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       PIANO DI ZONA 

 

Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali.” 

 

 
                LAVORO DEL TAVOLO POLITICO ISTITUZIONALE 

Premessa 
Mentre i profili e piani di salute, non ancora formalizzati per questo territorio, fanno 
riferimento a tutte le azioni politiche degli enti locali che hanno incidenza sulla salute in 
senso lato, così come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’ambito di 
intervento dei piani di zona è chiaramente ristretto dall’art. 19 della legge 328/2000 al 
campo sociale e socio-sanitario, ambito puntualmente confermato dall’art. 17 della legge 
regionale 1/2004.  
Le linee guida approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 28-12295 del 
5/10/2009 affidano al tavolo politico istituzionale, fra gli altri, il compito di individuare 
le priorità locali e gli obiettivi di piano, compatibilmente con le risorse disponibili. 
La quantificazione delle risorse finanziarie disponibili risulta problematica in quanto la 
costante riduzione del finanziamento statale ai fondi per le politiche sociali si ripercuote 
sull’entità del contributo regionale, mentre lo sforzo compiuto dai Comuni per 
compensare lo squilibrio nel contributo regionale, che penalizza fortemente questo 
territorio, trova difficoltà ad accrescersi ulteriormente a causa delle ben note 
difficoltà finanziarie dei Comuni. Non meno problematica risulta la situazione delle 
risorse umane: a fronte di un totale blocco della spesa di personale non vi sono più 
margini di manovra nell’utilizzo del personale in servizio. In questa situazione non resta 
che auspicare che si possano reperire altre risorse al di fuori del sistema degli enti 
locali e del sistema sanitario; se si vuole che il piano di zona non si limiti a riprodurre gli 
interventi sociali già in atto, è necessario, come del resto è suggerito dalle citate linee 
guida, che gli altri soggetti che parteciperanno alla formulazione e realizzazione del 
piano di zona possano contribuirvi apportando concrete risorse, finanziarie, umane o 
strumentali. 
Quest’ultima eventualità non può che essere verificata nel corso dei lavori di 
elaborazione delle azioni di piano, e quindi l’individuazione delle priorità e degli obiettivi 
che viene fatta in questa sede deve essere considerata come linea di tendenza politica, 
fermo restando che le singole azioni non potranno essere approvate ed avviate se non 
dopo un’attenta verifica dell’effettiva disponibilità delle risorse occorrenti. 
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La situazione sociale del territorio  
Il territorio afferente al Distretto Sanitario di Orbassano dell’Asl TO3 comprende sei 
Amministrazioni Comunali: Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e 
Volvera, e coincide con l’ambito dell’ente gestore, il Consorzio Intercomunale di Servizi 
(CIdiS). Esso ha un’estensione di 84,58 km2 ed è situato in una zona di pianura e in parte 
in una zona collinare della Provincia di Torino, a sud-ovest del capoluogo ed in adiacenza 
con la città di Torino. Alcuni comuni fanno parte della cintura torinese, mentre altri 
presentano legami con l’area del pinerolese.  
Al 31/12/2009 la popolazione residente era di 94.849 persone, quindi con una densità 
media di 1.121 persone al km2, tipica di una situazione suburbana. Al 31/12/2008 la 
distribuzione per fasce di età era la seguente:  
 

