre attiva ed informata, l’Ufficio di Piano ha stabilito che si sarebbero redatti i 
verbali di ogni singolo incontro sia dell’Ufficio di Piano che dei tavoli Tematici, documenti che sono stati sempre inoltrati – sia per 
posta elettronica che mediante materiale cartaceo - a tutti i partecipanti ai lavori, ai Sindaci dei Comuni afferenti al territorio 
consortile; è stata inoltre organizzata una distribuzione cartacea tramite gli U.R.P.P. dei Comuni e attraverso lo Sportello di 
informazione Sociale del Consorzio. 
Questo grande lavoro che ha affiancato il percorso verso il Piano di Zona è stato svolto da una “Segreteria organizzativa”: gli 
Amministratori del CIdiS e dei Comuni hanno voluto costituire a tale scopo tale ufficio proprio per avere una persona impegnata 
in questo fondamentale e continuativo lavoro di comunicazione e di raccordo tra tutti i soggetti partecipanti. 
Le aspettative di tutti i partecipanti ai tavoli tematici sono state molto elevate e ciò ha permesso di concordare quali obiettivi 
della prima fase: 

� creare cultura; 
� lavorare in rete; 
� creare un linguaggio comune; 
� favorire gli scambi di conoscenza e di informazioni; 
� promuovere l’utilizzo delle risorse; 
� contribuire a dare nuovi indirizzi attraverso la partecipazione attiva. 
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La costruzione di un linguaggio comune, con riflessioni sui significati attribuiti ad alcuni vocaboli di uso corrente, anche se 
reputato da alcuni eccessivamente “didattico”, ha favorito il confronto. Questo lavoro, che è stato realizzato in ogni tavolo 
tematico, ha consentito l’elaborazione di un glossario che viene inserito in questo lavoro. (Allegato n. 2) 
Il lavoro per la definizione del glossario si è articolato dapprima nell’identificazione di alcune parole chiave nell’ambito dei singoli 
tavoli tematici, ad esempio: ascolto, diritto, condivisione, concertazione, disagio, bisogno, lavoro di rete, ecc... per un totale di n. 
25 parole; in seguito, per ognuno dei vocaboli, sono state fornite le definizioni presenti: nel dizionario della lingua italiana, nella 
letteratura di settore ed attribuita dai partecipanti ai tavoli tematici. 
L’avere assegnato in modo condiviso ad alcune parole chiave un significato univoco ha rappresentato una buona base di partenza 
per il consolidamento delle relazioni, in quanto parlando la stessa lingua è stato molto più semplice comprendersi.  
Durante i lavori dei tavoli tematici della prima fase (dicembre 2003 - marzo 2004) si è proceduto alla rilevazione della 
“mappatura” dei servizi e delle attività presenti sul territorio consortile, compresi quelli erogati dalle singole Amministrazioni 
comunali, dal Consorzio e dall’ASL 5.  
La griglia di raccolta della mappatura territoriale è stata articolata con i seguenti punti: 

o soggetto territoriale 
o servizi offerti 
o destinatari dei servizi 
o finalità dell’intervento 
o risorse impiegate: strutturali, personale e finanziarie. 

I Coordinatori dei Tavoli, malgrado l’assiduo impegno di tutti i partecipanti, hanno messo in luce alcune criticità emerse durante 
la raccolta del materiale, infatti, le schede sulla mappatura delle risorse, richieste a quasi 200 soggetti con congruo anticipo a 
gennaio e risollecitate alla fine di agosto, sono pervenute in numero limitato (83), in forma disomogenea e con informazioni 
spesso incomplete, poco leggibili e non confrontabili.  
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Questo evento ha determinato la necessità di procedere in modo differente alla raccolta dei dati, sia della mappatura delle 
risorse, che di quelli più generali sul contesto territoriale. La raccolta dei dati utili alla programmazione è dettagliata nella parte 
dedicata al sistema informativo. 

La metodologia di lavoro è stata improntata alla concertazione pura, in varie occasioni per giungere alle definizioni delle parole 
chiave, per definire le aspettative, per declinare i bisogni, è stata, anche, utilizzata la tecnica del brainstorming, che ha 
permesso ai partecipanti ai tavoli di esprimersi e di giungere ad accordi non solo formali, dove ciascuno ha portato il suo 
contributo alla discussione ed ha accettato di confrontarlo e di trovare un risultato finale di mediazione comune al tavolo. 

Una volta definito l’elenco dei bisogni si è passati alla loro pesatura mediante una griglia che nella prima colonna ha elencato i 
bisogni emersi, nelle altre colonne i criteri e le scale: 

o GRAVITÀ (scala 1-6) 
o DIFFUSIONE (scala 1-6) 
o ATTUALE NON COPERTURA (scala 1-3) 
o CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’IGNORARE IL BISOGNO (scala 1-6) 
o POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE (scala 1-3). 

Inizialmente l’Ufficio di Piano aveva previsto che dopo la rilevazione dell’analisi dei bisogni fossero portate al Comitato dei 
Sindaci solo le prime tre priorità emerse dal lavoro di ogni singolo tavolo tematico e risultanti dalla pesatura degli specifici 
bisogni evidenziati e successivamente analizzati; a seguito del lavoro svolto nei vari tavoli tematici, della partecipazione attiva 
degli attori e delle discussioni animate e profonde si è poi ritenuto di dare visibilità alle Amministrazioni Comunali di tutti i 
bisogni emersi, raggruppati per macro aree di attività, al fine di fornire un primo quadro della realtà concertativa. L’unica 
relazione che ha portato all’attenzione delle Amministrazioni le tre priorità è stata quella del tavolo tematico Disabili il quale non 
ha potuto completare in modo definitivo il suo lavoro in quanto il Coordinatore Sig.ra Patrizia Signorino, nel frattempo, è 
diventata mamma.  
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Nel sottogruppo del tavolo Giovani durante la ricerca di una definizione il più possibile condivisa, i componenti del tavolo hanno 
conosciuto e condiviso la lettura dei bisogni secondo la teoria dell’economista cileno Mandre Max-Neef.  
Dopo l’emanazione delle Linee guida regionali, l’Ufficio di Piano ha concordato sull’opportunità di incrociare i bisogni emersi con le 
priorità regionali, con la mappatura delle risorse del territorio e con i dati sulle caratteristiche della popolazione. 
La Provincia di Torino che ha partecipato sempre a tutti i lavori, fin dal primo incontro dell’Ufficio di Piano, con due suoi 
rappresentanti dell’ufficio di Programmazione Territoriale, Barbara Bisset e Debora Labate, ha offerto, altresì, la consulenza di 
Natalina Vaschetti e di Cristina Mura dell’ufficio del Sistema Informativo. 
I Funzionari provinciali sono stati una risorsa preziosa per l’Ufficio di Piano in quanto hanno collaborato attivamente ai lavori 
portando la loro esperienza maturata in percorsi similari già realizzati od in fase di realizzazione in altri territori, garantendo, in 
questo modo, il ruolo di accompagnamento e sostegno alla programmazione territoriale. 
Durante questa fase concertativa del Piano di Zona il Consorzio ha partecipato –in contemporanea - al progetto europeo 
“Qualiter”, insieme alla Provincia di Torino, durante il quale si è avviato un processo culturale che ha messo al centro della 
riflessione la dimensione dei valori e delle competenze provenienti da soggetti pubblici e privati che condividono responsabilità di 
programmazione e gestione delle politiche sociali, indicandoli come punto di partenza di un percorso che dovrà portare alla 
concretizzazione di modelli innovativi nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore. 
Il progetto ha consentito la redazione di un documento definito “Tra Regole e Valori” nel quale sono indicate le varie opportunità 
per affidare i servizi alla persona al Terzo Settore rispecchiando quanto previsto dalla L. 328/2000 in tema di sussidiarietà 
orizzontale. Il coinvolgimento del Terzo Settore è fondamentale per costruire la rete dei servizi sociali integrati ed il 
documento che è allegato (Allegato n. 3) al Piano di Zona è una sorta di vademecum utile per una condivisione rispetto alle 
procedure da attivare per l’esternalizzazione dei servizi sociali.  
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L’Ufficio di Piano, seguendo gli indirizzi politici del Comitato dei Sindaci, ha previsto di suddividere il percorso del Piano di Zona 
in 4 fasi, al termine di ognuna delle quali è stato realizzato un documento utile a dare visibilità a tutti gli interlocutori del lavoro 
realizzato, delle criticità emerse e dei punti di forza. A seguire sono illustrate le varie fasi. 

Prima fase dei lavori dei Tavoli: 
E’ iniziata con la Conferenza di Piano del 27/11/2003 e si è conclusa con la presentazione al Comitato dei Sindaci del 4/6/2004 
del documento dell’Ufficio di Piano: "Verso il Piano di Zona….6 mesi di percorso concertativo". In questi mesi si è lavorato per 
formare ed attivare i gruppi di lavoro sulle tematiche scelte, per "fare gruppo", creare un linguaggio comune, scambiarsi conoscenze, 
per procedere poi all’analisi dei bisogni del territorio e dare ai Sindaci una prima indicazione delle priorità. 
In questa fase ci sono stati n. 31 incontri complessivi dei diversi tavoli tematici. 

Seconda fase dei lavori dei Tavoli: 
E’ iniziata con la Conferenza di Piano del 23 settembre 2004, con la finalità di presentare il nuovo Comitato dei Sindaci ed il 
nuovo Consiglio di Amministrazione, illustrare l’analisi dei bisogni emersa dai lavori dei tavoli tematici, favorire il coinvolgimento 
di nuovi organismi/associazioni, presentare la metodologia per la prosecuzione dei lavori. I tavoli, in questa seconda fase, avevano 
il compito di fornire al Comitato dei Sindaci le indicazioni in merito agli obiettivi prioritari in modo da facilitare le conseguenti 
scelte politiche.  
In questa fase ci sono stati n. 13 incontri complessivi dei diversi tavoli tematici. 

Terza fase dei lavori dei Tavoli: 
 

E’ iniziata con due Riunioni dei Sindaci: l’Assemblea Consortile del 21 gennaio 2005 ed il Comitato dei Sindaci del 28 gennaio 
2005, riunioni nelle quali è stato esaminato tutto il materiale prodotto dai Tavoli nei mesi precedenti e sono stati fissati gli 
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Obiettivi prioritari. Successivamente i Tavoli hanno ripreso i lavori e, con la regia dell’Ufficio di Piano, hanno elaborato le azioni 
condivise volte al raggiungimento degli obiettivi prioritari. Gli incontri di gruppo (e laddove necessario di sottogruppo) si sono 
svolti con cadenza quindicinale: sei mesi di lavoro dedicati all’elaborazione di proposte di azioni, che sono state consegnate 
all’Ufficio di Piano il 16 giugno 2005.  
In questa fase ci sono stati n. 29 incontri complessivi dei diversi tavoli tematici. 

Nel corso di due riunioni, che si sono tenute il 17 e il 23 giugno, l’Ufficio di Piano ha esaminato tutto il materiale, analizzato e 
validato le azioni proposte dai Tavoli e le relazioni dei Coordinatori. Il risultato di questo lavoro è stato consegnato al Comitato 
dei Sindaci in data 1° luglio 2005. 

La metodologia utilizzata dall’Ufficio di Piano nei due incontri di giugno 2005 è stata la seguente:  
� suddivisione delle azioni in tre filoni principali: azioni di formazione, azioni di processo ovvero che non prevedono risorse 

finanziarie ed azioni di servizio; 
� predisposizione di un cappello introduttivo da parte del Coordinatore del tavolo tematico per inserire le diverse azioni nel 

contesto in cui le azioni stesse sono state sviluppate; 
� creazione di un documento da sottoporre alle singole Amministrazioni comunali dal quale derivi, per ogni singola azione:  

• la disponibilità a svolgere la funzione di ente titolare, laddove prevista; 
• la compatibilità dell’azione con il programma dell’Amministrazione; 
• l’impegno a realizzarla mettendo a disposizione per il triennio le risorse umane, finanziare e strutturali necessarie.   

Quarta fase dei lavori dei Tavoli: 
è iniziata con la presentazione ai Sindaci, in sede di Assemblea Consortile (30 settembre 2005), della scheda di sintesi delle 
azioni predisposte dai tavoli tematici; nell’incontro sono state, altresì, consegnate le schede di adesione che ciascuna 
Amministrazione comunale ha compilato.  
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Il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 14 ottobre 2005, ha scelto le azioni del Piano di Zona prioritarie da realizzarsi nel 
triennio 2006-2008. 
L’Ufficio di Piano, riunitosi in data 21 settembre e 17 ottobre 2005, ha quindi ritenuto opportuno convocare i Tavoli Tematici 
per dare visibilità delle scelte effettuate dal tavolo di coordinamento politico istituzionale.  

In questa fase ci sono stati n. 8 incontri complessivi dei diversi tavoli tematici. 

La quarta fase di lavoro ha, inoltre, previsto una terza Conferenza di Piano, tenutasi in data 14 novembre 2005, con i seguenti 
obiettivi: 

• illustrare ai partecipanti le azioni da realizzare nel primo triennio 2006-2008 del Piano di Zona; 
• presentare la bozza dell’Accordo di Programma del Piano di Zona e, contestualmente, richiedere l’impegno alla 

sottoscrizione; 
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Alcune osservazioni finali 
 
In questi 3 anni di percorso concertativo abbiamo scritto 

 1.050 pagine  
coinvolto nella concertazione 

 180 persone  
appartenenti a  

  94 fra enti/istituzioni/associazioni 
coordinato 

  81 incontri dei tavoli tematici  
realizzato 

  35 riunioni dell’Ufficio di Piano 
individuato  

    4 obiettivi prioritari  
che hanno dato vita a  

 36 azioni tematiche 
   2 azioni trasversali. 

Questo laboratorio sperimentale di integrazione con la rete territoriale ha innescato un processo importante ed ha impegnato 
tutti gli attori in modo significativo; per potere proseguire in questo lavoro è opportuno che in futuro ci si ricordi che la 
progettazione concertata ha costi elevati e tempi lunghi. Inoltre è importante riconoscere a tutti gli attori un tempo lavoro 
dedicato. 
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Le considerazioni politiche 
 

Aspetti positivi ed innovativi del nostro Piano di Zona 
 

� la risposta ampia ed allargata data da tutti gli attori, e in particolare dal Terzo Settore, con l’adesione sia alle Assemblee, 
sia ai Tavoli di lavoro; 

� la disponibilità degli Enti che hanno offerto al Piano di Zona il tempo lavoro dei loro dipendenti;  

� la frequenza degli impegni, l’intenso ritmo di lavoro e la partecipazione mediamente alta dei componenti dei tavoli;  

� il buon livello di soddisfazione dei partecipanti ai Tavoli, evidenziato anche dai questionari, distribuiti ed elaborati dal 
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Torino;  

� una metodologia di consultazione e di partecipazione tra istituzioni, e tra istituzioni e terzo settore, non di facciata ma 
autentica, reale e continuativa;  

� la qualità degli incontri, che hanno permesso conoscenza, riflessione, approfondimento; sono stati spesso dei veri momenti 
di formazione per tutti, durante i quali si è appreso anche a fare vicinanza, a trasmettere i vissuti, a regalarsi la propria 
esperienza profonda; 

� la professionalità, l’impegno, direi addirittura l’abnegazione dei coordinatori, che hanno condotto e gestito incontri 
complessi e delicati e che hanno effettuato molte ore di ulteriore lavoro individuale e di piccolo gruppo per preparare gli 
incontri, i materiali, le relazioni; 
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� il lavoro di regia dell’Ufficio di Piano, che ha usufruito anche della presenza e dei consigli dei funzionari della Provincia di 
Torino;  

� il puntuale, scrupoloso e onnipresente supporto della nostra segretaria per il Piano di Zona.  

I limiti del nostro lavoro 
  
Abbiamo tutti lavorato con una grande preoccupazione ed un forte vincolo: la scarsità delle risorse economiche disponibili. 
 Questa consapevolezza ha fin dall'inizio..... prostrato gli animi, limitato le idee e imposto progettazioni pesantemente 
condizionate dalla limitatezza delle risorse finanziarie.  
Le Amministrazioni Comunali del nostro territorio, anche in vista del Piano di Zona, hanno considerevolmente aumentato la 
propria quota capitaria di contribuzione al CIdiS, ma le risorse continuano ad essere inadeguate rispetto all'espansione dei 
bisogni della popolazione. 
 L'impossibilità, da parte degli Enti, di reperire fondi ulteriori ha imposto agli attori dei Tavoli di soprassedere da proposte che 
avrebbero richiesto cospicui investimenti ed ha consigliato ed imposto l'ideazione di azioni che innescano positive dinamiche di 
relazione, di confronto e di collaborazione, piuttosto che l'impianto di nuovi interventi. Per questo il nostro Piano di zona 
prevede prevalentemente azioni di formazione e di processo, piuttosto che di attivazione servizi. 
 Non solo, ma alcune azioni, su cui i Tavoli hanno a lungo lavorato, sono al momento purtroppo sospese perchè prive delle 
risorse finanziarie necessarie per la loro attuazione. 
Se sarà invertita la linea di contrazione della spesa governativa destinata ai servizi, la programmazione partecipata non sarà 
più così gravemente limitata dalla penuria del personale e dall'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione degli Enti. 

Il ruolo degli Amministratori  
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Il lavoro è stato condotto secondo i principi del confronto e dell’analisi condivisa, nella prospettiva dell’integrazione degli 
interventi e della programmazione partecipata, secondo un piano ed un lavoro d’equipe che ha visto molto impegnati anche gli 
Amministratori: non solo nel ruolo iniziale di mandanti di tutto l’iter del Piano, ma molto presenti e disponibili in tutto il 
pluriennale percorso per la sua realizzazione. 
I Sindaci hanno affrontato temi e problematiche del Piano di Zona non solo in sede di Comitato dei Sindaci, ma spesso anche in 
sede di Assemblea Consortile. 
Numerosi Assessori hanno partecipato personalmente ai vari Tavoli, intervenendo alle riunioni sempre con atteggiamenti 
propositivi e di ascolto. 
La Commissione degli Assessori alle Politiche Sociali – organismo istituito all’interno del Consorzio – insieme al Consiglio di 
Amministrazione del CIdiS ha dedicato all’argomento molte sedute per tutta la durata dei lavori, per esaminare in itinere le 
tematiche, le criticità e le prospettive. Spesso poi ha allargato la propria composizione invitando anche gli Assessori alle Politiche 
giovanili, alla Cultura, alla Scuola, al Lavoro, agli Anziani, per un esame delle proposte dei Tavoli anche coi propri colleghi di 
Giunta. 
Il Consiglio di Amministrazione, da parte sua, si è preoccupato di seguire tutto il processo, appoggiare il lavoro di tutti gli 
attori, e supportare i Coordinatori nella conduzione dei Tavoli, soprattutto in quelli dove più potevano esserci elementi di 
viva dialettica, di dispersività o di embrionale conflittualità.  
Prima dell’inizio ufficiale, nell’autunno del 2003, ha anche fatto degli incontri con gli Amministratori comunali e la popolazione di 
alcuni Comuni per spiegare il significato e gli obiettivi del Piano di Zona. 
Il raccordo con gli Amministratori è sempre stato garantito anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Partecipando alla maggior parte delle riunioni dei Tavoli (soprattutto a quelle del tavolo anziani), e sempre alle riunioni 
dell’Ufficio di Piano, il Presidente ha potuto maturare una visione allargata e garantire la connessione tra le istanze e le 
sollecitazioni degli uni e degli altri. Ha scritto relazioni e lettere ai Sindaci e agli Assessori; ha riferito sull’andamento dei Tavoli 
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all’Ufficio di Piano, alle Assemblee dei Sindaci ed alle riunioni della Commissione Assessori; ha presieduto e coordinato tutte le 
Assemblee Generali; ha contattato, invitato e sollecitato personalmente innumerevoli soggetti; ha riferito sul percorso seguito 
dal Piano alle riunioni mensili del Tavolo delle Associazioni di Volontariato che collaborano con il CIdiS. 
Inoltre, è stata la Commissione Assessori nella riunione del 10/6/2005 a chiedere  l’inserimento nell’Ufficio di Piano anche del 
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci per rafforzare il  rapporto di collaborazione stretto tra Amministratori, funzionari e 
responsabili dell’ASL e del Terzo Settore. 
 

