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Obiettivi individuati dal Comitato dei Sindaci 
 
Dopo aver ricevuto tutti i materiali, sentito anche i coordinatori e recepito tutte le indicazioni dei tavoli, il Comitato dei Sindaci 
ha individuato i seguenti obiettivi come prioritari: 
 
1. TAVOLO MINORI E GIOVANI – Sottogruppo Minori: Rafforzare i diritti del minore, garantendo in particolare il diritto 

di vivere in famiglia e tutelandone la crescita tramite interventi di prevenzione da tutte le dipendenze.  
2. TAVOLO MINORI E GIOVANI – Sottogruppo Giovani: Sostenere la famiglia e gli adulti con ruolo educativo, in particolare 

attivando spazi e momenti di confronto e dialogo tra e con gli adulti. Offrire ai giovani momenti di socializzazione e di 
aggregazione ed informare ed educare alla scelta di comportamenti positivi nella sfera personale e sociale. 

3. TAVOLO DISABILI: Consentire l’accesso al lavoro e ai diritti ad esso correlati. Inoltre occorre sviluppare particolare 
attenzione per una precoce presa in carico del diversamente abile.  

 Per quanto concerne l’area della famiglia si ritengono prioritarie la creazione di comunità alloggio sul territorio ed il 
potenziamento dei servizi di tregua a favore dei familiari del diversamente abile.  

4. TAVOLO ADULTI IN DIFFICOLTÀ: Incrementare il sostegno anche economico, in un’ottica di interventi di rete e di 
collaborazione con il volontariato, nei casi di assenza o insufficienza di redditi e nella ricerca della casa.  
 Orientare e valorizzare le possibilità lavorative, incentivando le situazioni di stabilità e  regolarità del lavoro stesso.  

 Potenziare le opportunità di ascolto tempestivo e produttivo  per situazioni di sofferenza.  
5.    TAVOLO ANZIANI: Sostenere la domiciliarità tramite le cure domiciliari e i servizi assistenziali in un’ottica di interventi 

di rete e di collaborazione con il volontariato, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti, incrementando i 
servizi sanitari di base, i servizi residenziali e semi residenziali. 
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AREA MINORI E GIOVANI 
 

Sottogruppo MINORI 
 

La fotografia della situazione di partenza che ha generato la definizione sia degli obiettivi di sistema sia di quelli specifici ed in 
conseguenza delle azioni è il risultato di un percorso segnato dalle seguenti tappe: analisi dei bisogni, mappatura dell’esistente, 
analisi dei dati. Il percorso ha garantito un ampio spazio all’espressione dei diversi soggetti partecipanti alla concertazione allo 
scopo di valorizzare le percezioni individuali, vissute da ciascuno sulla base del proprio osservatorio e di favorire una discussione 
ed un confronto reale tra soggetti provenienti da esperienze e ruoli diversi, così come da organizzazioni caratterizzate da 
missioni diverse, assumendo gli elementi di conoscenza quale contributo alla ricchezza dei dati. 
Sono stati assunti i seguenti principi: 
� i “bisogni” non devono essere intesi solo in termini di “mancanza”; 
� 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”; 
� Il benessere dei minori è anche conseguenza del benessere degli adulti. 
L’assunto che nessuna analisi che non tenga conto delle esigenze e dei bisogni degli adulti, sia intendendo le famiglie sia tutti 
coloro che a diverso titolo operano con minori, possa essere corretta ed esaustiva, ha determinato la necessità di articolare 
l’analisi secondo diverse chiavi di lettura: 

- 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 
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- alcuni bisogni strettamente correlati ai minori sono propri anche dell’educatore, dell’insegnante, del volontario 
Ciascuna area di bisogno è stata perciò analizzata e declinata, in rapporto all’esistente ed i dati di contesto, per le seguenti 
categorie di destinatari: 

- minori    0 –   5 anni 
- minori    6 – 12 anni 
- ragazzi  12 – 14 anni 
- sostegno al ruolo genitoriale: famiglie 
- supporto e formazione al ruolo educativo: insegnanti, animatori, volontari. 

L’analisi preliminare dei dati quantitativi del territorio fa emergere i seguenti importanti elementi: 
1) nel territorio afferente al Consorzio CIdiS risultano nell’anno 2004 n. 15.305 minori residenti. Il dato sancisce che 

l’ambito territoriale è in assoluto, nella provincia di Torino, quello con il più alto numero di minori (dato raffrontato con 
quelli degli ambiti territoriali per i Piani di zona); 

2) appaiono rilevanti anche  i dati riferiti alla numerosità dei nuclei familiari 
26 % di nuclei con 3 componenti a fronte del 22% di media provinciale 
20% di nuclei con 4 componenti a fronte del 15% di media provinciale 
 4% di nuclei con 5 componenti a fronte del 3% di media provinciale 

3) risultano inseriti nelle scuole del territorio (dell’infanzia, elementari, medie e medie superiori) n. 159 alunni stranieri 
4) l’analisi dei dati relativi ai minori totali in carico al Consorzio per gli anni 1999/2004, dimostrano che nell’anno 2004 si sono 

registrati i numeri più alti del periodo in relazione a:  
- minori in assistenza economica 
- minori con indagine penale  
- segnalazioni al tribunale ordinario 
- minori in carico attivo. 
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MAPPATURA BISOGNI/RISORSE (Allegato n. 6) 
 

LE AZIONI 
 

Il grande lavoro di concertazione svolto dai Tavoli Tematici ha dato vita a numerose proposte di azioni, validate prioritariamente 
dall’Ufficio di Piano ed approvate dal Comitato dei Sindaci. Quest’ultimo, pur considerando valide, interessanti e molto utili tutte 
le azioni proposte, non ha ritenuto opportuno approvarle nella loro totalità.  
Per alcune di esse, infatti, non è stato possibile reperire nell’immediato le risorse economiche e/o umane necessarie all’avvio delle 
attività previste nella programmazione. Il Comitato dei Sindaci, pertanto, non esclude dal Piano di Zona. tali azioni, ma le 
considera “sospese”, al fine di sottolineare l’impegno dei Sindaci al reperimento delle risorse necessarie per attivare quanto 
prima tali azioni. 
L’Ufficio di Piano ha previsto la suddivisione delle azioni per tre filoni principali:  

• di processo, ovvero azioni nelle quali l’obiettivo principale è quello di creare connessioni e sinergie tra tutti gli attori 
territoriali, mettendo in campo soprattutto risorse umane per creare una metodologia di lavoro comune ed un sistema di 
regole condiviso; 

• di formazione,  ossia azioni nelle quali l’obiettivo prevalente è quello di sostenere i differenti attori con momenti formativi 
rivolti ad operatori sia degli enti istituzionali che di altri enti/agenzie territoriali su tematiche di interesse comune al fine 
di realizzare interventi coordinati e gestiti in rete; 

• di servizio, ovvero azioni nelle quali il maggiore obiettivo è quello di rispondere ai bisogni specifici della popolazione di 
riferimento con servizi sperimentali o con implementazioni di servizi già avviati e consolidati.  

Le azioni “approvate”, di seguito elencate e descritte, sono quelle che verranno attivate secondo la tempistica prevista, nel 
triennio 2006-2008. 
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AZIONE: 1_COSTRUIRE INTEGRAZIONI - IL PERCORSO CONTINUA 
TIPOLOGIA: Azione di PROCESSO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Si prevede la costituzione di un tavolo tecnico interistituzionale che assume le finalità di 
garantire:  
1. il mantenimento delle reti 
2. il confronto, la concertazione e le valutazioni condivise e permanenti 
3. il confronto e le letture condivise su problemi e bisogni relativi all’infanzia e dell’adolescenza 
4. uno spazio di riflessione e di integrazione fra politiche per l’agio e per il disagio 
5. l’organizzazione di momenti di studio e di approfondimento per promuovere lo sviluppo di una 
cultura dell’infanzia e dell’adolescenza 
6. la raccolta delle buone pratiche 
7. le connessioni e le integrazioni con i Tavoli Tematici minori e giovani del Piano di Zona, evitando le 
sovrapposizioni 
8. la rappresentatività e le specificità locali, attraverso Unità Concertative Locali, e la loro 
connessione a livello consortile 
9. la concertazione ed il confronto con il Terzo Settore, attraverso i Tavoli Tematici del Piano di Zona 

RESPONSABILE DELL'AZIONE 
1. Consorzio Intercomunale di Servizi ---> Tavolo interistituzionale consortile 
2. Comuni di: Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera ---> unità 
concertative locali  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

ASL 5 – Distretto 3  
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera 
Consorzio Intercomunale di Servizi 
Istituto Comprensivo Statale Rivalta di Torino 
Istituto Comprensivo Beinasco 
Istituto Comprensivo Tetti Francesi 
Istituto Comprensivo Volvera 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
La sede degli incontri del coordinamento interistituzionale consortile è individuata presso il 
Centro Incontri “Il Mulino”, Via Balegno n. 2 – Rivalta di Torino  

TEMPISTICA 
La durata dell’azione coincide con il triennio di validità del Piano di Zona. Si definiscono n. 3 
incontri annuali (ottobre – febbraio – maggio), cui potranno aggiungersi riunioni straordinarie su 
tematiche, progettazioni e/o attività specifiche. 

RISORSE NECESSARIE   
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

PERSONALE

Direttore Distretto Sanitario n. 3 – ASL 5 
Responsabile del Servizio di Psicologia Distretto Sanitario n. 3 – ASL 5 
n. 1 rappresentante Settore materno-infantile - ASL 5 
n. 1 Rappresentante del Settore educazione Sanitaria - ASL 5 
n. 1 Rappresentante Ser.T. – UOC Sangone - ASL 5 
Responsabile area minori – CIdiS 
n. 4 Rappresentanti U. O. di Servizio Sociale ed Educativa Territoriale Minori - CIdiS 
n. 1 funzionario per ciascun comune 
n. 1 rappresentante per ogni istituzione scolastica: Ist.. Comprensivi, Presidenze, Direzioni 
didattiche. 
Monte ore:n. 10 ore/anno per riunioni ordinarie per componente 
n. 10 ore/anno complessive per attività di segreteria 
n. 40 ore/anno complessive per la gestione ed il funzionamento del coordinamento 
Ulteriore monte ore non definibile a priori potrà rendersi necessario per la realizzazione di 
particolari attività definite dal coordinamento. 
Tot. 2010h segreteria, 10h cadauno riunioni, n. 40h coordinamento = totale 260/h 

STRUMENTALI E LOGISTICHE
Strumentali: materiale già in dotazione agli enti 
Locali: già individuati 

FINANZIARIE
Tempo lavoro del personale coinvolto. Cancelleria, telefono, internet per funzioni di segreteria a 
carico dell’ente titolare 
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AZIONE: 2_PROGETTI IN RETE 
TIPOLOGIA: Azione di PROCESSO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

PROGETTI IN RETE 
L’azione si propone di creare le condizioni per garantire processi di progettazione condivisa ed 
in rete tra le istituzioni del territorio ed assicurare la presenza di un gruppo di lavoro 
riconosciuto che svolga attività di 
- reperimento fonti di finanziamento 
- definizione delle proposte- promozione della progettazione sovracomunale 
- coordinamento attività di monitoraggio e valutazione condivise. 
Si ipotizza la costituzione di un gruppo di lavoro di piccole dimensioni (max 4 persone) costituito 
da personale assegnato all’ufficio sovracomunale dagli enti di appartenenza per un monte ore 
mensile definito. 
Il gruppo avrà il compito di promuovere e coordinare l’attività di progettazione e valutazione di 
rete.  
Nelle fasi operative della progettazione su specifici bandi, il gruppo si avvantaggerà della 
collaborazione del personale dei singoli enti operante nei settori di riferimento.  
Il modello sarà analogo a quello attuato per la progettazione ai sensi L. 285/97 e DPR 309/90. 
L’ente capofila per le diverse progettazioni sarà definito di volta in volta e, qualora si tratti di 
ente non rappresentato nel gruppo di lavoro, vi entrerà di fatto per la singola progettazione. 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Assessorato Giovani del Comune di Piossasco 



 

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. 136 di 274 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Consorzio CIdiS 
Comuni di Piossasco, Rivalta di Torino  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RIVALTA DI TORINO 
SCUOLA MEDIA STATALE "A. CRUTO" PIOSSASCO 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Comune di Piossasco 

TEMPISTICA L’esperienza si svilupperà nel corso dell’intero triennio di validità del Piano di Zona 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE 
n. 1 dipendente CIdiS 
n. 2/3 rappresentati Comuni = tot. 3 o 4 rappresentanti10/h mensili cad = tot. 300/400 h 

STRUMENTALI E LOGISTICHE 
Il gruppo si avvarrà della strumentazione esistente presso i diversi enti ed in particolare presso 
quello in cui si individua la sede operativa. 

FINANZIARIE 
L’attività non presenta costi vivi di gestione. Il costo di realizzazione è costituito dal costo 
orario del personale impegnato, a carico degli enti di appartenenza 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

1° anno 
costituzione del gruppo con individuazione dei componenti, definizione della sede di lavoro e 
delle modalità operative. 
Insediamento del gruppo di lavoro. 
Presentazione nell’ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale di cui all’azione “COSTRUIRE 
INTEGRAZIONI: IL PERCORSO CONTINUA” ed individuazione delle priorità progettuali sulle 
quali avviare l’operatività del gruppo. 
2° e 3° anno  
prosecuzione dell’attività sulla base delle linee definite ed in relazione alle eventuali fonti di 
finanziamento reperite e per le progettualità concluse e finanziate 
Attività percorsi valutativi per progetti finanziati ed in attuazione/conclusi. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO Da definire 
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AZIONE: 3_PRIMA INFANZIA 
TIPOLOGIA: Azione di PROCESSO e SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

PRIMA INFANZIA: 
Costituzione di un gruppo di lavoro tecnico che operi secondo le seguenti finalità- mettere in 
rete le esperienze 
- confrontare i diversi modelli organizzativi 
- analizzare le esperienze di servizi alternativi agli sili nido presenti sul territorio 
- diversificare le esperienze 
- individuare forme alternative di gestione per ottimizzare la spesa 
- superare la dimensione localistica – comunale e definire le seguente azioni prioritarie 
1. NIDO FAMIGLIA:  
servizio di custodia indirizzato, per ciascun servizio, a massimo n. 5 bambini per max 5 ore/die 
(senza pasto) gestito da una mamma con proprio bambino di età inferiore ai 3 anni. 
2. DEFINIZIONE DI UN SISTEMA TARIFFARIO UNIFICATO 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Comune di Rivalta di Torino, Assessorato alle Politiche educative 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera 
Istituto Comprensivo Statale Rivalta Di Torino  
Cooperativa Sociale Atypica 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Associazione Arcibimbo 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Comune di Rivalta di Torino: per gli incontri del gruppo di lavoro 
Per la realizzazione dell’azione 1 l’attività sarà localizzata in alloggi privati con requisiti di legge. 

TEMPISTICA 

1° anno 
- costituzione gruppo di lavoro 
- analisi servizi esistenti e definizione del fabbisogno sulla base dei dati relativi alla domanda 
- analisi dei sistemi tariffari in vigore 
- definizione di una proposta di Sistema Tariffario Unificato 
- analisi/approvazione dei Comuni del sistema tariffario elaborato dal gruppo; elaborazione della 
proposta unitaria di realizzazione Nidi in Famiglia (gestione unica o differenziata per ente ?) 
- elaborazione e pubblicazione del bando nei sei Comuni (2 mesi) 
- valutazione delle domande pervenute (1 mese) 
- Individuazione nuclei ed aggiudicazione (1 mese): in caso di gestione separata per ciascun ente, 
questa fase sarà a carico dei singoli Comuni. 
2° anno 
- definizione e proposta di criteri per l’avvio di un sistema tariffario unificato 
- attivazione di nuove sinergie tra enti su proposta del gruppo di lavoro 
- avvio Nidi in famiglia 
3° anno 
- prosecuzione attività 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE 

“Gruppo di lavoro” 
- 1 rappresentante per ciascun Comune operante nel servizio asili nido 
- Dirigente/Responsabile servizi prima infanzia per lavoro su tariffe 
“Nidi in famiglia” 
- personale cooperative (se coinvolte) 
- personale educativo asili nido 
- personale comunale per attività amministrative connesse 

FORMAZIONE DEL PERSONALE “Nidi in famiglia”- a carico della/e cooperative affidatarie della gestione 

STRUMENTALI E LOGISTICHE 
Il gruppo di lavoro si riunirà in locali individuati dal Comune capofila 
Per la realizzazione dei “Nidi in famiglia”, saranno definiti i requisiti dei nuclei e degli alloggi. 

FINANZIARIE 

Per la parte di PROCESSO:  
Tempo lavoro del personale. Cancelleria, telefono, internet per segreteria (a carico dell’ente 
titolare ?).  
Per la parte di SERVIZIO:  
Secondo il modello considerato (Comune di Bruino), con gestione affidata a terzi, i costi sono: € 
6.000 circa per l’attivazione del progetto, € 11.000/anno gestione ordinaria (n. 8 bambini per 2 
micronidi) 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Attività gruppo di lavoro: gli obiettivi previsti per il gruppo di lavoro saranno perseguiti 
attraverso incontri periodici secondo la tempistica indicata alla voce “TEMPI”. 
Il gruppo dovrà produrre uno studio accurata circa la possibilità di unificare il sistema tariffa- 
rio e redigere una proposta che ciascun Comune dovrà validare al proprio interno. Dovrà inoltre 
verificare, a partire dalla mappatura realizzata per il Piano di Zona debitamente aggiornata con 
i dati relativi all’ultimo anno precedente la fase di lavoro, la situazione dei servizi alla prima 
infanzia sia istituzionali sia alternativi ed il rapporto domanda/offerta con la conseguente 
analisi dei dati relativi alle liste d’attesa. 
Attività “Nidi in famiglia”: definizione modalità di gestione (unitaria o dei singoli enti); defini-
zione requisiti alloggi e modalità presentazione domande; definizione progetto di gestione (for-
mazione mamme, ricerca utenti, …); stesura BANDO da parte del gruppo di lavoro; attività di 
comunicazione: pubblicizzazione e promozione iniziativa; aggiudicazione (unitaria o dei singoli 
enti, sulla base della modalità scelta); avvio servizi (unitaria o dei singoli enti, sulla base della 
modalità scelta). Relativamente ai “Nidi in famiglia” sarà necessario analizzare le forme di ge-
stione possibili e quelle già esistenti per definire quale modello di gestione attuare. Uno degli 
elementi di valutazione riguarderà il coinvolgimento ed il ruolo di eventuali cooperative che po-
tranno- gestire totalmente l’attività - gestire esclusivamente la formazione dei nuclei ospitanti 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Il monitoraggio ed il controllo dei servizi attivati dovrà essere svolto dal gruppo di lavoro, 
quando la gestione è unitaria, dai singoli enti quando separata. Dovranno in ogni caso essere 
monitorati e tenuti costantemente aggiornati i dati relativi a: 1) liste d’attesa asili nido; 2) af-
fluenza e comuni di provenienza servizi alternativi agli asili nido; 3) dati circa i “nidi in famiglia” 
di nuova attivazione; 4) grado di soddisfazione degli utenti relativamente ai diversi servizi  
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AZIONE: 4_TANTI INTORNO PER FAR QUADRARE IL GIORNO 
TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

L’azione individua i seguenti obiettivi: 
1. sostenere la genitorialità, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali composti da  
donne sole ed in difficoltà con figli in età scolare;  
2. offrire supporto all’organizzazione quotidiana, con riferimento alle esigenze di affiancamento 
educativo e didattico e di custodia dei ragazzi nella fascia oraria pomeridiana extrascolastica; 
3. promuovere esperienze di costruzione dell’identità, di valorizzazione del sé, di supporto al 
successo scolastico ed alla costruzione della conoscenza; 
4. potenziare le azioni di carattere educativo, sperimentando modelli di intervento misto con la 
valorizzazione delle associazioni e del volontariato locale che operano a sostegno della crescita; 
5. garantire l’integrazione fra gli attori locali coinvolti nel progetto.  

RESPONSABILE DELL'AZIONE 
CIdiS che si avvale di n. 6 equipe composte dai referenti locali: Comune, Istituzione Scolastica, 
Servizi Territoriali CIdiS 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Bruino, Volvera; Distretto 3 – ASL 5 
CIdiS 
Gruppo Volontari per l'affidamento e l'adozione - Rivalta di Torino 
Associazione Punto Giovani Rivalta di Torino 
Istituto Comprensivo Statale Rivalta Di Torino 
Istituto Comprensivo Beinasco 
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Istituto Comprensivo Tetti Francesi 
Istituto Comprensivo di Volvera 
Cooperativa Sociale Santa Cristina 88 
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine Volvera 
Gruppo Caritas Don L. Balbiano Volvera 
Associazione Salute e Assistenza (Asilo Maria Teresa Fornasio) Beinasco 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Le attività si svolgeranno presso sedi delle Istituzioni Scolastiche dei Comuni di Beinasco, 
Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, firmatarie dell’Accordo di Programma 
od in altre sedi autorizzate. 

TEMPISTICA 

1° anno 
Fase Preparatoria – Aprile / Giugno 2006 
1° Fase Operativa: 18 settembre 2006 - 16 dicembre 2006 - 13 settimane 
2° Fase Operativa: gennaio 2007- giugno 2007- 20 settimane 
3° Fase Conclusiva: giugno 2007 - valutazione ed individuazione delle risorse e riprogettazione 
della seconda annualità.  
2° e 3° anno 
Qualora individuate nuove risorse, la realizzazione delle attività seguirà le modalità definite per 
il 1° anno, integrate con le modifiche suggerite dalla valutazione dell’attuazione del progetto. 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE 

1. Volontari: il numero è da definire sulla base delle disponibilità rilevate nella fase preparatoria 
2. Equipe locali: n. 1 o più rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche, n. 1 rappresentante del 
Comune, n. 1 educatore dell’Unità territoriale locale CIdiS, volontari 
3. n. 1 operatore CIdiS per il coordinamento complessivo 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Sedi, attrezzature ed utenze delle Scuole coinvolte 

FINANZIARIE 

1° Anno  
*  € 23.964,50 – CIdiS 
2° e 3° Anno  
* risorse da individuare. Indicativamente stesso importo. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

1° anno 
Fase Preparatoria – Aprile / Giugno 2006 
1) Individuazione delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato disponibili a 
collaborare; tale attività dovrà essere svolta dalle n. 6 èquipe locali; 
2) Predisposizione e stipula delle Convenzioni fra Associazioni che gestiranno le attività ed il 
CIdiS; 
3) Definizione del numero e dei nominativi dei ragazzi inseriti nel progetto, su segnalazione 
delle scuole e del Servizio Sociale e di Educativa Territoriale CIdiS; 
4) Predisposizione dei progetti individuali coordinati fra Scuola/CidiS (per i ragazzi segnalati 
dai Servizi) /Associazioni/Famiglie e Ragazzi; 
1° Fase Operativa: 13 settimane --> attività con i ragazzi: doposcuola e animazione 
2° Fase Operativa: - 20 settimane --> attività con i ragazzi: doposcuola e animazione  
3° Fase Conclusiva: valutazione ed individuazione delle risorse e riprogettazione della seconda 
annualità.  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

2° e 3° anno 
Qualora individuate le nuove risorse, la realizzazione delle attività seguirà le modalità definite 
per il primo anno, integrate con le modifiche suggerite dalla valutazione della prima annualità di 
attuazione del progetto. Il processo di lavoro sarà presidiato e coordinato dalle n. 6 èquipe 
locali. Gli educatori del CIdiS garantiranno: 1) collaborazione alla definizione dei progetti 
individuali per i minori segnalati dal CIdiS, 2)integrazione degli stessi con il progetti educativi 
individuali del Servizio e coordinamento 3) costante con i volontari; 4) incontri mensili di 
confronto metodologico. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Saranno oggetto di monitoraggio e valutazione i dati quantitativi riferiti a: 
- numero convenzioni realizzate 
- numero volontari coinvolti 
- numero minori coinvolti 
- numero progetti individuali realizzati 
- numero scuole coinvolte 
- tempo destinato alle attività 
- tempo impiegato per le attività di coordinamento 
Sarà oggetto di valutazione dei risultati l’efficacia, relativamente a: 
- attività realizzate, riferite ai singoli minori ed ai progetti individuali realizzati  
- attività realizzate riferite alla ricaduta sui nuclei familiari e sull’Istituzione Scolastica  
- collaborazioni attivate- sperimentazione di modelli d’intervento misto pubblico/terzo settore 
- rapporto costi benefici 
Nella fase preparatoria saranno definiti gli standard di riferimento per gli indicatori individuati. 
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AZIONE: 5_GESTIONE COORDINATA ED INTEGRATA ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITÀ 

TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

L’azione è riferita all’area della promozione e si caratterizza per attività di consulenza e di IN-
formazione rivolte a famiglie e adulti significativi, al fine di favorire il superamento delle 
difficoltà relazionali nell’ambito dei rapporti genitori-figli, adulti-minori. S’intende offrire 
supporto per le difficoltà educative e relazionali che sorgono in contesti di “normalità” e 
garantire e/o attivare spazi ed occasioni di ascolto e confronto, allo scopo di rinforzare il ruolo 
genitoriale attraverso la riduzione del senso di smarrimento e di impotenza generati dalla 
“solitudine” che spesso caratterizza la vita familiare.  
La finalità generale del progetto è la sperimentazione dell’azione stessa nell’ambito della pro-
grammazione zonale, allo scopo di strutturarne e precisarne le future modalità di gestione per 
la 2° annualità di attuazione del PdiZ. Per tale motivo, s’individuano i seguenti macro-obiettivi:  
mettere in rete le esperienze realizzate dai singoli Comuni; confrontare i diversi modelli orga-
nizzativi ed analizzare le diverse esperienze di Sportello d’Ascolto; ampliare e differenziare  
le offerte di sostegno alla genitorialità ed al ruolo adulto nell’ambito del PdiZ.; realizzare 
valutazioni unitarie al fine di individuare anche eventuali forme alternative di gestione per 
ottimizzare l’efficacia degli interventi e razionalizzare la spesa. 
Le diverse articolazioni progettuali individuano i seguenti obiettivi specifici:  
a) supportare l’adulto nella relazione educativa; b) fornire strumenti utili alla soluzione di 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

problemi legati alla quotidianità; c) supportare l’adulto nel sostenere l’esperienza di apprendimento 
del bambino; d) individuare precocemente situazioni di disagio; e) offrire opportunità di 
condivisione e di limitazione del senso di solitudine attraverso la promozione di gruppi di confronto 
per genitori; f) promuovere attività in-formative rivolte alle famiglie ed agli adulti con ruolo 
educativo condotte da esperti; g) aumentare la consapevolezza delle proprie risorse in un’ottica di 
empowerment; h) fornire occasioni di confronto fra adulti impegnati nei compiti educativi. 