Fascia di età (anni) Popolazione Percentuale 
Fino a 14 13.739 14,5 

15-29 13.799 14,6 
30-64 48.837 51,7 

65 e oltre 18.134 19,2 
 
Se confrontati con i dati per tutto il Piemonte, ne risulta una popolazione relativamente 
giovane, probabilmente a causa del flusso migratorio da Torino di coppie in età fertile. 
L’indice di vecchiaia (riferito al 2006) è 128,3 a fronte di un valore regionale di 181,5 e 
l’indice di natalità è 9,8 contro l’8,7 regionale. 
Seguendo la tendenza generale della regione, anche in questo territorio vi è una 
significativa presenza di stranieri. Limitando l’indagine agli stranieri comunitari o 
comunque in possesso di regolare permesso di soggiorno, dato che per gli altri è difficile 
disporre di dati certi, gli stranieri stabilmente residenti nel 2008 risultano 3.321, pari al 
3,5% della popolazione, di cui circa un quarto sono minori, mentre il resto sono adulti, 
essendo quasi trascurabile (l’1,2%) la presenza di anziani ultrasessantacinquenni. Le 
donne immigrate sono più degli uomini (56,5% del totale). La presenza di stranieri è 
abbastanza distribuita sul territorio; la maggior concentrazione di stranieri si ha 
comunque nel Comune di Rivalta (4,2% della popolazione). La nazionalità più 
rappresentata è quella romena; fra gli extracomunitari è quella marocchina. L’indice di 
immigrazione è di 4,2 a fronte di un valore regionale di 3,7. 
Dal punto di vista dell’istruzione, nella fascia degli anziani si registra un medio livello di 
titolo di studio raggiunto, mentre nella fascia di popolazione compresa fra i 30 e i 64 
anni il livello di istruzione è medio. Esiste una rilevante pendolarità di studenti delle 
scuole secondarie superiori verso altri territori, in particolare verso Torino e Pinerolo. 
Risultano 2.212 iscritti all’Università di Torino residenti in questo territorio. 
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La situazione economica del territorio è tradizionalmente legata ad attività industriali 
ed artigianali per lo più gravitanti nell’indotto automobilistico, che negli ultimi anni, con la 
chiusura dell’unico grande stabilimento, quello della Fiat Auto a Rivalta di Torino, e con la 
crisi economica in atto, hanno subito una preoccupante contrazione occupazionale. Il 
Centro per l’Impiego di Orbassano, che si occupa, oltre che di questo territorio, anche di 
quello della ex-Comunità Montana Val Sangone, ha registrato uno dei più alti tassi di 
cassa integrazione e licenziamenti della Provincia di Torino. Nel 2009, 3.269 persone si 
sono rivolte al Centro per l’Impiego per trovare un’occupazione, fra le quali c’è  il 12,8% 
di stranieri e il 7,2% di laureati. 
Negli ultimi anni un certo sostegno all’occupazione è venuto dal commercio, con la 
crescita di centri per la grande distribuzione; essi tuttavia per lo più non creano posti di 
lavoro stabili, ma utilizzano personale a basso livello di qualificazione e con contratti di 
lavoro a breve termine. 
Nel territorio è attivo il Patto Territoriale, coordinato dall’Agenzia per lo Sviluppo del 
Sud-Ovest di Torino (Assot) creata come agenzia strumentale dai Comuni della zona in 
collaborazione con la Provincia di Torino. 
I cittadini in carico attivo ai servizi sociali oscillano, fra il 2006 e il 2009, fra il 3,8 e il 
4,0% della popolazione. Nella seconda metà del 2009 e l’inizio del 2010 c’è stato un 
tumultuoso aumento delle richieste di assistenza economica, che ha portato ad un 
aumento dei contributi erogati del 72% fra il primo trimestre 2009 e il primo trimestre 
2010: un chiaro sintomo di serio disagio, a cui i servizi hanno evidenti difficoltà a tenere 
testa. 
 
L’analisi dei bisogni 
Dall’analisi che è stata condotta, tenendo anche conto dei risultati dell’analoga e più 
approfondita indagine svolta in occasione della formulazione del primo piano di zona di 
questo territorio, i bisogni che sono attualmente emersi come preponderanti, sia 
conclamati che emergenti, sono individuati qui di seguito, suddividendoli per le fasce di 
età previste dalle linee guida, considerando a parte i bisogni peculiari dei disabili: 
 

Minori e giovani 

• ambienti a misura dell’infanzia (ad esempio ludoteche, spazio mamme…);  
• prevenzione di tutte le dipendenze e protezione della salute 
• opportunità educative per favorire riferimenti stabili e regole chiare, con  
motivazione alla scelta di certi comportamenti 
• sostegno agli adulti con ruolo educativo: competenze, informazione, confronto 
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• integrazione scolastica di alunni stranieri e nomadi, anche con sostegno sulle 
famiglie 
• genitorialità diffusa: dialogo e confronto con l’adulto, con l’opportunità per il minore 
di relazionarsi con adulti significativi e credibili anche diversi da genitori e insegnanti; 
strumenti per promuovere l’accoglienza, ascolto e accettazione da parte degli adulti; 
coinvolgimento dei minori nelle decisioni che li riguardano 
• occasioni per l’utilizzo del tempo non organizzato; promozione di aggregazione e 
socializzazione 
• accettazione e valorizzazione delle peculiarità dell’adolescente in vista della 
definizione della sua identità;  valorizzazione della sua personalità; promozione 
dell’autonomia 
 
Adulti 

• lavoro continuativo, stabile, regolare 
• reddito adeguato alle necessità della famiglia 
• una casa idonea; sistemazioni transitorie per persone con forte disagio 
• accesso a informazioni accessibili, semplici, personalizzate, precise, aggiornate, 
coordinate e condivise 
• ascolto tempestivo, progettuale, produttivo 
• opportunità di completamento dell’obbligo scolastico per chi non l’ha adempiuto  
• sostegno e confronto sul ruolo genitoriale 
• sostegno all’integrazione degli stranieri 
• educazione alla salute (promozione di stili di vita sani) 
 

Anziani 

• rete sociale di protezione 
• integrazioni al reddito; assegni di cura, agevolazioni sulle tariffe 
• disponibilità di alloggi economici 
• servizi assistenziali; snellimento e rapidità delle procedure per il loro ottenimento 
• ricoveri di sollievo 
 