Il significato del nostro lavoro 
 
Le ultime fasi delle riunioni dei Tavoli sono state le più impegnative: passare dalle analisi alle azioni, dalla teoria alla concretezza, 
dallo studio dei problemi alla ricerca di soluzioni concordate, ideare azioni possibili, sapendo che le risorse sono limitatissime, era 
contemporaneamente un vincolo e una sfida.  
C’era il rischio di restare impantanati nelle discussioni, di riprendere dall’inizio il discorso per i nuovi partecipanti ai Tavoli, di 
restare sul piano delle ipotesi e dei “desiderata”. 
E c’era ancora un’insidia sottile: il contrapporsi silenzioso e ricorrente di due visioni diverse e contrastanti del Piano di zona.  
Una visione “fredda”: tesa a inserire nel Piano di Zona solo azioni totalmente costruite ex novo e, preferibilmente, debitamente 
finanziate; lasciando tutto il resto immutato ed intatto, nella gelosa, specifica ed inalterata sfera di competenza del singolo 
soggetto. Un Piano quindi considerato sì un insieme di azioni concordate, ma fattibili solo se e quando queste fossero permesse 
da nuovi finanziamenti; con un atteggiamento implicito di sfiducia nel caso manchino risorse ad hoc; un piano visto come 
un’aggiunta alla “normalità”, che si continua a guardare e gestire nel modo tradizionale. 
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E, di fronte, una visione “calda”, di chi quasi improvvisamente si rende conto che, se si crede veramente nei principi e nelle 
finalità della programmazione partecipata, di cui il Piano di Zona è espressione e derivazione, e se si ha un’idea della società non 
come un aggregato disarticolato di individui, ma come una rete vibrante e risonante di insiemi e di relazioni …. col Piano di Zona 
….niente è più come prima. E che percorrere il percorso del Piano di zona è percorrere pian piano una strada nuova. 
 Il Piano di Zona diventa allora un’occasione formidabile: non solo per costruire azioni nuove in collaborazione con gli altri per 
conseguire gli obiettivi prefissati; ma per rivedere l’esistente, ripensarlo collocandolo all’interno di una prospettiva più 
ampia, arricchendolo di parti inedite condivise con altri soggetti, reinventandolo, ricreandolo 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.  
In questa direzione è stato il nostro cammino: per cercare di collocare anche gli interventi che già si attuano in un contesto di 
rete, in un tessuto comunitario.  
Così il singolo Ente esce veramente da un ambito specifico e particolare, per collocarsi e rimodularsi nel reticolo del fermento 
che già esiste, della comunità che già pulsa, freme, vive: 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.  
In questo modo poi lo scopo che si raggiunge non è solo quello di dare risposte ai bisogni evidenziati come prioritari, migliorare i 
servizi esistenti, per strutturali meglio e collegarli con gli interventi delle altre istituzioni e del Terzo Settore. 
Si ottiene anche un altro risultato: quello di stringere legami forti tra i soggetti attivi, di creare sinergia, di far crescere la 
cittadinanza. 
A livello politico è stata colta anche una grande opportunità: quella di lavorare dialogando sempre più strettamente non solo 
con gli altri Enti, ma anche con gente comune, con i rappresentanti delle Associazioni; per colmare quel distacco profondo che 
abitualmente esiste tra cittadini e responsabili politici, diffondere consapevolezza e cultura civica, creare stima, 
condivisione, vicinanza. 
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È stato un percorso impegnativo per il singolo, impegnativo per il volontario, impegnativo per l’Istituzione: che deve umilmente 
spogliarsi un po’ del suo monopolio e delle sue competenze esclusive, per mettersi in discussione, accettare le proposte degli 
altri, attivare interventi insieme, con i soggetti esterni ...ed interni.  A volte, infatti, è necessario aprire anche le proprie rigide 
suddivisioni tra servizi, dipartimenti, assessorati, lasciando spazio e iniziativa a tutti quelli che partecipano con passione a questi 
progetti di rete, sia funzionari che semplici operatori, riconoscendo e valorizzando tutti gli apporti e tutte le competenze. 
Cambiando gradualmente l’ottica, in una prospettiva di confronto e di integrazione che dall’ambito locale si protende e si allarga 
al territorio dei nostri 6 Comuni. 
Coniugando l’arricchimento personale con l’espansione del capitale sociale umano collettivo. 
Con l’impegno di continuare su questo percorso partecipato, rispondendo alle attese e alimentando le speranze. 
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2^ PARTE 
 
L’ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

L’ANALISI DEI BISOGNI: 

1. TAVOLO MINORI E GIOVANI 
2. TAVOLO ADULTI IN DIFFICOLTA’ 
3. TAVOLO ANZIANI 
4. TAVOLO DISABILI 

 

GLI OBIETTIVI PRIORITARI 
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L’analisi del contesto territoriale 
 
Il territorio afferente al Consorzio CIdiS è composto di sei Amministrazioni comunali: Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, 
Rivalta di Torino e Volvera e coincide con l’ambito del Distretto Sanitario 3 di Orbassano dell’ASL 5 di Collegno; ha una 
superficie di 84,58 kmq ed è situato in una zona di pianura ed in parte in una zona collinare della Provincia di Torino. Dal punto di 
vista dell’istruzione si registra un basso livello di scolarizzazione nella fascia degli ultrasessantacinquenni, mentre nella fascia di 
popolazione compresa tra i 30 ed i 65 anni il livello di istruzione è medio. Nel territorio del CIdiS esiste una rilevante pendolarità 
di alunni verso altri territori, dai dati forniti dalla Provincia di Torino è emerso che circa n. 2.329 ragazzi si recano durante la 
settimana a frequentare le scuole superiori in altre 12 città, tra le quali sicuramente Torino è il punto di riferimento maggiore 
con una pendolarità pari a n. 1.208 studenti, seguita da Pinerolo con n. 628 studenti e da Rivoli con n. 106 allievi. 
La popolazione ha un’estrazione etnica, sociale e culturale variegata, parzialmente localizzata nelle diverse frazioni. L’andamento 
demografico della popolazione è molto dinamico in quanto risente del flusso migratorio di chi si allontana dalla Città di Torino ed 
evidenzia una popolazione piuttosto giovane di età.  Le condizioni socio-economiche sono quelle di un’area sub-urbana di prima e 
seconda cintura di una grande città investita dalla congiuntura produttiva (Crisi FIAT ed indotto) e che non vede, per ora, una 
ripresa economica e l’attenuarsi della disoccupazione.  
L’area produttiva comprende circa n. 5.052 aziende delle quali n. 2.024 artigiane, la maggioranza degli addetti è impiegata nel 
settore dell’industria manifatturiera, seguono il settore commerciale e l’agricoltura, compreso l’allevamento del bestiame.  
L’occupazione riguarda prevalentemente gli adulti in età compresa tra i 30 ed i 49 anni, mentre, il tasso di femminilizzazione 
degli avviamenti è tra i più bassi di tutta la Provincia di Torino.  
Il fenomeno migratorio ha investito anche i paesi del territorio consortile, infatti, in pochi anni è aumentata la presenza degli 
stranieri che ora contano circa il 9,82% della popolazione residente; la loro distribuzione territoriale è molto disomogenea ed è il 
Comune di Rivalta di Torino che concentra il maggior numero delle presenze straniere ed ha il più elevato rapporto stranieri-
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italiani. Si tratta di una popolazione giovane, < 40 anni, e si osserva una sensibile presenza di bambini ed una predominanza 
femminile tra i migranti. Questi dati emergono da un’indagine realizzata sul territorio e che riguarda coloro che sono iscritti 
negli uffici anagrafici e, quindi, sono regolari nella condizione di immigrati con il permesso di soggiorno. Un dato che emerge è 
che gli stranieri approdano inizialmente nel capoluogo regionale, per poi mobilitarsi nei comuni periferici. La maggior parte di 
questi cittadini residenti nel territorio consortile proviene dall’Europa centro-orientale, in particolare dalla Romania ed Albania, 
anche se sono significative le presenze di persone provenienti dell’area magrebina.  
Nell’area geografica consortile è attivo il Patto Territoriale ASSOT che ha lo scopo di diffondere l’innovazione e la 
valorizzazione del territorio quale risorsa per lo sviluppo locale. 
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La popolazione 
 

Le prime informazioni importanti per una fase di programmazione sono relative alla popolazione residente, in proposito si 
evidenzia il dato relativo all’ultimo censimento del 2001, con riferimento alla popolazione presente sul territorio all’anno 2004. 
 

Classi di età 31/12/2001 31/12/2004 
Meno di 5 anni 4.226 4.451 
Da 5 a 9 anni 3.953 4.243 
Da 10 anni a 14 4.097 4.179 
Da 15 anni a 19 4.287 4.076 
Da 20 anni a 24 5.077 4.642 
Da 25 anni a 29 6.880 6.036 
Da 30 anni a 34 7.416 7.387 
Da 35 anni a 39 7.427 8.023 
Da 40 anni a 44 6.313 7.301 
Da 45 anni a 49 6.058 6.285 
Da 50 anni a 54 6.733 6.148 
Da 55 anni a 59 5.980 6.542 
Da 60 anni a 64 5.288 6.053 
Da 65 anni a 69 4.973 5.833 
Da 70 anni a 74 3.523 4.322 
Da 75 anni a 79 2.252 2.685 
Da 80 anni a 84 1.095 1.667 
Da 85 anni  e più 1.178 1.124 
TOTALE 87.756 90.997 
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Altrettanto importanti sono le informazioni sulla tipologia di nuclei famigliari e sullo stato civile, i dati a seguire sono relativi al 
14° censimento della popolazione (2001): 
 
STATO CIVILE UOMINI: 
 

Tipologie Dati 
Celibi 17.389 
Coniugati 23.754 
Separati di fatto 220 
Separati legalmente 739 
Divorziati 510 
Vedovi 902 

TOTALE 43.294 
 

STATO CIVILE DONNE: 
 

Nubili 14.470 
Coniugate 23.858 
Separate di fatto 260 
Separate legalmente 924 
Divorziate 741 
Vedove 4.469 

TOTALE 44.462 
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TIPOLOGIA DI CONVIVENZA 
 

Convivenze ecclesiastiche 36 
Altre convivenze 39 
1 persona 6.163 
2 persone 10.588 
3 persone 8.614 
4 persone 6.624 
5 persone 1.243 
6 o + persone 260 

 

COMPOSIZIONE NUCLEI 
 

Componenti per famiglia media 2,59 
Coppie senza figli 9.117 
Coppie con figli 15.138 
Padre con figli 545 
Madre con figli 2.259 
Percentuale nuclei famigliari 
ricostituiti 

6,49 

Percentuale coppie non 
coniugate 

4,88 

Percentuale di coppie con figli 56,21 
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Queste tabelle, che riportano alcune tipologie di indici di dipendenza, sono importanti in quanto ci propongono dei dati più 
articolati utili nella programmazione dei servizi e delle attività.  
 
I dati di questa prima tabella sono relativi al 14° censimento della popolazione (2001):  
 

COMUNI 
Indice di 
dipendenza 

Indice di 
vecchiaia 

Rapporto di 
mascolinità 

Anziani per 
un bambino 

Beinasco 41,26 129,89 95,72 3,21 
Bruino 41,05 101,23 99,56 2,51 
Orbassano 39,89 113,68 95,76 2,79 
Piossasco 41,19 102,76 98,04 2,41 
Rivalta di Torino 40,13 91,25 99,51 2,27 
Volvera 39,24 82,6 97,62 2,04 
Provincia di 
Torino 47,25 163,27 93,17 4,02 

 



 

PIANO DI ZONA 
Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali.” 
 

 

Ente gestore Consorzio Intercomunale di Servizi – CIdiS  
Strada Volvera, 63 - 10043 – Orbassano Telf. 011-901.77.89 E.mail ccidis@tin.it  Sito www.cidis.org 

Edizione: A       Revisione: B    Data di emissione  10-03-2006               pag. 44 di 274 
 

Questi dati provengono dalla BDDE regionale: 
 

INDICE VALORE 
Dipendenza senile (>75/30-59): 13% 
Rapporto tra quarta e terza età 
(>75/60-74): 

34% 

Rapporto tra terza età e bambini (60-
74/0-9): 

187% 

Dipendenza globale [(0-14)+(75+)/30-
59]: 

44% 

Rapporto giovani ed età adulta (15-
29/30-59): 

35% 

 

 
L’istruzione 

 
Qui a seguire quattro tabelle che fotografano la realtà della scuola nei suoi differenti aspetti, tra i quali la pendolarità cui i 
ragazzi delle scuole superiori del territorio devono fare ricorso avendo in questo bacino due sole scuole superiori; è, quindi, 
importante individuare quali sono le località nei quali i ragazzi migrano. Questo aspetto è rilevante anche per l’organizzazione 
delle attività post-scolastiche, avendo i ragazzi stessi costruito rilevanti rapporti di amicizia con i loro compagni di scuola. 
I dati si riferiscono al periodo scolastico 2001-2002: 
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Città nelle quali i ragazzi migrano: 
Città Numero ragazzi 

Torino 1.208 
Pinerolo 628 
Moncalieri 74 
Nichelino 38 
Grugliasco 76 
Giaveno 91 
Pianezza 14 
Avigliana 24 
Cumiana 41 
Osasco 28 
Carignano 1 
Rivoli 106 

 
Città dalle quali i ragazzi migrano: 
Città Numero ragazzi 

Beinasco 554 
Bruino 43 
Orbassano 249 
Piossasco 83 
Rivalta 220 
Volvera 59 
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Numero di ragazzi che frequentano le scuole suddivisi tra ragazzi italiani e ragazzi stranieri, i dati sono riferiti al periodo 
scolastico 2002-2003: 
 

Italiani 
Tipologia di scuola Maschi Femmine Totale 
Materne, 
elementari, medie, 
superiori 

 
5.279 

 
4.992 

 
10.271 

Stranieri 
Tipologia di scuola Maschi Femmine Totale 
Materne, 
elementari, medie, 
superiori 

 
69 

 
90 

 
159 

 
Dati relativi agli allievi con disabilità inseriti nella scuola dell’obbligo - territorio del Consorzio periodo scolastico 2002-2003: 
 

Tipologia di scuola Numero disabili inseriti 
Scuola materna 20 
Scuola elementare 71 
Scuola media inferiore 51 
Scuola media superiore 24 
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Il lavoro 
 

Questa parte, invece, è dedicata all’ambito lavorativo a seguito del censimento realizzato nel corso del 2001 ed ai dati forniti dal 
Centro per l’Impiego del Comune di Orbassano: 
 
Dati aziende 8° censimento riferiti al 31/12/2001: 
 

TIPO DI ATTIVITA’ AZIENDE ADDETTI 
MASCHI 

ADDETTI 
FEMMINE 

ADDETTI 
TOTALI 

Alberghi e ristoranti 214 498 675 1.173 
Trasporti, magazzinaggio 
e comunicazioni 

433 3.993 1.207 5.200 

Intermediazione 
monetaria e finanziaria 

145 249 255 504 

Attività immobiliari, 
noleggio, informatica, 
ricerca, professionisti 
ed imprenditori 

 
1.033 

 
2.615 

 
1.300 

 
3.915 

Pubblica amministrazione 
e difesa, assicurazione 
sociale obbligatoria 

 
18 

 
247 

 
334 

 
581 
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TIPO DI ATTIVITA’ AZIENDE ADDETTI 
MASCHI 

ADDETTI 
FEMMINE 

ADDETTI 
TOTALI 

Istruzione 93 333 1.251 1.584 
Sanità e servizi sociali 254 718 1.493 2.211 
Altri servizi pubblici, 
sociali e personali 

509 598 471 1.069 

Attività manifatturiere 1.032 14.529 4.035 18.564 
Agricoltura, caccia e 
silvicoltura 

21 162 6 168 

Commercio ingrosso e 
dettaglio, riparazioni 
auto, moto e beni 
personali 

 
1.753 

 
2.576 

 
1.853 

 
4.429 

Costruzioni 879 1.281 254 2.075 
Produzione e 
distribuzione di energia 
elettrica, gas ed acqua 

 
8 

 
263 

 
28 

 
291 
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Dati del Centro per l’Impiego alla data del 30/12/2003: 
 

  
DATI PROVINCIA DI 

TORINO 
  

FASCIA DI ETA' UOMINI DONNE 

18-25 ANNI 6.189 8.729 

26-45 ANNI 26.039 11.682 

OLTRE 46 7.908 4.802 

TOTALI PER SESSO 40.136 25.213 

TOTALE 65.349 
   

  DATI CPI ORBASSANO   

FASCIA DI ETA' UOMINI DONNE 
DATO 

COMPLESSIVO (da 
15 a oltre 46 anni) 

1.055 2.210 

TOTALI PER SESSO 1.055 2.210 
TOTALE 3.265 
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Gli stranieri 
 

In ultimo le informazioni sugli stranieri regolari presenti sul territorio consortile, anche se diversamente articolati, fanno 
emergere in modo chiaro la grande differenza sull’entità numerica complessiva dei cittadini stranieri. Occorre ricordare che si 
tratta di dati relativi a cittadini in possesso di regolare permesso di soggiorno, mentre, esiste un numero significativo di 
stranieri non regolari che abitano sul nostro territorio consortile e dei quali non abbiamo dati certi: 
Dati sugli stranieri residenti al 31/12/2000: 
 

Paesi di provenienza Cittadini 
Europa 106 
Europa dell’est 323 
Resto Africa 83 
Africa settentrionale 220 
Altri paesi 8 
America Latina 66 
Asia 55 

TOTALE 861 
 

Dati sugli stranieri residenti al 31/12/2004: 
 

Paesi di provenienza Cittadini 
TOTALE 8.940 
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L’analisi dei bisogni 
 
Dopo la prima fase di lavoro nei tavoli tematici si è giunti alla definizione dell’elenco dei bisogni, accorpati per “macroarea 
tematica”; in seguito si è proceduto alla loro pesatura attraverso le scale di cui si è già riferito nella parte relativa alla 
metodologia di lavoro. 
 
