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ά9ƴǘǊŀǊŜ ƛƴ ŘƛŀƭƻƎƻ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ ǎǳǇŜǊŀǊŜ ƭŀ ǎƻƎƭƛŀ ŘŜƭƭƻ ǎǇŜŎŎƘƛƻΣ ƛƴǎŜƎƴŀǊŜ ŀŘ ƛƳǇŀǊŀǊŜ ŀŘ ŀǊǊƛŎŎƘƛǊǎƛ ŘŜƭƭŀ 
ŘƛǾŜǊǎƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀƭǘǊƻΦ ! ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀ ŘŜƛ ǎŜƳƛƴŀǊƛ ŀŎŎŀŘŜƳƛŎƛΣ ŘŜƛ Řƛōŀǘǘƛǘƛ ǇǳōōƭƛŎƛ ƻ ŘŜƭƭŜ ŎƘƛŀŎŎƘƛŜǊŜ ǇŀǊǘƛƎƛŀƴŜΣ 
nel dialogo non ci sono perdenti, Ƴŀ ǎƻƭƻ ǾƛƴŎƛǘƻǊƛΦ 9Ω ƭŀ ǾŜǊŀ ǊƛǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀ ǉǳŀƴǘƻ ǎƛŀƳƻ 
ŀōƛǘǳŀǘƛ ŀ ŦŀǊŜ ŜŘ ŝ ŎƛƼ ŎƘŜ Ŏƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ǊƛǇŜƴǎŀǊŜ ƭŀ ƴƻǎǘǊŀ ŜǇƻŎŀΦ [ΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ƴƻƴ 
ǇŜǊƳŜǘǘŜ ǊƛŎŜǘǘŜ ƻ ŦŀŎƛƭƛ ǎŎŀǇǇŀǘƻƛŜΣ ŜǎƛƎŜ Ŝ Ǉŀǎǎŀ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŜŘǳŎŀȊione che richiede investimenti a lungo 
ǘŜǊƳƛƴŜΦ bƻƛ ŘƻōōƛŀƳƻ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǊŎƛ ǎǳƎƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ŀ ƭǳƴƎƻ ǘŜǊƳƛƴŜΦ όΧύ Lƭ ŘƛŀƭƻƎƻ ƴƻƴ ŝ ǳƴ ŎŀŦŦŝ ƛǎǘŀƴǘŀƴŜƻΣ 
ƴƻƴ ŘŁ ŜŦŦŜǘǘƛ ƛƳƳŜŘƛŀǘƛΣ ǇŜǊŎƘŞ ŝ ǇŀȊƛŜƴȊŀΣ ǇŜǊǎŜǾŜǊŀƴȊŀΣ ǇǊƻŦƻƴŘƛǘŁΦέ  

Z. Bauman 
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A cura ŘŜƭƭΩǳŦŦƛŎƛƻ Řƛ Ǉƛŀƴƻ ŘŜƭ {ŜǊǾizio socio-assistenziale (Anna Lisa Zambotti, Cinzia Caliari, Elena 
Giammarco). 

Si ringraziano per il prezioso contributo tutte le persone che hanno partecipato al percorso. 

Un particolare ringraziamento alla dottoressa Marilisa Deluca e ai colleghi e colleghe delle Comunità e dei 
Territori per il costante lavoro di confronto e supporto. 
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Premessa 
 

Il Piano sociale è lo strumento, introdotto con la legge provinciale n. 13/2007, con il quale la Comunità,  
ǇŀǊǘŜƴŘƻ Řŀ ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƛ ōƛǎƻƎƴƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ŜǎƛǎǘŜƴǘƛΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ƭΩŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ ŘŜƛ 
servizi erogati e definisce gli indirizzi e le priorità di intervento in ambito di politiche sociali. 

Il primo Piano sociale della nostra CoƳǳƴƛǘŁ ŝ ǎǘŀǘƻ ŀŘƻǘǘŀǘƻ ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмм e successivamente prorogato 
Ŧƛƴƻ ŀƭƭΩŀƴƴƻ нлмсΤ ǎƛŀƳƻ ƻǊŀ ŀƭƭŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜΦ In questi ultimi anni abbiamo però 
assistito a importanti mutamenti del tessuto socio-economico che impongono un  nuovo approccio alla 
pianificazione e alle politiche di welfare più in generale. 

Lŀ ŎǊƛǎƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ Ŝ ƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŀƭŜ Ƙŀ ŎƻƭǇƛǘƻ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ŀƭŎǳƴŜ ŀǊŜŜ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻΣ ŎŀǳǎŀƴŘƻ ƭΩŜƳŜǊƎŜǊŜ Řƛ 
situazioni di vulnerabilità a carico delle famiglie, che si traducono in alcuni casi in stati di emarginazione o di 
conflittualità sia interna che esterna al nucleo familiare. Altra questione è la contrazione delle risorse 
ŜŎƻƴƻƳƛŎƘŜ ǇǳōōƭƛŎƘŜΣ ŎƘŜ ƛƳǇƻƴŜ Řƛ ŎŀƳōƛŀǊŜ ƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ Ŝ ƭŀ ǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ ǎƻŎƛŀƭƛ ǎŜ ǾƻƎƭiamo 
mantenere gli attuali standard di qualità e capacità di risposta ai bisogni delle persone. Ulteriore elemento 
Řƛ ŎǊƛǘƛŎƛǘŁ ŝ ƭΩƛƴŘŜōƻƭƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǿŜƭŦŀǊŜ ǎǇƻƴǘŀƴŜƻ ƻ Řƛ  ǾƛŎƛƴŀǘƻ ŎƘŜΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛ ƭŜƎŀƳƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ 
territorio, ha sempre costituito una risorsa forte, anche se silenziosa, che collabora con i servizi istituzionali 
e in alcuni casi si sostituisce agli stessi. 

Questo quadro impone a tutti gli attori coinvolti nella pianificazione ς Comuni, Azienda Sanitaria, Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona, istituti scolastici e servizi per il lavoro, terzo settore e società civile ς di 
adottare uno sguardo e un approccio culturale diversi rispetto ai problemi e alle risorse esistenti sul 
territorio; pur facendo leva sulle competenze e sulle esperienze maturate fino a oggi, che rimangono una 
base importantŜ ŀƴŎƘŜ ǇŜǊ ƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜΣ ŘƛǾŜƴǘŀ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭŜ ǊƛŘǳǊǊŜ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŀ ŀǳǘƻǊŜŦŜǊŜƴȊƛŀƭƛǘŁ Ŝ 
ricercare con costanza sul territorio partnership e collaborazioni a diversi livelli. 

Il cambiamento di prospettiva è stato codificato anche dalle nuove Linee guida provinciali in termini di 
άǿŜƭŦŀǊŜ ƎŜƴŜǊŀǘƛǾƻέΣ ƛƴǘŜƴŘŜƴŘƻ Ŏƻƴ ǉǳŜǎǘƻ ǘŜǊƳƛƴŜ ƛƭ ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ Řŀƭ ƳƻŘŜƭƭƻ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭŜ άōƛǎƻƎƴƻ - 
ǊƛǎǇƻǎǘŀ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛέ ŀ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ƛƴ Ŏǳƛ  ǘǳǘǘŀ ƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁ ŎƛǾƛƭŜ ŝ ŎƘƛŀƳŀǘŀ ŀ ǳƴŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ 
ŘƛŦŦǳǎŀ Ŝ ƛƭ ōŜƴŜǎǎŜǊŜ ŘŜƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ ƴƻƴ ŘŜǾŜ ǊƛƳŀƴŜǊŜ ǎƻƭƻ ŎƻƳǇƛǘƻ ŘŜƎƭƛ άŀŘŘŜǘǘƛ ŀƛ ƭŀǾƻǊƛέΦ {ŀǊŁ ǇŜǊǘŀƴǘƻ 
necessario continuare a promuovere e sostenere, sul territorio, reti formali e informali che coinvolgano 
anche nuovi soggetti, per una rappresentatività più allargata della società civile. Questo modello è 
finalizzato ad accompagnare e sostenere le risposte e i progetti chŜ ƴŀǎŎƻƴƻ Řŀƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ Ŝ ƭΩŜƳŜǊƎŜǊŜΣ ŀ 
cascata, di nuovo capitale sociale.  

La sfida che abbiamo di fronte è dunque quella di ampliare il coinvolgimento della popolazione, al fine di 
cercare nuove risposte a bisogni emergenti garantendo, contemporaneamenǘŜΣ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ Ŝ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƭ 
sistema delle politiche sociali con risorse economiche in contrazione. Se si riuscirà a sostenere e favorire 
questo lavoro di rete si creerà una comunità più responsabile e matura, in grado di accogliere e di prendersi 
cura delle persone in difficoltà. 

Il mandato che, in veste di assessore per le politiche sociali, mi sono data è stato quello di evitare la 
trascrizione di un libro dei sogni, cercando invece di dare significato ed evidenza a quanto emerso dal 
percorso sulla base di alcuni principi fondamentali, quali: 

1. partire ŘŀƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴǘŜ e verificare ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ŀǘǘǳŀƭƛ 

2. mettere in relazione  i bisogni delle persone con le risorse attive e potenziali, per individuare una visione 
strategica di medio - lungo periodo 

3. costruire, nei piani operativi che verranno definiti annualmente, delle proposte concretizzabili con azioni 
mirate, sostenibili e progettate il più possibile in modo partecipato e condiviso. 
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Le indicazioni emerse dal lavoro di ascolto ed elaborazione partecipata svolto durante lo scorso anno 2017 
ŎƻƴŦŜǊƳŀƴƻ ǉǳŜǎǘŀ ƭƛƴŜŀ ƻǇŜǊŀǘƛǾŀΣ ƛƴŘƛŎŀƴŘƻ ǉǳŀƭƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ ƎǳƛŘŀ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻǎǎƛƳŀ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ƛƭ άŦŀǊŜ 
ǊŜǘŜέΣ ƛƭ miglioramento della conoscenza, della collaborazione tra servizi, ƭΩimportanza di una 
comunicazione efficace in merito alle opportunità di risposta ai bisogni delle persone e la 
responsabilizzazione delle comunità locali intorno ai problemi. 

 

[ΩŀǎǎŜǎǎƻǊŜ ǇŜǊ ƭŜ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ ǎƻŎƛŀƭƛ 

Michela Simoni 
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Il contesto: alcuni dati generali 
 

Di seguito alcune informazioni sul territorio delle Giudicarie, riportate nello Statuto della Comunità delle 
Giudicarie approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 20 dd. 29.06.2016. 
  
La Comunità delle Giudicarie si estende per ŎƛǊŎŀ ǳƴ ǉǳƛƴǘƻ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜΣ Ŏƻƴ ǳƴΩŀƭǘƛǘǳŘƛƴŜ ŎƘŜ 
varia dai 302 sino ai 3558 m. slm della Presanella, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. 
 

 
CƻƴǘŜΥ άDƛǳŘƛŎŀǊƛŜΥ 5ƛǎǘǊŜǘǘƻ CŀƳƛƎƭƛŀΚέ ς Luisa Masè a.a. 2010-2011 

 

άIl territorio della Comunità delle Giudicarie si estende per 1.176 chilometri quadrati delimitati da precisi 
confini: a sud e a ovest la Lombardia, a nord le Valli di Sole e di Non, a est le Valli dei Laghi e del Sarca. Al 
loro interno le Giudicarie sono storicamente suddivise nelle Giudicarie Esteriori o Citeriori a est e nelle 
Giudicarie Interiori o Ulteriori a ovest; le prime si identificano nei tre altopiani del Banale, del Bleggio e del 
Lomaso, mentre le seconde si suddividono nei tre solchi vallivi glaciali della Val Rendena a nord, della Busa 
di Tione al centro e delle Valli di Bono e del Chiese a sud (Χ).  