RESPONSABILE DELL'AZIONE CIdiS  

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Consorzio CIdiS 
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera 
ASL 5 – Distretto 3  
Istituto Comprensivo Statale Rivalta di Torino 
Istituto Comprensivo Beinasco 
Istituto Comprensivo Tetti Francesi 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Azione 1) Sportelli d’ascolto: Comuni di Bruino, Piossasco, Rivalta e Volvera; gli sportelli sono 
dislocati in scuole e altre sedi comunali e precisamente:  
Comune di Bruino   Palazzo Comunale, Piazza del Municipio, 3   
Comune di Rivalta di Torino  Centro Incontri Il Mulino V. Balegno 8 e Scuola Elem. V. Fossano, 7 
Comune di Piossasco             Scuola Elementare Ungaretti, Via Volvera, 14 
Comune di Volvera                Scuola Media Campana, V. Garibaldi 1; Scuola Elem. Don Balbiano, 
                                             V. Risorgimento, 1 e  Scuola Elem. V. Gerbole, 6 - Fr. Gerbole 
Azione 2) gruppi di sostegno: Comune di Rivalta di Torino.  
Azione 3) incontri di IN-formazione: Comuni di Beinasco, Orbassano e Piossasco. 



 

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. 148 di 274 
 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

TEMPISTICA 
 1° annualità: marzo 2006/dicembre 2006 
2° e 3° annualità da definire, compatibilmente con le risorse economiche 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE 

 

Qualifica Ente N. Ore 
Psicopedagogista Consulente 1 49 
Psicologo Consulenti 3 181 
Esperto incontri seminariali  Consulente e Gruppo Abele  2 30 
Educatori CAG comunali Cooperativa sociale  2 60 
Esperto x incontri scuola Consulente diversi 16 
Esperto x incontri  Consulente diversi 20 
 
Quota parte tempo lavoro dei Funzionari comunali e del Responsabile Area Minori CIdiS  

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Occorre valutare la possibilità di riattivare la supervisione clinica dello Sportello d’ascolto, in 
passato garantita da personale specialistico dell’ASL. 

STRUMENTALI E LOGISTICHE 

Per la realizzazione degli Sportelli verranno utilizzati i locali già in uso nelle singole realtà.  
Per la realizzazione degli incontri IN-FORMATIVI così come per i gruppi di confronto, ciascun 
Comune renderà disponibili spazi adeguati. Le riunioni di monitoraggio e verifica verranno 
realizzate presso il Consorzio CIdiS o se coincidenti, nei locali destinati alla realizzazione 
dell’azione “COSTRUIRE INTEGRAZIONI: IL PERCORSO CONTINUA” 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

FINANZIARIE 
€ 18.000, 00 per il primo anno – finanziamento ai sensi della Legge 285/97 
Per le annualità successive occorre identificare le necessarie risorse finanziarie. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Si prevedono le seguenti tre azioni:  
1) prosecuzione degli Sportello d’ascolto attivati ai sensi della Legge 285/97; si realizza attraverso 
la metodologia del counseling, esperito nei luoghi individuati e definiti a seconda dei diversi comuni 
come favorevoli all’accesso, riconosciuti dagli adulti e non stigmatizzanti 
2) gruppi di confronto e sostegno, condotti da un esperto facilitatore; 
3) interventi diversi di IN-formazione, seppure coordinati, allo scopo di favorire una rifles-sione, in 
un’ottica di riprogettazione, quanto più possibile completa, nell’ambito del PdiZ.  
Gli incontri in-formativi saranno a carattere seminariale e comprenderanno momenti di confronto 
condotti da esperti, su temi specifici emersi durante l’attività di sportello (Piossasco) e nell’ambito 
delle attività realizzate sul territorio, riguardo i bambini, gli adolescenti, la relazione educativa.  
Per le attività previste ad Orbassano, la definizione dei temi, l’organizzazione, la pubblicizzazione e 
la verifica in itinere sono demandate ad un gruppo misto Comune-Scuole-Progetti genitori. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

La valutazione, intesa come costruzione sociale ed inserita in un sistema dialogico di progetta-
zione e valutazione il si snoda a tre livelli:qualità sociale, qualità tecnica e qualità economica. 
L’azione si avvarrà dell’impianto di valutazione già predisposto ed utilizzato nelle progettazioni 
realizzate ai sensi della Legge 285/97.  La valutazione tecnica sarà realizzata mediante l’inte-
grazione degli apporti valutativi dei diversi soggetti coin-volti: i coordinatori del progetto, i 
con-sulenti che gestiranno le attività, i destinatari, altri tecnici comunali (Uffici Scuola) 
coinvolti nella realizzazione del progetto stesso, il CIdiS. La valutazione sarà ricondotta 
nell’ambito del Tavolo “Costruire Integrazioni…” e del Tavolo Minori e Giovani del PdiZ.  
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AZIONE: 6_ LAVORO DI STRADA 

TIPOLOGIA : Azione di SERVIZIO 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

L’azione ha l’obiettivo di:  
1) sostenere e valorizzare i luoghi di aggregazione giovanile spontanea, promuovendo interventi 
di educazione itinerante in grado di aprire relazioni significative con i gruppi di pari e con 
singoli adolescenti al fine di:1.1) realizzare interventi efficaci e fruibili volti alla prevenzione da 
tutte le dipendenze; 1.2) creare un clima favorevole per l’acquisizione ed il potenziamento delle 
informazioni sui rischi correlati all’uso/abuso di sostanze stupefacenti, alcool, comportamenti 
sessuali a rischio…; 1.3) promuovere la riflessione, il confronto e l’acquisizione di consapevolezze 
circa comporta-menti sociali e sanitari rischiosi, affiancando e rendendo credibili agli 
adolescenti figure adulte competenti che assumono anche il ruolo di mediatori fra i giovani le 
risorse formali locali; 1.4) garantire ai giovani riferimenti credibili/competenti, stimolandone la 
riflessione, la strut-turazione di strumenti di lettura critica della realtà e l’elaborazione di 
scelte consapevoli; 1.5) favorire il collegamento tra giovani in situazione di rischio sociale e di 
dipendenza e servizi1.6) realizzare percorsi di pre-counselling rivolti, in particolare, ai 
consumatori di sostanze. 
2) prevenire ed identificare situazioni di disagio/rischio, anche al fine effettuare segnalazioni  
precoci ed accompagnamento di minori che necessitano di interventi specifici ai servizi;  
3) sviluppare progettazioni integrate con i soggetti locali, pubblici e privati, al fine di potenziare 
le attività di promozione, di prevenzione e d’informazione circa i comportamenti a rischio e le 
dipendenze, di favorire l’assunzione delle responsabilità degli adulti circa gli stessi fenomeni e  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

di sollecitare gli interventi sinergici fra i diversi attori locali; 
4) creare una sinergia efficace con il progetto "Dipendenze: in strada per la prevenzione", in 
particolare per garantire la realizzazione delle attività di Lavoro di Strada per un periodo 
significativo, pari a circa due anni  
5)approfondire la conoscenza dei fenomeni di “disagio dell’agio”, violenza (bullismo, bande, …) e 
dipendenza   

RESPONSABILE DELL'AZIONE Consorzio CIdiS  

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI ALL'ACCORDO 
DI PROGRAMMA 

Consorzio CIdiS 
ASL 5 – Distretto 3  
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera 
Associazione Gruppo Giovani Bruino 
Cooperativa Sociale Esserci Torino 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Il Progetto si sviluppa nei Comuni di Bruino, Beinasco, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e 
Volvera e prevede il raccordo con tutti i soggetti locali, istituzionali e non, attivi in ambito di 
politiche ed interventi rivolti agli adolescenti.  

TEMPISTICA Marzo 2006- Dicembre 2007 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RISORSE NECESSARIE  

PERSONALE 

n. 4/5 Educatori professionali Cooperativa Sociale � n. 80/90 ore settimanali di attività  
n. 5 Educatori professionali Servizio ETM CIdiS  � n. 150 ore annue  
Responsabile Area Minori � circa n. 180 ore annue 
Funzionari Comunali � circa n. 20 ore annue cadauno 
Educatori/Animatori Centri di Aggregazione Comunale � circa 30 ore annue cadauno 
Volontari da definire 

FORMAZIONE DEL PERSONALE Supervisione metodologica nell’ambito del Coordinamento CIdiS/soggetto realizzatore 

STRUMENTALI E LOGISTICHE 
Camper per le attività di strada (utilizzo richiesto nell’ambito dell’affidamento); materiali 
diversi da acquistare con fondo cassa; materiali diversi in prestito d’uso da Comuni e 
Associazioni. 

FINANZIARIE 
€ 117.141, finanziamento ottenuto ai sensi della Legge 45/99 + € 38.095,00 richiesto ai sensi 
della Legge 285/97. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

L’azione s’inserisce nel complesso degli interventi che il CIdiS attua in favore della fascia mino-
rile in situazione di disagio e rientra fra le iniziative concertate a livello locale nell’ambito degli 
interventi per gli adolescenti e per i giovani. Si connota come intervento attivo a “bassa soglia”, 
si sviluppa in almeno un quartiere per ogni Comune del territorio consortile, individuato fra quelli 
più a rischio d’esclusione sociale e di devianza giovanile, prevede la presenza in strada di educa-
tori professionali ed è rivolto a gruppi naturali di adolescenti e giovani a rischio. L’attività pre-
valente consiste nello “stare” con i ragazzi, nei luoghi da loro prescelti per trascorrere il tempo  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

libero, in un contesto dove il “fare” è funzionale all’instaurarsi di relazioni, alla partecipazione 
ed all’autodeterminazione e, pertanto, non prioritario ma subordinato allo “stare” con i ragazzi. 
Le attività che si realizzano non sono definite a priori ma derivano dalle decisioni assunte con i 
ragazzi e con i giovani coinvolti. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Il filone di progetti di LDS ha sempre dedicato particolare attenzione alla valutazione, intesa 
come costruzione sociale ed inserita in un sistema dialogico di progettazione/valutazione il cui 
focus si snoda a tre livelli: 
1) qualità sociale, cui contribuisce anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”; 
2) qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro; 
3) qualità economica, circa il livello di partecipazione e il grado di utilizzazione dell’iniziativa. 
La valutazione tecnica sarà realizzata mediante l’integrazione degli apporti valutativi dei diversi 
soggetti coinvolti: la direzione del CIdiS, il coordinatore del progetto, il soggetto realizzatore, i 
destinatari, i tecnici comunali coinvolti nella realizzazione del progetto stesso e le Associazioni 
con cui saranno attivate specifiche collaborazioni per la realizzazione delle attività. La valuta-
zione del progetto sarà ricondotta nell’ambito del  Tavolo “Costruire Integrazioni, il percorso 
continua” e del Tavolo Minori e Giovani del Piano di Zona. La valutazione politica coinvolgerà tutti 
gli amministratori degli enti partner del Piano di Zona. Saranno utilizzati i seguenti strumenti di 
valutazione elaborati nel corso degli anni: 1)Scheda di Valutazione di fattibilità; 2) Scheda di 
Valutazione di processo e 3) Scheda Rapporto conclusivo  
Si aggiungono alle precedenti ulteriori schede di rilevazione quantitativa ed il diario delle 
attività, oltre a specifici indicatori definiti per il progetto presentato ai sensi della Legge 
45/99.  



 

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. 154 di 274 
 

AZIONE: 7_AFFIDAMENTI DIURNI:  
SOSPESA 

TIPOLOGIA : Azione di SERVIZIO 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

L’azione individua i seguenti obiettivi: 
- promuovere la cultura dell’affidamento diurno 
- ampliare forme di solidarietà fra famiglie 
- individuare e formare una rete di famiglie disponibili all’affidamento diurno ed ad altre forme 
di solidarietà quotidiana 
- valorizzare il ruolo della scuola per la prevenzione e di volano della solidarietà fra famiglie  

RESPONSABILE DELL'AZIONE CIdiS, ASL 5 Distretto 3 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI ALL'ACCORDO 
DI PROGRAMMA 

CIdiS,  
ASL 5 Distretto 3 
Gruppo Volontari per l’affidamento e l’adozione Rivalta di Torino 
Istituto Comprensivo Statale Rivalta di Torino 
Istituto Comprensivo Beinasco 
Cooperativa Sociale Santa Cristina 88 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera 

TEMPISTICA La durata dell’azione coincide con il triennio di validità del Piano di Zona. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE 

Gruppo misto: 
1 operatore CIdiS dell’Equipe affidamenti  
1 operatore ASL dell’Equipe affidamenti 
1 volontario ANFAA 
1 volontario  
Gruppo Famiglie Affidatarie/adottive Rivalta di Torino (?) 
Monte ore 1° anno: 50 ore pro capite 
Monte ore 2° e 3° anno: 30 ore pro capite 
Equipe affidamenti:  
Monte ore 2° e 3° anno: 30 ore complessive 
Commissioni salute delle scuole di ciascun Comune: 
Monte ore 1° e 3° anno: 10 ore pro capite 
n. 4 insegnanti delle due scuole sede di sperimentazione: 
2° e 3° anno: 15 ore pro capite 
TOTALE h lavoro: 
1°anno 260,  
2° anno 300,  
3°anno 360 

STRUMENTALI E LOGISTICHE 
Strumentali: materiale già in dotazione agli enti 
Locali scolastici e delle istituzioni coinvolte 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

FINANZIARIE fondi per affidi diurni quota min €210, max €420 (di + per disabili) per ogni affido avviato. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

1° anno 
- costituzione del gruppo misto composto dai soggetti coinvolti dall’Accordo di Programma 
relativamente all’azione 
- realizzazione di due incontri per ogni Comune tra gruppo misto e Commissioni salute delle 
scuole.  
Gli incontri avranno una duplice  valenza:  in/formativa sui temi dell’affidamento diurno e delle 
altre possibili forme di solidarietà fra famiglie per la cura dei bambini e di rilevazione delle 
disponibilità  delle scuole  a realizzare l’esperienza. 
2° anno 
- Individuazione di n. 2 scuole con le quali avviare una sperimentazione volta a:  
approfondire le tematiche di cui al punto precedente,  anche mediante un percorso allargato alle 
famiglie ed a reperire famiglie disponibili all’affidamento diurno. 
- Percorso con le famiglie:  
si prevedono n. 1 incontro condotto da un esperto esterno,  
n. 2 incontri con il gruppo misto e n. 1 incontro per ridefinire le disponibilità 
- Costituire una banca dati di famiglie disponibili 
- Avviare nuovi affidamenti diurni e sperimentare altri interventi di solidarietà quotidiana 
- Garantire alle famiglie occasioni strutturate di confronto e sostegno con l’èquipe affidamenti  
CidiS 
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3° anno 
- individuazione nuove scuole disponibili all’esperienza e riavvio del processo 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Saranno oggetto di monitoraggio e valutazione i dati quantitativi riferiti a 
- numero famiglie coinvolte 
- numero famiglie disponibili- numero affidamenti diurni realizzati 
- numero nuove forme di solidarietà attivate- numero scuole coinvolte 
Sarà oggetto di valutazione dei risultati l’efficacia, relativamente a: 
- attività realizzate, riferite ai singoli minori ed ai progetti individuali realizzati 
- attività realizzate riferite alla ricaduta sui nuclei familiari e sull’Istituzione Scolastica  
- collaborazioni attivate- sperimentazione di modelli d’intervento misto pubblico/terzo settore 
- rapporto costi benefici 
Nella fase preparatoria saranno definiti gli standard di riferimento per gli indicatori individuati. 
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Sottogruppo GIOVANI 
 

Di conseguenza, è aumentato soprattutto da parte delle Istituzioni, ma anche del Terzo Settore, l’interesse per i giovani, 
interesse che ha dato origine nei nostri territori ad azioni concrete, in collaborazione con la comunità locale, volte a promuovere 
partecipazione, protagonismo, auto-organizzazione, appartenenza, socializzazione e sviluppo di competenze. Queste azioni sono 
state connotate da una forte integrazione tra i Comuni, con le Associazioni, le Scuole e i servizi e ha permesso l’implementazione 
di tavoli di lavoro, di natura stabile od occasionale, che si sono occupati di progettazione e realizzazione in ambito di politiche 
giovanili. Contemporaneamente sono state condotte alcune ricerche per conoscere meglio la popolazione giovanile, i bisogni, le 
idee, anche attraverso il punto di vista, le aspettative e le considerazioni degli adulti.  
Dalle interviste effettuate in occasione del Seminario sulla condizione giovanile “Quali strade per quali giovani” svoltosi a Rivalta 
di Torino nel giugno 2003, alcune figure professionalmente o volontariamente vicine ai ragazzi hanno esplicitato la loro 
percezione dei ragazzi, descrivendoli come: 

o poco autonomi nelle loro scelte, che faticano a investire sentimenti, ma più autonomi negli aspetti organizzativi e nel 
reperire informazioni, che accettano il ruolo dell’adulto e sanno impegnarsi quando trovano motivazioni sufficienti 

o pigri, con molta libertà e pochi desideri, con potenzialità che non riescono ad esprimere 
o rispetto al passato, più intelligenti, stimolati, svegli, preparati, informati, ma con un grosso bisogno di conformarsi, che 

hanno tutto e non devono conquistare niente, che vivono la libertà come assenza di regole, che privilegiano l’”apparire” 
anziché l’”essere” 

Questo quadro si affianca alla percezione dei genitori come: 
o affettivi, troppo presenti o troppo assenti, iperprotettivi, carichi di sensi di colpa, timorosi di scatenare conflitti, ma che 

si interessano dei figli, collaborano con gli insegnanti e sono attenti a diversi aspetti della crescita dei figlie del contesto 
come: 
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• adulti che non si sentono autorizzati ad educare, rifiutano il ruolo educativo, propongono modelli contraddittori, 
imperniati più sull’avere che sull’essere, che presentano contraddizioni tra morale propugnata e comportamenti reali,  

• società che non offre percorsi formativi per coloro che hanno meno capacità e motivazioni (professionali), ma che 
pone come uno dei suoi interessi fondamentali le questioni giovanili. 

In una ricerca-intervento dal titolo “Notte da paura” realizzata all’interno del progetto “Percorsi per strada” promosso dall’ASL 
5 UOA Ser.T. Sangone, in partnership con il CIdiS e i sei Comuni del territorio consortile, sono stati analizzati più di 450 
questionari e realizzate quasi 300 interviste a un campione di ragazzi compreso tra i 13 e i 21 anni, in situazioni formali (scuola) e 
informali (strada). La ricerca ha permesso la raccolta di dati di tipo quantitativo e una gamma variegata di dati qualitativi (storie, 
racconti di vita, esperienze), relativi a stili di vita e di consumo. 
Durante la ricerca sono stati rilevati dai ragazzi molti bisogni, tra cui: 

Ascolto: bisogno spesso disatteso a causa della presenza di adulti spesso confusi e sconcertati dagli atteggiamenti degli 
adolescenti 

Confronto: i ragazzi non manifestano solo il bisogno di essere se stessi, di uscire allo scoperto e di essere riconosciuti per quello 
che sono; quando si sentono ascoltati, evidenziano anche il desiderio di confrontarsi, per potersi rispecchiare negli altri e 
per conoscere posizioni diverse dalle proprie…… 

Emozioni: accanto ad una ricerca continua di emozioni quale fonte di piacere da agire e consumare, si assiste ad un’incapacità a 
riconoscere ed esprimere le proprie emozioni e quelle degli altri. 

Informazioni: gli adolescenti e i giovani hanno certamente bisogno di ricevere informazioni soprattutto su argomenti quali le 
sostanze psicoattive (droga, alcool, fumo) e la prevenzione dei rischi nell’ambito della sessualità, ma anche l’amicizia, 
l’innamoramento, il gruppo degli amici….. 
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Gruppo: riveste un’importanza fondamentale nella vita quotidiana dei giovani, influenza i gusti, le mode, determina le scelte 
individuali, è luogo di scambio di esperienze e di diffusione di informazioni. 

 
Dai dati forniti dai diversi servizi attivati sul territorio emerge comunque un quadro di giovani che cercano luoghi e strumenti per 
informarsi: i ragazzi tra 12 e 21 anni che si sono rivolti allo Spazio Giovani sono aumentati da 811 nel 2001 a 1042 nel 2002, gli 
operatori dell’Informalavoro hanno accolto, nel periodo gennaio-dicembre 2003, 5830 persone, di cui il 32 % di età inferiore a 24 
anni. 
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, risulta il problema più importante, maggiormente diffuso e pregnante, secondo i risultati del lavoro del 
Tavolo tematico che si è occupato della fascia giovanile per la costruzione del Piano di Zona. 
All’interno del programma Equal, finanziato dal Fondo sociale Europeo, è stato realizzato il progetto S.P.R.I.N.G., coordinato dagli 
Enti promotori di 4 Patti Territoriali nella Provincia di Torino, con l’obiettivo di “organizzare un sistema integrato di prevenzione 
dell’esclusione lavorativa dei giovani a bassa scolarità, mettendo in rete i servizi attivi sul territorio in grado di prevenire i segni 
di disagio, registrandoli prima che diventino casi di drop out e di attivare i meccanismi necessari per un giusto incontro tra 
domanda e offerta”. L’iniziativa ha favorito la messa a punto di una metodologia di lavoro funzionale per agganciare quei giovani, 
cosiddetti invisibili, che non sempre arrivano ai servizi pubblici e che gli stessi servizi pubblici per l’impiego non riescono ad 
agganciare; inoltre ha messo in luce la necessità di creare collegamenti tra politiche pubbliche, politiche sociali e politiche di 
sviluppo, nonché l’esigenza imprescindibile di superare la frammentazione degli interventi e delle strategie degli attori della rete 
che si occupa di giovani. A tale proposito, il Tavolo Giovani ha ritenuto impossibile analizzare i bisogni dei giovani senza occuparsi 
parallelamente dei bisogni, delle aspettative e del punto di vista degli adulti: in particolare per gli operatori si è auspicata una 
maggior messa in rete delle informazioni, una formazione mirata, e una maggior collaborazione e sinergia attorno ad ogni singolo 
caso. 
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Un problema ritenuto particolarmente diffuso è la difficoltà a trasmettere informazioni efficaci per educare alla scelta di 
comportamenti positivi. I Centri di aggregazione giovanile, presenti su tutti i Comuni del territorio consortile, pur con 
caratteristiche e progettualità diverse, si qualificano come luogo di aggregazione e di prevenzione, attenti al coinvolgimento dei 
ragazzi, impegnati nel loro difficile “mestiere di crescere”, vissuto con sfumature e problematicità più o meno intense e 
dirompenti. Dalle varie ricerche effettuate sul territorio risulta essere presente una fascia, non minoritaria, di ragazzi non 
intercettabili nelle situazioni organizzate (scuola, associazioni, centri di incontro), e situazioni di disagio che non arriverebbero ai 
servizi e non utilizzerebbero le risorse locali. 
Per avvicinare questi giovani, la strada possibile pare essere quella della costruzione di una relazione significativa, dell’ascolto e 
della valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche personali, attivando strategie e strumenti efficaci anche per quei 
ragazzi.  A tal proposito è stato ritenuto fortemente significativa l’attività di educativa di strada, realizzata negli ultimi anni nei 
Comuni del territorio consortile grazie anche ad alcuni finanziamenti esterni (D.P.R 309/’90, 285/’97, L. 16/’95), che ha permesso 
di intervenire sia nella sfera dell’agio, come promozione e prevenzione, sia a livello di disagio, collaborando attivamente con realtà 
educative/animative locali. 
 