Le risultanze di questo lavoro vengono di seguito riportate con una parte di premessa realizzata dal Coordinatore di ogni singolo 
Tavolo tematico: 
 

Il tavolo minori e giovani 
 

sottogruppo MINORI 
 

Il lavoro di analisi dei bisogni ha preso avvio attraverso la ricerca di una definizione comune del termine “bisogno” che si è 
sviluppata a partire dalle definizioni emerse dal gruppo raffrontate a definizioni tratte da diversa letteratura.  
Il gruppo ha ritenuto di dover precisare che  
� i “bisogni” non devono essere intesi solo in termini di “mancanza” (riferimento alla definizione di L. Gallino); 
� i bisogni equivalgono a diritti; 
� i bisogni devono essere individuati tenendo conto del contesto socio-culturale;  
� relativamente ai minori, sono bisogni tutti quelli correlati ad una “buona crescita”. 
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Il brainstorming 
Un’altra scelta del gruppo di lavoro è stata quella di procedere con il metodo del brainstorming allo scopo di valorizzare le 
percezioni individuali, vissute da ciascuno sulla base del proprio osservatorio, e di favorire la discussione ed il confronto reale 
tra soggetti provenienti da esperienze e ruoli diversi, così come da organizzazioni caratterizzate da missioni diverse. 
Il benessere dei minori è anche conseguenza del benessere degli adulti 
Per una corretta lettura di quanto emerso dal tavolo in termini di analisi dei bisogni, è assolutamente necessario tenere presente 
che il gruppo di lavoro ha convenuto che nessuna analisi che non tenesse conto delle esigenze e dei bisogni degli adulti, sia 
intendendo le famiglie sia tutti colori che a diverso titolo operano con minori, sarebbe stata corretta ed esaustiva. Il benessere 
dei minori è strettamente dipendente dalla qualità del contesto, in senso ampio e generale, che li circonda e pertanto occorre 
considerare, negli interventi per l’infanzia e l’adolescenza, anche altre fasce di popolazione. 
La scuola ed il bisogno di istruzione 
Il tema dell’ISTRUZIONE ha occupato un importante spazio nella discussione a partire dalla considerazione di evidenziarlo come 
area distinta da quella relativa alle opportunità educative. ISTRUZIONE risponde al bisogno fondamentale di realizzazione della 
personalità e pertanto si intende necessario che l’apprendimento sia funzionale alla crescita. L’area tematica ha condotto alla 
discussione in merito a specifiche sofferenze del sistema scuola: dagli edifici scolastici, all’integrazione dei soggetti 
svantaggiati, al bisogno di dialogo tra istituzioni e servizi, all’integrazione delle attività didattiche. 
La discussione, all’inizio, si è concentrata sulla necessità o meno di distinguere tra bisogni primari e secondari con riferimento a 
modelli sociologici di classificazione (Piramide di Maslow). Superata questa fase attraverso la scelta di provare ad enucleare le 
aree di bisogno riconosciute dal gruppo, si è giunti ad una prima elencazione di macro-aree che, rielaborate da un piccolo gruppo 
di lavoro, ha dato il seguente risultato: 
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PROPOSTA DI GERARCHIA E AGGREGAZIONE 
� CASA 
� CIBO 
� SALUTE / ESSERE CURATO – TUTELA E PROTEZIONE / PREVENZIONE 
� AMORE:  essere ascoltati 

   essere accettati 
   essere accolti 
   cura: accompagnati e sostenuti 

� BISOGNO/DIRITTO A VIVERE NELLA PROPRIA FAMIGLIA 
� EDUCAZIONE:  

   socializzazione 
bisogno di autonomia e riconoscimento della propria individualità 

� ISTRUZIONE 
� ADULTI SIGNIFICATIVI 
� AMBIENTE A MISURA DELL’INFANZIA 

Il gruppo ha condiviso la proposta di procedere ad un’ulteriore declinazione dei bisogni individuati nelle aree sopra dettagliate, 
che tiene conto delle seguenti considerazioni: 

- i bisogni non hanno lo stesso significato per tutte le fasce d’età 
- alcuni bisogni considerati tipici del bambino, lo sono anche per la famiglia 
- alcuni bisogni strettamente correlati ai minori sono propri anche dell’educatore, dell’insegnante, del volontario 

Ciascuna area di bisogno è stata perciò declinata per le seguenti categorie di destinatari: 
- minori   0 – 5 anni 
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- minori   6 – 12 anni 
- ragazzi   12 – 14 anni 
- sostegno al ruolo genitoriale: famiglie 
- supporto e formazione al ruolo educativo: insegnanti, animatori, volontari,… 

 

° BISOGNI EMERSI 
GRAVITA' 

DEL BISOGNO 
scala da 1 a 6 

DIFFUSIONE 
DEL BISOGNO 
scala da 1 a 6 

ATTUALE NON 
COPERTURA DEL 

BISOGNO 
scala da 1 a 3 

CONSEGUENZE 
DERIVANTI 

DALL'IGNORAR
E IL BISOGNO 
scala da 1 a 6 

POSSIBILITA' 
DI 

INTERVENIRE 
scala da 1 a 3 

TOTA
LE 

VALO
RI 

  
PRIMA INFANZIA - 0/5 ANNI                                                                                                                 

FASCIA ELEMENTARI- 6/12 ANNI 
    

        
1 CASA             

1.1 SPAZI VITALI PER CIASCUN COMPONENTE 
4,27 2,82 1,75 4,00 1,18 14,02 

2 
PREVENZIONE, CURE - TUTELA E PROTEZIONE, PER LA 

SALUTE 
          

  

2.1 
ATTIVAZIONE ADEGUATE MODALITÀ PER INTERVENTI 
DI PREVENZIONE CAPILLARE E PERIODICA CON 
RIFERIMENTO ALLA GLOBALITà DELL'INDIVIDUO 

4,55 4,09 2,19 4,27 2,36 17,46 

2.2 
TUTELA E PROTEZIONE DA TRASCURATEZZA, 
MALTRATTAMENTO E ABUSO 5,64 3,18 1,75 5,91 2,45 18,93 

2.3 
ACCESSIBILITA' CURE DI 2° LIVELLO: SUFFICIENTI, 
RAGGIUNGIBILI, FLESSIBILI E GRATUITE 4,18 3,73 2,00 4,73 2,18 16,82 
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3 ACCOGLIENZA - ASCOLTO - ACCETTAZIONE             

3.1 
ESSERE RICONOSCIUTI COME PERSONE IN CRESCITA - 
PORTATRICI DI DIRITTI 4,55 4,09 1,81 4,91 2,36 17,72 

3.2 

ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO, GUIDA, 
VALORIZZAZIONE DELLE PECULIARITA' DELL'INFANZIA 
IN TERMINI DI CAPACITA' DI ENTUSIASMARSI, DI 
RICERCARE E DI ESSERE CURIOSI 4,55 4,09 1,81 4,64 2,82 17,90 

3.3 
INTERVENTI PER UNA REALE INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SCOLASTICA DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

5,36 2,73 1,88 5,27 2,45 17,69 

4 GARANTIRE IL DIRITTO DI VIVERE IN FAMIGLIA             

4.1 
GARANTIRE IL DIRITTO DI VIVERE IN FAMIGLIA: la 
propria, affidataria, adottiva 6,00 3,09 1,63 5,91 2,18 18,81 

5 OPPORTUNITA' EDUCATIVE PER FAVORIRE:             

5.1 
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA INDIVIDUALITA' 4,64 4,00 1,63 4,64 2,45 17,35 

5.2 
L'AUTONOMIA 4,27 4,00 2,00 4,18 1,91 16,36 

5.3 LA SOCIALIZZAZIONE 4,09 3,18 1,63 4,73 2,45 16,08 

5.4 
RIFERIMENTI STABILI E REGOLE CHIARE 5,18 4,55 2,38 4,82 1,91 18,83 

5.5 LA CONOSCENZA (SPERIMENTANDO E 
SPERIMENTANDOSI) 4,09 3,36 1,44 4,09 2,36 15,35 
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5.6 IL RICONOSCIMENTO, IL RISPETTO E LA 
VALORIZZAZIONE DELL'ALTRO DA SE' 4,36 3,64 1,75 4,55 2,45 16,75 

5.7 LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE 4,45 3,45 1,88 4,27 2,45 16,51 

5.8 
LA PROMOZIONE DEL SENSO DI APPARTENENZA E 
PARTECIPAZIONE 3,73 3,36 1,63 3,91 2,45 15,08 

5.9 IL TEMPO NON ORGANIZZATO 4,27 4,18 2,25 4,09 2,18 16,98 

5.10 
INTERVENTI DI PREVENZIONE DA TUTTE LE 
DIPENDENZE 4,91 4,27 2,31 4,91 2,73 19,13 

 MINORI Fascia O - 14     
        

6 ISTRUZIONE             

6.1 

BISOGNO DI REALIZZAZIONE DELLA PERSONALITA' 
ATTRAVERSO PROCESSI DI : COSTRUZIONE 
DELL'IDENTITA' PERSONALE, DELL'AUTONOMIA, DELLE 
COMPETENZE 5,27 4,55 1,75 4,82 2,36 18,75 

6.2 
INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SCOLASTICO MINORI 
DIVERSAMENTE ABILI 5,18 3,82 1,94 4,73 2,27 17,94 

6.3 
SOSTEGNO PER INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E 
NOMADI 5,09 2,91 2,19 5,09 2,18 17,46 

6.4 
INTERVENTI DI PREVENZIONE DA TUTTE LE 
DIPENDENZE CON L'AUSILIO DI ESPERTI 4,55 4,00 2,19 4,18 2,64 17,55 

6.5 MEDIAZIONE INTERCULTURALE 3,91 3,18 2,00 4,18 2,45 15,73 

6.6 INTEGRAZIONE PERCORSI DIDATTICI 4,09 2,82 1,50 3,45 2,45 14,31 
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6.7 
ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AI SOGGETTI IN 
SITUAZIONE DI HANDICAP 4,55 3,00 1,56 

5,00 
1,91 16,02 

7 ADULTI SIGNIFICATIVI             

7.1 
AVERE ADULTI DI RIFERIMENTO SIGNIFICATIVI E 
CREDIBILI ANCHE DIVERSI DA GENITORI E INSEGNANTI 4,64 4,82 2,69 4,18 2,64 18,96 

8 AMBIENTE A MISURA DELL'INFANZIA             

8.1 AMBIENTE URBANO A MISURA DELL'INFANZIA 4,36 4,82 2,19 3,73 1,82 16,91 

8.2 SPAZI NON ORGANIZZATI 3,82 3,91 2,00 3,45 1,64 14,82 

8.3 
SPAZI DEDICATI ALL'INFANZIA - SIA CHIUSI SIA 
APERTI - ADEGUATI 4,64 4,09 2,00 4,18 2,27 17,18 

8.4 STRUTTURE SPORTIVE APERTE 4,36 4,27 2,38 3,73 2,45 17,19 

  FASCIA MEDIE - 12/14 
            

9 CASA           
  

9.1 SPAZI VITALI PER CIASCUN COMPONENTE 
4,82 3,18 1,56 4,27 1,36 15,20 

10 
PREVENZIONE, CURE - TUTELA E PROTEZIONE, PER LA 

SALUTE 
          

  

10.1 
ATTIVAZIONE ADEGUATE MODALITà PER INTERVENTI DI 
PREVENZIONE CAPILLARE E PERIODICA CON 
RIFERIMENTO ALLA GLOBALITà DELL'INDIVIDUO 4,45 4,00 2,06 4,36 2,18 17,06 

10.2 
TUTELA E PROTEZIONE DA TRASCURATEZZA, 
MALTRATTAMENTO E ABUSO 5,45 3,55 2,13 6,00 2,09 19,22 
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10.3 
ACCESSIBILITA' CURE DI 2° LIVELLO: SUFFICIENTI, 
RAGGIUNGIBILI, FLESSIBILI E GRATUITE 4,36 3,91 2,13 4,45 2,09 16,94 

11 ACCOGLIENZA - ASCOLTO - ACCETTAZIONE             

11.1 
ESSERE RICONOSCIUTI COME PERSONE IN CRESCITA - 
PORTATRICI DI DIRITTI 5,18 4,36 1,88 4,64 2,36 18,42 

11.2 
VALORIZZAZIONE DELLE PECULIARITA' 
DELL'ADOLESCENTE GARANTENDO OPPORTUNITA'ì 
FUNZIONALI ALLA DEFINIZIONE DELL'IDENTITA' 5,09 4,45 2,06 4,91 2,55 19,06 

11.3 
INTERVENTI PER UNA REALE INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SCOLASTICA DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 5,00 3,00 2,07 5,33 2,00 17,40 

12 GARANTIRE IL DIRITTO DI VIVERE IN FAMIGLIA           
  

12.1 
GARANTIRE IL DIRITTO DI VIVERE IN FAMIGLIA: la 
propria, affidataria, adottiva 5,91 3,55 1,69 5,55 1,91 18,60 

13 OPPORTUNITA' EDUCATIVE PER FAVORIRE:             

13.1 IL RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA INDIVIDUALITA' 5,18 4,55 1,50 5,00 2,09 18,32 

13.2 L'AUTONOMIA 5,09 4,45 1,94 4,27 2,45 18,21 

13.3 LA SOCIALIZZAZIONE 4,55 3,82 1,75 4,55 2,64 17,30 

13.4 RIFERIMENTI STABILI E REGOLE CHIARE 5,27 4,45 2,00 4,91 2,09 18,73 

13.5 
LA CONOSCENZA (SPERIMENTANDO E 
SPERIMENTANDOSI) 4,45 3,64 1,69 4,18 2,27 16,23 
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13.6 IL RICONOSCIMENTO, IL RISPETTO E LA 
VALORIZZAZIONE DELL'ALTRO DA SÈ 5,00 4,36 2,06 4,64 2,45 18,52 

13.7 LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE 4,91 4,27 2,00 4,55 2,45 18,18 

13.8 
LA PROMOZIONE DEL SENSO DI APPARTENENZA E 
PARTECIPAZIONE 4,27 3,64 2,00 3,91 2,64 16,45 

13.9 IL TEMPO NON ORGANIZZATO 4,55 3,64 1,88 3,91 2,18 16,15 

13.10 
INTERVENTI DI PREVENZIONE DA TUTTE LE 
DIPENDENZE 5,82 4,82 2,13 5,36 2,45 20,58 

  SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ             

14 CASA             

14.1 SPAZI VITALI PER CIASCUN COMPONENTE 5,00 3,45 1,75 4,82 1,36 16,39 

14.2 ATUTONOMIA ABITATIVA 4,73 3,36 1,75 4,36 1,55 15,75 

15 CIBO             

15.1 
CONOSCENZA E INFORMAZIONE PER ALIMENTAZIONE 
CORRETTA 3,73 

3,91 1,69 
4,18 2,27 15,78 

16 
PREVENZIONE, CURE - TUTELA E PROTEZIONE, PER LA 

SALUTE 
          

  

16.1 
CONNESSIONE/INTEGRAZIONE TRA 
SPECIALISTI/SERVIZI E FAMIGLIE 4,73 4,27 

2,19 
4,55 2,45 18,19 

16.2 
RICONOSCIMENTO IMPORTANZA RAPPORTO MADRE-
FIGLIO:SUPPORTO, SOSTEGNO E CONOSCENZA (0 - 5 
ANNI) 5,36 3,82 

2,13 
4,91 2,55 18,76 

16.3 INFORMAZIONE E SOSTEGNO AL RUOLO GENITORIALE 4,82 4,73 2,19 4,64 2,64 19,01 



 

PIANO DI ZONA 
Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali.” 
 

 

Ente gestore Consorzio Intercomunale di Servizi – CIdiS  
Strada Volvera, 63 - 10043 – Orbassano Telf. 011-901.77.89 E.mail ccidis@tin.it  Sito www.cidis.org 

Edizione: A       Revisione: B    Data di emissione  10-03-2006               pag. 60 di 274 
 

17 ACCOGLIENZA - ASCOLTO - ACCETTAZIONE             

17,1 STRUMENTI, CONFRONTO E CONDIVISIONE PER POTER 
MODULARE IL PROPRIO INTERVENTO EDUCATIVO 4,27 

4,18 2,13 4,09 2,45 
17,12 

17,2 PROMUOVERE CONFRONTO E CONDIVISIONE TRA 
FAMIGLIE NELLA NORMALITA' (12 - 14 ANNI) 

3,82 4,18 2,19 3,45 2,36 
16,00 

18 
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA ED AGLI ADULTI CON 

RUOLO EDUCATIVO 
          

  

18.1 
RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE , 
INFORMAZIONE, CONFRONTO, SCAMBIO, SOSTEGNO 4,09 4,18 

2,13 
3,91 2,36 16,68 

19 ISTRUZIONE             

19.1 INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SCOLASTICO FAMIGLIE 
CON MINORI DIVERSAMENTE ABILI 4,73 2,91 2,06 4,45 2,27 16,43 

19.2 
OPPORTUNITA' DI CONFRONTO E RIFLESSIONE PER 
OTTENERE INFORMAZIONI SUL PERCORESO DI 
APPRENDIMENTO 3,55 3,27 1,75 3,36 2,45 14,39 

19.3 
OPPORTUNITA' DI CONFRONTO E RIFLESSIONE PER 
RICONOSCERE E AFFRONTARE I MOMENTI DI 
DIFFICOLTA' COME NECESSARI PER LA CRESCITA 4,55 4,45 2,13 4,09 2,55 17,76 

19.4 OPPORTUNITA' DI CONFRONTO E RIFLESSIONE PER 
OTTENERE SOSTEGNO PER LE SITUAIZONI PIÙ GRAVI 5,27 3,36 2,56 4,91 2,18 18,29 

19.5 
COINVOLGIMENTO ATTIVO E RICONOSCIMENTO DELLE 
COMPETENZE 3,64 2,64 2,06 3,64 2,18 14,15 
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  SUPPORTO E FORMAZIONE AL RUOLO EDUCATIVO             

20 CIBO             

20.1 
CONOSCENZA E INFORMAZIONE PER ALIMENTAZIONE 
CORRETTA 3,18 3,45 1,63 3,27 2,45 13,99 

21 
PREVENZIONE, CURE - TUTELA E PROTEZIONE, PER LA 

SALUTE 
  

        
  

21.1 
CONNESSIONE/INTEGRAZIONE TRA 
SPECIALISTI/SERVIZI E FAMIGLIE 4,64 3,82 2,94 4,36 2,00 17,76 

22 ACCOGLIENZA - ASCOLTO - ACCETTAZIONE           0,00 

22.1 STRUMENTI, CONFRONTO E CONDIVISIONE PER POTER 
MODULARE IL PROPRIO INTERVENTO EDUCATIVO 

4,36 
3,73 1,94 4,18 1,82 16,02 

 SUPPORTO E FORMAZIONE AL RUOLO EDUCATIVO     
  

23 
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA ED AGLI ADULTI CON 

RUOLO EDUCATIVO 
        

    

23.1 FORMAZIONE PERMANENTE 4,73 4,64 1,94 4,36 2,09 17,76 

23.2 SUPERVISIONE 4,45 4,18 2,06 4,09 2,36 17,15 

24 ISTRUZIONE             

24.1 
INTEGRAZIONE PERCORSO DI AFFETTIVITA' 
CONINCONTRI CONDOTTI DA SPECIALISTI 3,36 3,36 1,93 3,27 2,18 14,11 
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24.2 
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DA TUTTE LE 
DIPENDENZE CON L'AUSILIO DI ESPERTI 4,64 4,36 2,44 4,45 2,27 18,16 

24.3 MEDIAIZONE INTERCULTURALE 4,18 3,73 2,56 4,45 2,36 17,29 
24.4 INTEGRAZIONE PERCORSI DIDATTICI 3,64 3,27 2,06 3,73 2,27 14,97 

24.5 
SOSTEGNO PER INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI E 
NOMADI 4,64 3,36 2,25 4,45 2,36 17,07 

24.6 
FORMAZIONE PERMANENTE E SOSTEGNO PER UN 
ADEGUATO RAPPORTO CONI BAMBINI E CON LE 
FAMIGLIE 4,27 3,91 2,06 3,64 2,00 15,88 

24.7 
ESSERE IN CONDIZIONE DI LEGGERE I CAMBIAMENTI 
SOCIALI 4,27 4,00 2,19 4,36 1,91 16,73 

24.8 
(STRUMENTI PER) RACCOGLIERE ED UTILIZZARE LE 
OPPORTUNITA'/OFFERTE PRESENTI SUL TERRITORIO 3,36 3,09 2,06 3,18 2,27 13,97 

 

Si ritiene opportuno partire dal peso che, per ciascuna fascia d’età o di utenti definita, hanno ottenuto, nel complesso dei bisogni 
declinati e per il totale dei parametri di valutazione, le diverse macro-aree: 

Minori 0 – 12 anni 
Prevenzione, cure – tutela e protezione, per la salute   17,79 
Accoglienza – ascolto – accettazione      17,61 
Istruzione          16,65 

Minori 12 – 14 
Accoglienza – ascolto – accettazione      18,07 
Prevenzione, cure – tutela e protezione, per la salute   17,70 
Opportunità educative per favorire….      17,68 
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Sostegno al ruolo genitoriale 
Prevenzione, cure – tutela e protezione, per la salute   18,39 
Istruzione          16,13 
Casa           15,91 

Supporto e formazione al ruolo educativo 
Prevenzione, cure – tutela e protezione, per la salute   17,82 
Sostegno alla famiglia ed agli adulti con ruolo educativo   17,27 
Istruzione          16,05 

 
L’area della prevenzione e delle cure, intese come tutela e protezione, è presente in posizione di rilievo per tutte le tipologie di 
cittadini considerati a dimostrazione del valore attribuito dal gruppo a tutte le azioni tese a prevenire forme di disagio, a 
supportare il mondo degli adulti nell’accompagnamento del percorso di crescita dell’infanzia. È importante segnalare quanto 
questa valutazione del bisogno di prevenzione è connessa alla percezione di un calo della soglia di attenzione sui fattori di rischio 
e dell’indebolimento delle politiche sociali e sanitarie, soprattutto in materia di tutela della salute.  
Analogamente la posizione che assume il bisogno di accoglienza, ascolto ed accettazione, sottolinea la necessità di proseguire nel 
percorso intrapreso con le politiche per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attivate grazie alla L. 285/97 e 
tese a portare il minore in una posizione di centralità rispetto all’esigibilità dei diritti ed al riconoscimento della propria 
specificità di soggetto in crescita. 
Il bisogno di istruzione evidenzia la sua importanza per minori ed adulti, famiglie e educatori/insegnanti. La scuola, luogo 
educativo per eccellenza, chiede strumenti e supporto per poter assicurare al meglio il proprio ruolo, per potersi raccordare con 
il territorio, per poter dare centralità ai ragazzi ed alla famiglia, per garantire un’efficace azione di prevenzione soprattutto 
nella prima infanzia. 
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Per entrare nel dettaglio della graduazione emersa dalla pesatura, di seguito si elencano, per ciascun fascia di età o di cittadini, 
le priorità emerse evidenziando l’ordine sia sulla base della media del totale dei valori attribuiti, sia in dettaglio per tre dei 
parametri di pesatura e precisamente: gravità del bisogno, diffusione del bisogno e conseguenze derivanti dall’ignorare il bisogno.  
A questo tipo di lettura dei dati si è giunti sulla base di una precisa richiesta del tavolo che ha determinato un risultato che 
tradisce il valore assoluto di priorità.  E’ stato inoltre segnalato come l’attribuzione del valore ai parametri “Attuale non 
copertura del bisogno” e “Possibilità di intervenire” abbia presentato notevoli difficoltà connesse all’impossibilità di esprimere 
considerazioni oggettive, soprattutto in relazione al primo dei due item citati. 
Nell’elenco che segue si sono evidenziati i primi quattro bisogni, sia per il totale, sia per i singoli fattori di valutazione, lasciando 
però in evidenza i bisogni immediatamente successivi, nei casi in cui sono stati ritenuti significativi, o per l’omogeneità con altre 
aree, o perché costituiscono elementi di probabile trasversalità con altri gruppi di lavoro. 