Le Giudicarie sono composte da oltre cento nuclei abitati, la maggior parte dei quali sorge nel fondovalle, 
lungo le rive della Sarca e del Chiese, ma non mancano i paesini in quota, retaggio di una civiltà che traeva 
ǎƻǎǘŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ŘŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ōƻǎŎƘƛ Ŝ ŘŀƭƭΩŀƭƭŜǾŀƳŜƴǘƻΦ bŜƛ ǘǊŜ ŎŜƴǘǊƛ ƳŀƎƎƛƻǊƛ ό{ǘƻǊƻΣ ¢ƛƻƴŜ Ŝ 
Pinzolo) si concentra il 30% della popolazione residente nella Comunità. In un territorio montano e 
accidentato come quello delle Giudicarie, periferico e lontano dai maggiori centri amministrativi e 
commerciali, assume importanza strategica la rete delle comunicazioni e delle interconnessioni tra una zona 
Ŝ ƭΩŀƭǘǊŀΦ [ŀ ǊŜǘŜ ǎǘǊŀŘŀƭŜ Ƙŀ ƛƭ ǎǳƻ Ǉǳƴǘo di snodo a Tione, che rappresenta il centro della Comunità ed è 
spartiacque delle tre direzioni: verso Trento, verso Brescia e verso Madonna di Campiglio.  

Nel corso del tempo la società giudicariese si è organizzata come una comunità diffusa, caratterizzata da 
ǎŜǊǾƛȊƛ Ŝ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ǳƴΩŀƳǇƛŀ ŀǳǘƻǎǳŦŦƛŎƛŜƴȊŀ Ŝ Řƛ ŘŀǊŜ ǊƛǎǇƻǎǘŜ ŀŘŜƎǳŀǘŜ ŀƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ 
bisogni della popolazione: i sevizi socio-sanitari con la presenza di un ospedale e di diverse case di riposo, le 
attività educative e formative di ogni ordine e grado fino alle scuole professionali e superiori, gli uffici 
periferici dello Stato e della Provincia, le strutture per la sicurezza del territorio. Questi soggetti, in 
collaborazione con gli Enti Locali, dai Comuni alle ASUC, dai Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.), al Parco 
Naturale Adamello Brenta e al Comprensorio ς che dagli anni Settanta ha svolto il ruolo di raccordo 
ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ƎƛǳŘƛŎŀǊƛŜǎŜ ς, hanno saputo garantire una crescita costante nella qualità della vita che 
oggi può essere ritenuta in linea con il resto del territorio provinciale. La cultura dominante mescola gli 
aspetti della cultura di montagna, che da secoli anima la vita dei Giudicariesi, ai tratti della modernità 
trasmessi dai mezzi di comunicazione e dai flussi turistici. Ne deriva un certo affievolimento dei valori 
ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭƛ ƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀΣ ŀƭƭŀ ǎƻƭƛŘŀǊƛŜǘŁ ŘƛŦŦǳǎŀΣ ŀƭƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ŀƭƭΩŀƳƻǊŜ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŀ 
terra, che un tempo plasmavano la vita di tutti, per far posto a logiche diversificate e talora frammentate 
che ampliano comunque le opzioni e accrescono le possibilità di confronto, specie nelle giovani generazioni 
(Χ).  
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Sul piano economico la struttura produttiva ha ormai trovato un suo equilibrio di medio periodo con 
vocazioni distinte fra le zone: la Valle del Chiese con prevalente tessuto artigianale e industriale, la Busa di 
Tione con la presenza dei servizi pubblici di carattere comprensoriale e lo sviluppo del terziario al servizio 
delle imprese e dei cittadini, la Val Rendena a netta prevalenza turistica e le Giudicarie Esteriori con un felice 
ƛƴŎƻƴǘǊƻ ŦǊŀ ƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ Ŝ ƛƭ ǘǳǊƛǎƳƻ ǘŜǊƳŀƭŜέ.  

 

Caratteristiche geografiche del territorio e indicatori demografici 

 

Indicatore Valore 

Estensione del territorio di riferimento 1176,51 kmq. 

Suddivisione del territorio in unità 
amministrative 

25 comuni 

Superficie media comunale Kmq 47,06 

Popolazione media comunale  1493,4 (al 1.1.2017) 

 

Tradizionalmente, il territorio delle Giudicarie viene suddiviso in quattro zone geografiche; dal 1 gennaio 
2016, a seguito delle numerose fusioni, i Comuni sono 25. 

ZONA COMUNI 

Giudicarie Esteriori  Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavè, San Lorenzo Dorsino, Stenico 

Tione e Busa Borgo Lares, Tione di Trento, Tre Ville 

Val Rendena 
Bocenago, Caderzone Terme, Carisolo, Giustino, Massimeno, Pelugo, 
Pinzolo, Porte di Rendena, Spiazzo, Strembo 

Valle del Chiese 
Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono ς Prezzo, Sella 
Giudicarie, Storo, Valdaone 

 

Considerata la vastità del territorio, la popolazione delle Giudicarie si caratterizza per la dispersione in 
termini di collocazione geografica. La popolazione residente in Giudicarie al 1 gennaio 2017 è di 37.335 
unità; la zona maggiormente popolosa è la Valle del Chiese in cui risiede circa il 35% delle popolazione 
totale, seguita dalla Val Rendena (27% circa), dalle Giudicarie Esteriori (22% circa) e dalla Busa di Tione 
(16% circa).  

Il fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione anziana riguarda anche le Giudicarie; al 1 
gennaio 2017 la popolazione era composta per il 22,4% da persone anziane di età superiore ai 64 anni (il 
dato provinciale era del 21,1%) e ƭΩмм҈ ŎƛǊŎŀ della popolazione aveva più di 74 anni.   
[ΩƛƴŘƛŎŜ Řƛ ǾŜŎŎƘƛŀƛŀ όrapporto percentuale tra la popolazione con più di 64 anni e la popolazione in fascia 0-
14 anniύ ƛƴ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмр ŜǊŀ ŘŜƭ 138,7%; il trend è in progressivo aumento, con una stima di un 
indice del 222,3% nel 2050. 

Per quanto riguarda la popolazione straniera residente in Giudicarie, al 31.12.2016 i cittadini stranieri 
residenti erano in totale 2639, il 7,07% della popolazione totale. Circa il 33% dei cittadini stranieri risiedeva 
in Val Rendena e circa il 29% nelle Giudicarie Esteriori. La rimanente quota (circa il 19%) si divideva 
omogeneamente nelle due zone della busa di Tione e della Valle del Chiese. 
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Altri dati rappresentativi della realtà socio-economica e demografica della Comunità delle Giudicarie sono 
riportati negli allegati. 

 

Il seguente documento, tratto dalla pubblicazione ά/ƻƴƻǎŎŜǊŜ ƛƭ ¢ǊŜƴǘƛƴƻ ς 9ŘƛȊƛƻƴŜ нлмтέ ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ 
Statistica della Provincia di Trento, può fornire indicazioni generali a livello provinciale, anche in relazione 
alle aree di analisi del Piano sociale. 