MAPPATURA BISOGNI/RISORSE (Allegato n. 6) 
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LE AZIONI 
 

Il grande lavoro di concertazione svolto dai Tavoli Tematici ha dato vita a numerose proposte di azioni, validate prioritariamente 
dall’Ufficio di Piano ed approvate dal Comitato dei Sindaci. Quest’ultimo, pur considerando valide, interessanti e molto utili tutte 
le azioni proposte, non ha ritenuto opportuno approvarle nella loro totalità.  
Per alcune di loro, infatti, non è stato possibile reperire nell’immediato le risorse economiche e/o umane necessarie all’avvio delle 
attività previste nella programmazione. Il Comitato dei Sindaci, pertanto, non esclude dal Piano di Zona. tali azioni, ma le 
considera “sospese”, al fine di sottolineare l’impegno dei Sindaci al reperimento delle risorse necessarie per attivare quanto 
prima tali azioni. 
L’Ufficio di Piano ha previsto la suddivisione delle azioni per tre filoni principali:  

• di processo, ovvero azioni nelle quali l’obiettivo principale è quello di creare connessioni e sinergie tra tutti gli attori 
territoriali, mettendo in campo soprattutto risorse umane per creare una metodologia di lavoro comune ed un sistema di 
regole condiviso; 

• di formazione, ossia azioni nelle quali l’obiettivo prevalente è quello di sostenere i differenti attori con momenti formativi 
rivolti ad operatori sia degli enti istituzionali che di altri enti/agenzie territoriali su tematiche di interesse comune al fine 
di realizzare interventi coordinati e gestiti in rete; 

• di servizio, ovvero azioni nelle quali il maggiore obiettivo è quello di rispondere ai bisogni specifici della popolazione di 
riferimento con servizi sperimentali o con implementazioni di servizi già avviati e consolidati.  

Le azioni “approvate”, di seguito elencate e descritte, sono quelle che verranno attivate secondo la tempistica prevista, nel 
triennio 2006-2008. 
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AZIONE: 1_UNA RETE PER IL LAVORO PER I GIOVANI 
TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' Una rete per il lavoro un lavoro per i giovani 
Guida per operatori per orientarsi nel territorio del Patto del Sangone 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Assot 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Assot SRL 
ASL 5 – Distretto 3 Spazio Giovani 
Provincia di Torino – Centro per l’impiego 
Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s.   Onlus Torino 
Cooperativa Sociale ATYPICA 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Sei Comuni del Consorzio  

TEMPISTICA Giugno e dicembre di ogni anno previsti gli aggiornamenti 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE 
Esistono già risorse umane formate nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal che hanno già 
realizzato la guida 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

STRUMENTALI E LOGISTICHE 
Sede Assot  
Sedi servizi coinvolti  

FINANZIARIE 
2500 € totali: Circa 1800 € per le risorse umane: (100 ore annuali per 18€ orarie), 700€ per le 
spese vive (realizzazione di nuove guide, stampati,…) 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

1 – Interviste a tutti gli attori della Rete Giovani e Lavoro del territorio per verificare 
aggiornamenti e indicazioni utili per la Guida 
2 – Aggiornamento della Guida 
3 – Stampa degli aggiornamenti e di nuove copie della Guida 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 
Il monitoraggio verrà curato dal Tavolo Rete sui giovani territoriali; in particolare verrà 
monitorato che tutti i servizi del territorio siano censiti, intervistati e che le informazioni 
contenute nella guida siano corrispondenti 
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AZIONE: 2_SPRING - Sistema per la prevenzione e l'inclusione sociale dei giovani 
TIPOLOGIA : Azione di SERVIZIO 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Sistema per la prevenzione e l’inclusione lavorativa dei giovani. 
L’iniziativa si muove in continuità con l’iniziativa comunitaria Equal già attuata sul territorio e 
conclusa nell’aprile 2005 ed intende capitalizzare le proposte e le scoperte fatte nella 
realizzazione di quell’iniziativa. 
In coerenza con quanto emerso nel Tavolo Giovani e nel Tavolo Minori del Piano di zona, 
l’iniziativa si propone di accompagnare verso il reinserimento sociale e lavorativo annualmente 
un gruppo di 18-20 giovani che hanno difficoltà di relazione e isolamento, situazioni di 
deprivazione culturale e mancanza di reti amicali e parentali attraverso azioni di orientamento 
alla vita attiva, accompagnamento alla scelta, sostegno alla transizione, reinserimento sociale. 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Assot  

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Orbassano, Piossasco 
Assot SRL 
Consorzio CIdiS: Servizio Inserimenti lavorativi 
ASL 5 – Distretto 3 Spazio Giovani 
Provincia di Torino – Centro per l’impiego 
Cooperativa Sociale Atypica 
Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati 
Cooperativa Animazione Valdocco scs ONLUS Torino 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Comuni del bacino interessati e disponibili a finanziare il progetto 

TEMPISTICA 

Il progetto messo a sistema e rivolto a 18/20 ragazzi ogni anno potrebbe avere queste 
cadenze: 
- Gennaio e Giugno: segnalazione dei ragazzi da parte della rete 
- Febbraio e Luglio: colloqui ed individuazione dei beneficiari 
- Marzo e settembre: progettazione dei percorsi individualizzati, individuazione delle funzioni 
da attivare (tutor inserimento lavorativo, educatore, regia del percorso) e attività di 
orientamento 
- Aprile/maggio/giugno e Ottobre/novembre/dicembre: realizzazione dei percorsi di 
inserimento, monitoraggio e verifica finale; restituzione del percorso avviato 

RISORSE NECESSARIE   
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PERSONALE 

Esistono già risorse umane formate nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal che sono: 
a) Tecnico dell’inserimento lavorativo o della formazione 
b) regista di processo (pathway guide)  
c) educatori con competenze relazionali. 
Per quanto riguarda le varie funzioni sono previsti questi monte-ore per ogni ragazzo:  
a) 30 ore  
b) 20 ore  
c) 30 ore. 
Non per tutti i ragazzi saranno attivate tutte e tre le funzioni; la funzione di regia (pathway 
guide) sarà allocata in 1 unica persona che seguirà il percorso del ragazzo 

FORMAZIONE DEL PERSONALE   

STRUMENTALI E LOGISTICHE
sede Assot  
sedi servizi coinvolti  

FINANZIARIE 

Dai costi sostenuti nell’ambito della sperimentazione di Spring possiamo prevedere per ogni 
ragazzo accompagnato in questo percorso le necessità di circa 3500 € così modulate: 
- 200 € per l’attività di orientamento iniziale e conclusiva  
- 1600 € (pari ad 80 ore di un educatore, tecnico dell’inserimento lavorativo, regia) 
nell’accompagnamento del percorso 
- 1000 € quale copertura della Borsa lavoro o di studio per 4 mesi 
- 100€ quali costi per assicurazione e Irap 
- 400 € per l’attività prevista dal Tavolo rete 
- 200€ per l’attività prevista di ricerca aziende e risorse. 
Ragionando quindi su una proposta annuale il territorio dovrebbe essere in grado di ricercare 
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circa 60.000 € all’anno. 
I comuni potranno quindi sostenere l’inserimento di alcuni ragazzi a seconda dell’entità di 
denaro disponibile. 
Sono stati avviati contatti con istituti bancari del territorio per il finanziamento delle borse 
di studio e lavoro. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

1 - Formalizzazione di un Tavolo Rete Giovani e Lavoro (con la presenza di scuole, aziende, 
Asl, servizi) di carattere multiprofessionale con una funzione di regia rispetto ai processi di 
azioni finalizzate all’inserimento lavorativo e sociale dei giovani a rischio di esclusione.  
Occorre individuare una figura di coordinatore del Tavolo e prevedere anche il contributo di 
operatori esperti nell’area psicosociale: ad esempio uno psicologo dei servizi in grado di 
offrire contributi rispetto alla realtà degli adolescenti. 
2 – Individuazione di una funzione di regia dei processi di inserimento lavorativo e 
relative funzioni di sostegno all’inserimento lavorativo e formazione per i ragazzi che 
entrano nel progetto:  
in questa direzione ci sembra importante distinguere la competenza di un tecnico 
dell’inserimento lavorativo o della formazione e le competenze relazionali e educative 
centrate sulla relazione, proprie di un educatore.  
Nell’esperienza condotta ci sembra utile ribadire la necessità di non confondere queste due 
aree di competenza e prevederle in un progetto individualizzato. 
3. – Realizzazione di percorsi annuali rivolti all’inclusione socio-lavorativa di 18/20 ragazzi 
del territorio segnalati dalla rete in due periodi dell’anno (gennaio e giugno), con i quali 
sviluppare percorsi individualizzati che prevedono:  
- la costruzione di un progetto di intervento mirato;  
- la realizzazioni di azioni individualizzate, il monitoraggio degli interventi;  
- l’integrazione della rete.  
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Per i progetti relativi ad ogni ragazzo verranno individuate le funzioni di regia, inserimento 
lavorativo ed educativa.  
Sarà anche importante prevedere la possibilità per gli operatori di partecipare alle iniziative 
di rete e sostenere con forza attraverso un protocollo di formalizzazione questa possibilità. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

E’ prevista la realizzazione di un monitoraggio interno attraverso la compilazione della scheda 
“network track” in ogni fase del progetto che registra tutte le azioni condotte dai ragazzi, le 
competenze sviluppate in ingresso ed in uscita, il grado di attivazione della rete.E’ prevista 
anche un’attività di monitoraggio esterno a cura dell’Università della Scuola di 
specializzazione in psicologia della Salute – Università di Torino finalizzata anche a sostenere 
gli operatori nell’attività, intervistare gli attori coinvolte e fornire dati per la verifica delle 
iniziative progettuali. 
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AZIONE: 3_COLLEGA-MENTI GIOVANI 
TIPOLOGIA: Azione di PROCESSO e FORMAZIONE 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

COLLEGA-MENTI GIOVANI: Coordinamento dei Centri di aggregazione giovanile (CAG) in 
funzione di una progettazione sovracomunale condivisa delle politiche giovanili. Obiettivi: 
1) Attuare una lettura condivisa, da parte dei tecnici e degli operatori, dei problemi espressi 
dai giovani nell’ambito dei CAG ed elaborare strategie comuni 
2) Costruire momenti/iniziative/eventi/soggiorni comuni ai CAG dei diversi enti locali coinvolti 
3) Consolidare e ampliare la progettazione, realizzazione e monitoraggio sovracomunale 
nell’ambito delle politiche giovanili  

RESPONSABILE DELL'AZIONE Sindaco del Comune di Bruino 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
CIdiS,  
Cooperativa Animazione Valdocco scs ONLUS Torino 
Cooperativa Sociale Atypica 
Cooperativa Sociale Esserci Torino 
Parrocchia S. Anna Borgaretto 
Associazione Gruppo Giovani Bruino 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Sedi diverse dei Comuni e dei CAG 
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TEMPISTICA 

Triennio 2006-2008. 
Nella prima annualità si prevede rispetto all’obiettivo 1: 
o Definizione delle modalità di funzionamento del coordinamento e avvio del percorso di 
condivisione dei problemi 
Rispetto all’obiettivo 2: 
o Realizzazione di almeno un evento comune  
Rispetto all’obiettivo 3: 
o Prosecuzione del percorso di riflessione e progettazione dei tecnici con il Gruppo Abele. 
Nelle annualità successive si porterà avanti il coordinamento con le modalità concordate 
inizialmente e tenendo conto dei risultati emersi dal monitoraggio e dalla valutazione della 
prima annualità. Analogamente proseguirà il percorso di riflessione e la realizzazione di eventi 
comuni, tenendo conto anche delle specificità dei singoli centri di aggregazione. 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE

Tecnici e operatori comunali 
Animatori delle cooperative/associazioni che gestiscono i DAG 
Un referente del CIdiS 
Formatore del Gruppo Abele 
Eventuali tecnici/artisti per la realizzazione degli eventi. 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Spazi, attrezzature e servizi degli enti coinvolti. 

FINANZIARIE 

o Tempo-lavoro dei soggetti coinvolti (104 h complessive per 13 operatori + 40 h per i tecnici 
per il coordinamento con gli operatori + 176 h per i tecnici per il percorso con il Gruppo Abele)  
o Costo del formatore del gruppo Abele: 2000 € 
o Costi per eventuali tecnici/artisti: 1400 € 
o Costi per realizzazione eventi: 600 € 



 

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. 172 di 274 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Relativamente alla prima annualità si prevede: 
1) Incontri per la stesura del regolamento 
2) Incontri di condivisione (1 tra operatori, 1 tra operatori e formatore, 1 tra operatori , 
tecnici e formatore) 
3) Incontri organizzativi tra gli operatori per la predisposizione dell’evento 
4) Percorso dei tecnici con il formatore del Gruppo Abele 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Ai fini della valutazione del processo dell’azione saranno valutati: 
- n° incontri per la stesura del regolamento di tecnici e operatori presenti agli incontri 
- n° presenze partecipazione dei tecnici e degli operatori agli incontri 
Ai fini della valutazione dei risultati saranno monitorati: 
- presenza/assenza del regolamento 
- presenza/assenza di buone prassi di intervento con i giovani 
- n° eventi (almeno 1 nella prima annualità) 
- n° giovani coinvolti negli eventi 
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AZIONE: 4_INTER-SITI 
TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' Intersiti 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Comune di Orbassano - Assessorato all'Ambiente 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
Cooperativa Animazione Valdocco scs ONLUS Torino 
Associazione Culturale l'Accordo Progetto Sonic 
Vides Ascolt'amici 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Rete Internet 

TEMPISTICA 2006/2008 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE Operatori del progetto Sonic, operatori aderenti al progetto nei singoli comuni 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

STRUMENTALI E LOGISTICHE
- server esterno principale 
- server dei singoli comuni 
- personal computer 

FINANZIARIE 

. la realizzazione del sistema informatico in grado di generare automaticamente pagine web 
dinamiche all’interno dei siti istituzionali dei comuni 
. la realizzazione dell’interfaccia che consente ai singoli operatori l’inserimento delle 
informazioni in totale autonomia senza competenze specifiche 
2500€/anno 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

OBIETTIVI: 
- Realizzare una rete informativa (attraverso Internet) rivolta ai giovani del territorio, in 
grado di fornire notizie in TEMPO REALE su attività, servizi, corsi, manifestazioni proponendo 
così un innovativo strumento di comunicazione QUALIFICATO ed EFFICACE verso i giovani 
stessi;- realizzare un sistema complesso di veicolazione dell’informazione specifica rivolta ai 
giovani gestibile a COSTO ZERO; 
- la stessa rete informativa sarà utilizzabile dagli OPERATORI per CONOSCERE I SERVIZI E 
LE RISORSE PRESENTI SUL TERRITORIO [esigenza espressa da molti dei partecipanti al 
Tavolo Giovani; conoscere vuol dire “poter utilizzare”, avere ulteriori strumenti a 
disposizione], risparmiando enormi quantità di tempo che sarebbero impiegate in incontri o 
censimenti delle attività esistenti. 
Le attività di ogni comune saranno disponibili contemporaneamente sui siti istituzionali di tutti 
i comuni aderenti; per controllare l’esistente sarà sufficiente accendere un qualunque pc e 
andare sul sito del proprio comune. 
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La banca dati si aggiornerà da sola, in tempo reale e in modo automatico, incorporando 
immediatamente le nuove iniziative e eliminando quelle non più attive.     Ecco un banale 
esempio: per segnalare che un servizio, ad esempio un centro d’incontro, ha cambiato orario di 
apertura sarà sufficiente che l’operatore modifichi il dato nel sistema (la procedura si può 
attivare da qualunque pc e richiede circa un minuto). Dal momento in cui l’operatore termina la 
modifica dei dati, il nuovo orario sarà automaticamente disponibile sui siti di tutti i comuni 
della zona.  
MODALITA' DI ATTUAZIONE: 
- analisi della rete esistente [siti istituzionali e struttura degli stessi nei comuni aderenti 
all’iniziativa] 
- realizzazione del sistema dinamico di informazione aggiornabile automaticamente dagli 
operatori 
- integrazione del sistema nei vari siti comunali 
- formazione degli operatori che aggiorneranno i database del sistema- fase iniziale di beta-
testing del sistema  
[simulazione di normale attività con fini di controllo diagnostico: il sistema funziona 
correttamente? Gli operatori sono in grado di eseguire le operazioni?] 
- inaugurazione e lancio della nuova piattaforma informativa sul territorio 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 
- analizzatore statistico integrato nel portale 
- incontri di programmazione e verifica con i referenti dei singoli comuni 
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AZIONE: 5_ORIENT-ATTIVA 

TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Centro per l’impiego di Orbassano/Orientarsi e Comune di Bruino 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Bruino, Beinasco, Orbassano 
Provincia di Torino – Centro per l’Impiego - Servizio Orientarsi 
ASL 5 - Distretto 3 - Spazio Giovani 
Cooperativa Animazione Valdocco scs ONLUS Torino 
Cooperativa Sociale ATYPICA 
Vides Ascolt'amici 
Cooperativa Sociale Esserci Torino 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Sedi dei Comuni 

TEMPISTICA Il progetto potrebbe essere proposto annualmente da settembre ad settembre  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE 
Provincia, CIdiS, Assot, Scuole medie inferiori e superiori, agenzie formativa, spazio giovani, 
enti territoriali (cooperative, associazioni, parrocchia…) 

STRUMENTALI E LOGISTICHE 
Sede Centro per l’impiego 
Sede Agenzie formative 
Sede Scuole  

FINANZIARIE Non previste 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

OBIETTIVI: 
In coerenza con le priorità individuate dal Piano di zona, con quanto previsto dal Piano 
Provinciale di attività di orientamento per l’obbligo formativo e dall’esperienza del progetto 
Equal Spring (Sistema Integrato di prevenzione per l’inclusione dei giovani), il progetto si pone 
due macro obiettivi: 
1. CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA DEI GIOVANI: attraverso: 
- momenti aggregativi di socializzazione e di confronto; 
- laboratori finalizzati alla sperimentazione di sé per effettuare una scelta consapevole del 
proprio futuro percorso scolastico-formativo e/o lavorativo. 
2. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ADULTI DI RIFERIMENTO DEI GIOVANI IN 
DISPERSIONE SCOLASTICA O A RISCHIO DI DISPERSIONE attraverso: 
- momenti di confronto e dialogo fra e con gli adulti 
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- momenti di informazione e di confronto tra gli adulti di riferimento e i minori al fine di 
sostenere e accompagnare i giovani verso una scelta futura condivisa. 
MODALITA' DI ATTUAZIONE: 
§ Si prevede una fase propedeutica alle azioni erogate negli anni 2006-07 relativa alla presa in 
carico in modo congiunto di 5/8 giovani segnalati dai soggetti del Tavolo. 
§ Condivisione della programmazione delle azioni erogate da parte degli operatori territoriali 
coinvolti affinché durante lo svolgimento del progetto i giovani non perdano l’adulto di 
riferimento che lo segnala al tavolo*  
§ Condivisione di tutte le azioni programmate sia individuali che di gruppo 
Si prevedono n. 4 ore di programmazione del Tavolo 
Azioni proposte da erogarsi in collaborazione tra orientatori, insegnanti e formatori, 
educatori, assistenti sociali e operatori territoriali interessati. 
§ Laboratori orientativi per i giovani strutturati in modo interattivo mediante il coinvolgimento 
attivo dei destinatari delle azioni e dei adulti di riferimento.  
Le attività proposte finalizzate alla stesura di un progetto personale di ogni giovane, 
tratteranno i seguenti temi: modulo sulla conoscenza di sé, modulo sulla cultura del lavoro, 
esplorazione delle professioni d’interesse con visite interattive in aziende e/o con incontri c/o 
una sede da definire con testimoni privilegiati, orientamento alle scelte scolastico/formativo 
con visite c/o le Scuole e le Agenzie Formative. 
**Si prevedono n. 8 ore di progettazione per i laboratori 
Si prevedono n. 13 ore per l’attivazione dei laboratori 
§ Un incontro tra e con gli adulti di riferimento per un confronto e dialogo finalizzato a 
educare al sostegno e alla condivisione della scelta formativa e/o lavorativa dei giovani. 
Si prevedono n. 4 ore per la programmazione e la realizzazione dell’incontro  

§ Un incontro con giovani e adulti di riferimento per la restituzione di quanto realizzato 
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nel progetto e per riflettere insieme sull’importanza di condividere le scelte dei percorsi 
formativi o professionali per il raggiungimento degli obiettivi individuali emersi dalle attività 
dei laboratori. Si prevedono n. 4 ore per la programmazione e la realizzazione dell’incontro 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 
· Monitoraggio iniziale, in itinere e finale 
· Verifica dei risultati da parte di un operatore del Centro per l’Impiego, attraverso una 
ricerca telefonica di follow up ai partecipanti al progetto 
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AZIONE: 6_TAVOLO SOVRACOMUNALE DI CONFRONTO E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE PER 
I GIOVANI 

TIPOLOGIA: Azione di PROCESSO 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Comune di Volvera - Assessorato alle Politiche sociali e giovanili 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
Cidis 
Cooperativa Animazione Valdocco scs ONLUS Torino 
Cooperativa Sociale Atypica 
Associazione "Punto Giovani" Rivalta di Torino 
Vides Ascolt'amici 
Croce Rossa Piossasco 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Riunioni presso il Comune Capofila o la sede del CIdiS 

TEMPISTICA 
L’azione si svolge nel corso del triennio 2005 – 2007. Si prevedono riunioni trimestrali di 
confronto e monitoraggio nell’ambito delle riunioni della Commissione Assessori allargata 
(Politiche sociali e giovanili) del CIdiS 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE
Il Presidente della Commissione Assessori del CIdiS, gli Assessori alle politiche sociali e gli 
Assessori alle politiche giovanili dei Comuni del territorio, il CdA del CIdiS 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

OBIETTIVI: 
· Confrontare le politiche dei giovani condotte nei vari Comuni 
· Tendere ad una graduale omogeneizzazione di alcuni interventi 
· Mantenere stretti contatti con i soggetti delle azioni “Costruire Integrazioni” e “Progetti in 
rete” 
Si prevedono incontri trimestrali  della Commissione Assessori allargata del CIdiS (Assessori 
alle politiche sociali e Assessori alle politiche giovanili) e il CdA del CIdiS 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Il monitoraggio dell’azione viene svolto dalla stessa Commissione Assessori allargata con il 
CdA del CIdiS analizzando semestralmente i seguenti indicatori: 
· n. incontri Commissione Assessori allargata  
· n. progetti messi in rete o coordinati a livello sovracomunale 
· report delle azioni “Costruire Integrazioni” e “Progetti in rete” 
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AREA ADULTI IN DIFFICOLTA’ 
 
La popolazione adulta ( compresa fra 18 e 64 anni) del territorio dei sei Comuni afferenti al CIdiS consta di 66.166 adulti (fonte 
dato BDDE anno 2004), pari al 66,69 % della popolazione totale del territorio, con un rapporto del 36,96 % giovani – adulti. 
Gli stranieri residenti sono pari al 9,82% della popolazione. Inoltre, occorre considerare che sul territorio sono presenti stranieri 
non censiti in quanto irregolari, privi di permesso di soggiorno, ed un numero imprecisato di nomadi stanziati in particolare sul 
territorio dei Comuni di Orbassano e Rivalta di Torino. La distribuzione territoriale degli stranieri è molto disomogenea. La 
maggior parte degli stranieri residenti proviene dall’Europa dell’Est, in particolare dalla Romania e dalla Albania, anche se sono 
significative le presenze dell’area magrebina. 
Il numero medio di componenti per nucleo familiare è pari 2. 
Visto i dati numerici della popolazione adulta si è reso necessari definire e circoscrivere il target di riferimento,  
conseguentemente si è concordato che sono “adulti in difficoltà”, tutte le persone di età compresa fra 18 e 64 anni che, 
potenzialmente autosufficienti, presentano le caratteristiche indicate nella parte sull’analisi dei bisogni. 
Per gli adulti in difficoltà incidono 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. 
Inoltre, questa zona risente pesantemente della crisi industriale ed economica, che coinvolge settori trainanti per l’economia di 
questo ambito territoriale, del  deterioramento del mercato del lavoro. Questa crisi si riflette su tutta la popolazione, ma in 
particolare sugli ultracinquantenni e sulle fasce più deboli, quale è il target di riferimento individuato.  
Anche l’impoverimento di famiglie in passato autonome ha inciso sicuramente sui bisogni di questa fascia di cittadini.  
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La cassa integrazione, la mobilità, la disoccupazione sono fenomeni che incidono notevolmente sul benessere della popolazione. Si 
è registrato un consistente aumento di vulnerabilità sociale e di povertà (sia materiale che immateriale), disagio sociale, 
disoccupazione, con conseguente emersione di un numero di cittadini e di nuclei familiari sempre più numeroso a rischio di 
emarginazione, portatore di problematiche di diversa natura. Emerge, infatti una sempre più crescente vulnerabilità di alcune 
fasce di popolazione che presentano una minore capacità della struttura sociale e dei soggetti ad assorbire i momenti e le fasi di 
crisi. Detta vulnerabilità è generata da molteplici fattori e problematiche, quali la condizione abitativa, finanziaria, lavorativa, la 
gestione della salute ed il lavoro di cura ed accudimento nei confronti di componenti fragili del nucleo familiare. 
Dall’analisi dei dati anno 2003 risulta che il Centro per l’Impiego di Orbassano ha registrato una diminuzione degli avviamenti a 
tempo indeterminato ( - 19,8 %) a fronte di un aumento minore degli avviamenti a tempo determinato (6,5%) con una diminuzione 
sul totale degli avviamenti ( - 4,6%) a fronte di un considerevole aumento delle cessazioni (20,3%). L’occupazione riguarda 
prevalentemente gli adulti in età compresa fra i 30 ed i 49 anni. Il tasso di avviamenti lavorativi di donne è tra i più bassi di tutta 
la Provincia di Torino. 
Reddito, lavoro e casa appaiono bisogni prioritari che di fatto sono strettamente collegati: in particolare, la perdita del lavoro 
comporta, soprattutto per le persone ultracinquantenni e per i cittadini deboli o a “rischio”, difficilmente rioccupabili, la 
mancanza di un reddito adeguato per il soddisfacimento dei bisogni fisiologici primari con il rischio di non poter garantire il 
pagamento di affitti non controllati. Ne deriva un aumento del disagio psichico e delle problematiche anche di natura psichiatrica. 
Di fronte all’incertezza quotidiana un numero sempre maggiore di persone si trovano sempre più spesso di fronte a situazioni in 
cui l’accesso alle opportunità presenti nella società è limitato nelle sue potenzialità per perseguire obiettivi di base. 
I dati relativi ai servizi erogati dal consorzio evidenziano un costante aumento negli ultimi anni dei cittadini in carico ed un 
aumento delle richieste e degli interventi anche di natura economica. 
Anche i dati provenienti dai Comuni e dai servizi dell’ASL., in particolare il Ser.T. e il C.S.M., e dalle Associazioni che hanno 
partecipato ai lavori evidenziano il numero consistente di cittadini in carico. Malgrado un  numero considerevole di risorse messe 