I bisogni dei minori 
Il problema delle dipendenze 
L’esame degli esiti della pesatura evidenzia come, anche per la fascia 0 – 12 anni, il problema delle dipendenze occupi una 
posizione prioritaria. Il termine “dipendenza” è stato per lo più inteso in senso molto ampio e cioè non solo come dipendenza da 
sostanze stupefacenti, alcool e tabacco, ma anche, ad esempio, come dipendenza dalla televisione, da fenomeni di costume o da 
abitudini alimentari scorrette. Va osservato come, però, nell’analisi dei parametri di gravità, diffusione e conseguenze derivanti 
dall’ignorare il bisogno, nel caso della fascia 0 – 12, la priorità si sposti su voci diverse, mentre nel caso della fascia 12 – 14 
continui a conservare una posizione importante. 
Il contributo fornito dal gruppo ha teso ad evidenziare che l’accezione ampia del concetto di dipendenza è stato, di fatto, 
attribuito dai singoli all’atto della pesatura. Il concetto di dipendenza retrostante al risultato della pesatura tende, quindi, ad 
indicare l’incapacità dei minori di trovare risorse in se stessi evidenziando così personalità fragili. E’ stato anche sottolineato 
come, proprio l’accezione ampia del concetto di dipendenza, dimostri la necessità non tanto di interventi specifici, quanto di un 



 

PIANO DI ZONA 
Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali.” 
 

 

Ente gestore Consorzio Intercomunale di Servizi – CIdiS  
Strada Volvera, 63 - 10043 – Orbassano Telf. 011-901.77.89 E.mail ccidis@tin.it  Sito www.cidis.org 

Edizione: A       Revisione: B    Data di emissione  10-03-2006               pag. 65 di 274 
 

atteggiamento educativo e di un’ampia attenzione a tutti i fattori di crescita che certamente devono essere attivati fin dalla 
prima infanzia. E’ stato anche suggerito come la posizione occupata dal tema delle dipendenze, corrisponda in parte alla 
percezione che del problema hanno gli adulti. 
Il diritto a vivere in famiglia: la propria, quella affidataria, quella adottiva 
Nell’analisi dei valori totali medi attribuiti, tale bisogno occupa il quarto posto per la fascia 0 – 12 ed il quinto posto per la fascia 
12 – 14. Diversa importanza assume se analizziamo i parametri di gravità e conseguenze dall’ignorare il bisogno, dove esso, per 
entrambe le fasce d’età, si colloca tra la prima e la seconda posizione. 
La tutela a la protezione da trascuratezza, maltrattamento e abuso 
Questo bisogno si colloca, per i minori di entrambe le fasce considerate, in posizione alta sia nella graduazione delle medie totali 
sia analizzando i parametri di gravità e conseguenze dall’ignorare il bisogno. 
Gli adulti di riferimento significativi e credibili e le regole 
Questo bisogno occupa posizioni assai importanti per entrambe le fasce considerate: seconda e terza posizione dei valori 
complessivi. Scompare dai primi quattro posti nel parametro gravità per ricomparire in quello relativo alla diffusione del bisogno. 
È possibile fare una lettura del dato integrata con i valori relativi al bisogno riferimenti stabili e regole chiare che compare per 
entrambe le fasce, seppure con una diversa posizione secondo il parametro od il valore totale: ritenuto diffuso per la fascia 0 – 
12, diventa abbastanza grave per la fascia 12 – 14. 
I minori come persone in crescita e portatrici di diritti e la costruzione dell’identità personale, dell’autonomia e delle 
competenze 
I bisogni connessi a quest’ampia area, che attiene ai temi dell’accoglienza, ascolto, accettazione ed alle opportunità educative per 
favorire una buona crescita, si attestano su posizioni intermedie e seguono immediatamente i bisogni sopraelencati, considerati 
già nella discussione basilari e prioritari. 
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L’integrazione sociale e scolastica dei soggetti diversamente abili 
Anche questo tema, che ricorre sia nell’area relativa all’accoglienza – ascolto – accettazione sia nell’area istruzione, cresce di 
importanza se analizzato secondo i parametri della gravità e delle conseguenze derivanti dall’ignorare il bisogno. 
Le peculiarità dell’adolescente 
Nei risultati derivanti dalle medie totali, per la fascia 12 – 14, emergono in modo rilevante bisogni connessi alla formazione della 
personalità ed all’acquisizione dell’autonomia, sottolineati dal più generale bisogno di riconoscimento delle peculiarità proprie 
dell’età. Ricorre il problema della prevenzione dalle dipendenze. Pur confermandosi nelle prime posizioni il bisogni primario di 
tutela e protezione da trascuratezza maltrattamento e abuso, è necessario rilevare come l’analisi si sposti sulle criticità tipiche 
dell’adolescenza confermando il bisogno di attenzione che quella fase della crescita richiede al mondo adulto. 
La prevenzione 
La macro-area definita “Prevenzione, cure – tutela e protezione – per la salute” trova una collocazione di rilievo per tutte le 
tipologie di cittadini considerate, nell’analisi dei valori medi raggiunti dalle diverse aree di bisogno. I risultati della graduazione 
dei singoli bisogni declinati hanno mantenuto nelle prime posizioni il solo bisogno di “Tutela e protezione da maltrattamento e 
abuso”.  
Il tema della prevenzione in senso ampio, intesa come politica privilegiata per favorire una buona crescita e per ridurre i fattori 
di rischio nello sviluppo, come già evidenziato nella descrizione delle macro-aree, è stata, nel percorso di definizione dei bisogni, 
oggetto di un ampio dibattito, in parte “tradito” dai risultati ottenuti. 
Nella discussione sull’analisi delle priorità emerse, l’area PREVENZIONE ha riconquistato una posizione di rilievo ed il gruppo ha 
voluto ribadirne importanza e crucialità, riconfermando la preoccupazione crescente per il progressivo disimpegno e calo di 
attenzione sul tema della salute, intesa secondo i bisogni declinati come “Attivazione di adeguate modalità per interventi di 
prevenzione capillare e periodica con riferimento alla globalità dell’individuo” e “Accessibilità alle cure di secondo livello: 



 

PIANO DI ZONA 
Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali.” 
 

 

Ente gestore Consorzio Intercomunale di Servizi – CIdiS  
Strada Volvera, 63 - 10043 – Orbassano Telf. 011-901.77.89 E.mail ccidis@tin.it  Sito www.cidis.org 

Edizione: A       Revisione: B    Data di emissione  10-03-2006               pag. 67 di 274 
 

sufficienti, raggiungibili, flessibili e gratuite”, oltre alla “Tutela e protezione da trascuratezza, maltrattamento e abuso”, di cui 
si è già parlato. 
I bisogni delle famiglie 

Per questa fascia l’analisi dettagliata dei risultati della pesatura consente di assumere come esito della graduazione quella che 
emerge dai valori medi totali e, pur proponendo un posizionamento in alcuni casi differente, non evidenzia risultati 
significativamente diversi. 
Una menzione particolare merita il bisogno definito riconoscimento dell’importanza del rapporto madre-figlio: supporto, sostegno 
e conoscenza (0 – 5 anni) che occupa la seconda posizione secondo le medie totali, ma sale alla prima per gravità e conseguenze 
derivanti dall’ignorare il bisogno. 
I bisogni di coloro che svolgono una funzione educativa  
La formazione permanente e la connessione ed integrazione tra specialisti, servizi e famiglie, appaiono come i bisogni prioritari in 
particolare della scuola seppure sopravanzati nei valori totali dalla richiesta di interventi per la prevenzione dalle dipendenze 
attraverso l’ausilio di esperti. 
Compare, tra i bisogni prioritari, l’esigenza di sostegno ed integrazione per i cittadini stranieri e nomadi. Importante anche 
l’emergere di un bisogno di strumenti per modulare l’intervento educativo e per essere in condizioni di leggere i cambiamenti 
sociali. L’osservazione dei risultati di pesatura per il parametro gravità, appare assai significativo in quanto mostra in modo 
incontrovertibile come in termini generali la richiesta sia quella di supporto per garantire strumenti che consentano di 
affrontare, da un lato alcune emergenze (stranieri e dipendenze), dall’altro di assicurare aggiornamento e confronto costanti. 
Emerge, inoltre, il bisogno di maggiore connessione ed integrazione degli interventi e dell’azione delle diverse istituzioni e servizi 
e della relazioni tra questi e le famiglie. 
La necessità emergente di un bisogno di esperti per fronteggiare circostanze critiche quali le dipendenze, è stata oggetto di 
un’intensa discussione. È stato sottolineato come la richiesta frequente di esperti potrebbe rappresentare in parte un 
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atteggiamento di delega. Il ruolo dell’operatore o dell’insegnante deve invece, essere quello di promuovere un atteggiamento 
consapevole attraverso relazioni forti. L’esperto va inteso come uno strumento a disposizione dell’adulto per rispondere al 
bisogno di conoscenza, per ottenere supporto con una funzione che si colloca tra la formazione ed il rapporto di aiuto. 

sottogruppo GIOVANI 
Nella ricerca di una definizione il più possibile condivisa, i componenti del tavolo hanno conosciuto e condiviso la lettura dei 
bisogni secondo la teoria dell’economista cileno Mandre Max-Neef. Il presupposto di tale teoria è che “le necessità fondamentali 
sono finite, poche e classificabili (….) sono le stesse in tutte le culture e in tutti i periodi storici. Quello che cambia nel tempo e 
nelle diverse culture è il modo o i mezzi utilizzati per soddisfarle. Ogni sistema economico sociale e politico adopera diversi stili 
per soddisfare le stesse necessità umane fondamentali. In ogni sistema esse si soddisfano (o non si soddisfano) attraverso la 
creazione (o la non creazione) di diversi tipi di “soddisfattori”….”Uno degli aspetti che definisce una cultura è la scelta di tali 
“soddisfattori”. (…..). Quello che è culturalmente determinato non sono le necessità fondamentali, ma il modo di soddisfazione di 
queste necessità. Il cambiamento culturale è – fra le altre cose – la conseguenza dell’abbandono dei soddisfattori tradizionali per 
sostituirli con altri nuovi e diversi”. 
Un altro concetto fondamentale della teoria riguarda la definizione stessa di bisogno: “Concepire le necessità soltanto come 
carenza implica restringere il suo spettro a ciò che è puramente fisiologico, questo è, infatti, l’ambito in cui una necessità assume 
con maggiore forza e chiarezza la sensazione di mancanza di qualcosa. Ciononostante, nella misura in cui le necessità coinvolgono, 
motivano e mobilitano le persone, sono anche potenzialità, e anzi, possono essere risorse. La necessità di partecipare è potenziale 
di partecipazione, così come la necessità di affetto è potenziale di affetto.”.  
Max Neef ha dunque predisposto una tabella in cui vengono elencati i bisogni fondamentali secondo categorie assiologiche 
incrociandole con categorie esistenziali. Per esempio, il bisogno di sussistenza (categoria assiologica) ha a che fare con l’essere in 
salute fisica e mentale, con l’avere alimentazione, riparo, lavoro, con il poter essere nutriti, riposare, lavorare, con lo stare in uno 
spazio vitale e in uno spazio sociale (categorie esistenziali). 
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Specificazione delle categorie di bisogni dei giovani 

Anche se in modo empirico, nel corso del processo di definizione dei bisogni è stato approfondito e condiviso il significato 
attribuito alle categorie proposte: 

� Sussistenza: bisogni legati alla sopravvivenza (casa, lavoro), ma anche necessità di adottare stili di vita corretti che 
favoriscano la salute psicofisica e l’equilibrio e non siano dannosi.  

� Protezione: bisogni legati all’autonomia e all’accudimento, che si traducono proprio nella necessità di avere diritti, 
sicurezze e lavoro. 

� Affetto e identità sono bisogni che spesso gli adolescenti e i giovani difficilmente palesano, ma sono alla base della 
costruzione della personalità e dell’espressione delle proprie reali capacità. L’autostima, l’essere rispettati, il contatto con 
le proprie emozioni, il sentirsi parte di un gruppo, sono tutti aspetti fondamentali nel percorso di crescita globale. Si 
ritiene importante anche aiutare i giovani a capire quali sono i loro bisogni. Rientrano in questa categoria la necessità che 
l’adulto mantenga ruoli, linguaggi e spazi propri, sia autorevole e preparato ad affrontare i comportamenti dei giovani. 
Sono, altresì, rilevanti i seguenti bisogni: confronto e dialogo con gli adulti, essere accettati e valorizzati nella loro 
personalità e nelle loro capacità, essere ascoltati, compresi e incoraggiati, costruire e rafforzare la propria autostima, 
sviluppare senso di appartenenza (ad un gruppo, alla comunità sociale…), avere modelli positivi cui ispirarsi, socializzare, 
regole e valori, coerenza nei comportamenti degli adulti, apprendere e sperimentare situazioni che stimolino la loro 
capacità progettuale e di fare proposte, raccontarsi. 

� Intendimento: inteso non solo come generico bisogno di apprendere e sperimentarsi, ma più specificamente come necessità 
che ognuno ha di stimolare la propria coscienza critica, il suo essere curioso, il suo volere indagare, studiare, interpretare 
la realtà che lo circonda, utilizzando le modalità più diverse e consone alla propria natura. Rientrano in questa categoria i 
bisogni di: essere informati, apprendere, orientamento e autorevolezza, valorizzazione e rispetto dei loro tempi.  
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� Libertà e partecipazione sono necessità che spesso si intersecano e talvolta si esprimono in modo contraddittorio, 
attraverso l’adesione a forme organizzate o anche mediante occasioni di lotta e ribellione.  In ogni caso fanno riferimento 
al bisogno di affermarsi come individui, di autoriconoscimento e autostima, di proporre le proprie idee, di riconoscere e 
condividere con altre persone i propri ideali. Rientrano in questa categoria i bisogni di: rispetto dei loro tempi, essere 
stimolati e valorizzati nella loro personalità e nelle loro capacità, coinvolgimento nelle decisioni che li riguardano, 
condividere esperienze con altri giovani e adulti, coinvolgersi.  

� Ozio: a prima vista sembra un termine passivo, connotato negativamente. In realtà, dietro a questo concetto, si nasconde il 
normale bisogno di ciascuno di noi di tranquillità, di svago, l’esigenza di sognare, di divertirsi, di giocare, di momenti liberi 
dal “fare” e non programmati. 

� Creatività: bisogno strettamente connesso al bisogno di intendimento, ma anche di ozio, di libertà, di partecipazione. 
Riguarda in generale il bisogno di esprimere le proprie capacità, sviluppando le potenzialità, i pensieri, le abilità, che 
esistono in ogni individuo. Rientrano in questa categoria anche i bisogni di socializzazione e divertimento.  

Bisogni degli adulti per leggere e dare risposte ai bisogni dei giovani 
o recuperare i valori in cui credono 
o comprendere il concetto di “genitorialità diffusa” 
o accompagnamento nella loro relazione con i figli o con gli studenti 
o confrontarsi tra loro 
o acquisire consapevolezza e definire il proprio ruolo 
o esplicitare e condividere modelli per i giovani 
o accompagnamento nella loro relazione con i figli nel momento della separazione 
o collaborazione tra i servizi che si occupano delle problematiche giovanili 
o imparare a liberarsi dall’ansia del “fare” e imparare a “stare”  
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o collaborare (come agenzie educative) per condividere obiettivi e finalità relativi agli interventi sui giovani 
o supervisione e formazione per gli operatori 
o conoscenza e integrazione tra realtà locali e progetti 
o “osservare” i giovani senza pregiudizi. 

bisogni rilevati in materia di politiche minorili territoriali da parte del “tavolo tecnico di concertazione – legge 285/97” 
Il gruppo ha ritenuto utile evidenziare i seguenti bisogni, già considerati nell’ambito delle attività realizzate ai sensi della Legge 285/97:  

o aggregazione 
o socializzazione 
o confronto 
o auto-organizzarsi spazi (anche all’interno delle scuole) e iniziative 
o autonomia 
o essere educati all’affettività e alla sessualità 
o informazioni e confronto sul consumo di sostanze 
o acquisire competenze 
o appartenenza 
o identità 
o sentirsi protagonista 
o mediare e gestire i conflitti 
o relazionarsi con adulti significativi 
o tutela e protezione 
o ascolto e accoglienza anche della sofferenza 
o sostegno e percorsi guidati per l’inserimento nel lavoro 
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Bisogni diretti Conseguenze Diffusione Gravità 

Di lavoro (1… 5,06 4,86 5,27 

Di orientamento e sostegno al lavoro e alla formazione (4 … 4,93 4,6 4,93 

Di regole (8 - 9… 5,2 4,4 4,67 

Di essere accolti e aiutati a gestire la sofferenza (2… 4,73 4,73 4,67 

Di essere accettati e valorizzati nella loro personalità e nelle loro capacità (4-5-7-
8-9. 

4,6 4,73 4,67 

Di raccontarsi, essere ascoltati, compresi, incoraggiati e aiutati (8 - 9… 4,4 4,6 4,80 

Di sentirsi appartenenti (ad un gruppo, alla comunità) (5 - 8… 4,33 4,8 4,40 

Di divertimento (7… 
4,26 
 

4,8 4,47 

Di aggregazione e socializzazione (5 - 7- 8 - 9... 4,46 4,53 4,47 

Di autonomia (7 - 8 … 4,33 4,46 4,53 

Di valori (4 - 9... 4,8 3,86 4,67 

Di essere informati, educati e motivati alla scelta di determinati 
comportamenti(affettività, sessualità, uso di sostanze, alimentazione, attività 

fisica…..) (2- 4... 
4,46 4,46 4,33 
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Bisogni diretti Conseguenze Diffusione Gravità 

Di momenti, spazi e azioni auto-organizzati e non pianificati dagli adulti (6 - 7… 4,2 4,46 4,53 

Di genitorialità diffusa (gli adulti del territorio assumano un ruolo di sostegno e 
attenzione nei confronti dei giovani) (2… 

4,73 4,13 4,33 

Che l'adulto faccia l'adulto (sia diverso da loro, mantenga il proprio linguaggio e il 
proprio spazio e sia autorevole) (4 - 8 - 9... 