ά!ƭ м ƎŜƴƴŀƛƻ нлмт ƭŀ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ǊŜǎƛŘŜƴǘŜ ƛƴ ¢Ǌentino ammonta a 538.604 abitanti, distribuiti in 177 
Comuni. In poco meno di un secolo la popolazione è cresciuta di circa il 31% (nel 1921 la popolazione 
residente era pari a 409.845 abitanti) e il numero dei comuni si è ridotto di oltre il 50% (erano 370 nel 1921). 
Dƭƛ ǎǘǊŀƴƛŜǊƛ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ ƭΩуΣс҈ ŘŜƭƭŀ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ǘƻǘŀƭŜΥ ǘŀƭŜ ǾŀƭƻǊŜ ŝ ƛƴ Ŏŀƭƻ ƴŜƎƭƛ ǳƭǘƛƳƛ ǘǊŜ ŀƴƴƛΣ ŘƻǇƻ 
aver raggiunto il massimo nel 2013 (9,5%). Questo dato riflette sia un calo delle iscrizioni anagrafiche di 
persone provenienti dallΩŜǎǘŜǊƻ ǎƛŀ ǳƴ ŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴƛ Řƛ ŎƛǘǘŀŘƛƴŀƴȊŀ ƛǘŀƭƛŀƴŀΣ ŎƘŜ ǎƻǘǘǊŀƎƎƻƴƻ 
3.461 persone alla quota totale degli stranieri residenti e sono in aumento rispetto al 2015. Parallelamente 
ŀƭƭΩŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ŘŜƭƭŀ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ŝ ŎǊŜǎŎƛǳǘŀ ƭΩŜǘŁ ƳŜŘƛŀ ŘŜƭƭŀ ǎtessa, che è passata dai 38 anni del 1986 ai 
пп ŀƴƴƛ ŘŜƭ нлмсΦ [ΩƛƴŘƛŎŜ Řƛ ǾŜŎŎƘƛŀƛŀ ŝ ǇǊƻǎǎƛƳƻ ŀƭ мпс҈ όŜǊŀ ƭΩус҈ ƴŜƭ мфурύΣ ƻǾǾŜǊƻ ƻƎƴƛ млл ƎƛƻǾŀƴƛ Ŧƛƴƻ 
ŀƛ мр ŀƴƴƛ ǎƻƴƻ ǊŜǎƛŘŜƴǘƛ ƛƴ ¢ǊŜƴǘƛƴƻ мпс ŀƴȊƛŀƴƛ Řƛ ƻƭǘǊŜ ср ŀƴƴƛΦ bƻƴƻǎǘŀƴǘŜ ƭΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻ ǇǊƻƎǊessivo, 
ƭΩул҈ ŎƛǊŎŀ ŘŜƭƭŀ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘƛŎƘƛŀǊŀ Řƛ ƎƻŘŜǊŜ Řƛ ōǳƻƴŀ ǎŀƭǳǘŜ Ŝ ǉǳŜǎǘŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Ǌƛǎǳƭǘŀ ƛƴ ŎǊŜǎŎƛǘŀ ƴŜƎƭƛ 
ultimi anni. La soddisfazione per lo stato di salute si accompagna a livelli altrettanto positivi per quanto 
riguarda le relazioni con familiari e amici, mentre si evidenzia qualche insoddisfazione maggiore rispetto al 
tempo libero. 
 Nel 2016 si conferma in  crescita il numero dei matrimoni, che aveva toccato il minimo nel corso del 2014. I 
matrimoni celebrati tornano sopra le 1.600 unità (1.608) pur rimanendo ancora molto lontani dai valori 
ŘŜƎƭƛ ŀƴƴƛ bƻǾŀƴǘŀΣ ǉǳŀƴŘƻ ǎŜ ƴŜ ŎŜƭŜōǊŀǾŀƴƻ ŎƛǊŎŀ нΦрлл ŀƭƭΩŀƴƴƻΦ Lƭ Ǌƛǘƻ ŎƛǾƛƭŜ ŝ ŀǊǊƛǾŀǘƻ ŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ 
ŎƛǊŎŀ ƛƭ сл҈ ŘŜƭ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜƛ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛ ŎƻƴǘǊŀǘǘƛ ƴŜƭƭΩŀƴƴƻΦ  
Si innalza il livello di istruzione della popolazione residente: la quota di popolazione che ha conseguito al più 
la licenza di scuola media inferiore è pari al 44% circa (era poco più del doppio nel 1981), mentre la quota di 
diplomati e laureati è pari al 56% (15% nel 1981). 
Il calo della natalità si riflette per il terzo anno consecutivo anche sul numero degli alunni iscritti alle scuole 
del Trentino (-лΣо҈ύΣ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻ ǇŜǊ ƭŜ ǎŎǳƻƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦŀƴȊƛŀ ό-2,2%) ma non trascurabile 
anche per gli altri livelli formativi, ad eccezione della scuola elementare (+0,8%). 
[Ŝ ƛƳǇǊŜǎŜ άƎƛƻǾŀƴƛέ ŀǘǘƛǾŜ ƛƴ ¢ǊŜƴǘƛƴƻΣ ƛƴ Ŏǳƛ ƭŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻǇǊƛŜǘŁ ŝ ŘŜǘŜƴǳǘŀ ƛƴ 
prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni, sono in continua crescita: nel 2016 sono 4.953 (+2,8% 
ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜύΣ ƛƭ фΣс҈ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ǘƻǘŀƭƛΦ tŜǊ ƭŀ ƳŀƎƎƛƻǊ ǇŀǊǘŜ όттΣф҈ύ ǎƻƴƻ ƛƳǇǊŜǎŜ 
ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭƛ ƻǇŜǊŀƴǘƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŘŜƭƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ όнмΣт҈ύΣ ŘŜƭ ŎƻƳƳŜǊŎƛƻ όмуΣп҈ύ Ŝ ŘŜƭƭŜ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛ όмрΣт҈ύΦ [Ŝ 
imprese attive, la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta, invece, in prevalenza da 
persone non nate in Italia, si attestano intorno alle 3.200 unità (+3,7% rispetto al 2015), di cui circa 700 con 
ƛƳǇǊŜƴŘƛǘƻǊŜ ŎƛǘǘŀŘƛƴƻ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀΦ tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩƛƳǇǊŜƴŘƛtoria femminile sono circa 8.450 
le imprese attive in cui la percentuale di partecipazione femminile risulta superiore al 50%, e rappresentano 
circa il 18% del totale delle imprese attive in Trentino. Circa il 50% delle imprese femminili opera nei settori 
ŘŜƭ ŎƻƳƳŜǊŎƛƻ Ŝ ŘŜƭƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ ƳŜƴǘǊŜ ǳƴ ŀƭǘǊƻ мс҈ ŝ ŀǘǘƛǾƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ Řƛ ŀƭƭƻƎƎƛƻ Ŝ 
ristorazione. Anche nel 2016 il comparto turistico conferma la propria importanza nel contesto economico 
provinciale per la sua capacità di attivare consumi ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ Ŝ ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ŜƭŜǾŀǘŀ ƭΩƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ ƴŜƛ 
ǎŜǘǘƻǊƛ ŘŜƭƭΩŀƭƭƻƎƎƛƻΣ ŘŜƭƭŀ ǊƛǎǘƻǊŀȊƛƻƴŜΣ ŘŜƭ ŎƻƳƳŜǊŎƛƻ Ŝ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛΦ {ƛ ǎǘƛƳŀ ŎƘŜ ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ǘǳǊƛǎǘƛŎƻ ŀǘǘƛǾƛ 
ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ ŎƛǊŎŀ ƛƭ мл҈ ŘŜƭ tƛƭ ǘǊŜƴǘƛƴƻΦ bŜƭ нлмс Ǝƭƛ ŀǊǊƛǾƛ Ŝ ƭŜ ǇǊŜǎŜƴȊŜ ƴŜƎƭƛ ŜǎŜǊŎƛzi alberghieri e 
complementari raggiungono livelli record, con circa 12,4 milioni di presenze nei primi e 5,5 milioni di 
presenze nei secondi.  
{Ŝ ŀ ǉǳŜǎǘŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ǎƛŀ ŀƎƎƛǳƴƎƻƴƻ Ǝƭƛ ŀƭƭƻƎƎƛ ǇǊƛǾŀǘƛ Ŝ ƭŜ ǎŜŎƻƴŘŜ ŎŀǎŜΣ ƭŜ ǇǊŜǎŜƴȊŜ ǘǳǊƛǎǘƛŎƘŜ ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ 
raggiungono i 31 milioni. Entrambe le stagioni turistiche forniscono risultati eccellenti, grazie sia alla 
ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ ǎǘǊŀƴƛŜǊŀ ŎƘŜ ŀ ǉǳŜƭƭŀ ƛǘŀƭƛŀƴŀΣ ƛƴ ŎǊŜǎŎƛǘŀ ǎƻǎǘŜƴǳǘŀ Řŀƭ нлмпΦ [ΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ 
straniera è progressivamente aumentata fino a raggiungere il 42% delle presenze nel complesso degli 
esercizi ricettivi e il 50% nelle strutture complementari. 
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In questi anni di difficoltà si è assistito a un deterioramento della situazione economica della popolazione. 
Dal 2007 è aumentata la percentuale di famiglie a rischio povertà (10,2% nel 2015) o gravemente deprivate 
(5,1%), anche se il Trentino rimane ancora lontano dai livelli raggiunti a livello nazionale (rispettivamente 
19,9% e 11,5%). Nonostante ciò, circa tre quarti delle famiglie trentine ritiene le proprie risorse economiche 
adeguate o, addirittura, ottime. Questa percentuale è in crescita rispetto al valore minimo del 67% 
registrato nel 2013. La quota più rilevante della spesa sostenuta mensilmente dalle famiglie è destinata 
ŀƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴe e al pagamento delle utenze e dei servizi ad essa connessi (39,3%). La seconda voce di spesa è 
ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘŀ Řŀƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ όммΣо҈ύΣ ƳŜƴǘǊŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŜ ōŜǾŀƴŘŜ ŀǎǎƻǊōƻƴƻ ƛƭ тΣр҈ ŘŜƭƭŀ ǎǇŜǎŀ 
media mensile familiare. Gli acquisti di abbigliamento e calzature rappresentano il 4,5% della spesa, meno 
Řƛ ǉǳŀƴǘƻ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ ƭŜ ǳǎŎƛǘŜ ǇŜǊ ǊƛŎǊŜŀȊƛƻƴŜΣ ǎǇŜǘǘŀŎƻƭƛ Ŝ ŎǳƭǘǳǊŀ όрΣф҈ύΦέ 

 

 

Il quadro normativo e le nuove Linee guida provinciali  

 

II principale riferimento normativo è rappresentato dalla legge provinciale n. 13/2007 άtƻƭƛǘƛŎƘŜ ǎƻŎƛŀƭƛ ƴŜƭƭŀ 
Provincia di TrentoέΣ ƭŀ ǉǳŀƭŜΣ ƛƴ ŎƻŜǊŜƴȊŀ Ŏƻƴ ƭŜ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ ƴŀȊƛƻƴŀƭƛ Ŝ ƭŀ ƭŜƎƎŜ Řƛ ǊƛŦƻǊƳŀ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭŜ όƭŜƎƎŜ 
provinciale n. 3/2006 έbƻǊƳŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ƎƻǾŜǊƴƻ ŘŜƭƭϥŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ŘŜƭ ¢ǊŜƴǘƛƴƻάύΣ άǊƛŎƻƴƻǎŎŜ ƛƭ ruolo 
ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜƛ ŎƻƳǳƴƛ ƴŜƭƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƴŜƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ ǎƻŎƛŀƭƛΣ ŜǎŜǊŎƛǘŀǘƻ ƛƴ ŦƻǊƳŀ 
ŀǎǎƻŎƛŀǘŀ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŜ /ƻƳǳƴƛǘŁέ όŀǊǘΦ оΣ ŎƻƳƳŀ мύΦ Con questa legge sono istituiti il Piano sociale 
provinciale e i Piani sociali di comunità quali strumenti di programmazione delle politiche sociali territoriali. 

bŜƭ ƳŜǎŜ Řƛ ǎŜǘǘŜƳōǊŜ нлмп ƭΩ!ǎǎŜǎǎƻǊŀǘƻ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ŀƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜ Ŝ ǎƻƭƛŘŀǊƛŜǘŁ ǎƻŎƛŀƭŜ Ƙŀ ŀǾǾƛŀǘƻ ƛƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ 
di costruzione del Piano provinciale per la salute, inserito successivamente nel quadro normativo con la 
legge provinciale n. 6 di data 2 aprile 2015 e approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 2389 di data 
18 dicembre 2015. In base alla nuova normativa il Piano per la salute è divenuto il principale quadro di 
ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀ Ŝ ǎƻŎƛŀƭŜ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜΣ ǎŜŎƻƴŘƻ ǳƴ ŀǇǇǊƻŎŎƛƻ Řƛ άǎŀƭǳǘŜ ƛƴ ǘǳǘǘŜ 
ƭŜ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜέ; ƭŀ ƭŜƎƎŜ ǇǊŜǾŜŘŜ ƛƴŦŀǘǘƛ ƭŀ ǎǘŜǎǳǊŀ Řƛ ǳƴ άProgramma sociale provincialeέ e conferma lo 
strumento dei Piani sociali di Comunità, ƛƴ ǳƴŀ ŘƛƴŀƳƛŎŀ ŘΩƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ǊŜŎƛǇǊƻŎƻΦ 

La Giunta provinciale, con le delibere n. 1802 del 14 ottobre 2016 e n. 1863 del 21 ottobre 2016, ha 
approvato i primi due stralci del Programma sociale provinciale definendo le competenze di livello locale e 
ǉǳŜƭƭŜ Řƛ ƭƛǾŜƭƭƻ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ŀŦŦŜǊŜƴǘƛ ŀƭƭΩŀǊŜŀ ǎƻŎƛƻ-ŀǎǎƛǎǘŜƴȊƛŀƭŜ Ŝ ŀƭƭΩŀǊŜŀ ǎƻŎƛƻ-sanitaria e le Linee guida per 
la redazione dei nuovi Piani sociali di Comunità. 

[Ŝ /ƻƳǳƴƛǘŁ Ƙŀƴƴƻ ǉǳƛƴŘƛ Řŀǘƻ ŀǾǾƛƻΣ ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмсΣ ŀƛ ƴǳƻǾƛ ǇǊƻŎŜǎǎi di pianificazione per la 
costruzione dei Piani sociali; i nuovi Piani sociali resteranno in vigore per la durata delle legislature delle 
Comunità di valle e saranno integrati con programmi operativi annuali ed eventuali aggiornamenti, in 
corrispondenza con la pubblicazione del Programma sociale provinciale. 

La prima edizione del Piano sociale della Comunità delle Giudicarie è stata approvata ŘŀƭƭΩ!ǎǎŜƳōƭŜŀ ŘŜƭƭŀ 
/ƻƳǳƴƛǘŁ ƛƴ Řŀǘŀ нф ƳŀǊȊƻ нлмнΤ ƛƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŝ ǎǘŀǘƻ  Ǉƻƛ ŀƎƎƛƻǊƴŀǘƻ ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмпΣ Ŏƻƴ ŘŜƭƛōŜǊŀ ŘŜƭƭŀ 
Giunta della Comunità n. 8 di data 11.3.14, per il biennio 2014-2015.  

Alla luce dŜƭƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƴǳƻǾƻ tƛŀƴƻ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ǇŜǊ la salute e in attesa di ulteriori indicazioni da 
ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩ!ǎǎŜǎǎƻǊŀǘƻ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜΣ ƛƭ Piano sociale della Comunità delle Giudicarie è stato ulteriormente 
ǇǊƻǊƻƎŀǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀƴƴƻ нлмс Ŏƻƴ ŘŜƭƛōŜǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ƻƳƛǘŀǘƻ 9ǎŜŎǳǘƛǾƻ ƴΦ мп ŘŜƭ ол novembre 2015. 