Disabili 

• interventi tempestivi sui bambini piccoli 
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• integrazione scolastica degli alunni disabili 
• integrazione del disabile in attività socializzanti 
• integrazione e interazione fra operatori con diverse professionalità; chiarimento 
delle competenze per l’assistenza fisica 
• eliminazione delle barriere architettoniche 
• incremento del numero di borse lavoro 
• sensibilizzazione al volontariato, e  formazione programmata  
• banca dati su situazioni simili e risorse collegate 
• mezzi di trasporto specifici 

Non si ritiene possibile, sia per motivi di risorse che di competenze, far fronte in sede 
di piano di zona a tutti questi bisogni. La loro elencazione, tuttavia, può aiutare i tavoli 
tematici ad operare, per quanto possibile, nella direzione di un loro soddisfacimento. 
  
Finalità generale del piano 
Al di là dei singoli interventi che non possono non tener conto di quanto già in atto e non 
eliminabile, si ritiene opportuno individuare una finalità generale entro cui ci si deve 
muovere ad evitare che il piano si riduca ad una semplice replicazione dell’esistente od a 
far fronte in modo concreto, ma estemporaneo a singoli problemi emergenti.  

A tal fine si ritiene che ci si debba preoccupare di giungere gradualmente al 
superamento di un atteggiamento puramente assistenzialistico, intervenendo sul tessuto 
sociale – attraverso la collaborazione delle varie agenzie operanti sul territorio – in 
un’ottica di previsione e prevenzione dei problemi piuttosto che limitandosi ad 
assicurare la mera sopravvivenza degli assistiti quando la situazione è ormai divenuta 
insostenibile.   

Pur operando nei limiti del campo socio-assistenziale, come previsto dalla legge 
328/2000, si deve tendere alla promozione di quel “benessere psicofisico” che 
caratterizza lo stato di salute secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. 

 
Obiettivi di piano 
Tenendo conto sia dei bisogni evidenziati, sia della finalità generale suindicata, sia delle 
competenze degli enti locali e delle risorse che si può sperare di mettere in campo, si 
identificano i seguenti come obiettivi del piano, qualora le relative azioni risultino 
compatibili con le risorse effettivamente disponibili: 
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� Mantenere a domicilio le persone anziane o disabili non autosufficienti assicurando 
un sostegno concreto, sia economico che operativo o di sollievo, alle famiglie anche 
attraverso una più puntuale applicazione della DGR n. 56-13332 del 15 febbraio 2010 che 
integra la DGR n. 39−11190 del 6 aprile 2009 mettendo a disposizione risorse addizionali 
finalizzate al sostegno della domiciliarità. 
� Mantenere i minori con problemi all’interno delle loro famiglie attraverso il 
potenziamento degli interventi di educativa territoriale ed i centri diurni. Nei casi in cui 
la permanenza in famiglia non sia possibile, preferire l’affidamento ad altre famiglie 
all’istituzionalizzazione.  
� Semplificare le procedure per l’accesso ai servizi sociali, abbreviare i tempi di 
attesa e le liste di attesa, facilitare l’accesso all’informazione in termini chiaramente 
comprensibili. 
� Elaborare e seguire progetti che consentano agli individui ed alle famiglie in 
difficoltà di utilizzare al meglio le proprie risorse per raggiungere il massimo grado di 
autonomia possibile. 
� Favorire la coesione sociale, le reti di vicinato, i momenti di socializzazione, il 
sostegno reciproco nelle piccole cose della vita quotidiana.  
� Offrire ai giovani occasioni di incontro con finalità culturali, di conoscenza del 
mondo, di trasmissione di informazioni e di confronto di esperienze.  
� Sostenere i genitori nel loro ruolo educativo attraverso momenti di confronto e di 
supporto psicologico ed educativo, specialmente quando sono in difficoltà o se 
provenienti da realtà culturali diverse da quella in cui sono ora inseriti. 
� Favorire l’integrazione scolastica dei minori in difficoltà, supportare i genitori e 
tutti gli adulti che hanno un ruolo educativo, attraverso progetti di genitorialità diffusa 
realizzati con la collaborazione tra istituzioni scolastiche, servizi sociali e volontariato. 
� Promuovere attivamente l’autonomia e la vita indipendente dei giovani e dei disabili 
anche nella prospettiva di valorizzare la loro personalità. Promuovere ulteriormente, in 
collaborazione col Centro per l’Impiego, l’inserimento lavorativo di disabili, invalidi, 
minori postadolescenti non in grado di proseguire gli studi, e persone di mezza età 
espulse dal sistema produttivo per cause non loro imputabili. 
 