4,33 4,33 4,53 

Di apprendere, conoscere anche sperimentandosi (4 - 8- 9… 4,93 4,06 4,06 

Di dialogare e confrontarsi con l'adulto (8... 4,13 4,53 4,27 

Di rispetto dei loro tempi (4... 4,13 4,46 4,27 

Di relazionarsi con adulti significativi (3 - 4 - 5 - 9…. 4,2 4,26 4,33 

Di coinvolgersi/appassionarsi (5… 4 4,13 4,60 

Di  sentirsi protagonisti (5 - 8 - 9… 3,93 4,33 4,40 

Di essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano (5… 4,46 4,06 4,06 

Di esprimersi creativamente trovando soluzioni personali(7… 4,2 4 4,20 

Di trasgressione (9… 3,86 4,33 4,20 
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Bisogni diretti Conseguenze Diffusione Gravità 

Di essere aiutati a capire quali sono i loro bisogni (8… 4 4,2 3,93 

Di confronto tra pari (4 - 5 - 8... 3,93 4,13 3,93 

Di spazi protetti (2 - 3… 3,93 3,93 4,07 

Di condividere esperienze con altri giovani e adulti (5… 3,86 3,93 4,07 

Di essere stimolati (4… 3,53 3,46 4,00 

Di una casa (1,8,9… 3,73 3 3,73 
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Di lavoro (1… 2,18
Di genitorialità diffusa (gli adulti del territorio assumano un ruolo di sostegno e attenzione nei confronti dei 

giovani) (2… 2,18
Che l'adulto faccia l'adulto (sia diverso da loro, mantenga il proprio linguaggio e il proprio spazio e sia 

autorevole) (4 - 8 - 9... 2,1

Di coinvolgersi/appassionarsi (5… 2,18

Di esprimersi creativamente trovando soluzioni personali(7… 2,18

BISOGNI DIRETTI  

NON COPERTURA DEL BISOGNO  

Di valori (4 - 9... 2,64 
Di essere informati, educati e motivati alla scelta di determinati comportamenti(affettività, sessualità, uso di 

sostanze, alimentazione, attività fisica…..) (2- 4... 2,36 

Di regole (8 - 9… 2,36 

Di essere accolti e aiutati a gestire la sofferenza (2… 2,27 

Di una casa (1,8,9… 2,18 
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Di essere aiutati a capire quali sono i loro bisogni (8… 2,09

Di essere accettati e valorizzati nella loro personalità e nelle loro capacità (4-5-7-8-9.. 2,09

Di autonomia (7 - 8 … 2,09

Di apprendere, conoscere anche sperimentandosi (4 - 8- 9… 2,09

Di essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano (5… 2,09

Di momenti, spazi e azioni auto-organizzati e non pianificati dagli adulti (6 - 7… 2,0

Di relazionarsi con adulti significativi (3 - 4 - 5 - 9…. 2,00

Di raccontarsi, essere ascoltati, compresi, incoraggiati e aiutati (8 - 9… 2,00

Di orientamento e sostegno al lavoro e alla formazione (4 … 2,00

Di rispetto dei loro tempi (4... 2,00

Di condividere esperienze con altri giovani e adulti (5… 2,00

Di aggregazione e socializzazione (5 - 7- 8 - 9... 2,00
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Di dialogare e confrontarsi con l'adulto (8... 1,91

Di sentirsi appartenenti (ad un gruppo, alla comunità) (5 - 8… 1,82

Di  sentirsi protagonisti (5 - 8 - 9… 1,82

Di essere stimolati (4… 1,82

Di spazi protetti (2 - 3… 1,73

Di divertimento (7… 1,73

Di trasgressione (9… 1,73

Di confronto tra pari (4 - 5 - 8... 1,55
BISOGNI DIRETTI  

POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE  
Di essere informati, educati e motivati alla scelta di determinati comportamenti(affettività, sessualità, uso di 

sostanze, alimentazione, attività fisica…..) (2- 4... 2,36

Di spazi protetti (2 - 3… 2,18

Di orientamento e sostegno al lavoro e alla formazione (4 … 2,18
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Di apprendere, conoscere anche sperimentandosi (4 - 8- 9… 2,09

Di aggregazione e socializzazione (5 - 7- 8 - 9... 2,09

Di regole (8 - 9… 2,09

Di essere stimolati (4… 2,00

Di essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano (5… 2,00
Di genitorialità diffusa (gli adulti del territorio assumano un ruolo di sostegno e attenzione nei confronti dei 

giovani) (2… 1,91

BISOGNI DIRETTI  

NON COPERTURA DEL BISOGNO  

Di essere aiutati a capire quali sono i loro bisogni (8… 1,91

Di dialogare e confrontarsi con l'adulto (8... 1,91

Di raccontarsi, essere ascoltati, compresi, incoraggiati e aiutati (8 - 9… 1,91

Di divertimento (7… 1,91
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Di lavoro (1… 1,82

Di essere accolti e aiutati a gestire la sofferenza (2… 1,82

Di valori (4 - 9... 1,82

Di momenti, spazi e azioni auto-organizzati e non pianificati dagli adulti (6 – 7… 1,82

Di sentirsi appartenenti (ad un gruppo, alla comunità) (5 – 8… 1,73

Di  sentirsi protagonisti (5 – 8 – 9… 1,73

BISOGNI DIRETTI  
POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE  

Di essere accettati e valorizzati nella loro personalità e nelle loro capacità (4-5-7-8-9.. 1,64 

Di relazionarsi con adulti significativi (3 – 4 – 5 – 9…. 1,64 

Di confronto tra pari (4 – 5 – 8… 1,64 

Di autonomia (7 – 8 … 1,64 

Di condividere esperienze con altri giovani e adulti (5… 1,64 
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Di coinvolgersi/appassionarsi (5… 1,64 

Di esprimersi creativamente trovando soluzioni personali(7… 1,64 
Che l'adulto faccia l'adulto (sia diverso da loro, mantenga il proprio linguaggio e il proprio spazio e sia 

autorevole) (4 - 8 - 9... 1,55 

Di rispetto dei loro tempi (4… 1,55 

Di trasgressione (9… 1,36 

Di una casa (1,8,9… 1,27 

Di collaborazione tra i servizi che si occupano di tematiche giovanili 2,64 

Di conoscenza e integrazione tra realtà locali e progetti 2,55 

Di supervisione, formazione e aggiornamento per gli operatori delle agenzie educative 2,36 

Di accompagnamento nella loro relazione con i giovani 2,09 

Di accompagnamento nella loro relazione famigliare in situazioni problematiche 2,09 

Di confrontarsi tra loro 2,00 
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BISOGNI INDIRETTI 
(bisogni degli adulti per leggere e dare risposte ai bisogni dei giovani) 

 

NON COPERTURA DEL BISOGNO  

Di acquisire gli strumenti per saper gestire i conflitti 1,91 

Di acquisire gli strumenti  per saper accogliere e gestire la sofferenza 1,82 

Di imparare ad "osservare" i giovani senza pregiudizi 1,82 

Di recuperare i propri valori 1,73 

Di comprendere il concetto di "genitorialità diffusa" 1,73 

Di acquisire consapevolezza e definire il proprio ruolo 1,73 

Di imparare a liberarsi dall'ansia del "fare" e imparare a "stare" 1,27 
BISOGNI INDIRETTI 

(bisogni degli adulti per leggere e dare risposte ai bisogni dei giovani) 
 

POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE  

Di collaborazione tra i servizi che si occupano di tematiche giovanili 2,64 



 

PIANO DI ZONA 
Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali.” 
 

 

Ente gestore Consorzio Intercomunale di Servizi – CIdiS  
Strada Volvera, 63 - 10043 – Orbassano Telf. 011-901.77.89 E.mail ccidis@tin.it  Sito www.cidis.org 

Edizione: A       Revisione: B    Data di emissione  10-03-2006               pag. 82 di 274 
 

Di conoscenza e integrazione tra realtà locali e progetti 2,55 

Di supervisione, formazione e aggiornamento per gli operatori delle agenzie educative 2,36 

Di accompagnamento nella loro relazione con i giovani 2,09 

Di accompagnamento nella loro relazione famigliare in situazioni problematiche 2,09 

Di confrontarsi tra loro 2,00 

Di acquisire gli strumenti per saper gestire i conflitti 1,91 

Di acquisire gli strumenti  per saper accogliere e gestire la sofferenza 1,82 

Di imparare ad "osservare" i giovani senza pregiudizi 1,82 

Di recuperare i propri valori 1,73 

Di comprendere il concetto di "genitorialità diffusa" 1,73 

Di acquisire consapevolezza e definire il proprio ruolo 1,73 

Di imparare a liberarsi dall'ansia del "fare" e imparare a "stare" 1,27 
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Come si può vedere il bisogno di lavoro, inteso nel senso di possibilità di un lavoro (sussistenza), di progetto di vita (autonomia) e 
di necessità di orientamento e sostegno (intendimento), risulta il problema più grave e diffuso e al secondo posto per quanto 
riguarda la gravità delle conseguenze derivanti dall’ignorarlo. 
Il bisogno di identità, individuato come bisogno di regole, di raccontarsi, essere ascoltati, compresi, incoraggiati e aiutati, di 
apprendere anche sperimentandosi, risulta essere uno fra quelli immediatamente successivi. In particolare il bisogno di regole 
risulta essere un problema grave, che può avere conseguenze gravissime se ignorato, ma mediamente diffuso. 
Il bisogno di libertà, inteso come autonomia e autostima e individuato attraverso la necessità di regole e valori, di essere 
accettati e valorizzati e di sperimentarsi, si trova nei primi posti rispetto alla gravità e alle conseguenze se ignorato.  
I bisogni maggiormente diffusi sembrano invece appartenere, oltre alla sussistenza (lavoro), all’area dell’ozio (divertimento), 
della partecipazione e dell’identità (bisogno di appartenenza, di essere accettati e valorizzati nella loro personalità e nelle loro 
capacità, di aggregazione e socializzazione). 
Il bisogno di protezione, individuato come necessità di essere accolti e aiutati a gestire la sofferenza, di genitorialità diffusa, di 
informazione, educazione e motivazione alla scelta di determinati comportamenti (alimentazione, uso di sostanze, affettività, 
sessualità…) risulta piuttosto grave e con conseguenze gravi se ignorato, ma non particolarmente diffuso. 
Se si considera l’importanza dei bisogni, inteso come somma di gravità, diffusione e conseguenze derivanti dall’ignorare il 
bisogno, si trovano ai primi posti la necessità di trovare lavoro e, soprattutto per la fascia dei minorenni, di essere orientati al 
lavoro e alla formazione. Immediatamente successivi sono bisogni che hanno a che fare con la crescita affettiva e relazionale, 
bisogno di regole, di accoglienza e aiuto nel gestire la sofferenza, sia quella conclamata derivata da problemi fisici, psicologici o 
da dipendenze, sia quella connessa alla “fatica” di crescere e di rispondere alle richieste degli adulti. E, ancora, bisogno di nuclei 
famigliari sereni, di essere accettati e valorizzati nella loro personalità e nelle loro capacità, di essere ascoltati, compresi, 
incoraggiati.  
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È emersa dal tavolo l’importanza del coinvolgimento affettivo per i ragazzi, della relazione come elemento facilitante 
l’apprendimento e la capacità di messa in campo di interessi e abilità. 
La necessità immediatamente successiva, nella scala di bisogni, risulta essere quella di partecipazione, nel senso di appartenenza 
(alla comunità, o in senso più specifico, ad un gruppo) e di socializzazione e aggregazione.  
Se si esaminano i bisogni dal punto di vista della non copertura e della possibilità di intervenire, risulta evidente che alcuni, 
ritenuti gravi, sono percepiti come scarsamente coperti, e con poche possibilità di interventi. Si tratta soprattutto di bisogni che 
hanno a che fare con cambiamenti culturali, come quello di regole e di valori. Un bisogno che risulta piuttosto scoperto, ma sul 
quale ci sono grosse possibilità di intervenire, riguarda la necessità dei giovani di essere non solo informati in modo corretto, ma 
anche educati e motivati alla scelta di determinati comportamenti, che hanno a che fare con l’area dell’affettività, della 
sessualità, della salute…. 
Il bisogno di casa risulta avere scarsa copertura, ma è considerato anche un problema sul quale è molto difficile intervenire. 
 BISOGNI DEGLI ADULTI 
In questo elenco rientrano bisogni che riguardano tutti gli adulti o tipologie specifiche (educatori e genitori). 
La necessità primaria deriva dalla considerazione che la mancanza di valori rilevata nei giovani altro non riflette che la mancanza 
o l’incapacità degli adulti nel testimoniare valori e principi. Si rende quindi necessario, da un lato, creare un clima educativo, un 
ambiente dove sia presente una continuità valoriale che solleciti i ragazzi ad esprimere i propri desideri, le proprie potenzialità e 
a crearsi dei propri valori di riferimento, dall’altro, fornire ai ragazzi strumenti per leggere e interpretare la realtà. 
Un concetto a lungo dibattuto è stato quello di genitorialità diffusa, intendendo con questa definizione un senso di responsabilità 
generale degli adulti nei confronti dei giovani, nel senso che ogni adulto dovrebbe sentirsi fortemente investito della 
responsabilità educativa nei confronti di tutti i minori, non solo dei propri figli, o nipoti, o studenti diretti. E’ necessario che 
questo concetto sia capito e interiorizzato per raggiungere l’obiettivo di comunicare ed “educare” i giovani. Anche il bisogno di 
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confronto tra adulti sulle tematiche connesse al percorso evolutivo, sul discrimine tra fisiologico e patologico, è ritenuto 
importante. 
Un’attenzione particolare è stata dedicata anche agli operatori dei servizi, per i quali sono stati individuati precisi bisogni:  

� necessità di maggiore collaborazione e sinergia per attivare una rete effettiva intorno ad ogni singolo caso ed evitare la 
frammentazione e scollegamento degli interventi. 

� Necessità di conoscenza e integrazione tra realtà locale e progetti. 
� Necessità di esplicitare e condividere i principi alla base degli interventi educativi. 

Un bisogno specifico delle agenzie educative (famiglia, scuole) è quello di accompagnamento nella relazione con i giovani (figli e 
insegnanti) e quello di acquisire strumenti per riconoscere e affrontare il disagio e saper gestire i conflitti, per conoscere le 
situazioni problematiche e individuare i problemi.  
Coerentemente a quanto emerso nella definizione delle priorità del tavolo giovani, i bisogni considerati più scoperti per gli adulti 
risultano essere la necessità di recuperare i propri valori per poterli testimoniare ai giovani, e quella di sentirsi coinvolti e 
responsabili nell’educazione dei giovani, anche se ovviamente sono percepite come operazione lunghe e complesse e di difficile 
fattibilità. 
A conclusione del lavoro di analisi dei bisogni, si ritiene importante sottolineare i principi generali che hanno caratterizzato 
l’approccio alle questioni affrontate: 

- i “minori” e “giovani” sono entità complesse cui pensare nella loro globalità valorizzandone le peculiarità e riconoscendone i 
diritti; 

- i bisogni sono diritti, non desideri; 
- gli adulti hanno il dovere di rendere effettivamente esigibili i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 
- il “soddisfattore” sano soddisfa più bisogni. 
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Il Tavolo Adulti in difficoltà 
 
Vista l’ampiezza del target di riferimento, il tavolo ha definito e circoscritto l’ambito di riferimento, concordando che sono 
“adulti in difficoltà”, tutte le persone di età compresa fra 18 e 64 anni che, potenzialmente autosufficienti, presentano una o più 
delle seguenti caratteristiche: 

• essere persona disoccupata ed alla ricerca di lavoro; 
• rientrare nella categoria dei “nuovi poveri”; 
• appartenere ad una “categoria” in situazione di disagio; 
• avere un’invalidità civile con percentuale inferiore a 2/3; 
• essere malati tumorali e/o cronici; 
• presentare malattie psichiche, psichiatriche e problemi di dipendenza; 
• essere dipendenti e non del tutto autosufficienti; 
• essere ex detenuti non seguiti dal CSSA (Centro Servizi Sociali Adulti); 
• essere immigrati privi di lavoro; 
• essere soli; 
• essere privi di una casa; 
• essere separati, per lo più con figli minori a carico; 
• avere bisogno di accompagnamento;  
• essere deboli; 
• necessitare di reinserimento; 
• avere esigenza di un lavoro tutelato; 
• avere paura e diffidenza nei confronti dei servizi pubblici. 
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Inoltre, incidono notevolmente i fattori relativi all’età, alle condizioni psico-fisiche, alla storia sociale, alla storia dei rapporti con 
i servizi e con le varie agenzie del territorio ed alla compresenza di più problematiche e bisogni. 
Ne consegue che le problematiche di tale fascia di popolazione, che comprende sia i cittadini italiani sia le persone immigrate, 
appaiono complesse e numericamente consistenti. 
Il tavolo si è a lungo interrogato sui bisogni del target di popolazione degli adulti in difficoltà, tenendo in considerazione la 
definizione sopra riportata , che, come già evidenziato, ha orientato e marcato la tipologia dei bisogni individuati, connotati 
soprattutto alla sfera del disagio. 
Dopo il brainstorming iniziale si sono evidenziati i bisogni fondamentali, che sono stati raggruppati nelle aree di: 

� Bisogni fisiologici; 
� Protezione sociale; 
� Inclusione sociale; 
� Altro. 

Dopo ampie discussioni e varie proposte, si è scelto di non suddividere i bisogni per settori sanitario, sociale, ambientale, ecc., 
infatti, il tavolo ha concordato che i bisogni non debbano essere letti in modo settoriale visto che per lo più toccano tutte le aree 
in modo trasversale. Si è scelto, pertanto, di non affrontare i bisogni per compartimenti stagni, anche se è utile analizzare ogni 
bisogno di ciascuna area, con attenzione, in particolare agli ambiti della salute, dell’assistenza, della previdenza, ecc.. 
Per ciascuna delle aree e per ciascun bisogno, si sono declinate delle differenti sfaccettature dello stesso, trovando un accordo 
sul significato e sul contenuto attribuito ad ogni singola voce. 
Si riporta di seguito, nel dettaglio, i bisogni ritenuti significativi e le definizioni esplicative fornite dal tavolo di lavoro, 
definizioni indispensabili per comprendere la mappatura e la pesatura dei bisogni stessi. 
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AREA BISOGNI FISIOLOGICI: 
 
1. CASA, ossia l’abitazione stabile e accessibile, risulta declinata in: 

- alloggi di edilizia popolare, tale bisogno non è tanto di nuove case di edilizia popolare, ma di razionalizzazione dell’esistente 
e delle modalità di assegnazione; 

- alloggi con affitto controllato, ossia abitazioni con canoni di locazione calmierati ed equi, tali da consentire a chi ha un 
reddito basso di pagare l’affitto e, soprattutto, essere autonomi, al di fuori di un circuito assistenziale; 

- locazioni con stabilità contrattuale, tali offrire garanzie sia in termini di durata che di spesa; 
- alloggi adeguati ai nuclei, ossia abitazioni per dimensioni e caratteristiche corrispondenti alle esigenze del singolo nucleo 

familiare; 
- sistemazioni abitative protette per adulti “in difficoltà” non totalmente autonomi. 