 

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. 184 di 274 
 

in campo, seppure non in modo omogeneo su tutto il territorio consortile, risultano non soddisfatti tutti i bisogni primari nei 
confronti di cittadini in difficoltà.  
L’incremento dei bisogni “fisiologici” ed il disagio, accresce l’esigenza di una capacità di ascolto da parte di tutti gli operatori, 
pubblici e privati, preposti alla prima accoglienza, all’ orientamento, all’informazione. Occorre altresì considerare che molte 
persone in situazione di disagio non sono intercettate dai servizi pubblici, sia perché non si rivolgono agli stessi sia perché non 
hanno i requisiti necessari per ottenere l’aiuto necessario per superare la situazione di difficoltà. In taluni casi le suddette 
persone sono conosciute dalle associazioni presenti sul territorio. 
Nell’effettuare l’analisi dei bisogni sono stati presi in considerazione i bisogni maggiormente emergenti, considerando 
soprattutto quelli legati all’area del ”disagio”: bisogni fisiologici, di protezione sociale e di inclusione sociale. 
Dall’analisi delle risorse presenti sul territorio, emerge che gli enti istituzionali ed il mondo dell’associazionismo hanno in questi 
anni potenziato gli interventi, a fronte, però, dell’aumento delle problematiche e della loro complessità.  
Sono sempre più necessarie azioni di raccordo degli interventi messi in atto dai vari enti con tutte le organizzazioni che offrono 
servizi rivolti alla popolazione adulta ed alle famiglie, per migliorare la qualità dell’offerta e per garantire la massima copertura e 
la maggiore omogeneità possibile. Occorre infatti una razionalizzazione dell’esistente e  la creazione di maggiori sinergie.  
La convenzioni in atto, i protocolli di intesa approvati hanno contribuito  a raggiungere tale raccordo, ma occorre ancora 
un’attenzione alle modalità di connessione utilizzate, alle comunicazioni  in uso da parte degli enti al loro interno e fra questi e 
tutte le agenzie del territorio, al fine di garantire ai cittadini servizi maggiormente rispondenti alle esigenze in un’ottica globale.  
Infatti, per costituire e mantenere una reale rete, il cui presupposto è anche la conoscenza reciproca delle funzioni e delle 
modalità organizzative di tutti gli attori del territorio, occorre che  le informazioni siano messe in comune ed aggiornate 
continuamente, col fine di offrire migliori servizi ai cittadini 
Si evidenza che l’attuale situazione di difficoltà economica del territorio creerà nuove povertà e nuovi fenomeni di disagio, che 
non vanno sottovalutati anche in considerazione del fatto che tali fenomeni sono poco conosciuti e se è vero che sempre più 
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persone in passato autosufficienti non riusciranno autonomamente  a risolvere i loro problemi, anche le modalità di lavoro 
dovranno, di conseguenza, essere riviste, preparandosi ad affrontare queste nuove emergenze.  
Si sottolinea, infatti, che  se non si prevedono azioni su chi è al limite, si arriverà presto ad avere situazioni più gravi e difficili 
da gestire. 

 

MAPPATURA BISOGNI/RISORSE (Allegato n. 6) 
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LE AZIONI 
 
Il grande lavoro di concertazione svolto dai Tavoli Tematici ha dato vita a numerose proposte di azioni, validate prioritariamente 
dall’Ufficio di Piano ed approvate dal Comitato dei Sindaci. Quest’ultimo, pur considerando valide, interessanti e molto utili tutte 
le azioni proposte, non ha ritenuto opportuno approvarle nella loro totalità.  
Per alcune di esse, infatti, non è stato possibile reperire nell’immediato le risorse economiche e/o umane necessarie all’avvio delle 
attività previste nella programmazione. Il Comitato dei Sindaci, pertanto, non esclude dal Piano di Zona. tali azioni, ma le 
considera “sospese”, al fine di sottolineare l’impegno dei Sindaci al reperimento delle risorse necessarie per attivare quanto 
prima tali azioni. 
L’Ufficio di Piano ha previsto la suddivisione delle azioni per tre filoni principali:  

• di processo, ovvero azioni nelle quali l’obiettivo principale è quello di creare connessioni e sinergie tra tutti gli attori 
territoriali, mettendo in campo soprattutto risorse umane per creare una metodologia di lavoro comune ed un sistema di 
regole condiviso; 

• di formazione,  ossia azioni nelle quali l’obiettivo prevalente è quello di sostenere i differenti attori con momenti formativi 
rivolti ad operatori sia degli enti istituzionali che di altri enti/agenzie territoriali su tematiche di interesse comune al fine 
di realizzare interventi coordinati e gestiti in rete; 

• di servizio, ovvero azioni nelle quali il maggiore obiettivo è quello di rispondere ai bisogni specifici della popolazione di 
riferimento con servizi sperimentali o con implementazioni di servizi già avviati e consolidati.  

Le azioni “approvate”, di seguito elencate e descritte, sono quelle che verranno attivate secondo la tempistica prevista, nel 
triennio 2006-2008. 
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AZIONE: 1_CITTADINO PER AMICO: 
"Ascolto empatico, tempestivo, disponibile, progettuale, produttivo" 

TIPOLOGIA : Azione di PROCESSO E FORMAZIONE 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Si ritiene che in  qualunque attività che preveda  l’erogazione di  servizi alla persona, sia 
fondamentale possedere anche adeguate capacità di “buon ascolto”. Si tratta di 
caratteristiche che possono in parte essere implementate da un’adeguata formazione. Un 
ascolto corretto crea le condizioni per fornire le migliori risposte possibili perché centrate 
sulle richieste dell’utente. Inoltre un buon ascolto, unitamente al possesso di specifiche 
conoscenze in tema di gestione del conflitto, permette di  prevenire/gestire nel miglior  modo 
possibile  eventuali episodi conflittuali,  in particolare quando ai punti di ascolto vi fanno 
ricorso adulti in difficoltà, che portano per lo più problemi complessi ed urgenti, spesso con 
modalità di relazione difficoltose. La denominazione provvisoria dell’attività  è “Cittadino per 
amico”. 
Si precisa che l’azione prende in considerazione l’ascolto di base. Si precisano gli obiettivi 
dell’azione: Ascolto empatico, tempestivo, disponibile, progettuale – produttivo”. 
A questo scopo si indicano i seguenti obiettivi: 
§ Definire una coorte di operatori addetti all’accoglienza e offerta servizi al pubblico,  
§ Rendere a tutti gli operatori interessati fruibili le informazioni sull’offerta di  
servizi/funzioni presenti sul territorio. 
§ Allestire un programma di formazione e successiva supervisione. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Asl 5, Distretto 3 - Comune di Orbassano - Assessorato Politiche Sociali 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

ASL 5 Distretto 3 
C.I.diS. 
Comuni di Beinasco, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
Gruppo Volontariato Vincenziano "S. Giacomo" Beinasco 
Caritas - Centro d'ascolto - Parrocchia S. Francesco Piossasco 
Parrocchia S. Anna  Borgaretto - Centro d'ascolto 
Gruppo Di Volontariato Vincenziano Parrocchia S. Giovanni Battista Orbassano 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Da definire, in Orbassano 

TEMPISTICA 

2006-2007 
1) Mappatura dei servizi esistenti adibiti all’accoglienza ed ascolto  dei cittadini all’interno 
degli enti ed associazioni  promotori del progetto 
2) Elaborazione e diffusione  delle caratteristiche salienti: funzioni, modalità di erogazione  
attraverso fogli informativi, altro…..       
2007-2008 
1) Definizione di un programma di formazione  e supervisione permanente sui temi della  
dell’ascolto con riferimento alle tecniche più  accreditate ed  alla  gestione del conflitto.  
2) Si propone azione di sensibilizzazione per  rendere gradualmente accoglienti, riservate e 
prive di barriere tutte le sedi di ricevimento dei cittadini. 
3) Produzione relazione di verifica delle attività promosse. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE 

Risorse professionali: si ipotizza l’individuazione di un’ equipe di progetto, composta da 4  
operatori ognuno a rappresentanza  di: CIdiS, Comuni,  Distretto 3 Orbassano, Associazioni 
volontariato. Ad essa spetterà il compito di definire nei particolari l’organizzazione, sviluppo 
del progetto destinato ad operatori di ascolto di base. Monte ore totale: circa 130h. 

STRUMENTALI E LOGISTICHE 
Logistiche:  sedi per le attività di formazione messe a disposizione dal Comune di Orbassano        
Strumentali: Materiale cartaceo (elenchi – volantini ecc..), periodici dei Comuni, 
videoproiettore, pc, schermi, VHS, lavagna fogli mobili         

FINANZIARIE 

Si propone come esempio il format  del centro di formazione  “Change” di Torino. 
La proposta, che è ridefinibile nei particolari e non tiene conto del numero di potenziali 
iscritti, prevede lavori in gruppi di 20 operatori ciascuno. Ogni sessione si articola su 5 incontri 
per un tot. di 26h. Il costo dell’intervento varia fra 4.500/5.000 € a gruppo.  
Si prevede la messa in rete di corsi di formazione organizzati dai soggetti coinvolti negli 
accordi di programma.  
Si prevede di raggiungere 100 operatori con costo di 22.500 /25.000€ (da verificare) 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Destinatari del progetto:  
1) Sportelli del cittadino – URP dei comuni di:Beinasco, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, 
Volvera 
2) Associazioni di volontariato· Centri di ascolto di:Beinasco (Fornaci) “Società di S. Vincenzo 
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”Beinasco (Borgaretto) “Caritas parrocchiale S.Anna” Orbassano “Volontariato Vincenziano” 
Piossasco “Gruppo caritativo parrocchia S. Francesco” Volvera “Gruppo Caritas”. Centri 
operativi: Beinasco “volontariato Vincenziano” Beinasco (Borgaretto) “Gruppo Caritas” Beinasco 
(Fornaci) “Gruppo società S.Vincenzo” Orbassano “Volontariato Vincenziano”  - “Telaio” – 
“Società operaia S. Giuseppe” Piossasco ”Gruppo caritativo S. Francesco” 
3) ASL5 Distretto 3 Orbassano - Operatori addetti ai: Servizi di segreteria dei sub Distretti 
Servizi: CUP, assistenza protesica, medicina legale. 
4) CIdiS operatori addetti agli sportelli ed alla segreteria.  
Si rimanda ad un secondo momento, a cura della équipe sopra indicata, la definizione nei 
particolari dell’attuazione del progetto con la definizione e attribuzione particolareggiata delle 
azioni da attuare nei termini della individuazione della coorte dei soggetti interessati, 
mappatura nei particolari delle attività offerte, elaborazione catalogo delle stesse, 
individuazione bisogni formativi, ridefinizione degli obiettivi specifici, allestimento percorso 
formativo, valutazione, altro. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Verrà eseguita verifica di processo e di efficacia: 
Processo inteso come rispetto dei tempi sopra indicati; 
Efficacia intesa  come raggiungimento degli obiettivi preventivati in sede di definizione dei 
corsi di formazione. 
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AZIONE: 2_TAVOLO PER LE POLITICHE ABITATIVE 
TIPOLOGIA: Azione di PROCESSO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

L’azione prevede la costituzione di un tavolo composto dai tecnici degli uffici casa del bacino 
territoriale. Il tavolo tecnico avrà specifici momenti programmati di confronto con gli 
amministratori dei singoli Comuni. 
Obiettivi:  
- favorire la circolarità delle informazioni tra i vari uffici casa del territorio; 
- stimolare il lavoro di rete e di condivisone di problematiche e le relative soluzioni tra gli 
uffici casa del territorio; 
- proporsi come soggetto con delega a rapportarsi con le autorità competenti  (ATC, Regione, 
etc etc) su problematiche particolari da definire; 
- costituire un soggetto che possa elaborare progetti complessi finanziabili ad esempio dalle 
fondazioni bancarie, da associazioni, Regione, Provincia ed ATC. 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Comune di Beinasco, Sindaco 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
Cooperativa Animazione Valdocco scs ONLUS TORINO 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Sei Comuni, Uffici Casa 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

TEMPISTICA 

Si prevede una prima fase necessaria per la costituzione del tavolo, la definizione del 
soggetto/i responsabile/i e la definizione della metodologia di lavoro. Una seconda fase 
contempla l’analisi delle differenti realtà territoriali, l’individuazione delle singole 
problematiche, la progettazione e lo studio degli interventi, in particolare per gli adulti in 
difficoltà. La terza fase sarà rivolta alla realizzazione del progetto o dei progetti. 

RISORSE NECESSARIE  

PERSONALE 
Personale degli uffici casa del bacino territoriale  
Volontari delle associazioni presenti sul territorio 
Tecnici “attivati” a seconda della necessità del progetto 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La formazione del personale coinvolto potrà avvenire:attraverso lo scambio di informazioni 
all’interno del tavolo attraverso attività di aggiornamento: la lettura di normativa, la lettura di 
esperienze di altri comuni/enti, etc. 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Luogo di riunione del tavolo ad esempio uffici casa. 

FINANZIARIE 

Per gli anni 2006 e 2007 le risorse sono prevalentemente date dal lavoro e dalla formazione in 
itinere  dei componenti del tavolo 
Per l’anno 2008 con la realizzazione dei progetti occorrono risorse finanziarie quantificabili al 
momento dell’elaborazione dei progetti 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Destinatari diretti: tecnici uffici casa 
Destinatari indiretti: adulti in difficoltà con la problematica della casa 
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Il Tavolo si riunirà con cadenza bimestrale e con cadenza semestrale con gli amministratori. 
L’incontro con gli amministratori è finalizzato alla condivisione degli obiettivi per il necessario 
supporto alla realizzazione degli stessi. Nei primi incontri il tavolo stesso definirà la propria 
metodologia di lavoro e individuerà le attività atte alla formulazione dei progetti da attuarsi 
nel 2007. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Relazione semestrale a seguito dell’incontro con gli amministratori che deve evidenziare: 
- la metodologia adottata 
- la verifica dei criteri stabiliti per la progettazione degli interventi 
- verifica dei risultati definiti in progettazione 
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AZIONE: 3_IMPEGNO DA PARTE DEGLI ENTI PER COORDINARSI SUL MERCATO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE ATTIVE PER FACILITARE L'INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO 

TIPOLOGIA : Azione di PROCESSO 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Impegno da parte di tutti gli enti aderenti al protocollo di intesa a coordinarsi in materia di 
politiche attive sul lavoro ed a stipulare contratti con cooperative di tipo B ed aziende a cui 
vengono affidati servizi esternalizzati al fine di garantire l’inserimento di adulti in difficoltà 
residenti nel territorio. 
Il suddetto impegno ha come obiettivi: 
- favorire politiche attive e progetti per lo sviluppo del lavoro 
- favorire l’inclusione sociale ed il reinserimento 
- favorire l’inserimento di soggetti disoccupati residenti, in cooperative di tipo B e aziende con 
contratti con gli enti 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Comune di Beinasco - Assessorato al Lavoro 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera,  
CIdiS 
ASL 5 
Provincia di Torino - Centro per l'Impiego di Orbassano 
Cooperativa Sociale Esserci Torino 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Territorio  del Consorzio: Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, 
Volvera 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

TEMPISTICA L’azione si sviluppa sul triennio 2006/2008 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE
Sei Comuni, Assot, Centro per l’impiego,  
ASL 
CIdiS 

FINANZIARIE 
Vengono utilizzate le risorse destinate ai contratti per i servizi esternalizzati, quali 
manutenzione, gestione aree verdi, servizi mensa e lavanderia, pulizie, raccolta rifiuti, ecc.  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Si propone la creazione di un tavolo di coordinamento, di indirizzo e di sviluppo sulle politiche 
attive in tema di lavoro. A fronte delle possibilità normative in tema di affidamento di servizi 
si prevede l’impegno degli enti ad effettuare contratti con cooperative di tipo B e ditte previa 
disponibilità all’inserimento nel proprio organico (ed in regola con le condizioni prevista dai 
contratti di lavoro) di un numero congruo in base all’entità del contratto in essere di adulti in 
difficoltà in grado di svolgere le mansioni richieste. Gli enti segnalano, in collaborazione con il 
Centro per l’Impiego, i nominativi per le assunzioni. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 
Verifica numero contratti stipulati/ numero aziende coinvolte/ numero cittadini residenti 
assunti 
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AZIONE: 4_UNA RETE PER IL LAVORO 
TIPOLOGIA : Azione di PROCESSO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Sperimentazione sulla presa in carico congiunta di adulti in difficoltà (come da definizione del 
tavolo) in carico ai servizi sociali e/o sanitari (Ser.T. e C.S.M.). Si prevede l’istituzione di un 
tavolo di lavoro permanente fra C.P.I, CIDIS, Comuni del territorio attraverso ASSOT. Questi 
3 soggetti costituiscono la struttura portante attorno alla quale si avvicenderanno a seconda 
delle esigenze e della situazione del territorio tutti gli attori presenti al tavolo: associazioni, 
ecc.......  
I registi della rete saranno quindi i 3 soggetti capofila  sopraccitati, che si assumono di volta 
in volta il compito di attivare altri soggetti della rete allargata. 
Obiettivi dell’azione: 
- verificare reali opportunità lavorative per i soggetti coinvolti, predisponendo progetti mirati 
alla fuoriuscita dal bisogno ed all’acquisizione dell’autonomia personale 
- prevedere percorsi alternativi di esperienze per soggetti non immediatamente collocabili 
(borse lavoro, cantieri di lavoro) 
- verificare se la metodologia proposta è efficace per l’uscita dei soggetti da un circuito 
assistenziale 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Centro per l’Impiego di Orbassano – CIdiS 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

CIdiS 
Comuni di Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera  
Provincia di Torino - Centro per l’Impiego   
ASL. 5 (Ser.T., C.S.M)  
Cooperativa Animazione Valdocco scs ONLUS TORINO 
Cooperativa Sociale Esserci Torino 
Associazione per la Promozione della Salute Mentale 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CIdiS, Centro per l’Impiego, Assot 

TEMPISTICA 

La tempistica dell’azione è suddivisa in fasi: 
1.a Fase: prevede la sperimentazione e la messa a punto di medotologie e di standardizzazione 
delle procedure anche mediante un momento di auto-formazione degli operatori. In tale fase 
verranno, altresì, presi in considerazione n. 10 adulti con le caratteristiche individuate dal 
tavolo, per i quali verrà congiuntamente stabilito un percorso monitorato. 
2.a Fase: prevede la presa in carico di massimo 80 adulti per anno, con modalità graduale e 
verifica semestrale. Infatti, la presa in carico delle persone verrà stabilita dal tavolo a 
seconda dei risultati raggiunti nei sei mesi precedenti e, comunque, in misura non superiore a  
40 cittadini ogni 6 mesi. 
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RISORSE NECESSARIE   

 
 

1 operatore CPI con impegno circa 6 ore mensili 
4 Assistenti sociali responsabili CIdiS con impegno di circa 6 ore mensili ciascuno per un totale 
di  24 ore mensili 
1 operatore Assot per circa 6 ore mensili  
A tale monte ore occorre aggiungere e prevedere ore di coordinamento interno ai 3 enti in 
quanto l’azione prevede uno stretto raccordo fra i registi individuati  dai 3 soggetti (CIdiS, 
CPI ed Assot) e la loro struttura organizzativa di appartenenza. 
Tecnici degli Uffici comunali e volontari dei tavoli di coordinamento a livello comunale. 
Eventuali operatori dell’ASL (Ser.T. e C.S.M.) 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Due incontri di n. 4 ore di autoformazione degli operatori affinché gli stessi utilizzino un 
linguaggio comune ed abbiano conoscenze di base sulla tematica lavoro e servizi sociali e 
sanitari.  

STRUMENTALI E LOGISTICHE 
Si utilizzano le sedi di CIdiS, CPI, Assot e le relative risorse strumentali: non sono previste 
risorse aggiuntive 

FINANZIARIE Relativi al tempo lavoro del personale coinvolto. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Destinatari: adulti in difficoltà in carico ai servizi sociali, con problematiche di vario tipo quali: 
disoccupazione di lunga durata, problemi economici e familiari (comprese separazioni, presenza 
di figli minori), detenzione; tali adulti possono essere ex tossicodipendenti ed ex alcoolisti, già 
con un percorso riabilitativo effettuato e/o monitorato e malati psichiatrici con difficoltà, che 
non pregiudicano la buona riuscita di un inserimento lavorativo. 
Processo: La segnalazione dei casi al tavolo di coordinamento mensile, da parte di uno dei 3 
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soggetti, principalmente avverrà a partire dai servizi sociali.  
I servizi sociali sono punto di riferimento di eventuali segnalazioni da parte di uffici comunali 
ed associazioni di volontariato.  
Anche i servizi sanitari saranno punto di riferimento delle segnalazioni.  
Si prevede che nella prima fase di sperimentazione verranno trattate situazioni in carico al 
servizio sociale e successivamente anche quelli segnalati dai servizi sanitari, che si impegnano 
a partecipare attivamente alla progettualità in corso nel rispetto delle modalità stabilite dal 
tavolo di coordinamento.   
Il cittadino deve essere informato che la rete si attiva e che vari soggetti “tratteranno” la sua 
situazione e si scambieranno delle informazioni, egli deve essere parte attiva del percorso che 
lo riguarda (differente dall’assistenza passiva).In questo modo il cittadino viene rimesso in 
contatto con i servizi di riferimento presenti sul territorio ed avviare percorsi di autonomia ed 
autoresponsabilizzazione.  
Il regista individuato da ogni ente terrà i contatti sia con la propria struttura organizzativa 
sia con la rete allargata in base alla situazione, attivando di volta in volta tutti gli altri attori 
attivi: uffici comunali (casa, tributi, polizia municipale, ecc) e le associazioni di volontariato. 
Il coordinamento si incontrerà mensilmente su autoconvocazione.  
Nella prima fase parteciperanno tutti e 4 i responsabili individuati dal Consorzio (delle 4 uot),  
mentre nella seconda tali responsabili parteciperanno con alternanza stabilita di volta in volta 
a seconda dell’ordine del giorno stabilito.  
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MONITORAGGIO E CONTROLLO 

E’, inoltre, prevista la partecipazione dei responsabili di SerT. E C.S.M a seconda delle 
situazioni da prendere in carico.  
Assot, attraverso i suoi sportelli informalavoro, invierà i casi problematici agli altri soggetti 
della rete.  
La presa in carico dei soggetti individuati (nei numeri massimi previsti) prevede la segnalazione 
ed il monitoraggio costante delle azioni stabilite all’interno del coordinamento per definire il 
percorso e per accertare l’attuazione e la verifica degli interventi programmati. 
I soggetti presi in carico dalla rete e considerati occupabili seguiranno il normale percorso di 
tutti i cittadini disponili al lavoro: dopo il colloquio di preselezione entreranno nel circuito 
dell’incontro domanda/offerta.    
E’ previsto l’invio del cittadino ai servizi della rete con modalità che verranno definite dal 
tavolo.  
L’attenzione che viene esercitata nei confronti dei cittadini riguarda l’accompagnamento alle 
opportunità lavorative e/o formative ed i medesimi usufruiranno di tutti gli interventi in base 
ai regolamenti dei vari Enti.  
E’ auspicabile che i suddetti regolamenti possano prevedere,nei criteri di assegnazione dei 
benefici, la verifica della partecipazione 
 attiva dei soggetti al percorso proposto.  
Sarà compito del tavolo politico verificare la possibilità di tali adeguamenti. 
Il tavolo di coordinamento cercherà di definire criteri condivisi di occupabilità dei soggetti e 
di prevedere un percorso orientativo o formativo personalizzato per soggetti non 
immediatamente occupabili. 
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AZIONE: 5_BORSE LAVORO 
TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Istituzione di borse lavoro. Obiettivi dell’azione: 
- favorire l’inclusione sociale e il reinserimento 
- garantire una misure di accompagnamento rivolto a chi non può provvedere autonomamente 
alla propria sussistenza e non può immediatamente essere avviato al lavoro 
- verificare le competenze e le attitudini verso il lavoro per favorire successivamente l’ingresso 
nel mercato del lavoro. 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Assot 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

CIdiS 
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera,  
Provincia di Torino - Centro per l'Impiego di Orbassano 
Assot SRL 
ASL. 5 (Ser.T., C.S.M)  

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CIdiS, Assot, Comuni, Asl 

TEMPISTICA 

L’azione si sviluppa sul triennio 2006/2008. Prevede una prima fase di definizione del 
regolamento per l’erogazione di borse lavoro di accompagnamento dietro progetto 
individualizzato La seconda fase prevede l’attivazione delle borse lavoro con le prese in carico 
dei soggetti individuati. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE
CIdiS, Assot, Comuni, Asl, da individuarsi per elaborazione progetti individuali, ricerca delle 
risorse, inserimento dei soggetti in azienda con attività di tutoraggio 

STRUMENTALI E LOGISTICHE
Si utilizzano le sedi del Consorzio, dell’ASL, di Comuni e di Assot: non sono previste risorse 
aggiuntive. 