Il precedente Piano sociale comprendeva, oltre alla descrizione del contesto socio-demografico ed 
economico e delle risorse esistenti in ambito socio-ŀǎǎƛǎǘŜƴȊƛŀƭŜ Ŝ Řƛ ǿŜƭŦŀǊŜΣ ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǘŀ ŘŜƛ 
bisogni sociali, effettuata in base a una classificazione delle fasi del ciclo di vita (minori e famiglie, adulti e 
anziani) e di alcune specifiche condizioni personali (persone straniere, persone con disabilità). 
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 Il Pƛŀƴƻ ǎƻŎƛŀƭŜ ǇǊŜǾŜŘŜǾŀ ǉǳƛƴŘƛ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ƻǇŜǊŀǘƛǾƻ ǇŜǊ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ нс ǇǊƛƻǊƛǘŁ ǎǘǊŀtegiche nelle 
diverse aree di interesse, molte delle quali sono state affrontate con progetti e iniziative già concluse o in 
via di realizzazione. I progetti nati dal precedente percorso di pianificazione e ancora in corso sono illustrati 
nei capitoli seguenti. 

/ƻƴ ƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ Ŏƛ ǎƛ ǇƻƴŜ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ŎƻǎǘǊǳƛǊŜ e attuare il nuovo Piano sociale di 
Comunità per il triennio 2018-2020 alla luce delle nuove Linee guida provinciali e tenendo conto 
ŘŜƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǇǊŜƎǊŜǎǎŀ, al fine di valorizzare le risorse attive e individuare priorità e conseguenti iniziative 
ōŀǎŀǘŜ ǎǳ ǇǊƛƴŎƛǇƛ Řƛ ŜǉǳƛǘŁΣ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ Ŝ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛǘŁΣ ƛƴ ǳƴΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ άlavoro Řƛ ŎƻƳǳƴƛǘŁέ ƻ άǿŜƭŦŀǊŜ 
ƎŜƴŜǊŀǘƛǾƻέΦ 

Come indicato dalle Linee guida provinciali, la mappatura delle risorse di welfare presenti sul territorio e 
ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƛ ōƛǎƻƎƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛ ƴǳƻǾƛ ƻ ǎŎƻǇŜǊǘƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ effettuate in relazione ad ambiti trasversali, quali: # 
abitare, # educare, # prendersi cura e # lavorare. In questo modo si è cercato di costruire una visione più 
ampia dei problemi, superando le tradizionali categorizzazioni delle condizioni e dei bisogni e favorendo 
ƭΩŜƳŜǊƎŜǊŜ Řƛ proposte operative meno standardizzate e con obiettivi superiori ai singoli interessi dei 
soggetti coinvolti. Anche la metodologia utilizzata ς incontri aperti, laboratori e gruppi di lavoro ς è stata 
finalizzata a favorire la partecipazione di un alto numero di persone e ad integrare il contributo di diverse 
professionalità ed esperienze. 

Le Linee guida provinciali prevedono una quinta area di analisi, quella del # fare comunità, che si è scelto di 
non esplorare nel percorso di elaborazione partecipata, in quanto si è ritenuto che essa possa 
rappresentare non tanto un ambito di analisi e progettazione, qǳŀƴǘƻ ƛƭ άŎƻƴǘŜƴƛǘƻǊŜέ Řƛ ŀƭŎǳƴƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ 
chiave - corresponsabilità, condivisione, generatività - posti a capo della nuova pianificazione. Tali principi 
sono stati utilizzati come indicatori guida nella scelta delle azioni prioritarie da attuare nel periodo di 
validità del Piano sociale. 

/ƻƳŜ ǇŜǊ ƛƭ ǇŀǎǎŀǘƻΣ ƛƭ ƎƻǾŜǊƴƻ ŘŜƛ ǇǊƻŎŜǎǎƛ ŝ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Tavoli territoriali, 
allargati a nuovi soggetti, tradizionalmente non coinvolti nelle politiche di welfare, quali gli operatori 
economiŎƛ ŘŜƛ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛΣ ƛ ǊŜŦŜǊŜƴǘƛ ŘŜƭ ƳƻƴŘƻ ŘŜƭƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛǎƳƻ e del volontariato e i rappresentanti di 
altre politiche (mobilità, edilizia, ambiente..). 

Le Linee guida provinciali raccomandano infine ŀƭƭŜ /ƻƳǳƴƛǘŁ ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇŜǊŎƻǊǎƛ Řƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻΣ 
valutazione e comunicazione dei piani sociali. 

 
Il Consiglio della Comunità delle Giudicarie ha deliberato, con provvedimento n. 6 di data 2 marzo 2017, 
ƭΩέ!ǘǘƻ Řƛ ƛƴŘƛǊƛȊȊƻ ǇŜǊ ƭŀ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŘŜƭƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ нлмт-2020 ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ мн ŘŜƭƭŀ l.p. 
13/2007 ς tƻƭƛǘƛŎƘŜ ǎƻŎƛŀƭƛ ƛƴ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀ Řƛ ¢ǊŜƴǘƻέΦ  
Successivamente il Comitato, con delibera n. 49 di data 10 aprile 2017, ha rinnovato la composizione del 
¢ŀǾƻƭƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Ŝ ŘŜƭƭΩǳŦŦƛŎƛƻ Řƛ ǇƛŀƴƻΣ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŘŀƭƭΩŀǊǘΦ с ŘŜƭ wŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ Řƛ ŦǳƴȊƛƻnamento del Tavolo 
territoriale. 
[ΩǳŦŦƛŎƛƻ Řƛ Ǉƛŀƴƻ ŝ ŎƻƳǇƻǎǘƻ Řŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ǘŜŎƴƛŎƻ Ŝ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾƻ ŘŜƭ {ŜǊǾƛȊƛƻ ǎƻŎƛƻ-assistenziale con 
specifiche competenze ed esperienza in materia: la responsabile del Servizio Anna Lisa Zambotti, 
ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴǘŜ ǎƻŎƛŀƭŜ 9ƭŜƴŀ DƛŀƳƳŀǊŎƻΣ ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴǘŜ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾƻ /ƛƴȊƛŀ /ŀƭƛŀǊƛ Ŝ ƭŀ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘǊƛŎŜ ŀǎǎƛǎǘŜƴǘŜ 
sociale Michela Fioroni, per un più diretto collegamento con il servizio sociale territoriale. 
[ΩǳŦŦƛŎƛƻ Řƛ ǇƛŀƴƻΣ ƛƴ Ŏƻƴǘŀǘǘƻ Ŝ ƛƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǎǎŜǎǎƻǊŜ ǇŜǊ le politiche sociali, ha il compito di 
presidiare il processo di costruzione e attuazione del Piano sociale, provvedere alla sua stesura e coordinare 
i gruppi di lavoro e gli eventuali gruppi tematici. 
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Il tavolo territoriale 

Il nuovo tavolo territoriale è composto ς oltre che dai soggetti previsti dalla normativa provinciale ς anche 
da nuovi ǎƻƎƎŜǘǘƛ ƛƴ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀ Řƛ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴƛ Ŝ ŎƻƴǘŜǎǘƛ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜ ƴƻƴ ŎƻƛƴǾƻƭǘƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 
delle politiche sociali  come gli istituti di credito, le imprese, altre politiche quali ad esempio quella 
ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ Ŝ ŘŜƭƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀ ŀōƛǘŀǘƛǾŀΣ ƭŜ ŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀǘƻ Ŝ ƎƛƻǾŀƴƛƭƛΦ 

Il tavolo territoriale per la pianificazione sociale delle Giudicarie è così composto: 

 

 Michela Simoni (assessore per le politiche sociali della Comunità) 

Anna Lisa Zambotti (responsabile del servizio socio-assistenziale della Comunità) 

aƛŎƘŜƭŀ CƛƻǊƻƴƛ όŎƻƻǊŘƛƴŀǘǊƛŎŜ ŘŜƭƭΩŜǉǳƛǇŜ ŘŜƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ǎƻŎƛŀƭŜύ 

 

 Fabrizio Maffei (responsabile del servizio tecnico ed edilizia abitativa della Comunità) 

Enzo Ballardini (responsabile del servizio segreteria e istruzione della Comunità) 

 

Ilaria Rigotti, Susan Molinari, Mirella Girardini e Flavia Frigotto (assessori per le politiche 
sociali dei Comuni di San Lorenzo  Dorsino, Sella Giudicarie, Tione e Caderzone Terme in 
rappresentanza dei Comuni delle Giudicarie) 

 

Rosanna Lizzari (referente per gli Istituti Comprensivi) e Claudio Nicolussi (referente per i 
Centri di Formazione Professionale Ŝ ƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ ŘΩLǎǘǊǳȊƛƻƴŜ) 

 

Renata .Ǌƻƭƛǎ όŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ƻǎǇŜŘŀƭŜ ς territorio Ambito Alto Garda e 
Giudicarie ςAzienda Provinciale per i Servizi Sanitari) 

 
Claudio Luchini (referente per i Sindacati CGIL, CISL e UIL) 

 
Antonio Cozzio e Matteo Radoani (referenti per le  APSP) 

 

Paolo Mazzotti (imprenditore, referente per Confindustria) e Luca Bonapace (albergatore, 
referente per Confcommercio) 

 
Ivana Riccadonna (ǊŜŦŜǊŜƴǘŜ ǇŜǊ ƭΩAgenzia del lavoro - Centro ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ Řƛ ¢ƛƻƴŜύ 

 
Elisabetta Maturi (referente per le Casse Rurali -  Cassa Rurale Val Rendena) 

 
Silvia Ricca (referente per i Distretti Famiglia) 

 
Sandra Beltramolli (referente per i Piani Giovani delle Giudicarie) 

 

Chiara Cannerozzi, Claudia Morelli, Daniela Braghini, Maria Grazia Scaglia e Mariano Failoni 
(referenti per il terzo settore), Mario Lorenzi (referente per le associazioni di volontariato 
socio-sanitario) e Luca Campidelli (referente per le associazioni di volontariato giovanile)  
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Il processo di pianificazione: gli obiettivi, gli attori e le modalità di partecipazione 

 

12 ottobre 
2016 
 

 
άhǇŜƴƭŀō DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ ς laboratorio aperto di confronto e di lavoro: 
leggere il contesto territoriale ed esplorare collaborazioni possibili in 
vista del nuovo Piano sociale di ComunitàέΦ Sperimentazione della 
ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ ht9w! ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛ І ŜŘǳŎŀǊŜ 

13 febbraio 
2017 
  

Serata di avvio del nuovo processo di pianificazione: rendicontazione 
degli esiti del precedente Piano sociale, condivisione di una proposta 
per le future attività e delle procedure per la costituzione del nuovo 
tavolo territoriale per le politiche sociali 

9 maggio 
2017 

 

Primo incontro del tavolo territoriale per la condivisione degli obiettivi 
e delle modalità del futuro processo di pianificazione e breve 
illustrazione delle nuove Linee guida provinciali 

22 maggio 
2017 
  

ά²ƻǊƭŘ ŎŀŦŝέ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀƭŎǳƴƛ Řŀǘƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ 
socio-demografico ed economico e delle risorse del territorio, 
ricollocate nei quattro ambiti di analisi previsti dalle Linee guida 
provinciali. A questo e ai successivi incontri di giugno e luglio sono 
invitate tutte le persone coinvolte in passato nel processo di 
pianificazione sociale e ƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛ ŀ άhǇŜƴƭŀō DƛǳŘƛŎŀǊƛŜέΣ ƻƭǘǊŜ ŀƛ 
componenti del tavolo territoriale e ad altre persone esperte da essi 
indicate o delegate 

6 e 7 giugno 
2017 

 

Due pomeriggi laboratoriali con il metodo άOPERAέ per individuare le 
questioni maggiormente rilevanti nelle quattro  aree di analisi 

20 e 21 
luglio 2017 
  

Ancora due giornate di lavoro per approfondire le questioni emerse nei 
laboratori del mese di giugno e tracciare possibili piste di lavoro con la  
tecnica ŘŜƭ άDiamanteέ 

4 ottobre 
2017 

 

Incontro plenario per la restituzione degli esiti del percorso di 
elaborazione partecipata dei bisogni e delle indicazioni operative 

17 
novembre 
2017 

 Incontro del tavolo territoriale per la rendicontazione del percorso e la 
condivisione dei criteri e delle modalità di selezione delle questioni e 
delle indicazioni operative prioritarie 

5,12, 13 e 18 
dicembre 
2017  

Gruppi di lavoro per la definizione di un ordine di priorità tra le 
questioni emerse e le relative indicazioni operative, in ognuna delle 
quattro aree di analisi 

17 gennaio 
2018 

 

Incontro del tavolo territoriale per la condivisione delle priorità 
strategiche per il nuovo Piano sociale definite nei gruppi di lavoro 

20 marzo 
2018 

 

LƴŎƻƴǘǊƻ ŘŜƭ ǘŀǾƻƭƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ōƻȊȊŀ ŘŜƭ ƴǳƻǾƻ 
Piano sociale 
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#Openlab Giudicarie 

 
 

Tione di Trento, mercoledì 12 ottobre 2016, 13:30 - 
19:30, 

c/o Sala assembleare della Comunità delle 
Giudicarie, via P. Gnesotti n. 2. 