Oltre a questi obiettivi che si possono considerare primari perché direttamente rivolti 
al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari delle azioni, vi sono altri obiettivi 
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che occorre cercare di perseguire per creare l’”humus” necessario per la crescita ed il 
consolidamento di tali obiettivi primari, consentendone indirettamente la realizzazione: 
 
� Promuovere la sensibilizzazione del pubblico verso attività socializzanti: 
volontariato in associazioni assistenziali, affidi, tutele; sostenere concretamente tali 
attività anche mediante formazione specifica. 
� Intervenire collettivamente sulle autorità politiche a livello superiore perché si 
evitino e si prevengano tutte le situazioni di povertà assoluta. L’intervento economico 
diretto in tali situazioni dovrebbe, in prospettiva, essere limitato a situazioni di 
emergenza e non dovrebbe costituire un supporto assistenziale continuo, dato che i 
servizi sociali non possono né devono sostituirsi agli enti previdenziali o far fronte alle 
carenze della politica economica nazionale.  
� Ricercare attivamente, presso le istituzioni e le fondazioni, anche con campagne 
pubbliche, un incremento delle risorse disponibili per finalità sociali . 
 
Dagli obiettivi alle azioni di piano 
La traduzione degli obiettivi in concrete azioni di piano, realizzabili nei tempi e con le 
risorse a disposizione, è compito dei tavoli tematici. 

Nel  contesto della programmazione partecipata, che si auspica di perseguire, sarebbe 
non solo possibile, ma anche auspicabile che nel piano di zona la politica nel campo sociale 
venisse integrata con le altre politiche di competenza degli enti locali che in qualche 
modo concorrono al raggiungimento degli obiettivi appena indicati, come quelle relative 
alla scuola, alla casa, al lavoro, ai trasporti. 

Da questo punto di vista l’analisi dei bisogni indicata in precedenza può aiutare ad una 
visione globale dei problemi anche nella prospettiva di individuare azioni concrete e 
fattibili nella nostra realtà territoriale.  È opportuno ricordare che l’Accordo di 
programma per dare attuazione alle azioni del Piano di Zona può essere sottoscritto 
esclusivamente dai soggetti che s’impegnano a partecipare, fornendo risorse proprie 
(finanziarie, strumentali e/o di personale) necessarie al loro sviluppo.  

Nel recente passato sono già state progettate e avviate alcune attività di seguito 
richiamate che, grazie al contributo collettivo d’idee e di azione, vanno nelle direzioni 
prospettate e che possono essere considerate come riferimento per l’elaborazione di 
nuovi interventi: 
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� La campagna avviata, in collaborazione con enti gestori di altri territori, per la 
sensibilizzazione di potenziali famiglie affidatarie in modo da allargare il pool a cui poter 
attingere in caso di bisogno. È altresì iniziata una campagna di sensibilizzazione a 
svolgere funzioni di tutore volontario. In queste campagne l’apporto del terzo settore è 
senza dubbio importante. 
� Il progetto “Genitori imperfetti cercasi” ha dimostrato che azioni in questo campo 
sono gradite e utili, per cui ulteriori interventi in questo ambito sono certamente 
auspicabili. Nell’elaborazione di progetti di sostegno ai genitori e agli adulti con ruolo 
educativo il contributo delle scuole può essere evidentemente di grande importanza. 

Un progetto per il miglioramento dell’accesso ai servizi ed all’informazione può 
certamente avvalersi della collaborazione delle associazioni di utenti e/o di tutela di 
interessi collettivi. 

Qualunque attività che favorisca la socializzazione è importante, e non comporta 
necessariamente spese rilevanti. A questo fine le positive esperienze di collaborazione 
dei Comuni e dell’associazionismo paiono fondamentali. 

Occorre considerare che i bisogni relativi a grandi temi come quello del lavoro o della 
casa e che rientrano nel campo di interesse del piano di zona, pur richiedendo una 
progettualità e delle risorse verosimilmente più ampie di quelle disponibili, non devono 
essere trascurati. Anche in questi ambiti piccole iniziative di collaborazione fra i diversi 
soggetti interessati possono trovare attuazione e diventare un primo passo per la 
soluzione di tali problemi.   

Sulla base di questi riferimenti e degli obiettivi precedentemente indicati, 
l’individuazione delle singole azioni viene lasciata al responsabile giudizio dei tavoli 
tematici, che avranno cura di progettare le azioni ed i progetti operativi, con indicazione 
delle modalità e tempi di attuazione. 

Le azioni proposte saranno successivamente valutate dall’Ufficio di Piano che, dopo  aver 
individuato i diversi soggetti interessati e le risorse umane e finanziarie rese disponibili 
e da mettere in campo per la loro realizzazione, curerà la stesura definitiva del Piano di 
Zona. 
 
 
 