FINANZIARIE 
Occorrono risorse finanziarie da destinare all’istituzione di borse lavoro aggiuntive rispetto a 
quelle attualmente in atto (C.S.M. Ser.T.) Si può ipotizzare un costo di circa 500,00 euro 
mensili per 20 ore settimanali)  a soggetto, oltre i costi assicurativi. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

L’azione prevede l’istituzione di nuove borse lavoro rivolte a soggetti in carico ai servizi sociali 
e/o sanitari, disoccupati in carico al C.p.I. da almeno 6/12 mesi se adulti difficilmente avviabili 
al lavoro per caratteristiche personali e familiari. 
La borsa lavoro deve essere prevista dopo la predisposizione di un progetto individualizzato alla 
cui elaborazione concorrono i servizi che hanno in carico il soggetto.  
Il progetto deve prevedere un’acquisizione di competenze tali da rendere più facilmente 
occupabile il soggetto dopo l’esperienza di borsa lavoro. 
L’azione prevede l’erogazione di un contributo di rimborso spese e copertura assicurativa Inail 
e RC. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

L’inserimento nel mondo del lavoro attraverso l’attivazione di un tirocinio potrebbe essere 
graduale a seconda del progetto, inizialmente a part time, modificabile a seconda delle esigenze 
dell’azienda e dei risultati raggiunti dal beneficiario, con differente erogazione della borsa 
lavoro in base al numero di ore effettuate. 
Le persone prese in carico debbono essere inserite in attività lavorative con un servizio di 
tutoraggio di accompagnamento al lavoro per un periodo di max 6 mesi. 
L’azione potrebbe svilupparsi anche a partire da piccoli numeri di prese in carico (10 annui). 
L’azione verrà dettagliata a seguito di approvazione e verrà individuato un tavolo di regia per la  
definizione del progetto, l’individuazione delle aziende, l’individuazione dei beneficiari e le  
attività di tutoraggio. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Relazione semestrale  
- n. borse lavoro avviate 
- n. borse lavoro concluse positivamente  
- n di inserimenti lavorativi successivi alla borsa lavoro 
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AZIONE: 6_CANTIERI DI LAVORO 
TIPOLOGIA: Azione di PROCESSO e SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Istituzione cantieri di lavoro ex L.R. 55/84. L’azione si pone i seguenti obiettivi: 
- favorire l’inclusione sociale ed il reinserimento 
- garantire una forma di accompagnamento alla pensione o di integrazione del reddito nei 
confronti di disoccupati ultracinquantenni con grandi difficoltà di avviamento  al lavoro. 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Assot/Comune di Orbassano (Assessorato al lavoro) 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
CIdiS 
Provincia di Torino - Centro per l'Impiego di Orbassano 
Assot SRL 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino  

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Territorio  del Consorzio: Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, 
Volvera 

TEMPISTICA 

L’azione si sviluppa sul triennio 2006/2008. Prevede una prima fase di definizione dei progetti 
e dei criteri di inserimento nelle graduatorie per l’avvio dei cantieri di lavoro (uno per ogni 
Comune). Presentazione dei progetti al fine di ottenere i finanziamenti e nel 2007/2008 avvio 
di minimo 6 cantieri all’anno. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE Personale da individuarsi in ambito comunale per la gestione ed il monitoraggio dei cantieristi 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Vengono utilizzate le sedi dei Comuni 

FINANZIARIE 
Si prevede che le risorse possano essere reperite mediante finanziamenti regionali, provinciali 
e propri dei Comuni. La L.R. 55/84 prevede 50% Regione, 20% Provincia e 30% Comuni. Si 
ipotizza un costo pro capite pari a circa 11.140,00 €  lordi annui a cantierista.  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

L’azione prevede l’istituzione in ogni Comune di cantieri di lavoro con la previsione di attività 
nelle quali possano essere inseriti adulti ultracinquantenni con bassa scolarità e difficilmente 
avviabili al lavoro. Detti cantieri acquistano una valenza di natura assistenziale permettendo 
per alcuni l’accompagnamento alla pensione e/o il sostegno al reddito. L’azione prevede la 
partecipazione attiva dei componenti del tavolo per la definizione dei criteri di ammissione e la 
segnalazione dei candidati. I servizi sociali e sanitari collaborano per la buona riuscita degli 
inserimenti con interventi su progetto a seconda delle problematiche della persona 
interessata. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO Relazione finale sui risultati degli inserimenti. 
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AZIONE: 7_STUDIO DI FATTIBILITA' PROGETTO ARTI AGRICOLA-MENTE 
TIPOLOGIA : Azione di SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Il progetto prevede attività agricole, di allevamento e di artigianato per favorire il 
reinserimento sociale e lavorativo di adulti in difficoltà, come da definizione del tavolo. 
L’ipotesi che sottostà all’azione deriva dall’idea che la terra ed i suoi frutti possano 
permettere la sopravvivenza anche nei periodi di crisi industriale. 
Obiettivi dell’azione: 
- offrire opportunità di occupazione a soggetti non immediatamente collocabili nel mondo del 
lavoro;  
- sperimentare nuove forme di imprenditoria e di reinserimento sociale di persone in 
difficoltà;- favorire percorsi di autonomia e di uscita da circuiti assistenziali. 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Associazione Don Balbiano di Volvera 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

CIdiS 
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Associazione Assistenti Volontari Penitenziari Di Torino "Carlo Castelli" 
Associazione Don L. Balbiano Volvera 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Territorio del Consorzio: Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, 
Volvera 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

TEMPISTICA 

Due anni: la prima fase parte dalla disponibilità di un alloggio a Torino e richiede la successiva 
ricerca di terreni adeguati e, se reperiti, la seconda prevede la predisposizione di un progetto 
di fattibilità di utilizzazione degli stessi. L’attivazione potrebbe essere oggetto del prossimo 
Piano di Zona 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE
Si prevede che l’iniziativa possa essere realizzata con l’utilizzo di volontari dell'Associazione 
Don Balbiano di Volvera e dell'Associazione Carlo Castelli di Torino, in un numero variabile da 
5 a 20. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE Si prevede una formazione di base per tutti i volontari aderenti.  

STRUMENTALI E LOGISTICHE

L'azione parte dalla disponibilità di un alloggio per ospitare i detenuti in misura alternativa alla 
detenzione. Successivamente, per la realizzazione dell’azione, è necessario ed indispensabile 
reperire un appezzamento di terreno agricolo, ampio, dotato di possibilità di approvvigionamento 
idrico (corso d’acqua e/o pozzi) e con costruzione adatta a rimessaggio degli attrezzi e di quanto 
necessario ad un’impresa agricola.  
Il terreno deve essere messo a disposizione da parte di  enti pubblici o privati in comodato d’uso.  
In base all’ampiezza del terreno stesso l’attività può coinvolgere un numero differente di persone. 
Inoltre, occorrono strumenti necessari per la coltivazione della terra e delle altre attività 
previste. 

FINANZIARIE 
E’ necessario individuare finanziamenti specifici per l’avvio dell’attività, anche mediante 
presentazione del progetto a fondazioni bancarie, Caritas diocesana, San Vincenzo. 

 



 

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. 208 di 274 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Destinatari: adulti in difficoltà. Il progetto prevede l’avvio di attività agricole con una 
massiccia presenza di volontari che seguiranno, ciascuno, da 1 a 3 persone (o nuclei familiari).  
Qualora vengano reperiti idonei terreni verrà predisposto un progetto di fattibilità 
comprensivo di piano dei costi con  modalità di eventuale reperimento delle risorse necessarie 
che verrà presentato nel prossimo Piano di Zona. 
L’azione sarà basata sulla partecipazione attiva dell’associazionismo e con il coinvolgimento 
della Casa Circondariale di Torino. 
Nel progetto di fattibilità verrà precisato l’organismo che gestirà l’attività (associazione, 
cooperativa), le forme di collaborazione fra pubblico e privato sociale.  

MONITORAGGIO E CONTROLLO Da definire nel progetto di fattibilità. 
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AZIONE: 8_REDDITO MINIMO DI CITTADINANZA 
SOSPESA 

TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Istituzione del reddito di cittadinanza, una forma di reddito minimo. L’azione ha i seguenti 
obiettivi: 
- favorire l’inclusione sociale- garantire un contributo economico di “reddito minimo” ad adulti 
in difficoltà e loro famiglie, unitamente ad altre misure di accompagnamento (vedi altre azioni 
lavoro) rivolto a chi non può provvedere autonomamente alla propria sussistenza 
- favorire il sostegno alla formazione professionale. 

RESPONSABILE DELL'AZIONE CIdiS 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comune di Beinasco 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Territorio del Consorzio: Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, 
Volvera. 

TEMPISTICA 

L’azione si sviluppa in un triennio. Prevede una prima fase di definizione del regolamento per 
l’erogazione dei contributi economici, l’individuazione del target e l’avvio dei programmi di 
inserimento sociale. La seconda fase prevede la raccolta delle domande, l’accertamento dei 
requisiti e la loro verifica, la concessione dei contributi economici e l’avvio delle misure di 
sostegno e di accompagnamento.  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE CIdiS 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Si utilizzano le sedi del Consorzio: non sono previste risorse aggiuntive. 

FINANZIARIE 
Si prevede che una parte delle risorse a bilancio per l’erogazione di assistenza economica del 
Consorzio possa essere utilizzata per l’istituzione di un fondo ad hoc da destinarsi al reddito 
di cittadinanza. Occorrono risorse aggiuntive. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

L’azione prevede l’istituzione di un reddito minimo di cittadinanza (sulla scorta del reddito minimo 
di inserimento) che deve garantire un contributo economico tenendo in considerazione il nucleo 
familiare per il calcolo del reddito determinante il beneficio e per la quota di contribuzione. Tale 
azione deve diventare una misura a contrasto della povertà che da un lato prevede l’erogazione di 
una quota monetaria e dall’altro l’inserimento in programmi di inclusione sociale (previsti da altre 
azioni). Per i beneficiari, infatti, sono previsti obblighi precisi quali la partecipazione a programmi 
di formazione professionale, scolarizzazione, borse lavoro, l’accettazione di un lavoro proposto, 
ecc…Infatti, il reddito di cittadinanza deve consentire a cittadini in difficoltà di migliorare le loro 
condizioni iniziali, inserirsi in percorsi di formazione e scolarizzazione, valorizzare le risorse 
personali e familiari, ridurre i fenomeni di micro criminalità. Il reddito di cittadinanza deve essere 
parte del sistema integrato dei servizi, partendo dal presupposto che in alcuni casi per risolvere il 
problema del lavoro possa essere necessario risolvere prima i problemi della povertà  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

 

economica con adeguati sostegni al reddito e quelli dell’emarginazione sociale con azioni di 
reinserimento. L’azione prevede l’erogazione di un contributo pari a  € ….? mensili a persona 
inserite in nuclei familiari selezionati sulla base di un indicatore economico (da definire). Occorre 
pertanto individuare i beneficiari – i parametri di reddito per il diritto al contributo. L’azione 
ovviamente funziona solamente se la persona può essere avviata ad un percorso di inserimento e 
recupero delle proprie capacità di reddito. Tale azione comporta altresì la revisione del regola-
mento dell’assistenza economica del CIDIS, in quanto l’erogazione di contributi di assistenza 
economica debbono essere in sintonia con l’erogazione di l’erogazione del reddito minimo  
di cittadinanza. L’azione deve prevedere controlli delle autocertificazioni e monitoraggio costante 
circa la realizzazione dei progetti in corso.  Inoltre, sono previsti collegamenti costanti con i 
coordinamenti a livello comunale con tutti gli attori che hanno in carico le situazioni (uffici 
comunali, associazioni, servizi sanitari). 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Relazione semestrale a carico del coordinamento e che deve evidenziare: 
- n. soggetti in carico 
- n. soggetti inseriti in programmi di inserimento sociale suddivisi per tipologia 
- n. soggetti fuoriusciti dal circuito assistenziale 
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AREA ANZIANI 
 
La popolazione residente nel territorio di riferimento è andata via via crescendo nel corso degli anni: si è infatti passati da poco 
più di 85.000 abitanti del 1993 agli oltre 90.000 del 2003. 
Anche la popolazione anziana (persone con età superiore ad anni 65) è significativamente cresciuta nel tempo: facendo 
riferimento solamente alla situazione degli anni più recenti, si passa dai 13.117 del 2001 ai 14.774 del 2003, con un incremento del 
12,63%. Se si confronta tale dato con quello della popolazione residente, si può notare come a fronte di un incremento di 
popolazione di 1.330 unità (88.890 nel 2001, 90.220 nel 2003), il numero degli anziani è cresciuto di 1.657 unità. 
Anche gli interventi del Consorzio e dell’ASL 5 si sono progressivamente incrementati, sia per far fronte ai sempre crescenti 
bisogni espressi dalla popolazione, sia per l’aumento numerico della popolazione anziana, in particolare per ciò che riguarda gli 
interventi in favore di anziani non autosufficienti e l’assistenza domiciliare. 
Quello dell’assistenza degli anziani non autosufficienti è un aspetto che si è manifestato in maniera sempre più accentuata, 
essendo cresciuta continuamente negli anni, e in modo significativo, la lista d’attesa per l’inserimento in presidi socio-assistenziali 
e per l’ottenimento degli assegni di cura. 
È questo il contesto sul quale il Tavolo tematico specifico si è confrontato e che ha certamente in parte influenzato il lavoro 
prodotto. Gli aspetti legati più al “disagio”, cioè quelli legati ai bisogni di salute e assistenza, di contrasto alla povertà e di 
sostegno alle famiglie, sono stati considerati più stringenti, ai quali si è ritenuto, poi, di dover dare priorità nelle azioni; viceversa 
i bisogni più legati all’”agio”, quali il contrasto alla solitudine e valorizzazione sociale e la mobilità, pur risultando tra quelli 
meritevoli di attenzione, sono stati considerati meno pressanti e, quindi, in un contesto di risorse limitate, da posporre nella scala 
di priorità degli interventi. 
 

MAPPATURA BISOGNI/RISORSE (Allegato n. 6) 
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LE AZIONI 
 

Il grande lavoro di concertazione svolto dai Tavoli Tematici ha dato vita a numerose proposte di azioni, validate prioritariamente 
dall’Ufficio di Piano ed approvate dal Comitato dei Sindaci. Quest’ultimo, pur considerando valide, interessanti e molto utili tutte 
le azioni proposte, non ha ritenuto opportuno approvarle nella loro totalità.  
Per alcune di esse, infatti, non è stato possibile reperire nell’immediato le risorse economiche e/o umane necessarie all’avvio delle 
attività previste nella programmazione. Il Comitato dei Sindaci, pertanto, non esclude dal Piano di Zona. tali azioni, ma le 
considera “sospese”, al fine di sottolineare l’impegno dei Sindaci al reperimento delle risorse necessarie per attivare quanto 
prima tali azioni. 
L’Ufficio di Piano ha previsto la suddivisione delle azioni per tre filoni principali:  

• di processo, ovvero azioni nelle quali l’obiettivo principale è quello di creare connessioni e sinergie tra tutti gli attori 
territoriali, mettendo in campo soprattutto risorse umane per creare una metodologia di lavoro comune ed un sistema di 
regole condiviso; 

• di formazione,  ossia azioni nelle quali l’obiettivo prevalente è quello di sostenere i differenti attori con momenti formativi 
rivolti ad operatori sia degli enti istituzionali che di altri enti/agenzie territoriali su tematiche di interesse comune al fine 
di realizzare interventi coordinati e gestiti in rete; 

• di servizio, ovvero azioni nelle quali il maggiore obiettivo è quello di rispondere ai bisogni specifici della popolazione di 
riferimento con servizi sperimentali o con implementazioni di servizi già avviati e consolidati.  

Le azioni “approvate”, di seguito elencate e descritte, sono quelle che verranno attivate secondo la tempistica prevista, nel 
triennio 2006-2008. 
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AZIONE: 1_RECIPROCA-MENTE 
TIPOLOGIA: Azione di PROCESSO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Favorire le relazioni degli anziani soli, permettendo loro di partecipare a iniziative organizzate 
nel proprio Comune, grazie al rafforzamento della rete territoriale 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Assessorato alla Cultura e agli Anziani del Comune di Orbassano 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
CIdiS 
SPI/CGIL 
FNP/CISL 
UILP/UIL 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Consorzio Coesa di Coop. Sociali s.c.s a r.l. 
Centro Anziani "Sartori" Comune di Orbassano 
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Beinasco 
Associazione Salute e Assistenza (Casa Di Riposo Consolata) di Beinasco 
Azienda Speciale San Giuseppe di Orbassano 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Centri sociali, case di riposo, centri culturali dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, 
Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

TEMPISTICA 
L’azione si svolge nel corso del triennio 2006 – 2008. Si prevede si possano coinvolgere anziani 
in iniziative per i Comuni. 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE 
1 operatore per Comune ,  
responsabili associazioni e Case di Riposo,  
1 referente CIdiS per ciascun Comune referente, volontari. 

STRUMENTALI E LOGISTICHE 
I volontari si spostano con mezzi propri, gli anziani sono trasportati con mezzi propri o con il 
pulmino del CIdiS dai volontari delle associazioni partecipanti. e/o con altre forme.  

FINANZIARIE 
Risorse economiche dei Comuni, dei Centri Anziani e delle associazione per le iniziative 
culturali già calendarizzate. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Si prevede un’azione coordinata e integrata tra CIdiS, sei Comuni, Centri anziani, Case di 
riposo e associazioni di volontariato operanti nei medesimi Comuni.  
Si ipotizza la realizzazione di iniziative di socializzazione e culturali organizzate presso i 
centri anziani, le case di riposo, i centri culturali dei Comuni, alle quali far partecipare anziani 
soli individuati dai servizi sociali.  
L’accompagnamento a tali iniziative è assicurato con mezzi propri o con il pulmino del CIdiS dai 
volontari delle associazioni partecipanti e/o con altre forme attualmente allo studio. 
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MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Il monitoraggio dell’azione viene svolto da un gruppo di coordinamento, composto dai funzionari dei 
sei Comuni, i responsabili delle seguenti Associazioni/Case di Riposo/Centri Anziani, un referente 
del CIdiS sulla base di report redatti dagli organizzatori delle iniziative. Si prevedono incontri 
mensili dei gruppi di coordinamento comunali, una valutazione semestrale dell’efficacia 
dell’intervento del gruppo di coordinamento consortile, da effettuarsi sulla base di indicatori 
definiti in fase di approvazione del progetto, con report agli organi politici dei Comuni e del CIdiS. 

 
 

AZIONE: 2_SVILUPPO SERVIZI DOMICILIARI 
TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Sviluppo dei servizi domiciliari, in collaborazione con CIdiS e ASL. Rafforzando la rete 
territoriale 

RESPONSABILE DELL'AZIONE CIdiS 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

CIdiS 
ASL 5 Distretto 3 
Comuni di Beinasco e Orbassano 
Cooperativa A.Qua 
Gruppo Di Volontariato Vincenziano Parrocchia S. Giovanni Battista Orbassano 
Auser Orbassano 
Auser Bruino 
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Gruppo Caritas Don L. Balbiano Parrocchia Volvera 
Avulss Piossasco 
Croce Rossa Piossasco 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Al domicilio degli anziani nei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di 
Torino e Volvera. 

TEMPISTICA L’azione si svolge nel corso del triennio 2006-2008. 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE
Personale CIdiS e ASL. 5 Distretto 3 
Volontari delle Associazioni Indicate, autonomamente assicurati 

STRUMENTALI E LOGISTICHE I volontari si spostano con mezzi propri 

FINANZIARIE CIdiS € 300.000,00 annui. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Si prevede un’azione coordinata e integrata tra CIdiS e ASL., soggetti gestori dei servizi 
domiciliari, e associazioni di volontariato. Si prevede che il servizio tutelare, cioè quell’insieme 
di prestazioni di cura diretta alla persona, venga svolto dal personale ADEST/O.S.S., mentre il 
servizio domestico, cioè quell’insieme di  prestazioni di compagnia, cura della casa ed 
espletamento delle attività più elementari della vita quotidiana (spesa, piccola manutenzione, 
prenotazione visite, prescrizione farmaci, ecc.) venga svolto in collaborazione con i volontari 
delle associazioni che hanno manifestato la loro disponibilità. 
Si prevede, quindi, che il CIdiS, sulla base del programma di assistenza domiciliare, contatti le 



 

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. 218 di 274 
 

organizzazioni che hanno aderito al progetto, definendo con le stesse gli anziani per i quali 
prestare l’attività, le modalità e i tempi di intervento.  
L’obiettivo è quello di poter estendere il servizio di assistenza domiciliare ad anziani 
attualmente in lista d’attesa. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Il monitoraggio dell’azione viene svolto da un (o più?) assistente sociale sulla base di report 
redatti dagli assistenti domiciliari. Si prevedono incontri bimensili di coordinamento a livello 
comunale e una valutazione semestrale dell’efficacia dell’intervento, da effettuarsi sulla base 
di indicatori definiti in fase di approvazione del progetto, demandata a un gruppo composto 
dall’assistente sociale (o assistenti sociali) incaricato/i del monitoraggio, da un rappresentante 
dell’ASL., da un assistente domiciliare e dai rappresentanti delle organizzazioni che hanno 
aderito al progetto, con report agli organi politici dei Comuni e del CIdiS e ai responsabili 
dell’ASL.. 
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AZIONE: 3_TAVOLO SOVRACOMUNALE DI CONFRONTO E DI MONITORAGGIO DELLE POLITICHE 
PER GLI ANZIANI 

TIPOLOGIA: Azione di PROCESSO 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Assessore alle politiche sociali o agli anziani del Comune di Piossasco 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

CIdiS 
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Riunioni presso il Comune capofila o la sede del CIdiS 

TEMPISTICA 
L’azione si svolge nel corso del triennio 2006-2008. 
Si prevedono riunioni trimestrali di confronto e monitoraggio nell’ambito delle riunioni della 
Commissione Assessori allargata (Politiche sociali e Anziani) del CIdiS 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE

Il Presidente della Commissione Assessori del CIdiS, gli Assessori alle politiche sociali e gli 
Assessori agli anziani dei Comuni del, CIdiS, il CdA del CIdiS, funzionario del Comune capofila 
con funzione di segretario per la verbalizzazione degli incontri e la raccolta degli elementi di 
verifica, gli operatori comunali impegnati nelle politiche per gli anziani 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Si prevedono incontri trimestrali della Commissione Assessori allargata del CIdiS (Assessori 
alle politiche sociali e Assessori agli anziani) e il CdA del CIdiS Incontri periodici con le 
associazioni di volontariato che collaborano con comuni e servizi sociali. 
Obiettivi: 
·  Confrontare le politiche degli anziani condotte nei vari Comuni 
·  Tendere ad una graduale omogeneizzazione di alcuni interventi 
·  Favorire gradualmente un impegno di risorse comunali a favore di quei gruppi/associazioni 
che fanno interventi di solidarietà per le fasce più bisognose o di crescita della cittadinanza 
nell’ambito delle politiche comunali o che si adoperano a favore degli anziani soli e/o non 
autosufficienti 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Il monitoraggio dell’azione viene svolto dalla stessa Commissione Assessori allargata con il CdA 
del CIdiS analizzando semestralmente i seguenti indicatori: 
· n. incontri Commissione Assessori allargata  
· n. progetti messi in rete o coordinati a livello sovracomunale 
· budget comunale per gli anni 2006 e 2007  
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AZIONE: 4_CASA AMICA…..INSIEME! 
TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RESPONSABILE DELL'AZIONE CIdiS 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

CIdiS 
ASL 
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Consorzio Coesa di Coop. Sociali s.c.s a r.l. 
Associazione Salute E Assistenza (Casa Di Riposo Consolata) Beinasco 
Azienda Speciale San Giuseppe Orbassano 
Gruppo Caritas Don L. Balbiano Parrocchia di Volvera 
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Beinasco 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Domicilio degli anziani per il Progetto Casa Amica. Uot e sede del CIdiS per informazioni, 
richieste e riunioni del gruppi di coordinamento e monitoraggio altra sede – es Centro Diurno 1 
di Orbassano –per le riunioni allargate. 