 

LABORATORIO APERTO DI CONFRONTO E DI 
LAVORO 

Leggere il contesto territoriale ed esplorare 
collaborazioni possibili 

in vista del nuovo Piano Sociale di Comunità 
 

Nel mese di ottobre 2016, prima di avviare il nuovo processo di pianificazione, è stata proposta una 
giornata di confronto (άOpenlab Giudicarie: leggere il contesto territoriale ed esplorare collaborazioni 
possibili in vista del nuovo Piano sociale di Comunitàέ) nella quale, con il supporto di Graziano Maino e 
Marco Cau della cooperativa Pares di Milano, è stato sperimentato per la prima volta il metodo di lavoro 
ht9w! ǇŜǊ ƭŀ ŎƻƴŘƛǾƛǎƛƻƴŜ Řƛ ŀƭŎǳƴŜ ǇǊƻǇƻǎǘŜ Řƛ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ І educare. Hanno partecipato una 
quarantina di persone in rappresentanza delle istituzioni e dei servizi in ambito di welfare, ma anche del 
mondo del profit, della cooperazione, del mondo culturale, educativo eccetera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo processo di pianificazione ha preso concretamente avvio nel mese di febbraio 2017 con una serata 
dedicata a tutti i servizi, le istituzioni e le persone coinvolte nel precedente percorso. In questa serata, dopo 
una breve rendicontazione della pianificazione attuata Ŧƛƴƻ ŀƭƭΩŀƴƴƻ нлмс, sono stati presentati in termini 
generali i criteri e gli obiettivi per la costruzione del nuovo Piano sociale di Comunità ed è stata descritta la 
procedura per la costituzione del nuovo tavolo territoriale. Alla serata hanno partecipato circa 80 persone 
in rappresentanza delle amministrazioni comunali, dei servizi pubblici e di terzo settore, 
ŘŜƭƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛǎƳƻ Ŝ Řƛ ŀƭǘǊŜ ŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴƛ ŘŜƭƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁ ŎƛǾƛƭŜΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti: 
ά/ƻƴǎǳƭǘŜ ƎƛƻǾŀƴƛƭƛέ 
άLƭ Ƴƛƻ ǘŜƳǇƻ ǾŀƭŜΥ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ǇŜǊ ƛƭ 
ǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀǘƻέ 
άaƛƎƭƛƻǊŀǊŜ ƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ŀƛ ǎŜǊǾƛȊƛέ 
άDƭƛ ƻǊǘƛ ŘŜƭ ǎŀǇŜǊŜέ 
ά.Ŝƴ-ŜǎǎŜǊŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭƻ ǎǇƻǊǘέ 
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Le aree di analisi del Piano sociale 

 

Come detto, gli ambiti di analisi dei bisogni e delle risorse indicati dalle Linee guida provinciali e utilizzati 
per la costruzione del nuovo Piano sociale sono i seguenti: # abitare, # educare, # prendersi cura e # 
lavorare. 

# abitare  

[ŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀǊŜ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŀƴŀƭƛȊȊŀǘŀ Řŀ ŘƛǾŜǊǎŜ ǇǊƻǎǇŜǘǘƛǾŜΤ ǎƛ Ŧŀ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦŀǘǘƛ ŀƭ ōƛǎƻƎƴƻ 
abitativo a carico di persone in situazione di vulnerabilità, alla residenzialità (in autonomia o in contesti più 
o meno protetti) come strumento per supportare percorsi di autonomia o per garantire protezione e 
ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ Ŝ ŀƭƭΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ƛƴǘŜǎŀ ŎƻƳŜ ƭΩάŀōƛǘŀǊŜέ ǳƴŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁΦ Lƭ ǘŜǊƳƛƴŜ άŀōƛǘŀǊŜέ ǊƛŎƘƛŀƳŀ 
inoltre i concetti di convivenza, di coabitazione e di accoglienza. 

I diversi servizi della filiera, che presentano un livello da minimo a massimo di protezione, possono essere 
finalizzati al soǎǘŜƎƴƻ ƴŜƭ ǊŜǇŜǊƛƳŜƴǘƻ Ŝ ƴŜƭƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ Řƛ ǳƴΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ όŘŀƭ ǎŜƎǊŜǘŀǊƛŀǘƻ ǎƻŎƛŀƭŜ ŀ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ 
Řƛ ǘƛǇƻ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻΣ ŀ ǇǊƻƎŜǘǘƛ ǇŜǊ ƭΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜύ Ŧƛƴƻ ŀƭƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ ǇǊƛǾŜ Řƛ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ 
autonomia in contesti protetti, al fine di assicuraǊŜ ŎǳǊŀ Ŝ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀΦ wƛŜƴǘǊŀƴƻ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩŀƳōƛǘƻ ƛƭ 
ŎƻƘƻǳǎƛƴƎΣ ƛƭ ŎƻƴŘƻƳƛƴƛƻ ǎƻƭƛŘŀƭŜΣ ƭΩŀōƛǘŀǊŜ ƭŜƎƎŜǊƻΣ ƭŀ ǊŜǎƛŘŜƴȊƛŀƭƛǘŁ Ŝ ƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƭ ŘƻǇƻ Řƛ ƴƻƛΦ  

Gli interventi possono essere rivolti a persone anziane sole o con parziale autonomia, persone immigrate e 
profughi, persone e nuclei in difficoltà economica (genitori separati, persone prive di reti, giovani) o in 
emergenza abitativa, persone in uscita da percorsi protetti (appartamenti, strutture madre-bambino, 
carŎŜǊŜ ΧύΣ ǇŜǊǎƻƴŜ Ŏƻƴ ŘƛǎŀōƛƭƛǘŁΣ ŘƛǎŀƎƛƻ ǇǎƛŎƘƛŎƻ Ŝ ŀƭǘǊŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ŦǊŀƎƛƭƛǘŁΦ 

# educare  

bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩŜŘǳŎŀǊŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻΣ ƛƴ ƎŜƴŜǊŀƭŜΣ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘŜ ŀŘ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀǊŜ le persone, in 
ƻƎƴƛ ŦŀǎŜ ŘŜƭƭŀ ǾƛǘŀΣ ƴŜƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Ŝ ƴŜƭƭŀ ǾŀƭƻǊƛzzazione di competenze funzionali, fisiche, cognitive, 
psichiche e relazionali; sono inoltre comprese tutte le azioni volte a promuovere e sostenere le funzioni 
ƎŜƴƛǘƻǊƛŀƭƛ Ŝ Řƛ ŎǳǊŀ ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭ ŎƛŎƭƻ Řƛ Ǿƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀΦ   

Quando si parla di άŜŘǳŎŀǊŜέΣ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ƛƳƳŀƎƛƴŜ ŎƘŜ ŀǇǇŀǊŜ ŝ ǉǳŜƭƭŀ ŘŜƭƭΩƛƴǎŜƎƴŀƴǘŜ ƻ ŘŜƭ ƎŜƴƛǘƻǊŜΣ ƛƴ 
ǉǳŀƴǘƻ ŦƛƎǳǊŜ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜ ŘŜǇǳǘŀǘŜ ŀƭƭΩƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǎŀǇŜǊƛ Ŝ ŘŜƭƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴ 
sistema sociale coeso, sostenuto da finalità comuni. bŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜ contesto socioculturale, altamente 
complesso e articolato, le risorse e gli stili educativi si sono invece moltiplicati; per tale motivo, per 
ŀŦŦǊƻƴǘŀǊŜ ƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŜŘǳŎŀǊŜ ς letto come funzione evolutiva e volontaria - occorre prevedere il 
contributo Ŝ ƭΩƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ŘƛǾŜǊǎƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŜŘǳŎŀǘƛǾƛΣ ŎƘŜ Ŏƻƴ ŘƛǾŜǊǎƛ ƳŀƴŘŀǘƛ ƭŀǾƻǊŀƴƻ ǇŜǊ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀǊŜ 
nella crescita evolutiva ς culturale i bambini e ragazzi, i giovani e le persone di ogni età. 

[ŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŜŘǳŎŀǊŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜ ǉǳƛƴŘƛ Ƴƻƭǘƛ ŀǎǇŜǘǘƛΥ ǎƻǎǘŜƎƴƻ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Ŝ ƛƭ ǊŀŦŦƻǊȊŀƳŜƴǘƻ Řƛ 
ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛΣ ŎƻƎƴƛǘƛǾŜ Ŝ ǊŜƭŀȊƛƻƴŀƭƛ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƭƭΩŀƳōƛǘƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻΣ ǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƛ Ƴŀǎǎ ƳŜŘƛŀ Ŝ 
della tecnologia, sostegno alle funzioni genitoriali, promozione di stili di vita sani e prevenzione di  
comportamenti patologici (ludopatia, dipendenze, bullismo), promozione della cittadinanza attiva, 
sostegno alle reti spontanee e informali. 

# prendersi cura 

Lƭ ǇǊŜƴŘŜǊǎƛ ŎǳǊŀ ŝ ƭΩŀƳōƛǘƻ ƳŀƎƎƛƻǊƳŜƴǘŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ŀƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ǎƻŎƛƻ-assistenziali e socio-sanitari;  si 
riferisce infatti a tutti gli interventi mirati a fornire sostegno alle persone nello svolgimento delle attività di 
vita quotidiana, con particolare attenzione agli aspetti relazionali e alla centralità del progetto di vita della 
persona. 

RƛŜƴǘǊŀƴƻ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩŀǊŜŀ ƭŜ ǘŜƳŀǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭŀ ƴƻƴ ŀǳǘƻǎǳŦŦƛŎƛŜƴȊŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ ŘƛǎŀōƛƭƛǘŁΣ ŘŜƭ ǎƻƭƭƛŜǾƻ Ŝ ŘŜƭ άŘƻǇƻ Řƛ 
ƴƻƛέ Ŝ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ǎƻŎƛƻ-sanitaria e continuità assistenziale. Si può fare inoltre riferimento ad 
altri ambiti di intervento quali ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ ŦŀƳƛƭƛŀǊŜΣ ƭŀ ŎƻƴŎƛƭƛŀȊƛƻƴŜ ŦŀƳƛƎƭƛŀ-lavoro, la salute 
ƳŜƴǘŀƭŜ Ŝ ƭΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ƛƭ ǎƻǎǘŜƎƴƻ Ŝ ƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŀƛ ŎŀǊŜƎƛǾŜǊǎΦ 
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La filiera dei servizi comprende tutti gli interventi attuati a domicilio e presso altri contesti assistenziali con 
vario grado di protezione, fino alle prestazioni erogate presso strutture residenziali ad alta intensità 
assistenziale. 