2.  REDDITO: è declinato in: 
- reddito minimo, ossia una cifra continuativa definita come soglia indispensabile per “vivere” e soddisfare i bisogni primari, 

concetto legato a quello della soglia di povertà; 
- reddito adeguato alle necessità della famiglia: questa definizione tiene in considerazione le caratteristiche del nucleo, le 

abitudini e comprende la sfera del benessere e non solo del disagio; 
- anticipazioni sul reddito, intese come forme di sostegno economico soprattutto rivolto a lavoratori in mobilità o altro, per i 

quali l’erogazione delle spettanze avviene con ritardo. 
3.  LAVORO: è stata considerata la crisi occupazionale, l’uscita dal mercato del lavoro, la difficoltà ad entrarvi o a rientrarvi, 

la precarizzazione crescente presenti sul territorio e, pertanto, tale bisogno è stato così declinato: 

- lavoro continuativo, stabile e regolare, tale da garantire il posto di lavoro “sicuro” ed in regola con le garanzie contrattuali, 
lavoro non “in nero”; 
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- mantenimento del posto di lavoro, legato alla continuità occupazionale ed alla problematica dell’espulsione dal mondo del 
lavoro; 

- lavoro protetto, per i cittadini con difficoltà a svolgere un’attività lavorativa in modo continuativo, a garantire specifiche 
prestazioni in determinati standard se non mediante supporti (ad esempio persone con problemi psichiatrici, di dipendenza, 
ecc.); 

- lavoro compatibile con le esigenze familiari, per orari, luogo, ecc, tale da conciliare, ad esempio per adulti soli con figli, la 
cura e l’assistenza dei congiunti, e di conseguenza anche lavoro part-time o svolto in determinate fasce orarie; 

- formazione, orientamento e riqualificazione, per persone alla ricerca di un’occupazione stabile, spesso senza qualifiche e 
difficilmente collocabili per età; 

- lavoro soddisfacente, ossia l’occupazione almeno sufficientemente gratificante in termini di funzioni, ruolo, attività, 
remunerazione. 

4.  CURA DELLA PERSONA, ASSOLVIMENTO DEI BISOGNI FISIOLOGICI FONDAMENTALI: così suddiviso: 

- alloggi di transito per crisi acute familiari/famiglie psichiatriche, ossia soluzioni alloggiative temporanee di sollievo per 
persone che hanno un’abitazione, ma necessitano di una collocazione temporanea per difficoltà varie del nucleo di origine 
(bisogno di sollievo per chi vive con una persona con disturbi psichiatrici, per donne e/o uomini con figli minori a seguito di 
violenza o gravi difficoltà con il partner o i genitori, ecc); tali alloggi di transito, a seconda delle difficoltà delle persone, 
possono richiedere un supporto domestico; 

- sistemazioni transitorie/dormitorio, ossia rifugio, accoglienza temporanea su problematiche emergenti per persone senza 
fissa dimora, extracomunitari, persone con disagio vario, per evitare che dormano in strada, occupino abusivamente luoghi 
pubblici, in particolare nei periodi invernali; sono soluzioni temporanee; 

- pasti, ossia offerta di pasti caldi (mensa) per persone con disagio ed in difficoltà economica e sociale; 
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- pulizia personale (bagno, lavanderia, abbigliamento), per persone con disagio per lo più senza fissa dimora o con modalità di 
vita marginali, tale bisogno è legato alle esigenze di sopravvivenza; 

- terapie e farmaci salvavita, ossia le cure sanitarie indispensabili per la vita, in tale bisogno si tiene in considerazione 
l’esigenza di brevi liste di attesa per le terapie necessarie; 

 
AREA PROTEZIONE SOCIALE 

5.  ASCOLTO, così declinato: 
- ascolto tempestivo, ossia effettuato in tempi brevi dalla richiesta con attenzione alla persona; 
- ascolto empatico, che “dà vigore alla persona” e permette di comprendere l’altro; 
- ascolto disponibile, ossia che non si chiude con un primo incontro, ma offre una disponibilità nel futuro;  
- ascolto progettuale/produttivo, ossia che genera, se non una presa in carico, la possibilità di proseguire, indirizzare, dare 

risposte indicative ai bisogni posti. 
6.  APPOGGIO/SOSTEGNO/ACCOMPAGNAMENTO, così suddiviso: 

- appoggio, sostegno, accompagnamento con valenze educative e contrattuali, che sia in grado favorire l’acquisizione 
dell’autonomia, educare ad essere indipendenti; 

- appoggio, sostegno, accompagnamento a protezione di fasce deboli, con maggiore valenza assistenziale per persone con 
disagio e scarsa autonomia, rivolto a mantenere l’autonomia residua. 

7.  INFORMAZIONI, così declinate: 

- informazioni semplici accessibili a tutti; 
- informazioni precise, comprensibili ed aggiornate; 
- informazioni personalizzate; 
- informazioni coordinate e condivise. 
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8.  ISTRUZIONE, così suddivisa: 

- completamento dell’obbligo scolastico per le persone che non hanno conseguito la licenza media o terminato i corsi di 
formazione intrapresi; 

- sostegno all’integrazione degli stranieri, ossia occasioni formative per stranieri volte all’insegnamento della lingua e della 
cultura, ed al conseguimento della licenza media; l’istruzione per gli stranieri è stata valutata come una chiave per favorire 
integrazione e professionalità; 

- contrasto all’analfabetismo di ritorno, per quegli adulti semianalfabeti o analfabeti di ritorno. 
9.  SOSTEGNO ALLA SALUTE: bisogno, questo, che racchiude in sé molti significati e bisogni, perché trasversale ad altri. Il 

sostegno alla salute è stato inteso in termini educativi-preventivi, di mantenimento e di recupero, con una particolare 
attenzione al sostegno psicologico ed è stato così declinato: 

- educazione alla salute, ossia promozione di stili di vita sani, prevenzione primaria per migliorare la qualità della vita; 
- tempestività nell’erogazione delle cure efficaci, legato alla garanzia che tutte le attività inerenti la diagnosi, la cura e la 

riabilitazione siano garantite in tempi rapidi. Viene fatto riferimento al concetto di cure efficaci in un’ottica di garanzia 
per le cure di comprovata utilità; 

- promozione della globalità dell’individuo, con particolare riferimento al campo sanitario con una concezione di salute in 
senso ampio, affinché la persona sia considerata nella sua globalità e non in modo settoriale; è stata considerata l’esigenza 
di cure che tengano in considerazione la completezza dei problemi di ognuno; 

- promozione e disponibilità per tutti di interventi di dimostrata efficacia, concetto legato ai punti precedenti, con 
particolare riferimento a terapie difficilmente ottenibili dal servizio sanitario in modo del tutto gratuito (per entità 
ticket, lista di attesa, in particolare per terapie psicologiche, ecc). 
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10.  SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ, così specificato: 
- formazione educativa, informazioni mirate, concetto legato alla prevenzione primaria volto a favorire la crescita delle 

funzioni genitoriali. Bisogno da garantirsi a tutti; 
- appoggio, sostegno, confronto sul ruolo genitoriale, intesi come occasioni volte a sostenere genitori in difficoltà a svolgere 

i loro compiti, anche in seguito a separazioni conflittuali. Bisogno da garantirsi a chi è in difficoltà; 
- sostegno su problemi pratici (custodie, ecc), pensato soprattutto per i genitori soli in difficoltà a volgere i compiti 

genitoriali con situazioni di disagio, economico, lavorativo, ecc…. 
11.  PREVENZIONE DELL’USURA, intesa con particolare riferimento alla prevenzione ed all’aiuto concreto nei casi di usura, 

tenendo in considerazione che spesso le fasce deboli della popolazione sono facilmente vittima di usurai. 
12 INTERVENTI DI SOLLIEVO, intesi come aiuto concreto alle famiglie con congiunti in situazione di difficoltà; tale 

bisogno è così specificato: 

- interventi di sollievo domiciliari, ossia aiuti concreti e di varia tipologia, svolti presso l’abitazione di famiglie con un elevato 
carico assistenziale nei confronti di congiunti in difficoltà per malattie, problematiche psichiatriche, dipendenza, ecc.; 

- inserimenti con carattere di temporaneità in struttura, ossia inserimenti di soggetti psichiatrici, dipendenti, “difficili” a 
sollievo dei familiari. 

AREA INCLUSIONE SOCIALE 
 

13. INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE, rivolta a persone con disagio di varia tipologia: 
- integrazione e socializzazione in tutti gli ambiti della vita ed a tutti i livelli, ossia negli ambienti lavorativi, scolastici, 

culturali, sportivi, di tempo libero, ecc.. Tale bisogno tiene conto dei tempi dei soggetti in difficoltà; 
- accoglienza con spazi e tempi adeguati.  
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14.  RISPETTO, fondamentale attenzione che ogni cittadino richiede e deve essere garantita anche quando viene richiesto un 
aiuto: 

- garanzia della privacy, in ogni ambito della vita, bisogno importante per tutte le persone ed anche per coloro che sono in 
difficoltà; 

- libertà di scelta, reciprocità, ossia la possibilità per i cittadini in difficoltà di essere coinvolti nella scelta dell’aiuto 
necessario e nell’espressione delle proprie aspettative, permettendo loro di sentirsi accolti per come sono; 

- accettazione delle diversità, con particolare riferimento alle differenze di origine, razza, caratteristiche e 
problematiche. 

15.  PARTECIPAZIONE ED APPARTENENZA, ossia la possibilità per tutti di partecipare alla vita della comunità e di essere 
accolti ed accettati anche se “diversi”; detto bisogno deve comportare l’adeguamento delle proposte dei vari enti-agenzie 
ai diversi livelli e caratteristiche delle persone in difficoltà. 

16.  AFFETTIVITA’, concepita come riconoscimento per tutte le persone dell’esigenza di dare e ricevere affetto ed amore, in 
tutte le sue manifestazioni: 

ALTRO 
 

17. TRASPORTI, declinati in: 
- trasporti accessibili per costo ed orari, concetto strettamente collegato ai costi dei servizi pubblici, che gravano 

considerevolmente sulle famiglie, i cui componenti devono utilizzare i mezzi per recarsi al lavoro, a scuola, ai servizi; 
- trasporti funzionali alle esigenze lavorative e di vita; 
- rete di collegamento interperiferica fra i comuni e le frazioni, tale bisogno è strettamente connesso alle caratteristiche 

del territorio ed alla presenza di molte frazioni non collegate con il centro dei comuni e che le persone prive di mezzo 
proprio si spostano con difficoltà; 
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- trasporti tutelati, per categorie di cittadini in difficoltà. 
18.  RETE DEI SERVIZI, bisogno legato alle modalità di raccordo, comunicazione degli enti al loro interno e con tutte le 

agenzie del territorio al fine di garantire ai cittadini servizi maggiormente rispondenti alle esigenze in un’ottica globale, è 
stato così declinato: 

- integrazione interistituzionale; 
- integrazione fra servizi di enti differenti, 
- integrazione fra soggetti pubblici e privati. 
 

Dopo la declinazione di tutti i bisogni si è proceduto alla loro “pesatura”, richiedendo ad ogni componente del tavolo di compilare 
la scheda predisposta dall’Ufficio di Piano e di esprimere la propria valutazione, attribuendo un peso ad ogni singolo bisogno. 
Le schede che seguono accorpano il lavoro svolto dai vari componenti i tavoli. 
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TAVOLO ADULTI IN DIFFICOLTÀ 

N° BISOGNI EMERSI

GRAVITA' 
DEL 

BISOGNO
scala da 1 a 6

DIFFUSIONE 
DEL BISOGNO
scala da 1 a 6

ATTUALE NON 
COPERTURA DEL 

BISOGNO
scala da 1 a 3

CONSEGUENZE 
DERIVANTI DALL'  

IGNORARE IL 
BISOGNO

scala da 1 a 6

POSSIBILITA' DI 
INTERVENIRE
scala da 1 a 3

TOTALE
VALORI

TOTALE
VALORI

%

AREA BISOGNI FISIOLOGICI
1 Casa

1.1 Alloggi di edilizia popolare 4,27 3,82 2,27 4,55 2,05 16,95 70,64%

1.2 Alloggi con affitto controllato 4,41 4,32 2,18 4,55 1,73 17,18 71,59%

1.3 Locazioni con stabilità contrattuale 3,41 3,55 1,77 3,59 1,68 14,00 58,33%

1.4 Alloggi adeguati ai nuclei 3,55 3,27 1,82 3,41 1,73 13,77 57,39%

1.5 Sistemazioni abitative protette 5,05 4,18 2,55 4,73 2,09 18,59 77,46%

2 Reddito

2.1 Reddito minimo 5,59 4,86 2,32 5,32 2,09 20,18 84,06%

2.2 Reddito adeguato alle necessità della famiglia 4,95 4,59 2,50 4,41 1,91 18,36 76,52%

2.3 Anticipazioni sul reddito 3,27 3,05 1,82 3,41 2,00 13,55 56,44%

3 Lavoro

3.1 Lavoro continuativo/stabile/regolare 5,41 5,09 2,55 5,32 1,73 20,09 83,71%

3.2 Mantenimento del posto di lavoro 4,45 4,59 2,50 5,32 1,50 18,36 76,52%

3.3 Lavoro protetto 5,00 4,59 2,64 5,18 1,91 19,32 80,49%

3.4 Lavoro compatibile con le esigenze familiari 4,23 4,18 2,05 4,05 1,45 15,95 66,48%

3.5 Formazione/orientamento/riqualificazione 4,55 4,41 2,27 4,68 2,23 18,14 75,57%

3.6 Lavoro soddisfacente 3,45 3,55 2,14 3,27 1,05 13,45 56,06%

4 Cura della persona/assolvimento bisogni fisiologici fondamentali

4.1 Alloggi di transito (per crisi acute familiari/famiglie psichiatriche) 4,68 4,00
2,09 4,73 1,91 17,41 72,54%

4.2
Sistemazioni transitorie/dormitorio (per senza fissa dimora, 
extracomunitari, persone con disagio 4,36

3,77
2,23 5,09 2,18 17,64 73,48%

4.3 Pasti 4,00 3,18 2,18 4,18 2,55 16,09 67,05%

4.4 Pulizia personale (bagno, lavanderia, abbigliamento) 3,59 3,23 1,91 3,95 2,18 14,86 61,93%

4.5 Terapie e farmaci salvavita 4,76 4,24 2,19 4,90 2,33 18,43 76,79%  
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AREA PROTEZIONE SOCIALE
5 Ascolto

5.1 Ascolto tempestivo 5,18 4,73 2,05 5,05 2,55 19,55 81,44%

5.2 Ascolto empatico 5,09 4,45 1,91 4,73 2,55 18,73 78,03%

5.3 Ascolto disponibile 5,36 4,68 1,91 4,82 2,41 19,18 79,92%

5.4 Ascolto progettuale/produttivo 5,32 4,64 2,14 5,14 2,59 19,82 82,58%

6 Appoggio/sostegno/accompagnamento

6.1
Appoggio/sostegno/accompagnamento con valenze 
educative/contrattuali 5,00

4,55
2,18 4,86 2,41 19,00 79,17%

6.2
Appoggio/sostegno/accompagnamento a protezione di fasce deboli 5,32

5,00
2,05 4,73 2,45 19,55 81,44%

7 Informazioni

7.1 Informazioni accessibili a tutti/semplici 4,45 4,77 2,23 4,59 2,95 19,00 79,17%

7.2 Informazioni precise/comprensibili/aggiornate 4,77 4,86 2,09 4,45 2,91 19,09 79,55%

7.3 Informazioni personalizzate 4,23 4,09 2,00 3,91 2,41 16,64 69,32%

7.4 Informazioni coordinate e condivise 4,64 4,50 2,38 4,09 2,91 18,52 77,16%

8 Istruzione

8.1 Completamento obbligo scolastico 4,45 3,32 1,82 4,73 2,55 16,86 70,27%

8.2 Sostegno all'integrazione degli stranieri 4,45 3,68 2,27 4,50 2,18 17,09 71,21%

8.3 Contrasto dell'analfabetismo di ritorno 3,86 3,50 2,00 4,00 2,32 15,68 65,34%

9 Sostegno alla salute

9.1 Educazione alla salute (promozione di stili di vita sani) 4,55 4,27 2,41 4,36 2,32 17,91 74,62%

9.2 Tempestività nell'erogazione delle cure efficaci 5,09 4,73 2,36 4,86 2,23 19,27 80,30%

9.3 Promozione della globalità dell'individuo 4,91 4,32 2,09 4,36 2,41 18,09 75,38%

9.4
Promozione e disponibilità per tutti di interventi di dimostrata 
efficacia 4,59

4,23
1,91 4,32 2,18 17,23 71,78%

10 Sostegno alla genitorialità

10.1 Formazione educativa/informazioni mirate 4,95 4,55 2,09 4,55 2,55 18,68 77,84%

10.2 Appoggio/sostegno/confronto sul ruolo genitoriale 5,27 4,82 2,23 4,82 2,50 19,64 81,82%  
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10.3 Sostegno su problemi pratici (custodie, ecc..) 4,77 4,05 2,23 4,23 2,05 17,32 72,16%

11 Prevenzione dell'usura 4,05 3,32 2,14 4,68 1,91 16,09 67,05%

12 Interventi di sollievo

12.1 Interventi di sollievo domiciliari 4,82 4,27 2,27 4,82 2,23 18,41 76,70%

12.2 Inserimenti con caratteri di temporaneità in strutture 4,95 4,00 2,14 4,73 2,05 17,86 74,43%

AREA INCLUSIONE SOCIALE
13 Integrazione/socializzazione

13.1 Integrazione/socializzazione in tutti gli ambiti della vita 4,68 4,55 2,09 4,68 2,27 18,27 76,14%

13.2 Accoglienza con spazi e tempi adeguati 4,59 4,27 2,05 4,41 2,19 17,51 72,95%

14 Rispetto

14.1 Garanzia della privacy 4,14 3,41 1,77 3,59 2,45 15,36 64,02%

14.2 Libertà di scelta/reciprocità 3,95 3,41 1,73 3,86 1,95 14,91 62,12%

14.3 Accettazione delle diversità 5,32 4,68 2,18 4,91 2,45 19,55 81,44%

15 Partecipazione/appartenenza 4,59 4,00 1,95 4,41 2,36 17,32 72,16%

16 Affettività (ricevere, dare) 5,05 4,86 2,32 5,09 2,05 19,36 80,68%

ALTRO
17 Trasporti

17.1 Trasporti accessibili per costo e orari 4,32 4,55 1,91 3,73 2,05 16,55 68,94%

17.2 Trasporti funzionali alle esigenze lavorative e di vita 4,77 4,27 2,32 4 2,00 17,36 72,35%

17.3 Rete di collegamento periferica (comuni e frazioni) 4,86 4,50 2,14 3,77 1,95 17,23 71,78%

17.4 Trasporti tutelati 4,05 3,59 2,23 4,27 2,23 16,36 68,18%

18 Rete dei servizi

18.1 Integrazione interistituzionale 4,82 4,64 2,14 4,36 2,55 18,50 77,08%

18.2 Integrazione fra servizi di enti differenti 4,77 4,73 2,14 4,45 2,77 18,86 78,60%

18.3 Integrazione fra soggetti pubblici e privati 4,73 4,36 2,09 4,45 2,68 18,32 76,33%  



 

PIANO DI ZONA 
Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali.” 
 