TEMPISTICA L’azione si svolge nel triennio 2006-2008 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE
Responsabile progetto Casa Amica del CIdiS, un rappresentante dell’ASL 5 distretto 3, il CdA del 
CIdiS, gli Assessori agli anziani dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di 
Torino e Volvera, i rappresentanti delle Associazioni di volontariato, delle Case di riposo e delle 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

PERSONALE
organizzazioni sindacali, già individuati dalla Direzione CIdiS; i rappresentanti delle Associazioni di 
volontariato partecipanti al Tavolo delle Associazioni già costituito da anni presso il CIdiS. 

FINANZIARIE 370.000 € del Progetto Casa Amica messi a disposizione dalla Compagnia di San Paolo. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Si prevede che possano essere istituiti 2 gruppi di lavoro: uno ristretto di valutazione e monito-
raggio, già operante, costituito con delibera di Consiglio di Amministrazione n 16 del 23/3/2005, 
formato dal responsabile del Progetto Casa Amica del CIdiS, da due funzionari del Consorzio, da 
due rappresentanti dell’ASL  5 Distretto 3, e dai rappresentanti delle Associazioni di volontariato, 
delle Case di riposo e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali; e un gruppo allargato di 
verifica semestrale, formato dal Tavolo delle Associazioni già costituito da anni presso il CIdiS, 
con la partecipazione del CdA del CIdiS,  degli Assessori agli anziani dei Comuni di Beinasco, 
Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera. OBIETTIVI: 
Realizzazione del Progetto Casa Amica notte e giorno finanziato dalla Compagnia di San Paolo, 
secondo il cronoprogramma fissato.  
Condivisione, Monitoraggio e valutazione degli obiettivi progettuali con l’apporto delle 
Amministrazioni Comunali, dell’ASL 5 Distretto 3, delle Associazioni di volontariato, delle 
Organizzazioni Sindacali e delle Case di riposo attive sul territorio 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Il monitoraggio dell’azione viene svolto dai 2 gruppi, secondo la tempistica già evidenziata, 
sulla base di indicatori definiti in fase di approvazione del progetto, con report agli organi 
politici dei Comuni e del CIdiS. Report: rispetto del cronoprogramma per la realizzazione 
dell’azione. riunioni gruppo ristretto, n. riunioni gruppo allargato, eventuali documenti prodotti. 



 

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. 223 di 274 
 

AZIONE: 5_INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI, CON IL POTENZIAMENTO DEGLI 
INTERVENTI DOMICILIARI, TERRITORIALI, RESIDENZIALI: 

SOSPESA 
TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RESPONSABILE DELL'AZIONE ASL 5 Distretto 3 e  CIdiS 
SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

  

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Domicilio degli anziani 

RISORSE NECESSARIE   
PERSONALE CIdiS e ASL 

FINANZIARIE Risorse da definire  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Tenendo conto della presenza della lista di attesa dell’Unita Valutativa Geriatria = UVG per inter-
venti sia domiciliari che residenziali, è necessario mantenere le azioni congiunte, coordinate ed 
integrate fa l’ASL 5 ed il CIdiS, garantire il più possibile la permanenza degli anziani al loro domic-
ilio e ricercare le risorse finanziarie necessarie per un eventuale potenziamento degli interventi. 
Tra i servizi da mantenere vi sono: servizio infermieristico, servizi sanitari specialistici, cure domi-
ciliari, ADI, posti di sollievo, assegni di cura, servizio di assistenza domiciliare ed inserimenti in 
struttura residenziale. L’ASL 5 ed il Consorzio si impegnano a garantire il raggiungimento della  più 
alta percentuale possibile di posti letto in struttura. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO Il monitoraggio dell’azione viene svolto dal tavolo anziani e dai servizi degli enti coinvolti. 
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AREA DISABILI 
 

Si ritiene utile presentare i servizi esistenti sul territorio consortile rivolte alle persone disabili, aggiornati a fine 2005: 
 

� Presenza di due Centri diurni (CD1 – C.D2) siti nel Comune di Orbassano, funzionanti dal lunedì al venerdì per complessive 
quaranta ore settimanali. I disabili gravi e medio-gravi inseriti, sono seguiti da personale con qualifica educativa  e/o 
assistenziale, che costruisce per ogni persona un progetto educativo, i cui obiettivi sono raggiungibili grazie ad attività 
mirate da svolgere all’interno ed all’esterno dei Centri. 
La progettazione di questi servizi nasce nell’autunno ‘79 a seguito di una breve sperimentazione attuata nel 1978, attraverso 
forme di attività, dapprima pomeridiane, che nel tempo si sono ampliate e consolidate, per arrivare gradualmente all’odierna 
organizzazione  dei centri diurni. Gli stessi, sono passati da una gestione diretta ad una gestione indiretta, avvenuta 
parzialmente nel 1990 e completatasi nel 1997. Anno, che vede un’ulteriore diversificazione degli interventi  territoriali ed il 
potenziamento della rete dei servizi.  Al 31 dicembre 2005 le persone disabili seguite nei Centri Diurni del Territorio 
corrisponde a 61 unità, le stesse possono fruire, anche, del servizio di trasporto e del servizio mensa; 

� Servizio di Educativa Territoriale Handicap (E.T.H.),: nasce nel 1997 e prevede prese in carico individuali, utilizzando per il 
recupero e la crescita del ragazzo disabile, il territorio e le sue risorse, avvalendosi del supporto delle strutture diurne solo, 
in alcuni momenti della settimana, per l'esecuzione di laboratori e/o di specifiche attività. L’’Educativa Territoriale Handicap 
nel 2005 vede la presa in carico di n°26 utenti; 

� Servizio di Educativa Territoriale Sensoriale (E.T.S.): avviato dal 1° ottobre 1999, quando la Provincia di Torino ha 
affidato ai Consorzi l’esercizio delle funzioni di cui è titolare ai sensi di legge in ordine alla disabilità sensoriale, affinché, 
per suo conto le gestisse. Con l’attivazione di tale tipologia di servizio si inverte l’ottica: non più erogazione di contributi, ma 
un servizio territoriale in grado di garantire attenzione specifica alle problematiche dei minori interessati. In questo 
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servizio l’educatore svolge la funzione di facilitatore rispetto ai contesti in cui il ragazzo è inserito, pur non sostituendo i 
ruoli della scuola o della riabilitazione. Nel 2005 i disabili sensoriali seguiti nel territori, frequentanti la scuola materna, 
elementare, media e superiore sono n. 13 e all’esterno del territorio consortile 
n° 5 utenti;  

� Servizio Inserimenti Lavorativi: (S.I.L.) in cui l'operatore è il mediatore fra la persona disabile, i suoi bisogni, i suoi limiti e 
il mondo del lavoro. Il S.I.L. utilizzando percorsi differenziati, abbina la risorsa lavorativa offerta dal territorio al giovane 
che ha le capacità di fruirla appieno. Una parte di tali percorsi sfociano nell'assunzione vera e propria. Tale servizio nasce 
nel 1993, viene  gestito in un primo periodo attraverso la cooperazione, successivamente rientra nella gestione diretta del 
consorzio e nel 2005 vede la presa in carico di n° 42 utenti; 

� Progetto “Tu non puoi? Veniamo noi”: servizio attivato ai sensi della legge  162/98 che offre a domicilio, un insieme di 
interventi di aiuto specifici, mirati a soggetti in permanente limitazione della propria autosufficienza e/o autonomia e di 
conseguenza di parziale sollievo ai loro nuclei familiari; è rivolto a persone che non fruiscono di altri servizi o a persone per 
le quali è necessario un percorso propedeutico precedente o integrativo  all’inserimento in altre strutture e/o servizi del 
territorio. Tale servizio è attivo dal 1998 e nel 2005 vede la presa in carico di n°11 utenti; 

� Progetto di sostegno educativo finanziato dalla legge 284/97 gestito insieme all’associazione APRI (associazione provinciale 
retinopatici e ipovedenti) che nasce nel marzo 2004 e nel 2005 vede la presa in carico di n° 6 utenti; 

� Progetto Qualiter 2005: sperimenta una diversa metodologia di presa in carico complessiva, con particolare riferimento ai 
bisogni sanitari e socio assistenziali delle persone. E’ quindi rivolto a soggetti con diagnosi gravi e complesse che richiedono 
una presa in carico congiunta ed articolata. Nel 2005 vede la presa in carico di n° 5 utenti. 

� Inoltre nel 2001 nasce sul territorio lo sportello informa handicap (che nel 2005 ha visto l’accesso di oltre 225 cittadini) e 
contestualmente nasce il punto di ascolto/accoglienza rivolto ai genitori con bambini disabili della fascia d’età 0-6 anni. Il 
progetto integrato si prefigge non solo la diffusione delle informazioni sulle risorse e sulle azioni rivolte alla disabilità e 
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all’handicap, ma anche un servizio di counseling familiare rivolto alle famiglie con figli disabili piccoli, per creare e/o 
rinforzare la rete di risposte coordinate tra i servizi che a vario titolo sono interessati o coinvolti. 

 
Le azioni del Consorzio rivolte alla disabilità, di cui si è data una sintetica e non esaustiva presentazione delle attività che 
vengono erogate sul territorio, hanno avuto ed hanno tuttora l’obiettivo, laddove possibile, di incentivare e mantenere la 
domiciliarità, rispettare la territorialità nella quotidiana gestione delle persone disabili. 
Il bisogno di semi-residenzialità, comunque presente sul territorio, viene ad oggi soddisfatto con l’inserimento di n°23 persone 
ospitate in strutture residenziali per lo più esterne al territorio consortile e n° 6 persone inserite in strutture semiresidenziali. 
Per rispondere in modo sempre più adeguato al bisogno di residenzialità il Consorzio dal 1999 ha partecipato a bandi di 
finanziamento per poter completare l’opera di edificazione di una Struttura, concessa dal Comune di Orbassano,  il cui 
completamento e attivazione sono oggetto di una delle azioni che vengono di seguito riportate.                   
 

MAPPATURA BISOGNI/RISORSE (Allegato n. 6) 
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LE AZIONI 
 

Il grande lavoro di concertazione svolto dai Tavoli Tematici ha dato vita a numerose proposte di azioni, validate prioritariamente 
dall’Ufficio di Piano ed approvate dal Comitato dei Sindaci. Quest’ultimo, pur considerando valide, interessanti e molto utili tutte 
le azioni proposte, non ha ritenuto opportuno approvarle nella loro totalità.  
Per alcune di esse, infatti, non è stato possibile reperire nell’immediato le risorse economiche e/o umane necessarie all’avvio delle 
attività previste nella programmazione. Il Comitato dei Sindaci, pertanto, non esclude dal Piano di Zona. tali azioni, ma le 
considera “sospese”, al fine di sottolineare l’impegno dei Sindaci al reperimento delle risorse necessarie per attivare quanto 
prima tali azioni. 
L’Ufficio di Piano ha previsto la suddivisione delle azioni per tre filoni principali:  

• di processo, ovvero azioni nelle quali l’obiettivo principale è quello di creare connessioni e sinergie tra tutti gli attori 
territoriali, mettendo in campo soprattutto risorse umane per creare una metodologia di lavoro comune ed un sistema di 
regole condiviso; 

• di formazione,  ossia azioni nelle quali l’obiettivo prevalente è quello di sostenere i differenti attori con momenti formativi 
rivolti ad operatori sia degli enti istituzionali che di altri enti/agenzie territoriali su tematiche di interesse comune al fine 
di realizzare interventi coordinati e gestiti in rete; 

• di servizio, ovvero azioni nelle quali il maggiore obiettivo è quello di rispondere ai bisogni specifici della popolazione di 
riferimento con servizi sperimentali o con implementazioni di servizi già avviati e consolidati.  

Le azioni “approvate”, di seguito elencate e descritte, sono quelle che verranno attivate secondo la tempistica prevista, nel 
triennio 2006-2008. 
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AZIONE: 1_PERCORSI (Azione in attesa di finanziamento) 
TIPOLOGIA : Azione di PROCESSO e SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Creazione di una informativa nella quale individuare i percorsi lavorativi  possibili con il Centro 
per l’Impiego 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Centro per l’Impiego di Orbassano e CIdiS 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

CIdiS 
Provincia di Torino - Centro per l'impiego di Orbassano 
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Consorzio Coesa di Coop. Sociali s.c.s a r.l. 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Orbassano 

TEMPISTICA Anno 2006- (2007/2008) per aggiornamenti 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE 1 rappresentante per ogni ente: CIdiS SIL, Sraffa, Amaldi, Csea, Agafh, Centro per l’Impiego 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Computer, sede di ritrovo e confronto del gruppo di lavoro 

FINANZIARIE Costo dell’analisi grafica del prodotto, costo della pubblicazione e della sua riproduzione 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Incontri quindicinali tra i componenti del gruppo di lavoro convocati dal responsabile dell’azione 
fino alla redazione dell’informativa; Analisi ed approfondimento della normativa di riferimento 
( Por, L. 104, Programma Annuale….); Analisi dell’esperienze pregresse e valutazione delle 
stesse; Costruzione dei percorsi.    

MONITORAGGIO E CONTROLLO 
Revisione semestrale ed aggiornamento della informativa; riconvocazione semestrale del 
responsabile dell’azione mirata sul funzionamento del prodotto e sui percorsi più seguiti. 
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AZIONE: 2_CONTRATTI/APPALTI 
TIPOLOGIA: Azione di PROCESSO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Unificare tra i Comuni il criterio di affidamento dei servizi esternalizzati a cooperative di tipo 
B oppure predisposizione di gare d’appalto che prevedano all’interno del capitolato, proposte 
integrative relativamente all’inserimento di soggetti svantaggiati residenti nel territorio.  

RESPONSABILE DELL'AZIONE Comune di Volvera  - Presidente dell’Assemblea dei Sindaci  

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Consorzio Coesa di Coop. Sociali s.c.s a r.l. 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' I Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, CIdiS, ASL 5 
TEMPISTICA L’azione si svolge nel corso del triennio 2006/2008 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE Personale degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni e personale del CIdiS e dell’ASL 5. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Sedi degli uffici tecnici (provveditorato economato) dei Comuni. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Illustrare l’azione e ben definire gli obiettivi da raggiungere; creare agenda dei servizi in 
appalto per capire i tempi di predisposizione del nuovo criterio comune; creazione di capitolato 
tipo o contratto tipo con il contributo dei segretari comunali, per l’individuazione degli articoli 
specifici finalizzati all’obiettivo dell’azione. 
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AZIONE: 3_PRESA IN CARICO PRECOCE: INFORMATIVA 
TIPOLOGIA : Azione di PROCESSO e SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 
1) predisposizione di un’informativa completa sui servizi  territoriali legati all’infanzia; 
2) predisposizione di meccanismi di aggiornamento di tale strumento. 

RESPONSABILE DELL'AZIONE ASL 5 Distretto 3 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Orbassano e Volvera 
Asl 5 Distretto 3 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Consorzio Coesa di Coop. Sociali s.c.s a r.l. 
Associazione Progetto Davide Piossasco 
A.G.A.F.H. ONLUS - Associazione Genitori Adulti E Fanciulli Handicappati 
Gruppo Caritas Don Balbiano Parrocchia Volvera 
Vides Ascolt'amici 
Avulss Piossasco 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Sedi e risorse (azioni, servizi, progetti…) esistenti sul territorio del distretto 3 dell’ASL 5 

TEMPISTICA L’azione si svolge nel corso del triennio 2006/2008 
RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE 

tempo lavoro 1-2 vigilatrici d’infanzia, 1 psicologo e 1 neuropsichiatra dell’ASL, 1 operatore 
individuato fra i sei Comuni referente dei Servizi Asili Nido,  1 referente individuato fra il 
personale delle Scuole Materne, 1 referente individuato fra gli operatori dell’area handicap del 
Consorzio, 1 rappresentante delle associazioni di territorio. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Sedi di incontro, anche itineranti, degli enti coinvolti; strumenti informatici. 
FINANZIARIE Tempo lavoro degli operatori coinvolti; spese di tipografia e grafica dell’informativa. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Relativamente alla fase 1 (anno 2006):incontri periodici, convocati dal responsabile dell’azione, 
mirati alla ricognizione delle risorse esistenti, alla predisposizione e stesura dell’informativa  in 
bozza; validazione dello strumento; diffusione dello strumento attraverso canali di affluenza della 
potenziale utenza (ad esempio URP comunali, Punto Informahandicap del Consorzio, sede ASL, Asili 
Nido e Scuole Materne, Consultori familiari e pediatrici, Ambulatori dei pediatri di libera scelta); 
definizione dei criteri di aggiornamento dello strumento. 
Relativamente alla fase 2  (2007-2008): aggiornamento tempestivo attraverso canali telefonici o 
informatici, che facciano capo al responsabile dell’azione, di ulteriori iniziative che vengono avviate 
sul territorio, modifiche di quelle esistenti (già inserite nell’informativa), chiusura/sospensione di 
quelle in atto. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Da attuare nella seconda fase cioè nel periodo 2007-2008: incontri periodici (quadrimestrali) di 
confronto sullo stato dell’arte delle risorse esistenti per verificare l’attualità di quanto indicato 
nell’informativa; al termine del triennio predisporre, se necessario, una verifica complessiva, per 
valutare l’opportunità di riprodurre l’informativa. 
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AZIONE: 4_PROTOCOLLI D'INTESA 
TIPOLOGIA : Azione di PROCESSO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Costruzione di un protocollo d’intesa con i presidi ospedalieri al fine di mettere in contatto i 
reparti di neonatologia con i Comuni del Consorzio 

RESPONSABILE DELL'AZIONE ASL 5 distretto 3 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

CIdiS 
Asl 5 Distretto 3 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Consorzio Coesa di Coop. Sociali s.c.s a r.l. 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Servizio di NPI del distretto 3 dell’asl 5 

TEMPISTICA L’azione si svolge nel corso del triennio 2006/2008 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE
Tempo lavoro 1 psicologo, 1 neuropsichiatra infantile e un operatore del consultorio pediatrico 
dell’ASL 5, 1-2 referenti individuati fra gli operatori dell’area handicap del Consorzio, 1 
rappresentante delle cooperative operanti e presenti sul territorio. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Sedi di incontro, anche itineranti, degli enti coinvolti; strumenti informatici. 

FINANZIARIE 
Tempo lavoro degli operatori coinvolti; risorse per eventuali convenzioni, convegni, eventi 
informativi. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Anno 2006 
- ricerca di esperienze regionali ed extraregionali relative alle forme e alle modalità di 
collegamento fra le Aziende Ospedaliere aventi reparti di ginecologia e ostetricia, materno-
infantili e pediatrici; 
- analisi della convenzione fra l’AO OIRM S. Anna- Regina Margherita e il Cisa di Rivoli, il 
Conisa di Susa, il Cisap di Collegno per valutarne l’inserimento del CIdiS di Orbassano; 
- creazione di un documento di riferimento (protocollo d’intesa) che definisca le competenze 
dei diversi attori, le relazioni intercorrenti e le procedure relative ai passaggi di presa in 
carico dei minori con problemi di disabilità; 
Anno 2007 - 2008 
predisposizione di eventuali convenzioni ad hoc con risorse del Terzo settore, anche 
sperimentali, che supportino quanto definito nel protocollo d’intesa.  

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Primo semestre 2007:  
- verifica dell’applicabilità del protocollo d’intesa o delle convenzioni eventualmente stipulate; 
secondo semestre 2007- primo semestre 2008:  
sperimentazione con un Aziende Ospedaliere individuata e disponibile al protocollo d’intesa 
formulato. 
Fine 2008:  
- verifica della sperimentazione e proposta della stessa ad altre Aziende Ospedaliere.  
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AZIONE: 5_PEDIATRIA LOCALE 
TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' Predisporre un piano di coinvolgimento trasversale dei pediatri locali  

RESPONSABILE DELL'AZIONE ASL 5 distretto 3 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

CIdiS 
Asl 5 Distretto 3 
Comuni di Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Consorzio Coesa di Coop. Sociali s.c.s a r.l. 
Avulss Piossasco 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Coordinamento periodico del distretto 3 dell’ASL 5, con i medici pediatri di libera scelta e i 
medici di medicina generale. 

TEMPISTICA L’azione si svolge nel corso del triennio 2006/2008 

RISORSE NECESSARIE  

PERSONALE 

tempo lavoro medici pediatri del territorio, del servizio di neuro psichiatria infantile, di 
psicologia e di riabilitazione  dell’ASL 5, 1 rappresentante individuato fra gli operatori 
dell’area minori e del nid del Consorzio/Asl 5, 1 rappresentante degli asili nido e delle scuole 
materne del territorio. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Sedi di incontro, anche itineranti, degli enti coinvolti. 

FINANZIARIE Tempo lavoro degli operatori coinvolti. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

* Dare informazioni puntuali sulle risorse e sulle azioni esistenti nelle riunioni periodiche 
dell’ufficio di coordinamento che coinvolgono i referenti dei pediatri e i medici di medicina 
generale; 
* disponibilità ad esibire all’interno degli ambulatori pediatrici e di medicina di base 
l’informativa predisposta; 
* comunicazione e segnalazione agli enti competenti di eventuali situazioni problematiche o 
criticità rilevate attraverso le visite ambulatoriali; 
* invito alla famiglia alla fruizione di servizi specifici inerenti la criticità rilevata o il bisogno 
specifico individuato;   
* disponibilità al confronto e alla collaborazione con il personale dei servizi educativi e 
scolastici della prima infanzia (o 6 anni)  attraverso incontri periodici o a richiesta. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Fine 2006, fine 2007, fine 2008: 
riunione annuale fra il direttore del distretto e gli altri attori coinvolti nell’azione per un 
confronto sugli incontri di coordinamento svolti, sulle informazioni presentate e da presentare 
per la successiva annualità; 
verifica degli invii dai pediatri e per i pediatri, dalla scuola/nido e per la scuola/nido, dai 
servizi e per i servizi; 
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AZIONE: 6_COMUNITA' ALLOGGIO: COMPLETAMENTO STRUTTURALE 
TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Dare continuità al percorso gia avviato, per terminare le fasi di progettazione dei lavori di 
ristrutturazione della Comunità Alloggio (d’ora in poi C.A.) per disabili gravi, relativamente al 
completamento del 1° lotto (che vede la struttura completamente funzionante, costituita da un 
piano terra, un primo piano con n. 8 posti letto (7+1 di pronta emergenza/sollievo), bagno 
assistito e ascensore . 

RESPONSABILE DELL'AZIONE CIdiS 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comune di Beinasco 
CIdiS 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Cooperativa Sociale Esserci Torino 
Consorzio Coesa di Coop. Sociali s.c.s a r.l. 
Avulss Piossasco 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' La C.A. oggetto dell’azione è sita ad Orbassano in V. Lazio, 4 

TEMPISTICA Entro il secondo anno di realizzazione dell’accordo di programma. 

 



 

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. 239 di 274 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RISORSE NECESSARIE   

FINANZIARIE 
Quelle messe in campo, ovvero € 507.139,40 prevedendo un incremento di tipo finanziario, di 
circa 50.000€ a carico dei Comuni, indispensabile per affrontare le modifiche strutturali e di 
completamento del 1° lotto. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Terminato il progetto preliminare, approvare il progetto definitivo e quello esecutivo. Fare 
incontri periodici con i rappresentanti dell’AGAFH e in Assemblea dei Comuni. Predisporre il 
bando per la realizzazione dei lavori. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 
Monitoraggio periodico delle macro azioni a cura del Consiglio di Amministrazione e della 
Direzione del Consorzio. Monitoraggio tecnico - professionale a cura del Comune di Orbassano. 
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AZIONE: 7_COMUNITA' ALLOGGIO GESTIONE 
TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Analizzare la fattibilità di diverse modalità di gestione della C.A. di Orbassano, tenendo conto 
delle  possibili opportunità che la normativa vigente offre, delle caratteristiche richieste dalla 
tipologia del servizio residenziale e dalle eventuali forme di investimento che la Cooperazione 
operante nel territorio consortile (e limitrofi) sarebbe in grado di attuare, per attivarla al 
completamento del 1° lotto; 
A seguito della scelta di gestione operata dalla componente politica, predisporre le procedure 
necessarie e propedeutiche all’avvio della gestione del servizio residenziale, utilizzando i 
contributi forniti dagli attori coinvolti  (stesura del capitolato per: affidamento diretto – 
appalto – altro) 

RESPONSABILE DELL'AZIONE CIdiS 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comune di Beinasco 
CIdiS 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Cooperativa A.Qua 
Consorzio Coesa di Coop. Sociali s.c.s a r.l. 
Direzione Didattica Piossasco - Scuola Elementare E Materna 
Avulss Piossasco 
Gruppo Caritas Don Balbiano Parrocchia Volvera 
A.G.A.F.H. ONLUS - Associazione Genitori Adulti E Fanciulli Handicappati 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Le attività si svolgeranno prevalentemente presso la sede centrale del Consorzio; in alcuni casi 
potrebbe essere necessario utilizzare sedi diverse per effettuare incontri mirati o visite ad 
altre strutture. 

TEMPISTICA 
AZIONE APPROVATA DAL 2007 
L’attività di cui al punto 1 entro giugno 2007 
L’attività di cui al punto 2 entro dicembre 2007 

RISORSE NECESSARIE 
Si ritiene sia necessario dedicare tempo lavoro del personale dipendente del Consorzio sia per 
gli approfondimenti che per la stesura della documentazione di cui al punto 2. Un tempo minore 
è richiesto agli ulteriori soggetti coinvolti nelle due fasi dell’azione. 