# lavorare 

vǳŜǎǘΩŀƳōƛǘƻ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜ i servizi e le azioni di sostegno per la realizzazione di un progetto professionale, 
cƻƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǇǊŜǊŜǉǳƛǎƛǘƛ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƛΣ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ǾŜǊǎƻ ƛƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ŀƭ ǊŜǇŜǊƛƳŜƴǘƻ Ŝ 
ƳŀƴǘŜƴƛƳŜƴǘƻ Řƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŀƭƛ Ŝ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾŜΦ Lƭ ŎƻƴŎŜǘǘƻ Řƛ άƭŀǾƻǊƻέ ǊƛŎƘƛŀƳŀ ŀǎǇŜǘǘƛ ǉǳŀƭƛ ƭŀ 
ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΣ ƭΩŀƭǘŜǊƴŀƴȊŀ ǎŎǳƻƭŀκƭŀǾƻǊƻΣ ƭa conciliazione famiglia/lavoro, le opportunità lavorative per 
ǇŜǊǎƻƴŜ ŦǊŀƎƛƭƛ όLƴǘŜǊǾŜƴǘƻ мф Ŝ ŀƭǘǊƛύ Ŝ ƛƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ Řƛ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŀƭƛǘŁΦ Lƭ ǘŜǊƳƛƴŜ άƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜέ ǊƛŎƘƛŀƳŀ 
invece il concetto di inclusione sociale, come obiettivo da raggiungere attraverso il potenziamento di abilità 
ǊŜǎƛŘǳŜ Řƛ ǘƛǇƻ ƻǇŜǊŀǘƛǾƻ Ŝ ǎƻŎƛŀƭŜ ƛƴ ŎƻƴǘŜǎǘƛ ǉǳŀƭƛ ƛ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛ ƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŀƭƛ Ŝ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƛƴ ǇŜǊŎƻǊǎƛ Řƛ 
avvicinamento al mondo del lavoro. {ƛ ǇǳƼ ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾŜ 
solidali. 

Gli interventi sono rivolti a giovani, adulti, donne in difficoltà, persone straniere, persone disoccupate 
ultracinquantenni e di lungo periodo e alle aziende; sono inoltre rivolti alle persone per le quali 
ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻ ǎƛ ŎƻƭƭŜƎŀ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ ŀǳǘƻƴƻƳƛŜ Ŝ ǎǇŀȊƛ Řƛ 
realizzazione personale. 

 

 

I progetti in corso 

 

I progetti nati dal precedente percorso di pianificazione o ad esso collegati rappresentano risorse 
importanti nei quattro ambiti di azione del processo di pianificazione e dovranno essere integrati con le 
azioni del nuovo Piano sociale.  

Di seguito una rappresentazione schematica dei progetti, ricollocati nelle quattro aree di interesse. 
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Distretti Famiglia 
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tǊƻƎŜǘǘƻ ά5ƻƳŀƴƛέ (# abitare, # educare, # prendersi cura) 

Lƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ά5ƻƳŀƴƛέ ŝ ǎǘŀǘƻ ŜƭŀōƻǊŀǘƻ Řŀ un gruppo di lavoro multi professionale coordinato dal servizio 
socio-assistenziale della Comunità di valle, istituito nel precedente processo di pianificazione e composto da 
rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore che gestiscono in Giudicarie servizi per le persone disabili 
(cooperativa Il Bucaneve, ANFFAS, cooperativa Laboratorio Sociale, cooperativa Handicrea, associazione 
Comunità Handicap), dal servizio di neuropsichiatria infantile, da una rappresentante del mondo scolastico 
(recentemente invitata a partecipare al gruppo di lavoro) e da due rappresentanti delle famiglie. 

Lƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ά5ƻƳŀƴƛέ ŝ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘƻ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ Řƛ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀƳŜƴǘƻ Ŝ ǎƻǎǘŜƎƴƻ ŀƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ 
disabili e alle loro famiglie, per la costruzione di progetti di vita il più possibile autonomi e inclusivi. 

Obiettivi specifici del progetto sono il coinvolgimento delle famiglie in percorsi di formazione e confronto sulla 
ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƭ άŘƻǇƻ Řƛ ƴƻƛέΣ ƭŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ Řƛ ǊƛǎƻǊǎŜ ǊŜǎƛŘŜƴȊƛŀƭƛ ŀ ŦŀǾƻǊŜ ŘŜƭƭŜ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴƛ Řƛ ƎǊŀǾŜ disabilità e 
ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀƳŜƴǘƻ ŀ ŦŀǾƻǊŜ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ Ŏƻƴ ƭƛŜǾŜ ŘƛǎŀōƛƭƛǘŁ ƴŜƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Ŝ ƴŜƭ ǊŀŦŦƻǊȊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ 
ŀǳǘƻƴƻƳƛŜ Řƛ ǾƛǘŀΣ ŀƴŎƘŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜ Řƛ ǊŜǎƛŘŜƴȊƛŀƭƛǘŁ άƭŜƎƎŜǊŀέΦ 

tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƭ άŘƻǇƻ Řƛ ƴƻƛέ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴza sul territorio di persone con grave disabilità, 
ƛƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ǎƛ ǇǊƻǇƻƴŜ Řƛ ǇƻǘŜƴȊƛŀǊŜ ƭΩƻŦŦŜǊǘŀ ǊŜǎƛŘŜƴȊƛŀƭŜ ς attualmente rappresentata dalla Comunità alloggio 
di ANFFAS ς Ŝ Řƛ ƳƛƎƭƛƻǊŀǊŜ ƴŜƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻ ƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ǎŜǊǾƛȊƛΣ ǇŜǊ ǳƴ ǳǘƛƭƛȊȊo maggiormente 
efficace delle risorse disponibili e una maggiore personalizzazione degli interventi.  

In attuazione del secondo obiettivo sopra descritto, è stato predisposto da parte della cooperativa Il Bucaneve, 
con il sostegno del gruppo di lavoro e della Comunità, ǳƴƻ ǎǇŀȊƛƻ ǊŜǎƛŘŜƴȊƛŀƭŜ άŀ ōŀǎǎŀ ǎƻƎƭƛŀέ ŎƘŜ ƻǎǇƛǘŀ 
persone adulte e minorenni con disabilità per brevi esperienze di acquisizione e potenziamento di autonomie 
di vita e per garantire momenti di sollievo alle famiglie, con la presenza di operatori professionali. [ΩŀƭƭƻƎƎƛƻ ǎƛ 
trova a Storo, presso la sede della cooperativa.  

tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ ŀ ŦŀǾƻǊŜ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ ŀŘǳƭǘŜΣ ƛƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ŀǘǘƛǾŀǘƻ alla fine del mese di 
ottobre 2016; da ottobre a dicembre 2016 sono stati organizzati tre week end residenziali con un totale di otto 
persone coinvolte e una settimana residenziale con tre persone accolte. bŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмт ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƛ 
diciannove periodi di accoglienza, della durata di due o tre giornate, ai quali hanno partecipato gruppi 
composti da un minimo di due a un massimo di cinque persone. Le persone adulte accolte sono 
complessivamente quindici, per un totale di ventuno interventi di accoglienza attivati; dieci persone hanno 
ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻ ƭΩŀƭƭƻƎƎƛƻ ǇŜǊ ǇƛǴ ǇŜǊƛƻŘƛ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀƴƴƻ όŘŀƛ quattro ai sei accessi). 

Nel mese di agosto 2017 è stata attivata la prima esperienza residenziale a favore di minori con disabilità, con 
la partecipazione di tre bambini e ragazzi. 

Nel servizio di accoglienza, oltre agli operatori, sono coinvolti anche giovani in servizio civile presso la 
cooperativa Il Bucaneve e alcuni volontari. 

 

GǊǳǇǇƻ ά±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ wŜǘŜέ Ŝ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ά/ƻƳŜ ƻƴΥ ƎƛƻǾŀƴƛ Ŝ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ wŜǘŜέ (# educare) 

!ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ Řƛ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŘŜƭƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ ŝ ŀǘǘƛvo da alcuni anni un gruppo composto da 
ǳƴŀ ǾŜƴǘƛƴŀ Řƛ ŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀǘƻ ǎƻŎƛƻ ǎŀƴƛǘŀǊƛƻ Ŝ ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ǎƻŎƛŀƭƛ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻ ά±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ ǊŜǘŜέΦ  

Dalla sua istituzione il gruppo di associazioni ha lavorato, anche con il supporto di un formatore ς il dottor 
Claudio Gramaglia di Martini Associati ς per migliorare la collaborazione tra le diverse organizzazioni, 
rendendo maggiormente efficaci le iniziative e costruendo progetti e percorsi formativi comuni con il 
coinvolgimento delle istituzioni e della cittadinanza.  

Obiettivo prioritario del gruppo è anche quello di promuovere la cultura del volontariato sul territorio 
avvicinando a questo valore persone nuove, in particolare giovani.   
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A questo fine è stata realizzata, nel periodo tra marzo e maggio 2017, una prima sperimentazione di un 
ǇǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ ά[ŜǾŀ ŎƛǾƛŎŀ ƎƛƻǾŀƴƛƭŜέ ǊƛǾƻƭǘƻ ŀƛ ƎƛƻǾŀƴƛ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŎƛŀ Řƛ ŜǘŁ му-29 anni, residenti nei  tre Comuni 
della Busa di Tione (Tione, Tre Ville e Borgo Lares),  finalizzato al loro potenziale coinvolgimento in attività di 
volontariato. Il percorso, progettato in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato della Provincia di 
Trento, ha coinvolto inizialmente gli assessori alle politiche sociali dei tre Comuni e alcuni giovani che si sono 
resi disponibili e ha previsto una prima serata di sensibilizzazione che si è tenuta a Preore il 31 marzo 2017 e 
un successivo laboratorio formativo, tenutosi nel mese di maggio, a cui hanno aderito una dozzina di giovani, 
oltre ad alcuni volontari e assessori. Esito di questa prima sperimentazione è stata la nascita di un gruppo di 
ŎƛǊŎŀ нл ƎƛƻǾŀƴƛ ŘŜǎƛŘŜǊƻǎƛ Řƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǊŜ ŀŘ ŀƭǘǊŜ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜ ǎƛƳƛƭƛ Ŝ ƳƻǘƛǾŀǘƛ ǾŜǊǎƻ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ Řƛ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀǘƻΦ 

Il progetto, rinomƛƴŀǘƻ άDƛƻǾŀƴƛ Ŝ ±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ Χ wŜǘŜέ ŜŘ ŜǎǘŜǎƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŘŜƭƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁΣ ŝ 
proseguito anche per lΩŀƴƴƻ нлмт grazie al finanziamento, attraverso apposito bando, da parte della 
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale; in questa seconda fase, che si concluderà nel mese di giugno 
2018, sono state coinvolte alcune associazioni giovanili delle Giudicarie che, in collaborazione con il gruppo 
ά±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ wŜǘŜέΣ stanno progettando e organizzando eventi di sensibilizzazione e attività formative sulla 
tematica del volontariato. 

Lƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ǇǊŜǾŜŘŜ ƛƴ ǎƛƴǘŜǎƛ ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŘǳŜ ŜǾŜƴǘƛ Řƛ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀǘƻ Ŝ Řƛ ŎƛƴǉǳŜ 
ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾƛ ǎǳƭƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀΣ ŎƻƴŘƻǘǘƛ ŘŀƭƭΩŜǎǇŜǊǘƻ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ CƭŀǾƛƻ !ƴǘƻƭƛƴƛΦ Tutte le attività sono 
aǇŜǊǘŜΣ ƛƴ ǳƴΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǎŎŀƳōƛƻ Řƛ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜΣ ǎƛŀ ŀ ƎƛƻǾŀƴƛ ŎƘŜ ŀ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛ ŜǎǇŜǊǘƛΦ  

Il percorso, che attualmente è in una fase avanzata, coinvolge un numero sempre maggiore di volontari 
(diciassette nelle prime fasi) di giovani (una ventina fino a novembre 2017). 

 

tǊƻƎŜǘǘƻ ά!ŎŎƻƎƭƛŜǊŜΦ ¦ƴŀ ǇǊƻǇƻǎǘŀΣ ǳƴŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀΣ ǳƴŀ Ǿƛǘŀέ( # educare, # prendersi cura) 

Progetto nŀǘƻ ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмс Řŀƭƭŀ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƛƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ƭŀ ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŀ [Ω!ƴŎƻǊŀ Ŝ /ƻƳǳƴƛǘŁ 
Murialdo e finalizzato ad attivare e accompagnare, sul territorio, esperienze di accoglienza familiare a favore 
soprattutto di bambini e ragazzi ma anche, in generale, a favore di persone o nuclei familiari che si trovino in 
situazione di difficoltà dal punto di vista sociale e/o relazionale.  La necessità di creare questa risorsa in 
Giudicarie, a fronte del bisogno di supporto rilevato dai servizi a carico di molte famiglie, era stata condivisa già 
nel precedente percorso di pianificazione. 

A livello operativo il progetto è finalizzato a creare uƴ ƎǊǳǇǇƻ Řƛ ŦŀƳƛƎƭƛŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ ŀƭƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ Ŝ ς con un 
approccio di lavoro di comunità ς a sviluppare intorno a queste famiglie reti di sostegno formali e informali 
composte da servizi, persone attive, associazioni, istituzioni e altri soggetti che potranno essere man mano 
individuati.  

Lƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ǇǊƻǊƻƎŀǘƻ ŀƴŎƘŜ ǇŜǊ ƭΩŀƴƴƻ нлму Ŝ ŎƻƛƴǾƻƭƎŜ ŀǘǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ǳƴŀ ǉǳƛƴŘƛŎƛƴŀ Řƛ ŦŀƳƛƎƭƛŜΣ ǘǊŜ 
delle quali sono già impegnate in esperienze concrete. Il gruppo di famiglie si incontra a cadenza mensile con 
la presenza di due assistenti sociali e due operatori del privato sociale. 

Nel 2017, in occasione della ά{ŜǘǘƛƳŀƴŀ ŘŜƭƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀέ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘŀ in Trentino dalla Federazione provinciale 
del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), il gruppo di famiglie ha collaborato con il 
serviziƻ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝ ƭŜ ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ǎƻŎƛŀƭƛ ǇŜǊ ƭΩŀƭƭŜǎǘƛƳŜƴǘƻΣ ǇǊŜǎǎƻ alcune biblioteche comunali, di άŀƴƎƻƭƛ 
ƭŜǘǘǳǊŀέ nei quali sono stati messi a disposizione testi ǎǳƭƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩaccoglienza e sono stati organizzati dei 
ƳƻƳŜƴǘƛ Řƛ ƭŜǘǘǳǊŀΣ Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ǎŜƴǎƛōƛƭƛȊȊŀǊŜ persone adulte e bambini alla tematica. 

 

tǊƻƎŜǘǘƻ ά{ǇŀȊƛƻ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜέ Ŏƻƴ ƭŜ !t{t ŘŜƭƭŜ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ (# educare) 

Questo progetto è nato dalla collaborazione tra le stesse APSP, la Comunità di valle e UIL Pensionati, il cui 
rappresentante dottor Claudio Luchini è componente del tavolo territoriale per la pianificazione sociale. 

Il progetto è stato avviato nel mese di novembrŜ нлмрΣ Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ŎǊŜŀǊŜ ƻŎŎŀǎƛƻƴƛ Řƛ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜΣ 
socializzazione e apprendimento a favore delle persone anziane residenti nelle APSP delle Giudicarie. 
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Concretamente, il progetto prevede la successione di alcuni incontri-laboratorio presso le APSP, condotti da 
ǇŜǊǎƻƴŜ ŜǎǇŜǊǘŜ ƻ ŀǇǇŀǎǎƛƻƴŀǘŜ Řƛ ǳƴΩŀǊǘŜ ƻ Řƛ ǳƴ ƳŜǎǘƛŜǊŜ ŎƘŜ ǾƛǾƻƴƻ ƛƴ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ Ŝ ŎƘŜΣ ǇŀǊǘŜƴŘƻ Řŀƭ 
ǊŀŎŎƻƴǘƻ Ŝ Řŀƭƭŀ ŘƛƳƻǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ǇǊŀǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ ƻ ŀǊǘƛǎǘƛŎŀΣ ŎƻƛƴǾƻƭƎƻƴƻ Ǝƭƛ ƻǎǇƛǘƛ ƛƴ 
άƭŀōƻǊŀǘƻǊƛ ŎǊŜŀǘƛǾƛέΣ ŘǳǊŀƴǘe i quali le persone possono risvegliare, stimolare e arricchire le proprie curiosità, 
abilità e competenze per arrivare a risultati concreti quali ad esempio la produzione di oggetti, la 
partecipazione ad attività teatrali e altro. Le attività sono condotte in modo da stimolare la creatività delle 
persone, evitando di seguire procedure predefinite di lavoro Ŝ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ del ricordo, del dialogo e della 
narrazione  delle storie di vita. Gli aspetti organizzativi e il coinvolgimento degli ospiti presso ogni struttura 
sono affidati agli operatori del servizio di animazione. Fino ad ora, sono stati realizzati laboratori inerenti la 
lavorazione del legno per la realizzazione di piccoli oggetti (poi esposti in una mostra aperta al pubblico 
ƴŜƭƭΩŀǳǘǳƴƴƻ нлмрύ Ŝ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǊŜŎƛǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŀƴƛƳŀȊƛƻƴŜ ǘŜŀǘǊŀƭŜΦ 

[ΩǳƭǘƛƳŀ ŦŀǎŜ ŘŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ǎƛ ŝ ŎƻƴŎƭǳǎŀ ƴŜƭƭΩŜǎǘŀǘŜ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмтΤ ƛƴ ŦǳǘǳǊƻ ǇƻǘǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘŜ ƴǳƻǾŜ 
attività. 

 

tǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛǎǘƛǘǳǘƻ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎƻǎǘŜƎƴƻ (# prendersi cura) 

[Ωŀmministratore di sostegno è una figura giuridica disciplinata dalla legge provinciale n. 4 di data  16 marzo 
нлмм ά5ƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎƻǎǘŜƎƴƻ ŀ ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ 
ŦǊŀƎƛƭƛέΣ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ŀǎǎƛŎǳǊŀǊŜ ŀƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ ŘŜƭ ǘǳǘǘƻ ƻ ƛƴ ǇŀǊǘŜ ǇǊƛǾŜ Řƛ ŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ƴŜƭƭΩŜǎǇƭŜǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ 
funzioni quotidiane, la miglior tutela con la minor limitazione possibile. 
[ΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƻǊŜ Řƛ ǎƻǎǘŜƎƴƻ ǊƛǎǳƭǘŀΣ ƛƴŦŀǘǘƛΣ ǳƴŀ ƳƛǎǳǊŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛȊȊŀǘŀΣ ŎƘŜ Ƙŀ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ Ŏƻnservare la 
ŎŀǇŀŎƛǘŁ ŘΩŀƎƛǊŜ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ŦǊŀƎƛƭŜ ǇǊŜǾŜŘŜƴŘƻ ŦƻǊƳŜ Řƛ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ǳƴƛŎŀƳŜƴǘŜ ǇŜǊ ǉǳŜƎƭƛ ŀǘǘƛ ŎƘŜ ǉǳŜǎǘŀ ƴƻƴ 
è più in grado di svolgere in maniera autonoma.  
[ŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎƻǎǘŜƎƴƻ ǎƛ ǎǾƻƭƎŜ ǇǊŜǎǎƻ ƛƭ ¢ǊƛōǳƴŀƭŜ ƻǊŘƛƴŀǊƛo a cura del Giudice 
tutelare.  

[ŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŝ ƎŜǎǘƛǘŀ ƛƴ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀ Řƛ ¢ǊŜƴǘƻ ŘŀƭƭΩ!ǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ /ƻƳƛǘŀǘƻ ǇŜǊ ƭΩ!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƻǊŜ Řƛ {ƻǎǘŜƎƴƻ ƛƴ 
Trentino, con la quale nŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмп ƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ ŘŜƭƭŜ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ Ƙŀ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƻ ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ǳƴ ǇŜǊŎƻǊǎƻ Řƛ 
promozione di questo istituto giuridico, che ha previsto alcune serate informative e un successivo corso di 
formazione strutturato in 5 incontri a favore di volontari, persone interessate e amministratori di sostegno che 
si è tenuto nei mesi di marzo-aprile 2014 e ha avuto una partecipazione media di 41 persone per ogni serata. 

Anche a seguito di questo primo percorso, da cui è emerso il bisogno da parte di numerosi cittadini di avere un 
luogo in cui ricevere informazioni e supporto sulla tematica, è stato attivato, a partire dal mese di settembre 
нлмпΣ ǳƴ tǳƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ƎŜǎǘƛǘƻ ŘŀƭƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ /ƻƳƛǘŀǘƻ ǇŜǊ ƭΩ!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƻǊŜ Řƛ {ƻǎǘŜƎƴƻ ƛƴ 
Trentino, con cadenza mensile ogni primo martedì del mese presso la sede della Comunità a Tione. Il Punto 
iƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ Ƙŀ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ǎǳǇǇƻǊǘŀǊŜ ǉǳŀƴǘƛ ǎƛ ǘǊƻǾŀƴƻ ŀ ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǊǎƛ Ŏƻƴ ƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ 
di sostegno, sia nella fase precedente alla nomina che in una fase successiva. 

bŜƭƭΩŀǳǘǳƴƴƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмт ƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁΣ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ǇǊƻǎŜƎǳƛǊŜ ƛƭ Ǉercorso di promozione di questo istituto, in 
ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ /ƻƳƛǘŀǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƻǊŜ Řƛ ǎƻǎǘŜƎƴƻ ƛƴ ¢ǊŜƴǘƛƴƻΣ Ƙŀ ŀŘŜǊƛǘƻ ŀ ǳƴ ōŀƴŘƻ 
provinciale attraverso il quale sono state programmate ulteriori iniziative per lΩŀƴƴƻ нлмуΦ Gli obiettivi 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ƴǳƻǾŀ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭƛǘŁ ǊƛƎǳŀǊŘŀƴƻΣ ƛƴ ǎƛƴǘŜǎƛΣ ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŘŜƭ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ 
disponibili ad assumere il compito di amministratore di sostegno e la costruzione di azioni di supporto a livello 
territoriale a favore degli amministratori di sostegno attivi, in una logica di corresponsabilità e di condivisione 
ŘŜƭƭΩƛƳǇŜƎƴƻ Řƛ ŎǳǊŀ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛƻΦ 

!ƴŎƘŜ ǇŜǊ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŝ ǎǘŀǘŀ ŎƘƛŜǎǘŀ ƭŀ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ǊŜǘŜ ŎƻƳǇƻǎǘŀ Řŀ ǎŜǊǾƛȊƛ Ŝ 
realtà significative in Giudicarie, già coinvolte nelle precedenti sperimentazioni, quali: le APSP delle Giudicarie, 
ƛ ǎŜǊǾƛȊƛ Řƛ ǇǎƛŎƘƛŀǘǊƛŀ Ŝ Řƛ ŀƭŎƻƭƻƎƛŀ ŘŜƭƭΩ!ȊƛŜƴŘŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀ Ŝ ƭΩ¦ƴƛǘŁ hǇŜǊŀǘƛǾŀ Řƛ /ǳǊŜ tǊƛƳŀǊƛŜ ŘŜƭ 5ƛǎǘǊŜǘǘƻ 
sanitario, alcune cooperative sociali e associazioni (cooperativa Il Bucaneve, cooperativa Laboratorio Sociale, 
cooperativa Handicrea, ANFFAS, associazione Comunità Handicap, cooperativa Assistenza), il servizio sociale 
della Comunità, alcuni Decanati e Parrocchie, alcune amministrazioni comunali e un referente del tavolo 
territoriale per la salute mentale delle Giudicarie. 
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tƛǴ ƛƴ ŘŜǘǘŀƎƭƛƻΣ ƛƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ un primo evento aperto a tutta la popolazione, con 
obiettivi di sensibilizzazione e informazione sulla tematica; saranno quindi organizzati alcuni incontri formativi 
con gli operatori della rete, a seguito della rilevazione dei loro bisogni formativi.  