 

Ente gestore Consorzio Intercomunale di Servizi – CIdiS  
Strada Volvera, 63 - 10043 – Orbassano Telf. 011-901.77.89 E.mail ccidis@tin.it  Sito www.cidis.org 

Edizione: A       Revisione: B    Data di emissione  10-03-2006               pag. 98 di 274 
 

Dall’analisi dei VALORI TOTALI risultano prioritari i seguenti 11 bisogni: 

1°  con punteggio 20,18/24: reddito minimo  
2°  con punteggio 20,09/24; lavoro continuativo/stabile/regolare  
3° con punteggio 19,82/24: ascolto progettuale/produttivo  
4°  con punteggio 19,64/24: appoggio/sostegno/confronto sul ruolo genitoriale 
5°  con punteggio 19,55/24: ascolto tempestivo 
   accettazione delle diversità 
6° con punteggio 19,36/24: affettività (ricevere, dare)  
7°  con punteggio 19,32/24: lavoro protetto  
8° con punteggio 19,27/24: tempestività nell’erogazione delle cure efficaci 
9° con punteggio 19,18/24: ascolto disponibile  
10° con punteggio 19,09/24: informazioni precise/comprensibili/aggiornate  
 
Se si prendono in considerazione i bisogni che hanno avuto un punteggio maggiore rispetto alla GRAVITÀ, emerge la seguente 
graduatoria di 11 bisogni, di cui tutti quelli inerenti l’ascolto:  

1° con punteggio 5,05/6: reddito minimo 
2° con punteggio 5,41/6: lavoro continuativo/stabile/regolare  
3° con punteggio 5,36/6: ascolto disponibile  
4°  con punteggio 5,32/6: ascolto progettuale/disponibile a protezione di fasce 
   deboli/accettazione delle diversità  
5° con punteggio 5,27/6: appoggio/sostegno/confronto sul ruolo genitoriale  
6° con punteggio 5,18/6: ascolto tempestivo 
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7° con punteggio 5,09/6: ascolto empatico/ 
   tempestività nell’erogazione di cure efficaci 

 8°  con punteggio 5,05/6: sistemazioni abitative protette. 
 

Se invece si considera la DIFFUSIONE DEL BISOGNO la graduatoria che emerge è la seguente: 

1° con punteggio 5,09/6: lavoro continuativo/stabile/regolare 
2°  con punteggio 5,32/6: ascolto progettuale/disponibile a protezione di fasce deboli 
3°  con punteggio 4,86/6: reddito minimo 

  informazioni precise/comprensibili/ aggiornate 
  affettività (ricevere/dare) 
4° con punteggio 4,82/6: appoggio/sostegno/confronto sul ruolo genitoriale 
5°  con punteggio 4,77/6: informazioni accessibili a tutti/semplici 
6° con punteggio 4,73/6: tempestività nell’erogazione di cure efficaci 

    ascolto tempestivo 
    integrazione fra servizi di enti differenti 

7° con punteggio 4,68/6: ascolto disponibile  
    accettazione delle diversità 

Prendendo in considerazione le CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’IGNORARE, la classificazione dei bisogni risulta la 
seguente: 

1° con punteggio 5,32/6: lavoro continuativo/stabile/ regolare 
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2°  con punteggio 5,32/6: reddito minimo 
   mantenimento del posto di lavoro 

3° con punteggio 5,18/6: lavoro protetto 
4°  con punteggio 5,14/6: ascolto progettuale, produttivo 
5° con punteggio 5,09/6: affettività (ricevere, dare) 

   sistemazioni transitorie, dormitorio 
6° con punteggio 5,05/6: ascolto tempestivo 
7° con punteggio 4,91/6: accettazione delle diversità 
8°  con punteggio 4,90/6: terapie e farmaci salvavita 
9° con punteggio 4,86/6: tempestività nell’erogazione delle cure efficaci 

 appoggio/sostegno/accompagnamento con valenze educative, contrattuali 
 
Inoltre, il tavolo ha deciso di analizzare i dati risultanti dalla somma della GRAVITÀ con la DIFFUSIONE, la graduatoria bisogni è la 
seguente: 

1° con punteggio 10,50/12: lavoro continuativo/stabile/ regolare 
2°  con punteggio 10,45/12: reddito minimo 

    mantenimento del posto di lavoro 
3°con punteggio 10,32/12:   ascolto progettuale 
  disponibile a protezione di fasce deboli 
4°  con punteggio 10,09/12: appoggio/sostegno/confronto sul ruolo genitoriale 
5° con punteggio 10,04/12: ascolto disponibile 
6° con punteggio 10,00/12: accettazione delle diversità  
7° con punteggio 9,96/12:  ascolto progettuale/produttivo  
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8°  con punteggio 9,91/12: affettività (dare,ricevere) /ascolto tempestivo 
9° con punteggio 9,82/12: tempestività nell’erogazione delle cure efficaci 

 

Il tavolo di lavoro, analizzando i dati sopra esposti, nel tentare di definire quali siano i bisogni prioritari del territorio, ha 
considerato un’ulteriore chiave di lettura, che è qui proposta ma che non è stata oggetto di “calcoli” o riflessioni specifiche: per 
ogni bisogno ritenuto prioritario paragonare la POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE alla NON COPERTURA DEL BISOGNO, in 
quanto, se la differenza fra il primo item ed il secondo è positiva, il bisogno potrebbe più facilmente essere tenuto in 
considerazione.  
Il raffronto dei vari parametri ha portato i componenti del tavolo ad evidenziare quali probabili bisogni prioritari, non quelli 
risultanti tali dai valori totali, ma i seguenti: 

� reddito minimo 
� lavoro continuativo, stabile e regolare 
� ascolto nelle sue varie declinazioni 
� accettazione delle diversità 
� tempestività nell’erogazione delle cure efficaci 
� appoggio/sostegno/confronto al ruolo genitoriale 

 
Va tenuto in considerazione che, in merito alla declinazione del bisogno di ascolto, il tavolo ha concordato sull’esigenza di 
accorparlo.   
I primi due bisogni, reddito minimo e lavoro continuativo/stabile/regolare confermano la sensazione di tutti che questo 
territorio risente pesantemente della crisi industriale, che si riflette su tutta la popolazione, ma in particolare sulle fasce più 
deboli. Anche l’impoverimento di famiglie in passato autonome ha inciso sulla pesatura dei bisogni. La cassa integrazione, la 
mobilità, la disoccupazione sono fenomeni che incidono notevolmente sul benessere della popolazione, di conseguenza i due bisogni 
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appaiono coerenti, anche se la possibilità di intervenire risulta bassa, soprattutto per quanto concerne il bisogno di lavoro. 
Queste necessità, afferenti all’area dei bisogni fisiologici, sono state ritenute fondamentali e trasversali alle altre aree. 
Il bisogno di ascolto nelle sue varie declinazioni, afferente all’area della protezione sociale, appare, invece, quello che 
complessivamente risulta avere alte possibilità di intervento. 
L’accettazione delle diversità, dell’area inclusione sociale, riflette la trasformazione sociale e l’apertura necessaria per favorire 
l’inserimento dei cittadini non solo appartenenti a razza diversa ma portatori di diverse caratteristiche e problematiche. 
La tempestività nell’erogazione delle cure efficaci, dell’area protezione sociale, richiede un’attenzione all’esigenza che tutte le 
attività inerenti la diagnosi, la cura e la riabilitazione siano garantite, a chi ne necessita, in tempi rapidi. 
L’appoggio/sostegno/confronto al ruolo genitoriale, sempre dell’area protezione sociale, con punteggio 2,50/3 circa la possibilità 
di intervenire, rivela un’attenzione a tutti quei genitori in difficoltà a svolgere i loro compiti, anche in seguito a separazioni 
conflittuali.  
Inoltre, si evidenzia che può essere opportuna una riflessione futura su alcuni altri bisogni che hanno avuto pesature comunque 
significative. 
In particolare si fa risaltare che il bisogno di informazioni, nelle sue varie declinazioni, che non ha ottenuto punteggi altissimi, 
risulta, però essere quello che complessivamente ha la più alta possibilità di intervenire. 
Si evidenzia che la problematica della casa, afferente all’area dei bisogni fisiologici, pur non risultando nelle priorità sopra 
elencate, a sensazione dei partecipanti ai lavori è sembrata sottostimata, in particolare per quanto concerne l’esigenza di alloggi 
con affitto controllato. Il tavolo richiede una particolare attenzione a questo bisogno, che viene considerato strettamente 
collegato a quelli del reddito minimo e del lavoro, bisogni tutti finalizzati a consentire alle persone in difficoltà economica di 
essere autonome nei bisogni fondamentali. La garanzia di affitto controllato, infatti, potrebbe favorire la risoluzione di altre 
problematiche. 
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Il tavolo anziani 
 

I componenti del tavolo si sono fatti portavoce di bisogni diversi, in alcuni casi strettamente legati alla realtà territoriale, in 
altri con una portata più generale, soprattutto da parte delle organizzazioni sindacali, quindi, l’analisi dei bisogni prodotta dal 
tavolo di lavoro è da leggere tenendo conto anche di questa duplice visione. 
Sempre per quel che riguarda la definizione condivisa dei bisogni sui quali effettuare il lavoro di pesatura, il tavolo ha dovuto 
mediare tra una duplice impostazione: 
a. da un lato una proposta prevedeva un confronto e, conseguentemente, una definizione operata all’interno del tavolo; 
b. dall’altro le organizzazioni sindacali hanno consegnato al tavolo un documento nel quale sono stati identificati sia alcuni 

bisogni, sia alcune questioni sulle quali effettuare analisi più approfondite e sollecitare l’attenzione dei referenti politici o 
dell’A.S.L.. 

La mediazione si è realizzata utilizzando, quale base di partenza, il documento presentato dalle organizzazioni sindacali, 
arricchendo l’analisi attraverso la conoscenza diretta dei componenti. Si è quindi concordato un elenco di bisogni, suddiviso in 
macrocategorie, che è divenuto la base comune sulla quale è stata effettuata la “pesatura”. 
Non tutti i partecipanti hanno prodotto tale pesatura: in un caso, quello delle organizzazioni sindacali, c’è stata la scelta di non 
compilare la scheda in quanto hanno dichiarato che, sulla base dell’esperienza maturata in altri tavoli, il metodo utilizzato è da 
considerarsi sbagliato. È stato, inoltre, affermato che non sempre la “pesatura” rispecchia la reale gravità dei bisogni; inoltre, 
sia la legge nazionale che quella regionale indicano già le priorità sulle quali intervenire: è, infatti, su queste che è stato elaborato 
il documento presentato in occasione della definizione dei bisogni. In altri casi, invece, si è semplicemente provveduto a 
riconsegnare alla segreteria la scheda di pesatura, senza l’indicazione di particolari motivazioni.  
La pesatura dei bisogni è stata effettuata, utilizzando la scheda predisposta dall’Ufficio di Piano, strumento comune a tutti i 
tavoli tematici, su tredici schede compilate e trasmesse alla segreteria organizzativa. 
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Un elemento che è stato evidenziato da tutti gli attori del tavolo e che va certamente tenuto presente riguarda l’analisi 
effettuata, infatti, essa potrebbe rivelarsi “incompleta”. Si noti, infatti, che alcune componenti fortemente rappresentative (ad 
esempio le organizzazioni sindacali, i comuni e le associazioni) sono stati pressoché assenti da questo processo valutativo. 
Inoltre il risultato finale è condizionato dal fatto che alcuni soggetti, a motivo della mancata o la scarsa conoscenza degli 
elementi sui quali effettuare la valutazione, non hanno compilato l’intera scheda, risultando così i vari bisogni valutati in modo 
diverso; infine alcune schede risultano compilate con l’utilizzazione di valori superiori a quanto consentito. 
Mettendo, però, in risalto il fatto che osservando il fenomeno da punti di vista differenti, le priorità tendono a modificarsi, con 
la sola eccezione dei bisogni di salute e assistenza che risultano prioritari sia facendo riferimento al valore totale, sia facendo 
riferimento ai valori parziali. 

 
 

BISOGNI EMERSI TOTALE 

SALUTE E ASSISTENZA   

servizi sanitari di base e specialistici (ambulatoriali e domiciliari) 19,08 

cure domiciliari (A.D.I. – A.D.P. – S.I.D. – visite periodiche a domicilio dei medici di base su fascia d’età definita) 18,85 

servizi assistenziali (assistenza domiciliare – sostegno economico – accompagnamento - servizi a domicilio: consegna 
farmaci, pasti, spesa, lavanderia – interventi di emergenza) 

19,23 

servizi residenziali e semiresidenziali (R.A. – R.A.F. – R.S.A. – centri diurni – centri diurni Alzheimer – hospice – ricoveri di 
sollievo – soggiorni estivi protetti) 

18,69 
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casa (alloggi di piccole dimensioni e senza barriere architettoniche – tipologie edilizie adeguate con servizi comuni) 14,31 

prevenzione e promozione della salute (progetti A.S.L. – iniziative dei Comuni – corsi UNITRE) 14,92 

disponibilità degli ausili necessari 15,15 

snellimento e rapidità delle procedure per l’ottenimento degli ausili 17,46 

CONTRASTO ALLA SOLITUDINE E VALORIZZAZIONE SOCIALE   

socializzazione – iniziative culturali e ricreative 15,54 

trasmissione ai giovani di esperienze di lavoro e di vita e rapporto con le scuole 14,69 

ascolto e attenzione 18,08 

ruolo riconosciuto nella società (nonno vigile, …) 16,31 

contatto con il mondo esterno e visita ai luoghi cari 15,54 

INFORMAZIONE   

informazione mirata e mediata (consulenza) 16,85 

informazione semplificata, integrata e coordinata 19,08 

educazione (alimentare, sanitaria, antinfortunistica) 18,46 

monitoraggio su autosufficienza/non autosufficienza e malattia 18,23 

costruzione rete informativa tra servizi pubblici, associazioni, sindacati, …) 18,00 
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MOBILITÀ   

trasporti (pubblici potenziati e attrezzati . trasporti sociali e verso strutture sanitarie) 17,69 

eliminazione barriere architettoniche 17,92 

percorsi pedonali e attraversamenti stradali sicuri 16,85 

piste ciclabili, parchi e giardini 14,77 

SICUREZZA   

rete sociale di protezione e buon vicinato 17,69 

centro di ascolto, sostegno psicologico, risarcimento danni 17,46 

politica di prevenzione e sorveglianza attraverso le forze di polizia 16,77 

politiche di prevenzione degli incidenti domestici e stradali 17,77 

telesoccorso e teleassistenza 15,46 

istituzione albo dei care-giver 16,23 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ   

integrazioni al reddito 18,69 

contributi per affitti 16,77 

disponibilità di alloggi a buon mercato 
 

17,31 
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gratuità dei farmaci 18,08 

erogazione puntuale dei sussidi 16,77 

interventi di garanzia sugli affitti 16,00 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE   

sostegno psicologico 18,38 

sostegno economico: assegni di cura, agevolazioni su tariffe comunali 18,46 

ricoveri di sollievo 18,00 

centri diurni 18,15 

reperimento di personale qualificato 18,54 
 

La tabella a seguire evidenzia l’ordine decrescente delle priorità che il tavolo ha individuato per ogni macro categoria di bisogno: 
 

BISOGNI EMERSI TOTALE 

1 SALUTE E ASSISTENZA 
servizi assistenziali (assistenza domiciliare – sostegno economico – 
accompagnamento - servizi a domicilio: consegna farmaci, pasti, spesa, 
lavanderia – interventi di emergenza) 

19,23 

2 SALUTE E ASSISTENZA servizi sanitari di base e specialistici (ambulatoriali e domiciliari) 19,08 

3 INFORMAZIONE informazione semplificata, integrata e coordinata 19,08 
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4 SALUTE E ASSISTENZA 
cure domiciliari (A.D.I. – A.D.P. – S.I.D. – visite periodiche a domicilio dei 
medici di base su fascia d’età definita) 

18,85 

5 SALUTE E ASSISTENZA 
servizi residenziali e semiresidenziali (R.A. – R.A.F. – R.S.A. – centri diurni – 
centri diurni Alzheimer – hospice – ricoveri di sollievo – soggiorni estivi 
protetti) 

18,69 

6 CONTRASTO ALLA POVERTÀ integrazioni al reddito 18,69 

7 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE reperimento di personale qualificato 18,54 

8 INFORMAZIONE educazione (alimentare, sanitaria, antinfortunistica) 18,46 

9 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE sostegno economico: assegni di cura, agevolazioni su tariffe comunali 18,46 

10 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE sostegno psicologico 18,38 

11 INFORMAZIONE monitoraggio su autosufficienza/non autosufficienza e malattia 18,23 

12 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE centri diurni 18,15 

13 
CONTRASTO ALLA SOLITUDINE 
E VALORIZZAZIONE SOCIALE 

ascolto e attenzione 
18,08 

 
 

14 CONTRASTO ALLA POVERTÀ gratuità dei farmaci 18,08 

15 INFORMAZIONE costruzione rete informativa tra servizi pubblici, associazioni, sindacati, …) 18,00 
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16 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ricoveri di sollievo 18,00 

17 MOBILITÀ eliminazione barriere architettoniche 17,92 

18 SICUREZZA politiche di prevenzione degli incidenti domestici e stradali 17,77 

19 MOBILITÀ 
trasporti (pubblici potenziati e attrezzati . trasporti sociali e verso 
strutture sanitarie) 

17,69 

20 SICUREZZA rete sociale di protezione e buon vicinato 17,69 

21 SALUTE E ASSISTENZA snellimento e rapidità delle procedure per l’ottenimento degli ausili 17,46 

22 SICUREZZA centro di ascolto, sostegno psicologico, risarcimento danni 17,46 

23 CONTRASTO ALLA POVERTÀ disponibilità di alloggi a buon mercato 17,31 

24 INFORMAZIONE informazione mirata e mediata (consulenza) 16,85 

25 MOBILITÀ percorsi pedonali e attraversamenti stradali sicuri 16,85 

26 SICUREZZA politica di prevenzione e sorveglianza attraverso le forze di polizia 16,77 

27 CONTRASTO ALLA POVERTÀ contributi per affitti 16,77 

28 CONTRASTO ALLA POVERTÀ erogazione puntuale dei sussidi 16,77 

29 
CONTRASTO ALLA SOLITUDINE 
E VALORIZZAZIONE SOCIALE 

ruolo riconosciuto nella società (nonno vigile, …) 16,31 
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30 SICUREZZA istituzione albo dei care-giver 16,23 

31 CONTRASTO ALLA POVERTÀ interventi di garanzia sugli affitti 16,00 

32 
CONTRASTO ALLA SOLITUDINE 
E VALORIZZAZIONE SOCIALE 

socializzazione – iniziative culturali e ricreative 15,54 

33 
CONTRASTO ALLA SOLITUDINE 
E VALORIZZAZIONE SOCIALE 

contatto con il mondo esterno e visita ai luoghi cari 15,54 

34 SICUREZZA telesoccorso e teleassistenza 15,46 

35 SALUTE E ASSISTENZA disponibilità degli ausili necessari 15,15 

36 SALUTE E ASSISTENZA 
prevenzione e promozione della salute (progetti A.S.L. – iniziative dei 
Comuni – corsi UNITRE) 

14,92 

37 MOBILITÀ piste ciclabili, parchi e giardini 14,77 

38 
CONTRASTO ALLA SOLITUDINE 
E VALORIZZAZIONE SOCIALE 

trasmissione ai giovani di esperienze di lavoro e di vita e rapporto con le 
scuole 

14,69 

39 SALUTE E ASSISTENZA 
casa (alloggi di piccole dimensioni e senza barriere architettoniche – 
tipologie edilizie adeguate con servizi comuni) 

14,31 

 
 

Al fine di confrontare il risultato totale della pesatura con i risultati parziali, si è messo in relazione il dato complessivo con 
quelli relativi alla “gravità del bisogno”, alla “diffusione del bisogno” e alle “conseguenze derivanti dall’ignorare il bisogno”. 
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Dall’analisi, come risulta dalle tabelle a seguire, emerge che per quanto riguarda il primo fattore (“gravità del bisogno”), dei primi 
dieci ordinati sul valore totale, otto risultano nei primi dieci anche del valore parziale; per quanto riguarda il secondo fattore 
(“diffusione del bisogno”), dei primi dieci ordinati sul valore totale, sette risultano nei primi dieci anche del valore parziale. 
Infine, per quanto riguarda il terzo fattore (“conseguenze derivanti dall’ignorare il bisogno”), dei primi dieci ordinati sul valore 
totale, sei risultano anche nei primi dieci del valore parziale. 
Inoltre, risulta evidente che a seconda dei fattori presi in considerazione sono prevalenti bisogni appartenenti a categorie 
diverse: 

� per quanto riguarda la gravità, sono prevalenti i bisogni di “salute e assistenza” (nei primi 3 posti si trovano 4 bisogni) e 
quelli di “sostegno alle famiglie”; 

� per quanto riguarda la diffusione, risultano prevalenti i bisogni di “informazione“ (nei primi 4 posti si trovano 4 bisogni) e 
quelli di “salute e assistenza” (nei primi 5 posti si trovano 4 bisogni); 

� per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall’ignorare il bisogno, risultano presenti solamente quelli relativi al 
“contrasto alla povertà” (3 bisogni nei primi 4 posti), “sostegno alle famiglie” (4 bisogni nei primi 5 posti) e “salute e 
assistenza” (3 bisogni nei primi 4 posti). 