PERSONALE Tempo - lavoro degli attori coinvolti.. 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Utilizzo di PC, telefono, sede del Consorzio e altre ritenute utili. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Individuazione di momenti operativi - informali di lavoro dei dipendenti e strutturazione di 
incontri ufficiali di confronto con: alcune realtà territoriali che hanno recentemente aperto 
una Comunità alloggio per disabili, gli Amministratori dei sei Comuni (Sindaci-Assessori ai 
servizi sociali), l’ASL, l’Associazione dei genitori del territorio consortile (A.G.A.F.H.); le due 
centrali delle Cooperative. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 
Una verifica della prima trance di lavoro è prevista a giugno 2007; la seconda a dicembre 
2007; entrambe con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione del Consorzio.  
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AZIONE: 8_COMUNITA' ALLOGGIO PERCORSI SPERIMENTALI 
TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

1. Costituire di un gruppo misto di genitori (giovani e meno giovani) individuati fra i familiari 
dei disabili in carico ai  servizi.  
Questo, per condividere un percorso di approfondimento sulla tematica della residenzialità nel 
territorio consortile, ponendo particolare attenzione alle forme alternative al ricovero in 
struttura, attuato dal servizio pubblico (es. Gruppi Appartamento, Progetti di Vita 
Indipendente, altre soluzioni possibili ed innovative).  
2. Individuare dal gruppo di lavoro succitato un mini gruppo (alcune famiglie 2-3 max con 
figli disabili lievi) disposto a predisporre una sperimentazione di residenzialità alternativa 
creando i presupposti per il suo avvio.  

RESPONSABILE DELL'AZIONE 
Associazione A.G.A.F.H., Associazione Progetto Davide, Parrocchia di Rivalta di Torino 
operanti sul territorio consortile  

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Associazione Progetto Davide 
A.G.A.F.H. ONLUS - Associazione Genitori Adulti E Fanciulli Handicappati 
Parrocchia SS. Pietro E Andrea Apostoli Rivalta Di Torino 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Cooperativa A.Qua 
Cooperativa Sociale Esserci Torino 

  Consorzio Coesa di Coop. Sociali s.c.s a r.l. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' La sede dell’Associazione A.G.A.F.H. sita in Orbassano in Strada Volvera, 25; 

TEMPISTICA 
Avvio e completamento della fase 1 entro dicembre 2006; 
L’attività prevista dalla fase 2, entro dicembre 2007, ipotizzando nel 2008 l’avvio della 
sperimentazione. 

RISORSE NECESSARIE 
Risulta necessario dedicare tempo lavoro per effettuare incontri periodici di approfondimenti, 
per ora non quantificati. Alcuni soggetti opereranno a titolo gratuito (es. l’Associazione 
AGAFH) 

PERSONALE Un rappresentante dipendente del Consorzio, 1 dell’ASL e 1 – 2  della Cooperazione. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Potrebbe rendersi necessario attivare:  
- qualche consulenza specifica per approfondire da un punto di vista tecnico alcuni aspetti, sia 
per la fase1 che per la fase 2 allargata a tutti gli attori coinvolti; 
- un percorso di “consapevolezza” mirato ai genitori previsti dalla sperimentazione (sostegno 
psicologico - Gruppo A.M.A.?) 

STRUMENTALI E LOGISTICHE
La fase 2 potrebbe necessitare la messa in campo di risorse strumentali e logistiche che per 
ora non si possono prevedere. 

FINANZIARIE 
L’azione sarà prevalentemente autofinanziata e attivata con la disponibilità delle famiglie 
coinvolte. Nella fase di realizzazione si potrebbe però prevedere un contributo pubblico 
relativo alla manutenzione ordinaria e all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Poiché tale azione, per i genitori coinvolti, si connota sia come  percorso di approfondimento di 
carattere tecnico, ma anche di profonda consapevolezza relativamente all’immaginario ed alle 
possibilità future per i loro figli, occorre dare un tempo fisiologico per maturare alcune 
decisioni. Pertanto, si può prevedere lo svolgimento della prima fase nel corso del 2006.  
Attuata la fase 1, se esistono i presupposti concreti per avviare una sperimentazione di 
residenzialità alternativa (disponibilità, almeno teorica, di alcuni genitori) si può strutturare la 
fase 2, da svolgere nel 2007, relativa alla progettazione sistematica e puntuale della 
sperimentazione.  

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Si prevede un monitoraggio dopo sei mesi dall’avvio della fase 1 e una valutazione complessiva, 
con tutti i soggetti coinvolti a Dicembre 2006, prima di avviare la fase 2. In presenza dei 
presupposti succitati, occorrerà definire con precisione i partecipanti al mini-gruppo, in quanto 
possibili fruitori della sperimentazione, dettagliare modi, tempi e strumenti necessari 
all’espletamento della seconda fase dell’azione. Ulteriore verifica è prevista al termine della 
fase 2 (dicembre 2007) indispensabile per concretizzare la sperimentazione progettata. 
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AZIONE: 9_INTEGRAZIONE SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELLE CAPACITA’ DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI, CON PERCORSI SCOLASTICI E IN CONNESSIONE CON LA FORMAZIONE-LAVORO 

TIPOLOGIA: Azione di PROCESSO 
ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Integrazione scolastica e valorizzazione delle capacità degli alunni diversamente abili, con 
percorsi scolastici e in connessione con la formazione-lavoro 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Istituti scolastici Amaldi e Sraffa - CIdiS, per il monitoraggio della attuazione dell’Accordo 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

CidiS 
Comune di Bruino 
Provincia di Torino – Centro per l’Impiego - servizio “Orientarsi” 
I.I.S. Amaldi Orbassano 
I.T.C. "P. Sraffa" Orbassano 
Istituto Comprensivo di Volvera 
Istituto Comprensivo Rivalta di Torino 
Direzione Didattica Piossasco - Scuola Elementare e Materna 
Scuola Media Statale Viale Rimembranza Orbassano 
Circolo Didattico Gramsci Beinasco 
Istituto Comprensivo Beinasco 
Scuola Media "A. Cruto" Piossasco  
Direzione Didattica Statale 1° circolo “C. Pavese” Orbassano 
Avulss Piossasco 
Cooperativa Animazione Valdocco SCS ONLUS Torino 
Cooperativa Sociale Esserci Torino 
Consorzio Coesa di Coop. Sociali s.c.s a r.l. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Scuola titolare e/o CIdiS 

TEMPISTICA 
Triennio 
- Incontri bimensili  per i punti 1 e 2 
- Verifiche semestrali per l’applicazione dell’Accordo di Programma  

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE

Rappresentanti del gruppo GLIP; 
Insegnanti di sostegno e insegnanti curriculari delle scuole; 
Rappresentanti dei genitoriCentro per l’Impiego, Agenzia di formazione professionale, 
Associazioni e Cooperative sociali; 
I soggetti previsti nell’Accordo di Programma L. 104 (Asl, Scuole, Comuni, CIdiS, Provincia....). 

FINANZIARIE Non necessarie 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Si prevede di evidenziare, anche alle competenti autorità ministeriali e regionali, i bisogni delle 
istituzioni scolastiche di insegnanti di appoggio per gli alunni disabili. 
Si prevede di approfondire le forme ed i percorsi attuali di integrazione scolastica e di 
formazione  

MONITORAGGIO E CONTROLLO 
Si prevede di monitorare l’attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto in base alla L.104, 
studiando le opportune modalità di collegamento con gli organismi e le verifiche previste 
nell’Accordo stesso 
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AZIONE: 10_ATTIVITA' LAVORATIVE ALLEGGERITE E PROTETTE:  
SOSPESA 

TIPOLOGIA : Azione di PROCESSO e SERVIZIO 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Attività alleggerite e guidate per persone svantaggiate, segnalate dai Servizi sociali e sanitari 
e/o dalle Associazioni del territorio 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Assessorato all' ambiente del comune di Piossasco 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Bruino e Piossasco 
Cooperativa Animazione Valdocco scs ONLUS Torino 
Consorzio Coesa di Coop. Sociali s.c.s a r.l. 
AISM - Gruppo operativo Cumiana 
Associazione Progetto Davide Piossasco 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
Ambiti comunali - l'azione consiste nell'individuare lavori di utilità pubblica (piccole 
manutenzioni, accoglienza ) idonei per la tipologia dei soggetti coinvolti per costruire abilità 
attraverso attività guidate e percorsi protetti 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE Personale degli enti - personale cooperative e associazioni  

 



 

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. 248 di 274 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Attrezzature varie 

FINANZIARIE Risorse economiche per contratti cooperative 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE Tramite contratto con cooperative 

MONITORAGGIO E CONTROLLO Si prevedono verifiche semestrali sull'andamento delle azioni 
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AREA TRASVERSALE 
 

AZIONE TRASVERSALE: 1_TANTE CULTURE TANTI SAPERI 
TIPOLOGIA: Azione di SERVIZIO 
Provenienza: Tavolo Minori e Giovani 

 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

 DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

L’azione si pone l’obiettivo di valorizzare le culture altre attraverso diversi filoni di 
intervento: 
1. Promozione delle culture altre e dei cittadini stranieri residenti nel territorio  
2. Promozione della cultura dei diritti e dei doveri con le popolazioni nomadi presenti sul 
territorio 
3. Valorizzazione delle culture e dei saperi degli stranieri in collaborazione con le biblioteche 
comunali e le scuole del territorio. 
4. Costituzione di un gruppo di lavoro misto con funzioni di osservatorio sui minori stranieri e 
sui minori in adozione internazionale 
5. Valorizzazione e sostegno per la prosecuzione di interventi già in atto (Progetto RI.AP.RO. 
dell’Istituto Comprensivo Tetti Francesi – Rivalta di Torino, progetto Extra NOI del Comune 
di Orbassano) volti all’integrazione dei cittadini stranieri e nomadi con particolare attenzione 
all’inserimento scolastico dei minori e alla loro tutela 
6. Raccordo ed interazione con il progetto Equal "ROM cittadini d'Europa" 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

RESPONSABILE DELL'AZIONE 
Comune di Beinasco, Assessorato alla cultura - per le attività culturali 
Occorre individuare un responsabile per le attività relative a "diritti e doveri" 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Rivalta di Torino e Volvera  
Consorzio CIdiS,  
ASL,  
Istituto Comprensivo Rivalta di Torino 
Istituto Comprensivo Tetti Francesi 
Direzione Didattica Piossasco 
Istituto Comprensivo Beinasco 
Scuola Media Statale “Alessandro Cruto” Piossasco 
Associazione Geraci e Dintorni 
Associazione Amici di Alessandra 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Il progetto sarà sviluppato nell'intero territorio consortile. Per alcuni aspetti specifici sarà 
riferito in particolare a:Comune di Rivalta di Torino – Istituto Comprensivo Tetti Francesi: 
RI.AP.RO., Comune di Orbassano – Scuole coinvolte nel progetto RI.AP.RO., Comune di 
Orbassano relativamente al progetto “Extra NOI”Biblioteche comunali. 

TEMPISTICA 

1° anno 
a) Rilevazione della fotografia relativa alle presenze dei nuclei nomadi presenti sul territorio 
consortile anche irregolari: presenze, fasce d'età, zone d'insediamento, servizi utilizzati, 
scolarizzazione, livelli di integrazioni, situazione occupazionale,.. 
b) avvio di un'attività di mediazione culturale presso gli insediamenti in cui si siano rilevate le 
maggiori criticità con particolare riferimento ai minori, sul tema "esercizio dei diritti" e 
"rispetto dei doveri" e "promozione della legalità” 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

TEMPISTICA 

c) attività biblioteche: aggancio cittadini stranieri, definizione volumi bilingue da acquistare e 
programma di attività.  
d) costituzione del gruppo e definizione degli obiettivi specifici. Raccolta dati sulla popolazione 
straniera e rilevazione problematiche e risorse umane. 
e) valorizzazione e coordinamento iniziative interculturali delle scuole del territorio 
f) promuovere il coinvolgimento del CTP attivando forme di collaborazione 
g) circolazione informazioni sulle iniziative interculturali nei diversi comuni 
2° e 3° anno:  
a) prosecuzione attività di mediazione culturale ed indiviudazione di strategie e percorsi 
progettuali volti  
alla creazione di una cultura di promozione dei diritti e dei doveri 
b) avvio e realizzazione attività presso le biblioteche 
c) prosecuzione progetti di inserimento scolastico mediante sostegno degli EE LL e 
ripresentazione alla 
 Provincia dell’istanza di contributo. Consolidamento della rete. 
d) formalizzazione proposte e attività di reperimento risorse e fonti di finanziamento 

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE
Insegnanti, volontari, 6 funzionari comunali, 6 bibliotecari, 1 operatore Assot, 3 operatore 
CIdiS, 1 operatore ASL, 3 mediatore culturale, cittadini stranieri 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

STRUMENTALI E LOGISTICHE

1. Le attività di indagine conoscitiva  e di mediazione si svolgeranno presso gli insediamenti e le 
scuole. Eventuali attività di riprogrammazione e verifica saranno svolte presso gli enti 
2. Le attività si svolgeranno presso le biblioteche comunali e richiederanno la disponibilità di 
materiale librario bilingue 
3. Per la realizzazione del punto “4”, il gruppo di lavoro potrà riunirsi in locali definiti dal 
soggetto capofila 
4. Per la realizzazione dei progetti “RI.AP.RO” ed “Extra NOI”, le risorse strumentali e 
logistiche saranno quelle previste in sede di progettazione fatta salva la rimodulazione 
necessaria in caso di mancato finanziamento da parte della parte della Provincia di Torino. 

FINANZIARIE 

Indagine conoscitiva e attività di mediazione  
€ 13.000,00/anno (finanziamento Provincia su BANDO immigrazione) 
Attività biblioteche 
Per ciascun anno di durata del progetto destinazione da parte dei Comuni di quota parte delle 
risorse destinate all’acquisto libri per biblioteche alla fornitura di libri bilingue nelle seguenti 
misure 
- comuni fino a 10.000 abitanti: € 300,00 
- comuni da 10.000 a 20.000 abitanti: € 800,00 
- oltre 20.000 abitanti: € 1000,00 
Per la realizzazione dei progetti “RI.AP.RO.” ed “Extra NOI”, le risorse previste in sede di 
istanza di contributo. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Indagine conoscitiva e mediazione culturale 
Le attività previste costituiscono prerequisito per attuare il percorso di promozione dei diritti 
e di sollecitazione all'osservanza dei doveri ed alla diffusione del rispetto della legalità da 
parte delle popolazioni nomadi presenti sul territorio consortile. Le attività si realizzeranno 
con il coinvolgimento degli adulti significativi dei diversi insediamenti e dei minori ed 
attraverso l'opera di mediatori culturali. L'attività dovrà svolgersi in stretto raccordo ed 
attraverso l'azione sinergica di tutti i soggetti istituzionali e non che hanno operato e operano 
con le popolazioni nomadi. Successivamente all'indagine conoscitiva che dovrà fornire elementi 
di valutazione delle caratteristiche sia quantitative sia qualitative del fenomeno, verranno 
scelti i bersagli dell'azione (insediamenti su cui lavorare).  L'opera dei mediatori culturali, 
attraverso il coinvolgimento degli adulti significativi dovrà essere indirizzata a favorire 
l'esigibilità dei diritti e nel contempo il rispetto di regole e doveri in una dinamica di 
conoscenza e contrattualità nel rispetto delle diverse culture ed abitudini.Ciascuna biblioteca, 
sulla base della propria storia, del contesto in cui è collocata e delle proprie possibilità in 
termini di risorse umane ed esperienza, definirà quali interventi specifici attivare. La nascita 
del Polo d’Area delle Biblioteche, di cui Beinasco è punto rete, deve costituire condizione 
favorente per la realizzazione del progetto che dovrà essere inserito a pieno titolo nella 
programmazione condivisa di iniziative e progetti.  
Coordinamento 
La proposta nasce dalla necessità di mettere in rete le competenze e le risorse che il 
territorio esprime in tema di interculturalità con le istituzioni che sempre più spesso si 
confrontano con cittadini stranieri e con la necessità di favorirne l’integrazione sociale e di 
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valorizzarne la cultura ed i saperi. In questo quadro è cruciale, all’interno del più ampio quadro 
della tutela dei minori, favorire i processi di inserimento ed integrazione sociale e scolastica di 
bambini e ragazzi anche nell’ottica dell’educazione alla valorizzazione ed al riconoscimento 
delle differenze e dell’altro per i nativi. L’azione vuole pertanto creare un osservatorio sul 
fenomeno non solo riferito a stranieri immigrati ma anche a quei minori stranieri che giungono 
nel nostro territorio attraverso l’adozione internazionale e che, in base all’età al momento 
dell’ingresso nella famiglia adottiva, possono incontrare difficoltà di integrazione.  
L’attività deve, oltre a dare visibilità delle presenze di stranieri nel territorio, agevolare 
l’approccio di tutte le istituzioni e particolarmente di quelle scolastiche, con questi cittadini. 
I progetti RI.AP.RO. e “EXtra NOI” costituiscono esperienze in parte già attive che si 
sostengono attraverso l’apporto finanziario delle istituzioni coinvolte e di un contributo 
provinciale, quando assegnato. Relativamente a “RI.AP.RO.”, i contenuti progettuali vertono 
sull’inserimento scolastico di minori nomadi nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Tetti 
Francesi ed in alcune scuole di Orbassano.  
L’attività prevede l’intervento di un mediatore culturale e, per le scuole di Rivalta di Torino, di 
un volontario in servizio civile.  
Strategico, allo scopo di favorire la frequenza scolastica, è la concessione, per i minori 
coinvolti, della gratuità per l’utilizzo dei servizi di ristorazione e trasporto scolastico e per la 
frequenza delle attività estive in città.  

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

L’attività di cui al punto “1” potrà essere monitorata nell’ambito degli incontri periodici tra le 
biblioteche del Polo d’Area di riferimento del territorio ed i dati relativi trasmessi al gruppo 
di lavoro di cui al punto “2” per una analisi complessiva dei livelli di integrazione dei cittadini 
stranieri. Per i progetti “RI.AP.RO.” e “EXtra NOI” il monitoraggio ed il controllo saranno 
realizzati secondo quanto previsto in sede di progettazione ed istanza di contributo fatte 
salve le necessarie rimodulazioni in caso di mancato finanziamento da parte della Provincia. 
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AZIONE TRASVERSALE: 2_COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELLE TARIFFE AGEVOLATE 
TIPOLOGIA: Azione di PROCESSO 

Provenienza: Tavolo ADULTI IN DIFFICOLTA' 
 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Istituzione di un tavolo di coordinamento delle politiche comunali in tema di tariffe agevolate (mensa 
scolastica, asilo nido, centri estivi, raccolta rifiuti, ecc). 
L’azione ha i seguenti obiettivi: 
- Garantire omogeneità di applicazione delle prestazioni con tariffe agevolate da parte dei Comuni 
mediante uniformità di procedure di accesso, parametri, modalità di esercizio del diritto e 
prestazioni simili per tutti i cittadini del territorio consortile 
- Offrire a tutti i cittadini del territorio in difficoltà servizi simili 
- Garantire la possibilità di usufruire di alcuni servizi anche ai residenti di un altro Comune purché 
del territorio consortile (es. mensa scolastica) dietro adeguata motivazione 
- Offrire sostegno alla genitorialità per situazioni difficili (nuclei monogenitoriali) anche per 
favorire inserimenti nel mondo del lavoro. 

RESPONSABILE DELL'AZIONE Comune di Rivalta di Torino, Sindaco 

SOGGETTI COINVOLTI DI CUI 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
CIdiS 
Associazione "Il Telaio" Orbassano 

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

TEMPISTICA 
Due anni: Si prevede la creazione di un tavolo di coordinamento delle politiche comunali in tema 
di tariffe agevolate che potrebbe nell’arco di due anni affrontare la tematica e giungere alla 
predisposizione di una proposta.  

RISORSE NECESSARIE   

PERSONALE
1 tecnico per Comune,  
1 operatore CIdiS,  
Tot. 50 ore annue per elaborazione proposte. 

STRUMENTALI E LOGISTICHE Si utilizzano le sedi dei Comuni: non sono previste risorse aggiuntive. 

FINANZIARIE 
Non sono previste specifiche risorse finanziarie oltre a quelle già a bilancio nei singoli comuni, 
anche se le eventuali nuove parametrature delle tariffe, e la previsione di esenzioni totali (non 
previste attualmente in tutti i Comuni) possono comportare delle differenze per taluni enti. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE CONTENUTI 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

L’azione prevede l’istituzione di un tavolo di coordinamento delle politiche comunali in tema di 
tariffe agevolate che dovrebbe consentire di giungere ad elaborare  delle proposte di 
regolamenti con parametrature legate alla capacità del cittadino di compartecipare alle spese, 
prevedendo modalità di esercizio del diritto  e prestazioni simili per tutti i cittadini del 
territorio consortile. Potrebbe prevedersi che il tavolo politico concordi le linee guida per la 
stesura di proposte regolamenti simili per tutti i comuni, in considerazione degli eventuali 
correttivi all’indicatore ISEE. In particolare, per i cittadini e le loro famiglie in carico al 
CIdiS, devono essere uniformate le motivazioni e le procedura di invio e/o segnalazione, fra 
tutti i Comuni del territorio. Tale azione nasce dall’esigenza di fornire a tutti i cittadini in 
difficoltà economica e sociale servizi simili, consentendo al C.I.diS. di non differenziare alcuni 
interventi in base alle differenze di prestazioni fornite dai Comuni, creando reale omogeneità 
di interventi e pervenendo a nuove modalità di dialogo fra tutti gli enti coinvolti. 
Tale azione, inoltre, consente di combattere le povertà attuando un sistema di protezione 
delle  fasce deboli, comprese le cosiddette “nuove povertà”, le nuove fasce di emarginazione e 
di esclusione sociale. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 
Relazione semestrale a carico del coordinamento e che deve evidenziare: 
- Proposte di regolamento per le tariffe agevolare per servizi comunali 
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LA COMUNICAZIONE SOCIALE 

LA VALUTAZIONE 
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La Comunicazione sociale 
 

Il Consorzio Intercomunale di Servizi CIdiS ha pubblicato nel 1998 la propria Carta dei Servizi Pubblici, curandone anche la sua 
presentazione pubblica  in un seminario: “ La Carta dei Servizi nei sistemi di qualità” in data 11 dicembre 1998 presso il Comune di 
Bruino. L’ASL 5 di Collegno ha pubblicato la Carta dei Servizi Sanitari nella sua V edizione nell’anno 2004. 
Il Consorzio ha attivato nel tempo 3 Sportelli per il pubblico: lo Sportello telematico di informazione Sociale, finanziato dalla 
Provincia di Torino, per l’accesso ai servizi, all’informazione ed alla documentazione su tutta la tematica socio-assistenziale. Lo 
Sportello  ha come precipua finalità  quella di creare un supporto tecnico informativo e gestionale agli Enti Gestori dei Servizi 
Socio-Assistenziali ed ai cittadini residenti in questo territorio. Lo Sportello “Casa amica notte e giorno”  rivolto a due clienti: 
aiuta l’anziano ad avere un tipo di assistenza qualificata e continuativa; assiste il lavoratore per le pratiche burocratiche e  per la 
definizione di un rapporto regolare. Lo Sportello, inoltre, tiene gli elenchi delle organizzazioni e degli operatori accreditati che 
offrono i servizi previsti dal catalogo. Il cittadino anziano direttamente o per il tramite di famigliari e/o conoscenti, riceve dallo 
Sportello indicazioni: nominativi, indirizzi, numeri telefonici, tariffe, disponibilità oraria per mettersi in contatto con le 
Cooperative accreditate od i singoli operatori che possono rispondere meglio alle sue esigenze. Il lavoratore singolo e la 
cooperativa sociale si rivolgono allo Sportello per essere accreditati e, quindi, inseriti negli elenchi dei servizi alla persona messi 
a disposizione dei cittadini. Il registro delle badanti è stato attivato con decorrenza 10 giugno 2005. Ad oggi sono iscritte nel 
registro delle badanti/assistenti famigliari n. 105 persone in possesso dei requisiti, delle quali n. 25 con formazione Adest/OSS, 
che hanno offerto una differente disponibilità di orario settimanale.  
Lo Sportello “Puntoinformahandicap”  che viene consultato dai cittadini del territorio consortile che necessitano di informazioni 
relative al settore della disabilità. Inoltre lo Sportello fornisce un punto di appoggio soprattutto al sostegno genitoriale, 
mediante attività di counselling realizzata con uno Psicologo/Psicoterapeuta. 
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I Comuni di Bruino, Rivalta di Torino e di Volvera hanno attivato uno “Sportello di Ascolto” che è a disposizione dei genitori, 
insegnanti ed adulti che sentono la necessità di un confronto con un operatore qualificato per affrontare le difficoltà che il ruolo 
educativo comporta. 
Il nostro ente da anni ha attivato e mantiene – in quanto strategico – un tavolo di coordinamento delle Associazioni di 
Volontariato, questo tavolo si confronta con cadenza bimestrale e fornisce un momento importante per lo scambio delle 
informazioni e si è fatto promotore di alcune serate di promozione della cultura sugli affidamenti famigliari. 
Esistono poi nell’ambito delle singole Amministrazioni comunali dei tavoli di coordinamento locale sulle politiche giovanili, che 
hanno già avuto un ruolo importante nel percorso concertativo della prima e seconda progettazione sulla L. 285/97 e che 
continuano a partecipare in modo attivo alla definizione del Piano di Zona. 
Da ultimo si segnala che il Consorzio, nel 2005, ha predisposto una brochure di presentazione dell’ente, dei suoi principi e delle 
sue modalità lavorative da utilizzarsi per la  ricerca di sponsorizzazioni e per tutti i rapporti con agenzie, amministrazioni e 
privato sociale. 
 
