Obiettivi strategici



Rafforzamento della Governance della gestione associata
Promozione dell’accessibilità e fruibilità dei servizi



Valorizzazione dei territori e del Terzo Settore



Promozione di un senso di Comunità diffusa



Promozione di Politiche Settoriali innovative e sostenibili

Fonti di finanziamento principali
P.N.R.R. e l’individuazione degli investimenti territoriali prioritari
Programma 2021/2027 P.O.R. 9.1 e 9.4
Pon Inclusione Avv.1/2019
Fondo Povertà - Quota Servizi
Fondo povertà – finanziamento strutturale SIOSS
F.N.A. – orientamento verso il budget di salute

Il rafforzamento della Governance
Riflessione politica in seno al Comitato dei Sindaci sui possibili modelli di
sviluppo e potenziamento dell’attuale gestione associata di Ambito.
Definizione del cronoprogramma per l’accompagnamento al nuovo soggetto
giuridico
Designazione del Gruppo Tecnico interno per la redazione di un piano di
fattibilità dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) ai sensi della
L.R.5/2008
Confronto con il Tavolo dei rappresentanti di interesse diffuso sulle
criticità e sui punti di forza del modello ASP e di ulteriori modelli di
sviluppo dell’Ambito Territoriale Sociale
Condivisione politica e territoriale del nuovo modello di Governance proposto

Promozione dell’accessibilità dei servizi






Potenziamento funzionale e strutturale degli spazi di primo accesso
(U.P.S.) e completamento della rete dei Punti Unici d'Accesso territoriali
(PUA)
Estensione a tutti i Comuni dello strumento dell’Isee per la valutazione
della compartecipazione alle prestazioni agevolate
Estensione personalizzata dell’offerta di servizi attualmente erogati dal
Comune capofila in sede fissa e in modalità itinerante negli 8 Comuni
Realizzazione di una Piattaforma WEB (Content delivery network) quale

strumento integrato di lavoro degli operatori del servizio sociale associato,
strumento di attivazione ed erogazione servizi nonchè strumento di comunicazione
istituzionale dell’Ambito e di promozione della rete territoriale del Terzo Settore

Valorizzazione dei territori
e degli E.T.S.
Centralità del valore della PROSSIMITA’

Prossimità di relazione
Prossimità di erogazione/fruizione degli interventi

Valorizzazione dei punti di forza dei territori

ricchezza di spazi pubblici e privati
presenza di un volontariato giovanile molto attivo

Promozione di sinergie innovative tra gli E.T.S. in una logica di
corresponsabilizzazione e di innovazione sociale

Promozione di
politiche settoriali innovative e sostenibili
ANZIANI
Promozione della domiciliarità per la non auto-sufficienza attraverso potenziamento di interventi di
prossimità e di servizi individualizzati e di supporto ai caregiver familiari
Promozione e potenziamento dei servizi residenziali, diurni e individualizzati per il sostegno alle famiglie dei
soggetti affetti da Alzheimer
Promozione della longevità attiva attraverso la promozione dell’attività fisica e culturale
Coordinamento dell’aggregazione sociale e dell’attività di scambio intergenerazionale

DISABILITA’
Ampliamento dell’offerta dei servizi semiresidenziali (C.S.E.R.)
Potenziamento dell’offerta dei laboratori protetti finalizzati all’inserimento lavorativo
Promozione dell’autonomia abitativa della persona adulta (Durante Noi- Dopo Di Noi – Vita Indipendente)

Segue...

Promozione di
politiche settoriali innovative e sostenibili
SALUTE MENTALE
Promozione della coabitazione supportata attraverso interventi di supporto e di accompagnamento della
famiglia
Potenziamento delle attività di socializzazione ed aggregazione nei territori
Promozione di punti di ascolto diffusi nei territori per il supporto ai famigliari

Segue...

Promozione di
politiche settoriali innovative e sostenibili
FAMIGLIE CON MINORI
Contrasto alla povertà educativa mediante ampliamento della rete delle agenzie educative territoriali
alle associazioni sportive, agli Oratori ed alla rete bibliotecaria (P.I.P.P.I.)
Potenziamento e sviluppo della rete dell’offerta dei servizi extra-scolastici promossa dalle agenzie
educative territoriali (estensione anche alle associazioni sportive, agli Oratori ed alla rete
bibliotecaria)

GIOVANI
Promozione di servizi specifici di supporto all’orientamento scolastico e professionale
Attivazione di luoghi per la promozione degli interessi giovanili (Community Hub)
Promozione della partecipazione civile ed alla cultura del volontariato

Segue...

Promozione di
politiche settoriali innovative e sostenibili
INCLUSIONE SOCIALE
Promuovere interventi di recupero del patrimonio pubblico a fini abitativi da parte di E.R.P. e piani di
intervento sulla “qualità dell’abitare” finalizzato all’aumento dell’offerta alloggiativa attuale
Promuovere l’housing sociale quale strumento di politica abitativa “accompagnata” per una fascia di
popolazione medio-bassa
Sensibilizzazione del territorio alle politiche di inclusione lavorativa al fine di ampliare la rete dei
soggetti ospitanti dei Tirocini di Inclusione sociale (T.I.S.) per la costruzione di una prospettiva
concreta di inserimento lavorativo
IMMIGRAZIONE
Potenziamento del Centro Servizi Immigrati (C.S.I.) per un accompagnamento specifico
all’inclusione sociale delle famiglie immigrate
Promozione di Accordi di rete per il potenziamento dei percorsi di alfabetizzazione, istruzione ed
sostegno extra scolastico

STRUMENTI OPERATIVI
Tavoli tematici costituiti sulla base della autocandidatura espressa nella mappatura realizzata nel
percorso finanziato dal PON Inclusione 3/2016

La co-progettazione(art.55 CTS) come modalità ordinaria di costruzione partecipata dei
servizi e degli interventi
La convenzione (art.56 CTS) con le ODV e le ASP come strumento privilegiato di affidamento
non lucrativo di interventi territoriali
La valutazione di impatto sociale degli interventi attivati al fine di accreditare percorsi
virtuosi ed al fine di consentire il monitoraggio periodico dello sviluppo delle azioni
programmate
U.O.S.e S luogo della programmazione socio-sanitaria integrata