Ciò porta a ritenere che la pesatura complessiva risulta sostanzialmente confermata anche dai dati relativi a particolari aspetti, 
mettendo però in risalto il fatto che osservando il fenomeno da punti di vista differenti, le priorità tendono a modificarsi, con la 
sola eccezione dei bisogni di salute e assistenza che risultano prioritari sia facendo riferimento al valore totale, sia facendo 
riferimento ai valori parziali. 
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GRAVITÀ DEL BISOGNO MEDIA 

1 SALUTE E ASSISTENZA 
servizi assistenziali (assistenza domiciliare – sostegno 
economico – accompagnamento - servizi a domicilio: consegna 
farmaci, pasti, spesa, lavanderia – interventi di emergenza) 

5,38 

2 SALUTE E ASSISTENZA 
cure domiciliari (A.D.I. – A.D.P. – S.I.D. – visite periodiche a 
domicilio dei medici di base su fascia d’età definita) 

5,23 

2 SALUTE E ASSISTENZA 
servizi residenziali e semiresidenziali (R.A. – R.A.F. – R.S.A. – 
centri diurni – centri diurni Alzheimer – hospice – ricoveri di 
sollievo – soggiorni estivi protetti) 

5,23 

2 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
sostegno economico: assegni di cura, agevolazioni su tariffe 
comunali 

5,23 

3 CONTRASTO ALLA POVERTÀ integrazioni al reddito 5,08 

3 SALUTE E ASSISTENZA 
servizi sanitari di base e specialistici (ambulatoriali e 
domiciliari) 

5,08 

4 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE Centri diurni 5,00 

4 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE reperimento di personale qualificato 5,00 

5 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE Ricoveri di sollievo 4,92 
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6 CONTRASTO ALLA POVERTÀ gratuità dei farmaci 4,85 

6 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE sostegno psicologico 4,85 

6 MOBILITÀ 
trasporti (pubblici potenziati e attrezzati. Trasporti sociali e 
verso strutture sanitarie) 

4,85 

DIFFUSIONE DEL BISOGNO MEDIA 

1 INFORMAZIONE informazione semplificata, integrata e coordinata 5,31 

2 INFORMAZIONE 
costruzione rete informativa tra servizi pubblici, associazioni, 
sindacati) 

5,00 

2 SALUTE E ASSISTENZA 
servizi assistenziali (assistenza domiciliare – sostegno 
economico – accompagnamento - servizi a domicilio: consegna 
farmaci, pasti, spesa, lavanderia – interventi di emergenza) 

5,00 

2 SALUTE E ASSISTENZA 
servizi sanitari di base e specialistici (ambulatoriali e 
domiciliari) 

5,00 

3 
CONTRASTO ALLA SOLITUDINE E 

VALORIZZAZIONE SOCIALE 
ascolto e attenzione 4,92 

3 SALUTE E ASSISTENZA 
servizi residenziali e semiresidenziali (R.A. – R.A.F. – R.S.A. – 
centri diurni – centri diurni Alzheimer – hospice – ricoveri di 
sollievo – soggiorni estivi protetti) 

4,92 
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3 INFORMAZIONE informazione mirata e mediata (consulenza) 4,92 

4 INFORMAZIONE educazione (alimentare, sanitaria, antinfortunistica) 4,85 

5 SALUTE E ASSISTENZA 
cure domiciliari (A.D.I. – A.D.P. – S.I.D. – visite periodiche a 
domicilio dei medici di base su fascia d’età definita) 

4,77 

5 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE reperimento di personale qualificato 4,77 

CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’IGNORARE IL BISOGNO MEDIA 

1 CONTRASTO ALLA POVERTÀ integrazioni al reddito 5,15 

2 CONTRASTO ALLA POVERTÀ gratuità dei farmaci 4,92 

2 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
sostegno economico: assegni di cura, agevolazioni su tariffe 
comunali 

4,92 

3 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE centri diurni 4,85 

3 SALUTE E ASSISTENZA 
cure domiciliari (A.D.I. – A.D.P. – S.I.D. – visite periodiche a 
domicilio dei medici di base su fascia d’età definita) 

4,85 

4 CONTRASTO ALLA POVERTÀ contributi per affitti 4,77 
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4 SALUTE E ASSISTENZA 
servizi assistenziali (assistenza domiciliare – sostegno 
economico – accompagnamento - servizi a domicilio: consegna 
farmaci, pasti, spesa, lavanderia – interventi di emergenza) 

4,77 

4 SALUTE E ASSISTENZA 
servizi sanitari di base e specialistici (ambulatoriali e 
domiciliari) 

4,77 

4 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE sostegno psicologico 4,77 

5 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ricoveri di sollievo 4,69 

 
 

I componenti del tavolo hanno espresso una sostanziale condivisione sul risultato prodotto, rilevando, però, che la “prevenzione” 
risulta tra i bisogni pesati in fondo alla lista, tale risultanza trova una spiegazione nel fatto che si è reputato più importante 
agire sulle situazioni problematiche attuali piuttosto che su quelle future. I partecipanti richiedono particolare attenzione su 
questo aspetto. 

BISOGNI EMERSI TOTALE 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 18,31 

INFORMAZIONE 18,12 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ 17,27 
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SALUTE E ASSISTENZA 17,21  

SICUREZZA 16,90 

MOBILITÀ 16,81 

CONTRASTO ALLA SOLITUDINE E VALORIZZAZIONE SOCIALE 16,03 
 

Dall’analisi effettuata si evidenzia come i bisogni di “salute e assistenza” rappresentano quelli maggiormente importanti: infatti, 
come può evincersi dai dati, quattro dei primi cinque sono bisogni appartenenti a quest’area (servizi assistenziali - servizi sanitari 
di base e specialistici - cure domiciliari - servizi residenziali e semiresidenziali). 
Inoltre, può notarsi come a fianco dei bisogni di “salute e assistenza”, figurano con una certa importanza anche quelli relativi al 
“sostegno alle famiglie” (tre nei primi dieci); “informazione” e “contrasto alla povertà” sono stati anch’essi considerati con una 
certa importanza. 
Come risulta dalla tabella precedente, i bisogni “complessivamente” ritenuti più importanti risultano quelli del “sostegno alle 
famiglie”, mentre quelli relativi alla “salute e assistenza” che risultavano i più importanti singolarmente considerati, si collocano 
solamente al quarto posto, dopo anche “informazione” e “contrasto alla povertà”. Infine, i bisogni relativi al “contrasto alla 
solitudine e valorizzazione sociale” risultano all’ultimo posto, situazione che fa dire che si tende a dare maggior peso 
all’emergenza. 
I bisogni degli anziani molte volte sono i bisogni delle famiglie, sia per quel che riguarda il sostegno all’attività di cura, sia per 
quel che riguarda la possibilità di disporre di strumenti che consentono di sostenerla, quando si assume la cura dell’anziano ad es, 
il ricovero di sollievo. Infine, si è notato che il “problema casa”, pur essendo stato portato con una certa importanza tra i bisogni, 
risulta dalla pesatura tra i meno prioritari.  
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Il tavolo disabili 
 

L’analisi dei bisogni del tavolo tematico sulla disabilità ha rappresentato il lavoro più corposo del gruppo, i bisogni emersi in un 
primo momento, essendo stati pensati come macro bisogni, sono successivamente stati declinati in bisogni più concreti e, quindi, 
pragmaticamente soddisfabili.  
Gli stessi bisogni sono stati classificati in aree di riferimento che sono state individuate: nell’AREA SCUOLA, nell’AREA 
LAVORO, nell’AREA FAMIGLIA e nell’AREA SERVIZI. Questa classificazione è avvenuta in relazione all’ente che ha presentato 
il bisogno ed alla peculiarità del bisogno stesso relativamente ad un’area sociale/individuale specifica. 
La classificazione per aree, ha escluso alcuni dei bisogni emersi, che sono stati, quindi, inclusi in quella che è stata definita 
l’AREA TRASVERSALE. In quest’ultima area sono stati inclusi quei bisogni emersi/confermati da più enti anche differenti tra 
loro per tipologia e quindi non legati ad un’area sociale/individuale specifica, ma più globale.     
All’analisi dei bisogni è conseguita la compilazione di uno strumento fornito dall’Ufficio di Piano, la griglia di pesatura dei bisogni, 
che ha permesso di individuare quali bisogni il gruppo di lavoro individuava come prioritari.  
Sono state assegnate tre priorità per ogni AREA, come si evince dalla tabella che segue: 
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AREA MACRO BISOGNO BISOGNO PUNTEGGIO 

 
 
 
Scuola 

Accessibilità e comunicabilità con le 
altre risorse 

Creare reti di lavoro a garanzia di 
continuità fra i diversi livelli di istruzione 

17,94 su21,31 

Facilitare l’accesso e la fruibilità ai servizi 
extrascolastici 

17,81 su 21,31 

Assistenza fisica Integrazione e interazione fra gli operatori 
delle diverse professionalità 

17,69 su 21,31 

 

Lavoro 

Accesso al lavoro ed ai diritti ad esso 
correlati 

Creazione di ambiti di lavoro specifici ed 
“alleggeriti” 

20,19 su 21,31 

Formazione Corretta valutazione delle abilità spendibili 
in campo lavorativo 

19,38 su 21,31 

Istruzione Incrementare la quantità di borse lavoro 18,19 su 21,31 

 

 

Famiglia 

Programmazione futuro figlio   
Creazione di comunità alloggio sul territorio 

21,31 su 21,31 

 
Servizi di tregua 

20,94 su 21,31 

Informazioni sulla disabilità (diagnosi 
precoce)/rosa servizi sul territorio 

 
Attivazione di interventi tempestivi (0-3 
anni) 

20,00 su 21,31 

 Presa in carico precoce Presa in carico precoce 19,38 su 21,31 
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Servizi 

 
Integrazione della persona disabile 

Integrazione della persona disabile in 
progetti culturali, ricreativi, socializzanti, 
in piccole realtà territoriali (es. 
associazioni, biblioteche, scuola…) 

19,13 su 21,31 

 
Potenziamento e/o differente 
articolazione dei Servizi 

Potenziamento e articolazione dei servizi 
diurni (ad esempio razionalizzazione della 
frequenza e degli orari della persona 
disabile ai servizi, della tipologia, delle 
attività….) 

19,06 su 21,31 

 

 

 

Trasversali 

 
Favorire la domiciliarità assistita 

Dare maggiori contributi (risorse 
umane/economiche) perché la persona 
disabile rimanga in famiglia o nella sua 
abitazione 

20,25 su 21,31 

*Assistenza sanitaria specifica riabilitativa 
a domicilio 

19,94 su 21,31 

Sburocratizzazione delle procedure 
volte all’ottenimento dei diritti 

*Semplificazione procedure per 
l’ottenimento di ausili, farmaci, sussidi… 

19,94 su 21,31 

Adeguamento trasporti Adeguamento mezzi di trasporto pubblico 18,94 su 21,31 

 
 
 

Dopo l’analisi sul valore medio totale affidato ai bisogni sopra elencati, il tavolo ha proceduto con l’entrata nel merito dei 
punteggi affidati ai singoli item di riferimento 
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GRAVITÀ DEL BISOGNO (1-6) 

Bisogno area scuola Punteggio assegnato Commento 

Creare reti di lavoro a garanzia di continuità 
fra i diversi livelli di istruzione 

4,63 Il bisogno considerato più grave risulta essere 
quello con priorità assoluta, ma il terzo 
bisogno di quest’area in termini assoluti 
risulta essere più grave del secondo.   

Facilitare l’accesso e la fruibilità ai servizi 
extrascolastici 

4,31 

Integrazione e interazione fra gli operatori 
delle diverse professionalità 

4,50 

Bisogno area lavoro Punteggio assegnato Commento 

Creazione di ambiti di lavoro specifici ed 
“alleggeriti” 

5,44 La graduatoria di gravità del bisogno dell’area 
lavoro rispecchia i valori assoluti.  

Corretta valutazione delle abilità spendibili in 
campo lavorativo 

5,38 

Incrementare la quantità di borse lavoro 4,81 

Bisogno area famiglia Punteggio assegnato Commento 

Creazione di comunità alloggio sul territorio 5,38 In termini di gravità del bisogno, la “creazione 
di comunità alloggio…” risulta essere quello più 
grave, ma rispetto al secondo e terzo bisogno 
individuato in quest’area la gravità è 
considerata equiparabile. 

Servizi di tregua 5,44 

Attivazione di interventi tempestivi (0-3 anni) 5,44 
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Bisogno area Servizi Punteggio assegnato Commento 

Presa in carico precoce 5,25 Il bisogno considerato più grave risulta essere 
quello con priorità assoluta, ma il secondo e il 
terzo bisogno di quest’area in termini assoluti 
risultano avere lo stesso valore di gravità.   

Integrazione della persona disabile in progetti 
culturali, ricreativi, socializzanti, in piccole 
realtà territoriali (es. associazioni, 
biblioteche, scuola…) 

5,06 

Potenziamento e articolazione dei servizi 
diurni (ad esempio razionalizzazione della 
frequenza e degli orari della persona disabile 
ai servizi, della tipologia, delle attività….) 

5,06 

Dare maggiori contributi (risorse 
umane/economiche) perché la persona disabile 
rimanga in famiglia o nella sua abitazione 

5,56  
 
 
La graduatoria di gravità del bisogno dell’area 
trasversale rispecchia i valori assoluti. 

Assistenza sanitaria specifica riabilitativa a 
domicilio 

5,38 

Semplificazione procedure per l’ottenimento di 
ausili, farmaci, sussidi… 

5,38 

Adeguamento mezzi di trasporto pubblico 5,25 
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 DIFFUSIONE DEL BISOGNO (1-6) 

Bisogno area scuola Punteggio assegnato Commento 

Creare reti di lavoro a garanzia di continuità 
fra i diversi livelli di istruzione 

4,31 Il bisogno più diffuso di quest’area è quello 
che in termini assoluti risulta esser il secondo  

Facilitare l’accesso e la fruibilità ai servizi 
extrascolastici 

4,38 

Integrazione e interazione fra gli operatori 
delle diverse professionalità 

4,13 

Bisogno area lavoro Punteggio assegnato Commento 

Creazione di ambiti di lavoro specifici ed 
“alleggeriti” 

5,19 La graduatoria in termini di diffusione del 
bisogno si inverte tra il secondo e terzo 
bisogno considerati tali in termini assoluti. Corretta valutazione delle abilità spendibili in 

campo lavorativo 
4,63 

Incrementare la quantità di borse lavoro 4,69 

Bisogno area famiglia Punteggio assegnato Commento 

Creazione di comunità alloggio sul territorio 5,44 C’è corrispondenza fra la diffusione dei 
bisogni e i valori assegnati agli stessi in 
termini assoluti  Servizi di tregua 5,19 

Attivazione di interventi tempestivi (0-3 anni) 4,75 
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Bisogno area Servizi Punteggio assegnato Commento 

Presa in carico precoce 4,88 I valori assegnati in termini di diffusione del 
bisogno rispecchiano la graduatoria ottenuta 
in termini assoluti. 

Bisogno area Servizi Punteggio assegnato Commento 

Integrazione della persona disabile in progetti 
culturali, ricreativi, socializzanti, in piccole 
realtà territoriali (es. associazioni, 
biblioteche, scuola…) 

4,81  

Potenziamento e articolazione dei servizi 
diurni (ad esempio razionalizzazione della 
frequenza e degli orari della persona disabile 
ai servizi, della tipologia, delle attività….) 

4,69 

Bisogno area trasversale Punteggio assegnato Commento 

Dare maggiori contributi (risorse 
umane/economiche) perché la persona disabile 
rimanga in famiglia o nella sua abitazione 

5,38 La graduatoria assoluta rispecchia quella 
legata alla diffusione del bisogno, con la 
particolarità che i due bisogni centrali (*) 
sono considerati differentemente diffusi *Assistenza sanitaria specifica riabilitativa a 

domicilio 
5,25 

*Semplificazione procedure per l’ottenimento 
di ausili, farmaci, sussidi… 

5,13 

Adeguamento mezzi di trasporto pubblico 4,75 
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CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’IGNORARE IL BISOGNO (1-6) 

Bisogno area scuola Punteggio assegnato Commento 

Creare reti di lavoro a garanzia di continuità 
fra i diversi livelli di istruzione 

4,25 In termini di gravità delle conseguenze 
derivanti dall’ignorare i bisogni di quest’area, 
le priorità tra il primo e il terzo bisogno si 
invertono 

Facilitare l’accesso e la fruibilità ai servizi 
extrascolastici 

4,31 

Integrazione e interazione fra gli operatori 
delle diverse professionalità 

4,38 

Bisogno area lavoro Punteggio assegnato Commento 

Creazione di ambiti di lavoro specifici ed 
“alleggeriti” 

5,06 Anche nell’area lavoro il secondo bisogno se 
ignorato produce conseguenze più gravi 
rispetto al primo. Corretta valutazione delle abilità spendibili in 

campo lavorativo 
5,20 

Incrementare la quantità di borse lavoro 4,50  

Bisogno area famiglia Punteggio assegnato Commento 

Creazione di comunità alloggio sul territorio 5,38 Le conseguenze derivanti dall’ignorare la 
creazione di strutture residenziali e servizi di 
tregua sono considerate eguagliabili.  Servizi di tregua 5,38 

Attivazione di interventi tempestivi (0-3 anni) 5,13 
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Bisogno area Servizi Punteggio assegnato Commento 

Presa in carico precoce 4,94 In termini di conseguenze derivanti 
dall’ignorare il bisogno il secondo e terzo 
bisogno invertono la priorità.  Integrazione della persona disabile in progetti 

culturali, ricreativi, socializzanti, in piccole 
realtà territoriali (es. associazioni, 
biblioteche, scuola…) 

4,63 

Potenziamento e articolazione dei servizi 
diurni (ad esempio razionalizzazione della 
frequenza e degli orari della persona disabile 
ai servizi, della tipologia, delle attività….) 

4,81 

Bisogno area trasversale Punteggio assegnato Commento 

Dare maggiori contributi (risorse 
umane/economiche) perché la persona disabile 
rimanga in famiglia o nella sua abitazione 

5,06 La valutazione globale in quest’area rispecchia 
quella assoluta, con un leggero scostamento 
rispetto alle conseguenze derivanti 
dall’ignorare il bisogno, fra il secondo e il 
terzo bisogno. 

Assistenza sanitaria specifica riabilitativa a 
domicilio 

5,00 

Semplificazione procedure per l’ottenimento 
di ausili, farmaci, sussidi… 

4,88 

Adeguamento mezzi di trasporto pubblico 4,75 
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Il bisogno che ha ottenuto priorità in assoluto è legato all’area della famiglia ed è relativo alla programmazione del futuro del 
figlio attraverso la creazione di strutture residenziali specifiche in grado di ospitare la persona disabile dopo la famiglia o nel 
caso in cui la famiglia non sia più in grado di provvedere alle esigenze del proprio. 
Il bisogno che ha ottenuto la minore priorità è nell’area della scuola ed è relativo all’assistenza fisica meglio definita nel bisogno 
di “integrazione e interazione fra le diverse figure professionali in ambito scolastico”. 
 Inoltre, si sono evidenziati i seguenti aspetti: 

• Rispetto all’area famiglia si sottolinea la necessità di servizi diurni per permettere alle famiglie di tenere il più 
possibile il parente presso di sé; 

• Rispetto all’area scuola emerge la necessità di implementare l’organico di sostegno per i minori disabili che 
frequentano le scuole del territorio. 

 
 