Iniziative di comunicazione: informative e formative 
Il Consorzio negli anni ha realizzato iniziative per la diffusione delle informazioni in merito ai servizi dei quali si dà visibilità qui 
di seguito: nel 1998, mesi di novembre e dicembre, ha promosso tre incontri rivolti ai genitori delle persone disabili sul tema 
“Conosciamo meglio nostro figlio”  nei quali si sono affrontate le questioni relative all’Affettività, all’Autonomia ed al Lavoro; nello 
stesso anno si è realizzata una tavola rotonda “L’Assistente domiciliare: cultura della domiciliarità” il 18/12 a Rivalta di Torino 
con la finalità di presentare le esperienze di domiciliarità avviate dal Consorzio agli Amministratori degli Enti istituzionali ed alle 
Associazioni di Volontariato della zona ed ai cittadini, in quella sede sono stati consegnati gli attestati regionali agli ed alle 
allievi/e del corso di prima formazione Adest. Nel 1999, mese di novembre, si sono realizzate – con la collaborazione dell’ASL 5 - 
due serate per parlare di affidamento famigliare “Di famiglia non ce n’è una sola” con la finalità di raccontare l’esperienza che 
vive un bambino attraverso l’intervento di tutti i soggetti che partecipano all’affido, in quanto trattasi di un progetto complesso 
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dove ciascuno ha un ruolo importante non dimenticandosi mai che il bambino che va in affidamento porta con sé tante cose e nelle 
due serata si è voluto preparare insieme la “sua” valigia. Nello stesso anno è stato effettuato un avviso pubblico, mediante 
manifesto, per la popolazione per dare comunicazione dell’avvio del Servizio di Telesoccorso. Nel 2000, mese di gennaio, il 
Consorzio, con le Cooperative Sociali ICS e Gamma Delta, ha realizzato un seminario “Accreditamento Certificazione dei sistemi 
di qualità nella pubblica amministrazione e cooperazione sociale”  a Torino, con la finalità di fornire un contributo di dibattito 
sulla “Qualità” all’interno della Pubblica Amministrazione e del Terzo Settore. Sempre nel 2000 il Consorzio in collaborazione con 
l’ASL 5 di Collegno Distretto 3 di Orbassano ha prodotto un depliant sul “Centro di Mediazione famigliare”  al fine di dare 
visibilità del nuovo servizio attivato, delle sue finalità e delle modalità con le quali viene erogato il servizio. Nello stesso anno, nei 
mesi da giugno  a novembre, il Consorzio, con la collaborazione della Cooperativa ICS, ha organizzato ad Orbassano presso i 
Centri Diurni per disabili delle serate di informazione e sensibilizzazione  per una crescita consapevole della famiglia con 
handicap e per una maggiore informazione alla comunità sui problemi della diversità dal titolo “Non solo handicap”. Sempre nel 
2000, mese di luglio, il Consorzio con i Comuni afferenti al suo ambito territoriale, l’ASL 5 di Collegno Distretto Sanitario 3 di 
Orbassano e gli Istituti scolastici del territorio ha realizzato un convegno “La cultura della concertazione, fatiche e successi” ad 
Orbassano per discutere della concertazione avviata con la progettazione della L. 285/97 raccontando anche le esperienze di 
altre Province piemontesi oltre a quella della Provincia di Torino. Sempre nello stesso anno a giugno presso il Comune di Bruino si è 
realizzato un incontro tra le donne che operano nei servizi di assistenza domiciliare che hanno raccontato anche delle giornate 
nel territorio a casa delle persone in situazione di aiuto dal titolo  “L’Assistente domiciliare la cultura della domiciliarità” , in 
quella occasione sono stati consegnati gli attestati regionali alle allieve dei corsi di prima formazione LSU/ADEST. Nel 2001, 
mese di luglio a Beinasco, il Consorzio in collaborazione con l’ASL 5 di Collegno Servizio SERT ha realizzato un seminario dal titolo 
“PerCorsi per Strada e dintorni…” con la finalità di valutare il progetto di Educativa di strada avviatosi con i finanziamenti della 
L. 285/97 e quello del DPR 309/90 sulla prevenzione delle dipendenze, le cui risultanze hanno consentito il prosieguo del 
progetto, rendendo visibili risultati. Sempre nello stesso anno, mese di dicembre a Rivalta di Torino, si è realizzato un incontro 
tra le diverse esperienze di domiciliarità  partendo dalla considerazione che il Comune è una comunità di persone, con una realtà 
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unica, con una storia originale che si è costruita alla luce di valori condivisi e di antiche tradizioni, dal titolo  “L’Assistente 
domiciliare la cultura della domiciliarità” , in quella occasione sono stati consegnati gli attestati regionali alle allieve del corso di 
prima formazione ADEST. Nel 2002, mese aprile a Rivalta di Torino, il Consorzio ha organizzato una serata dal titolo “Lavorare 
per essere” per parlare di formazione ed inserimenti lavorativi di persone disabili in attuazione alla Legge 68, serata alla quale 
sono intervenuti anche gli imprenditori del territorio che hanno fatto l’esperienza dei tirocini di lavoro. Nello stesso anno l’Ente 
la pubblicato e distribuito la “Guida per gli affidatari”, fascicolo che nasce dal lavoro dell’equipe affidi del Consorzio al fine di 
riassumere in modo sintetico i principali diritti e le tutele di una famiglia affidataria. Questa guida vuole essere uno strumento 
utile a fornire alcune indicazioni a chi si appresta ad accogliere un minore in affidamento famigliare. Nel 2003, mese di giugno a 
Rivalta di Torino, il Consorzio ha organizzato un seminario dal titolo “Quali strade per quali giovani, esperienze locali di lavoro di 
strada” nel quale si è raccontata l’esperienza del Lavoro di strada realizzata dal Consorzio con le risorse finanziarie della Legge 
285/97 per definire che la strada non è… esclusivamente “un problema” ma è anche “un terreno fecondo per lo strutturarsi di un 
progetto educativo…”. Nel 2004 infine il Consorzio, in nome e per conto della Regione Piemonte ha coordinato e pubblicato un 
opuscolo dal titolo “L’assistenza in famiglia” – tradotto in tre lingue e pubblicato in 12.000 volumi, nel quale si fornisce un primo 
livello di conoscenza ed informazione sul ruolo professionale e sulle mansioni che questa attività, che si costruisce prestando cura 
e assistenza tra le mura domestiche richiede e si rivolge, per questo motivo alle assistenti famigliari, ma anche alle famiglie 
presso cui lavorano.  A febbraio del 2005 in relazione alla chiusura del progetto Equal Spring “Una rete per il lavoro, un lavoro 
per i giovani” è stata pubblicata una guida pensata per gli operatori in cui sono raccolte le schede di alcuni servizi territoriali che 
si occupano di giovani e di lavoro. La Giuda è stata realizzata con lo spirito del lavoro in progress dove gli stessi operatori devono 
indicare le buone prassi di lavoro con i servizi indicati e compilare ulteriori pagine schedando i servizi non compresi o nuovi. 
L’ ente ha conseguito dei riconoscimenti importanti quali: 

1. Premio Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie – Forum P.A. :, Premio P.A. Aperta 2003 – Progetto Collaborazione 
Pubblico e Privato; 

2. Premio Innovazione nei servizi sociali 1^ edizione – Lavoro di Strada nell’ambito di Europa 3 – 2003; 
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3. Premio Federsanità Piemonte. Progetto Punto informahandicap – anno 2002; 
4. Premio Federsanità Piemonte. Progetto Qualiter – anno 2004. 
 

 
La valutazione  

 

Il Consorzio dal momento della sua istituzione – gennaio 1997 – ha ritenuto opportuno dotarsi di strumenti idonei alla rilevazione 
dell’attività sociale, creando degli indicatori, inizialmente, di tipo quantitativo che sono stati inseriti nella Relazione Previsionale e 
Programmatica e nel Rendiconto finanziario.  
In seguito l’ente ha avviato il percorso per raggiungere  la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nell’anno 2000 ed ha 
creato, per questa finalità, un gruppo di lavoro definito “Gruppo di miglioramento” il quale ha svolto un approfondito lavoro di 
analisi e definizione degli indicatori di tipo: qualitativo, quantitativo, di efficacia e di efficienza. Questi indicatori sono raccolti 
annualmente e vengono allegati alla relazioni finanziarie del Consorzio. Altro elemento importante nella definizione degli 
indicatori è stato quello di prevedere, laddove è stato possibile, degli standard di riferimento idonei a costruire un punto di 
riferimento nella valutazione dell’attività. 
La valutazione è stata anche oggetto di un percorso di formazione, affidato allo studio APS di Milano, condivisa e congiunta con i 
colleghi delle amministrazioni comunali durante la prima progettazione concertata sulla L. 285/97. Detta formazione ha 
consentito di redigere i successivi progetti con un articolato sistema di valutazione. 
Il Consorzio per misurare in modo concreto la qualità di alcuni servizi rileva, mediante dei questionari, la soddisfazione dei 
cittadini fruitori dei seguenti servizi: Servizio di assistenza domiciliare, Servizio Centri Diurni e Servizio di Educativa 
territoriale per cittadini diversamente abili, oltre al Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza, a cui si sono aggiunti negli ultimi 
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anni i questionari elaborati dalla Provincia di Torino sul Servizio per i disabili sensoriali e sul Servizio di affidamenti famigliari. La 
rilevazione della soddisfazione avviene solitamente con cadenza biennale.  
Il Consorzio ha strutturato e mantenuto nel tempo il “sistema dei reclami e dei suggerimenti” e prevede la valutazione dei 
progetti individuali sui ragazzi in carico al Servizio di Educativa territoriale per minori. 
Nell’ambito del progetto “Casa amica notte e giorno”, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, è stato costituito un “gruppo di 
valutazione partecipata” composto oltre dai funzionari del Consorzio anche dai rappresentanti delle associazioni di volontariato, 
delle case di riposo del territorio, del sindacato e della Compagnia di San Paolo. Questo gruppo tecnico di valutazione partecipata 
ha come finalità quelle del monitoraggio qualificato delle azioni progettuali, della valutazione dei risultati mediante un sistema di 
indicatori e del sostegno allo sviluppo del progetto mediante proposte ed indicazioni alla Direzione. 
Anche all’interno del processo concertativo, utile per giungere alla definizione condivisa del Piano di Zona, il sistema di 
valutazione è stato uno dei temi affrontati al momento dell’avvio dei lavori, a cui si è aggiunto l’intervento dell’Università degli 
Studi di Torino Dipartimento delle Scienze Sociali che ha sottoposto ai partecipanti ai tavoli tematici – al termine della 1^ fase 
dei lavori - un questionario volto a misurare il livello di soddisfazione del percorso concertativo, le risultanze di questo lavoro 
sono parte integrante del presente documento. (Allegato N. 4).   
 

Gruppo di valutazione 
 
L’Ufficio di Piano in qualità di “regista” della valutazione sul Piano di Zona, al suo interno ha attivato un gruppo di lavoro 
partecipato ed interistituzionale, con il compito di strutturare un sistema di monitoraggio, verifica e valutazione del Piano di 
Zona, in collaborazione con gli attori della governance del percorso concertativo. 
La valutazione partecipata assume, così, caratteristiche di un vero e proprio accompagnamento, contribuendo a garantire, lungo 
tutto il percorso progettuale, meccanismi condivisi di autocontrollo e di correzione. 
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Il sistema di monitoraggio e valutazione si articola in tre fasi: ex ante, in itinere, ex post, con un’attenzione alla valutazione della 
qualità delle iniziative considerate strategiche. 
Per quanto attiene alla fase concertativa l’Ufficio di Piano ha ritenuto importante dotarsi di strumenti atti a consentire la 
valutazione. Questi strumenti sono degli indicatori di processo di tipo qualitativo e quantitativo e di risultato, che sono stati 
compilati relativamente alle varie fasi della concertazione (Allegato n. 5). Uno degli indicatori prevedeva la rilevazione del grado 
di soddisfazione dei componenti dei tavoli mediante la somministrazione di un questionario.  
Il gruppo di valutazione dovrà predisporre ulteriori strumenti atti a consentire la valutazione della fase realizzativa, sarà 
opportuno, in particolare, valutare le singole azioni progetto mentre il processo è in corso, con la finalità di effettuare eventuali 
correzioni dei progetti. Infine questo Gruppo dovrà effettuare la valutazione ex post andando a verificare se le azioni avranno 
raggiunto gli obiettivi prefissati,  in questo  modo sarà possibile porre le basi  per la riprogrammazione del successivo triennio del 
Piano di Zona. 
Qui di seguito si riportano gli indicatori di processo della fase conservativa, quelli invece compilati per ciascuna delle quattro fasi 
verranno allegati come parte integrante e sostanziale del presente documento. 
 
 

Indicatori di processo (fase concertativa) 
di tipo quantitativo: 

1. Quante persone invitate all’assemblea generale / quante persone intervenute (standard min. 40%) 
2. Quante persone danno adesione ai tavoli/ Quante dimissionarie durante il processo (standard presenza continuativa min. 

60%) 
3. % media di presenze/assenze ad ogni tavolo, per ogni incontro e complessiva su tutto il processo (standard % media 80%) 
4. Numero incontri previsto / numero effettivo incontri di ogni tavolo tematico (standard n. 6 min. = a quelli previsti) 
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Indicatori di processo ( fase concertativa) 
di tipo qualitativo: 

1. Percentuale di presenza delle diverse tipologie di enti nella composizione dei tavoli ( Tipologie di enti = consulte, 
associazioni, cooperative, privato, agenzie formative, comuni, consorzio, Asl, organizzazioni sindacali, ipab ed ospedali, 
parrocchie, scuole e centro per l’impiego) ( standard min. almeno 5 categorie = tipologie enti) 

2. Rilevazione del grado di partecipazione di ogni singolo componente il tavolo (percezione soggettiva del coordinatore del 
gruppo e rilevazione tramite verbale dell’incontro della partecipazione attiva mediante dichiarazioni standard min. almeno il 
50% degli iscritti ai tavoli) 

3. Rilevazione del grado di soddisfazione dei componenti i tavoli del lavoro svolto ( strumento = questionario / standard di 
soddisfazione – in una scala da 1 a 5 - pari a min. 3)  

4. Numero incontri dei sottogruppi realizzati a sostegno del lavoro del tavolo        
           ( standard non definibile ) N…….. 
 

Indicatori di risultato ( fase concertativa) 
di tipo qualitativo: 

1. La definizione dell’analisi dei bisogni graduati per priorità (standard produzione di un documento per ogni tavolo) 
2. L’incrocio tra bisogni/priorità/servizi e risorse esistenti (standard produzione di un documento che definisca le strategie 

di intervento per ogni tavolo) 
 

Questi altri tipi di indicatori saranno collegati direttamente al Piano di Zona e relativamente alla sua realizzazione nel corso del 
triennio: 
 

Indicatori di processo ( Piano di Zona) 
Indicatori di risultato (Piano di Zona) 
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La Formazione 
 
Il lavoro nell’ambito sociale richiede una formazione di base specifica per le singole figure professionali alla quale è opportuno 
affiancare nel corso dell’attività lavorativa dei momenti di formazione/supervisione che consentono al personale di tenersi 
costantemente aggiornato sul piano professionale. 
Il Consorzio negli anni ha curato questo aspetto della formazione in particolare su alcuni aspetti che sono stati definiti peculiari 
per l’attività sociale: 

1) adozioni 
2) abuso e maltrattamento 
3) affidamenti famigliari 
4) progettazione e valutazione 
5) conduzione dei gruppi 
6) mediazione famigliare 
7) lavoro di rete 
 

Ogni momento formativo ha avuto in seguito la possibilità di avviare nuovi servizi o migliorare quelli già presenti all’interno 
dell’ente, rendendo il personale più “attrezzato” ad affrontare la specificità delle differenti situazioni.  
 
Il livello di professionalità acquisita dagli operatori di questo ente ha consentito la trasmissione del loro “now out”, diventando 
docenti nei corsi di prima formazione e di riqualificazione e tutori nell’ambito delle professioni sociali. 
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La formazione comune, interdisciplinare tra istituzioni ed enti/associazioni del territorio, è strategica  per la realizzazione di 
interventi coordinati e gestiti in rete fra i diversi attori, ai quali è comunque viene riconosciuta la specificità professionale ed il 
differente ruolo rispetto al cittadino ma con il valore aggiunto della condivisione degli obiettivi. 

 
Il Sistema Informativo 

 
La “cultura del dato” non è ancora diffusa, mentre esiste la richiesta del dato con la “D” maiuscola, sono sempre più 
frequentemente richiesti dati che da soli non riescono a fotografare in modo concreto la realtà che interessa conoscere;  questi, 
infatti, devono essere  inseriti in modo organico ed intrecciato con l’ambito della programmazione in essere. 
L’Ufficio di Piano ha cercato di fare un passo avanti in questa direzione, coinvolgendo un esperto del Servizio di Epidemiologia, 
che è intervenuto al primo incontro di ciascun Tavolo, all’inizio della seconda fase del percorso concertativo, illustrando ai 
partecipanti le modalità con cui approciarsi ai dati, sia al fine di raccoglierli, sia al dine di analizzarli. 
L’intervento è stato di tipo metodologico ed ha previsto, dopo un’introduzione teorica, la sollecitazione ai gruppi a considerare 
solamente i dati maggiormente significativi.  
 
La Provincia di Torino ha, inoltre, fornito un grosso supporto anche in questa direzione, non solo trasmettendo all’Ufficio di Piano 
i dati relativi al territorio consortile presenti nella banca dati provinciale, ma anche fornendo i dati relativi all’ultimo censimento 
realizzato nelle amministrazioni comunali. 
 
Il CIdiS ha attivato, da anni, un sistema informativo: SISA = Sistema Informativo Socio-Assistenziale, che consente di gestire 
in maniera informatica la cartella individuale dei cittadini in carico e di estrapolare dati dell’attività e degli interventi. 
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Il Consorzio, inoltre,  ha implementato il sistema Sine Caos che permette la gestione informatizzata dell’assistenza economica a 
partire dalla cartella SISA.  
Come già evidenziato in precedenza, il CIdiS ha un sistema di raccolta di indicatori che consente annualmente di effettuare il 
monitoraggio e la valutazione dell’attività dell’ente.   
L’Ente ha richiesto ed ottenuto un finanziamento per la costruzione di un “Laboratorio sociale” nel quale confluiranno i dati sia 
dei Comuni, sia del Consorzio, laboratorio nel quale è possibile, attraverso il sistema della rete informatica, accedere alle 
informazioni di altre “banche dati” come, ad esempio, quelle sanitarie ed estrapolare così le informazioni utili alla 
programmazione dell’attività.  
Sul sistema informativo locale è ancora necessario lavorare per potere costruire un impianto efficace a sostegno della 
programmazione di zona, condivisibile dai diversi soggetti sociali locali.  

 
Il Laboratorio sociale, in fase di attivazione, si caratterizza come luogo inter-organizzativo per la ricerca sociale locale e come 
strumento per la rilevazione degli elementi distintivi del territorio, allo scopo di sostenere la programmazione zonale e, quindi, il 
Piano di Zona.  
I riferimenti legislativi su cui si è fondata la progettazione sono: l’articolo 21 della Legge 328/2000; il Piano Nazionale degli 
interventi e dei servizi sociali 2001- 2003, che auspicava che i diversi livelli di governo, oltre a partecipare al sistema 
informatico previsto dalla Legge 328/2000, si dotassero di strumenti di verifica periodica dei bisogni della popolazione e 
dell'adeguatezza delle risposte ad essi forniti e la Legge Regionale del Piemonte n. 1/2004 che, all'articolo n. 15 sottolinea la 
necessità di un adeguato Sistema informativo dei servizi sociali e l'importanza della RUPAR Piemonte (Rete Unitaria della Pubblica 
Amministrazione Regionale).   
Con riferimento alle analisi conoscitive da cui devono muovere i Piani di Zona questo strumento può consentire rappresentazioni 
coerenti e condivise dei problemi su cui si vuole intervenire; ciò avverrà mediante l’analisi dei bisogni, dell’offerta e del matching 
domanda/offerta. La connessione fra l’evoluzione dei bisogni della popolazione ed i servizi è di fondamentale importanza: proprio 
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la congruenza tra domanda ed offerta sono, infatti, i prerequisiti per attuare un’efficace ed efficiente programmazione delle 
attività. Una scarsa attenzione all’evoluzione della domanda in atto nell’ambito locale di riferimento e, pertanto, alle reali 
esigenze dei cittadini clienti, tendenzialmente produrrebbe, invece, un’offerta invariata negli anni che esporrebbe ad inevitabili 
diseconomie. Considerati i margini d’incertezza che caratterizzano i contesti contraddistinti da cambiamenti di tipo socio-
demografico, culturale ed economico, la conoscenza e l’analisi dei bisogni rappresenta la strategia operativa più consona al 
supporto delle decisioni per l’allocazione delle risorse, per la progettazione e per lo sviluppo dei programmi e degli interventi, per 
costruire programmazioni strategiche congruenti col contesto e con le complessità sociali considerate. Il Laboratorio è uno 
strumento che prevede la strutturazione di un luogo virtuale - un database - e di uno spazio comunicativo, il Laboratorio sociale, 
per l’attivazione di un sistema informativo, utile per conoscere e documentare l’analisi della domanda sociale locale che consentirà 
di orientare le successive programmazioni, supportare i processi decisionali volti alla definizione delle priorità e degli obiettivi 
strategici, garantire trasparenza,  promuovere la partecipazione e sostenere la progettualità condivisa fra i diversi attori del 
territorio.  Ci si propone, dunque, di: implementare una banca dati articolata e costantemente aggiornata che consenta ai partner 
locali un’accurata analisi delle caratteristiche territoriali e dei bisogni contingenti, al fine di redigere triennalmente il Piano di 
Zona, valutarlo in itinere e riprogrammarlo annualmente; realizzare uno strumento funzionale alla programmazione ed alla 
progettazione degli interventi di politiche sociali utilizzabile da tutti i diversi soggetti locali (Comuni, Consorzio, ASL, Terzo 
Settore); strutturare il collegamento e l’adeguamento alla RUPAR; attivare un laboratorio di ricerca sociale permanente che, dalla 
banca dati, consenta di effettuare confronti, analisi e valutazioni condivise fra i partner locali. 
La struttura dei dati del laboratorio si basa su una matrice a due dimensioni: l'area geografica oggetto d'analisi ed il problema da 
analizzare. I dati saranno disponibili on line ed aggiornati annualmente. Fra le principali utilità del sistema s’individuano la 
capacità di fotografare in una vista sintetica e per ogni problema considerato le domande correlate all’offerta e di evidenziare le 
aree di forza/criticità nell’ambito delle politiche sociali locali, fornendo, quindi, un’informazione immediata su cui basare la 
definizione o la revisione delle strategie d’intervento rispetto le problematiche analizzate. Il database considera le seguenti 
aree: Socio Demografica, Istruzione e Formazione, Evoluzione Economica e Lavoro, Comunità Locale (Istituzioni, Terzo Settore, 
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cultura e sport), Sanità e Socio Assistenziale, Sicurezza Sociale. In ogni area, esclusa quella socio-demografica, con dettaglio del 
gruppo target e del target specifico di popolazione considerata, del livello del dato (geografico e tipologico) sono presenti 
informazioni di contesto socio-demografico, indicatori generali ed indicatori locali, e sono evidenziati: la domanda, il sistema 
d’offerta, il livello di copertura programmato e gli standard (per le prime imputazioni questi ultimi coincideranno col sistema 
d’offerta, limitato al livello attuale di copertura) ed il matching domanda/offerta, da cui dedurre informazioni per indagare il 
bisogno scoperto ed i nuovi bisogni. In un’ottica promozionale all’attività del Laboratorio, la banca dati conterrà una sezione 
specifica volta a fornire informazioni circa il cambiamento sociale locale, l’esclusione ed i nuovi bisogni.  
Il Laboratorio si caratterizza, infine, come luogo interorganizzativo di comunicazione, di confronto e di co-costruzione dei dati e 
dell’immagine del territorio. Fra le sue attività sono previsti studi, ricerche ed approfondimenti su temi che, per la loro rilevanza, 
entreranno nell’agenda locale. La costituzione della banca dati è, infatti, solo un primo livello del progetto; essa, nonostante 
l’attenzione alla rilevazione di aspetti anche qualitativi, che hanno guidato la definizione degli indicatori, fornirà dati numerici che 
dovranno essere interpretati, approfonditi e correlati ad opinioni e percezioni dei diversi attori.   
 
Oltre al CIdiS ed ai comuni partner del progetto, sono stati coinvolti nel lavoro per l’implementazione di tale strumento 
informativo l’Azienda Sanitaria Locale, il Centro per l’Impiego, un’Agenzia per lo sviluppo territoriale ed un Centro di Formazione 
Professionale, soggetti istituzionali essenziali per la programmazione locale oltre che fonti primarie e dirette della banca dati. 
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