Al fine di raccogliere i nominativi degli amministratori di sostegno presenti sul territorio e i loro bisogni e 
aspettative, oltre che i nominativi di persone interessate e/o disponibili ad assumere tale ruolo, verrà utilizzato 
un questionario che sarà distribuito presso i servizi coinvolti per tutta la durata del progetto. Le persone che 
compileranno il questionario saranno invitate a partecipare alle diverse iniziative, tra le quali alcuni incontri 
ŦƻǊƳŀǘƛǾƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ ƴŜƭƭΩŀǳǘǳƴƴƻ ŘŜƭ нлму Ŝ ŀƭǘǊŜ ŎƘŜ ǇƻǘǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŀǘǘƛǾŀǘŜ ƛƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƛ ōƛǎƻƎƴƛ ŜǎǇǊŜǎǎƛ 
dalle persone interessate, come ad esempio la costituzione di un gruppo di amministratori di sostegno e/o 
volontari. 

Un secondo obiettivo, come detto, riguarda la costruzione di reti di sostegno nelle comunità locali a favore 
degli amministratori di sostegno che vorranno aderire alla sperimentazione; il lavoro di rete sarà attuato con la 
regia del servizio socio-sanitario referente e coinvolgerà operatori, volontari e persone significative delle 
comunità locali quali ad esempio amministratori comunali, datori di lavoro e altri. Le diverse sperimentazioni 
permetteranno di elaborare e condividere buone prassi di intervento, da diffondere sul territorio a favore delle 
situazioni di fragilità. 

 

Intervento 19 sociale (# lavorare) 

Lƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ōƛŜƴƴŀƭŜ άIntervento 19 per i servizi domiciliariέ ŝ ǎǘŀǘƻ ŀǾǾƛŀǘƻ Řŀlla Comunità delle Giudicarie a 
partire dal 1 luglio 201с Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ  attivare una nuova risorsa di intervento a domicilio, integrativa ς ma 
non solo - dei servizi socio-assistenziali già disponibili a favore della popolazione anziana, al fine di migliorare la 
qualità di vita delle persone seguite e ŎƻƴǘǊŀǎǘŀǊŜ ƭΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǎƻŎƛŀƭŜΦ Con questo progetto, parallelamente, si 
è sostenuta ƭΩƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜ garantendo ǳƴΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾŀ continuativa e stabile a sei donne 
rientranti nelle catŜƎƻǊƛŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ мф ŘŜƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭ [ŀǾƻǊƻ, per un reinserimento nel tessuto sociale e 
lavorativo. 

Hanno aderito a questo progetto sette Comuni del territorio, tre in Val Rendena (Caderzone Terme, Bocenago, 
Pelugo) e quattro in Valle del Chiese (Pieve di Bono - Prezzo, Borgo Chiese, Castel Condino e Valdaone). I 
beneficiari degli interventi in questi due anni sono stati più di cento, in prevalenza anziani o persone segnalate 
dal servizio sociale. [Ŝ ƭŀǾƻǊŀǘǊƛŎƛΣ ƻƭǘǊŜ ŀƭƭΩŀƛǳǘƻ ŀƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ ŀƴȊƛŀƴŜ ƛn attività quotidiane (escluse quelle di 
ŎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀ Ŝ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜύΣ ǎǾƻƭƎƻƴƻ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ƳƛǊŀǘŜ ŀ ŦŀǾƻǊƛǊŜ ƭŀ ǎƻŎƛŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŜ ǊŜƭŀȊƛƻƴƛ ǘǊŀ ƭŜ 
ǇŜǊǎƻƴŜ ŀƴȊƛŀƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƭƻǊƻ ŎƻƳǳƴƛǘŁΦ 

La Comunità e i Comuni coinvolti si sono attivati prŜǎǎƻ ƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ǇŜǊ ƛƭ ǊƛƴƴƻǾƻ ŘŜƭ 
ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƭƭΩŜǎǘŀǘŜ нлмуΦ 

 

Lƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƛƭ ƎǊǳǇǇƻ ά±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ ǊŜǘŜέ Ŝ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ Řƛ ¢ƛƻƴŜ (# lavorare) 

Il progetto di collaborazione con il Centro per lΩLƳǇƛŜƎƻ ŝ ƴŀǘƻ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ŘŜƭƛōŜǊŀ ŘŜƭƭŀ Dƛǳƴǘŀ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ 
ƴΦмоуκмс ŀǾŜƴǘŜ ǇŜǊ ƻƎƎŜǘǘƻ έart 7 bis della LP. 13 del 2007. Criteri e modalità per l'impiego di beneficiari di 
interventi sociali in iniziative o attività volontarie e gratuite di cittadinanza attiva o ad altre iniziative con 
finalità analoghe: percettori di reddito di garanzia sociale di cui all'articolo 35, comma 2, della l.p. n. 13 del 
2007έΦ  

¢ŀƭŜ ŘŜƭƛōŜǊŀ Ŧŀ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ŎƻƴŎŜǘǘƻ Řƛ άŎƻƴŘƛȊƛƻƴŀƭƛǘŁέ, introdotto in provincia di Trento ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмо per 
cercare di dare un riferimento comune a tutte le norme che disciplinano interventi di sostegno al reddito 
(esistenti dal 2008 e più numerose che a livello nazionale).  
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Attualmente, a chi richiede lo stato di disoccupazione presso i CŜƴǘǊƛ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ŝ ǘŜƴǳǘƻ ŀ ŘŀǊŜ 
ƛƳƳŜŘƛŀǘŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŁ ŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ, vengono proposte le seguenti alternative: frequentare un corso di tre 
giorni sulla tematica del lavoro (ricerca di lavoro, diritto del lavoro, contratti, curriculum vitae, uso del web), 
frequentare corsi su competenze di base (comunicazione, inglese, educazione civica) oppure lavorare 
ƴŜƭƭΩƛƳƳŜŘƛŀǘƻ ǇŜǊ ŀƭƳŜƴƻ мл ƎƛƻǊƴƛ Ŏƻƴ ŎƻƴǘǊŀǘǘƻ ǊŜƎƻƭŀǊŜΦ [ΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ŘŜƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ ǎǘƛǇǳƭŀ Ŏƻƴ 
ƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ǳƴ άǇŀǘǘƻέ ǎŎǊƛǘǘƻ Ŝ ǇŜǊ ogni persona viene svolto un colloquio di orientamento in cui la si indirizza 
ǇǊƛƻǊƛǘŀǊƛŀƳŜƴǘŜ ǾŜǊǎƻ ƭΩƻǇȊƛƻƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀΦ 

Se la persona non rispetta almeno uno di questi obblighi viene richiamata dal CŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ (con tutte 
le criticità legate alle possibilità e modalità di controllo). Sono esonerati i lavoratori prossimi alla pensione con 
un periodo mancante non superiore ai 12 mesi, gli studenti e le madri fino ai nove mesi di vita del bambino. Se 
il CŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ accerta la non osservanza, la persona viene cancellata dalle liste di disoccupazione e 
ǇŜǊŘŜ ƭΩƛƴŘŜƴƴƛǘŁ Řƛ ŘƛǎƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ άANASPIέ (ammortizzatore sociale). 

Con la delibera 138/16 la Provincia ha introdotto la possibilità di riconoscere attività di volontariato in 
alternativa ai tre obblighi elencati sopra, nella forma di almeno quattro settimane di volontariato 
documentato, da effettuare durante il periodo in cui si è soggetti agli obblighi. Solitamente, i Centri per 
ƭΩLƳǇƛŜƎƻ ŀŎŎŜǘǘano anche dichiarazioni di lavoro volontario già svolto in passato presso organizzazioni come i 
Vigili del Fuoco Volontari e altre. 

5ŀƛ Řŀǘƛ ŘŜƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ Řƛ ¢ƛƻƴŜ Ǌƛǎǳƭǘŀ ŎƘŜ ŎƛǊŎŀ мллл ǇŜǊǎƻƴŜ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǎƻƴƻ ǎƻƎƎŜǘǘŜ ŀƭƭŜ ƴƻǊƳŜ 
ǎǳƭƭŀ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŀƭƛǘŁΤ ƭΩŜǘŁ ƳŜŘƛŀ ŝ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀƛ пл ŀƴƴƛ Ŝ ǎƛ ǘratta soprattutto di donne e giovani che rientrano o 
entrano per la prima volta nel mercato del lavoro. La percentuale che sceglie di svolgere attività di volontariato 
è residuale (circa il 10%).  

A livello operativo, è stato predisposto un volantino nel quale sono presentate le organizzazioni del gruppo 
ά±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ wŜǘŜέ disponibili ad accogliere persone disoccupate, che Ǝƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŘŜƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ 
consegnano alle persone che ŘƛŎƘƛŀǊŀƴƻ ƭΩƛƴǘŜƴȊƛƻƴŜ Řƛ ǎǾƻƭƎŜǊŜ ƻǊŜ Řƛ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀǘƻΦ [Ŝ ǇŜǊǎƻƴŜ richiedenti 
vengono poi messe in contatto con le coordinatrici del gruppo.  Il progetto è attivo dal mese di settembre 
2016; fino ad oggi sono state contattate circa una quindicina di persone, ma molte altre si sono rivolte 
direttamente ad alcune cooperative sociali e alle Case di riposo del territorio.   

 

[ΩŀŎŎƻǊŘƻ ǘǊŀ ƛ /ŜƴǘǊƛ Řƛ CƻǊƳŀȊƛƻƴŜ tǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ Ŝ ƛƭ CŜƴǘǊƻ Řƛ ǎƻŎƛŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻ ά[ŀ .ƻǘǘŜƎŀ ŘŜƛ 
aŜǎǘƛŜǊƛέ ŘŜƭƭŀ ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŀ [Ω!ƴŎƻǊŀ (# lavorare, # educare) 

Già nel precedente processo di pianificazione era stata evidenziata la necessità di attivare interventi di 
orientamento e supporto precoci a favore di ragazzi frequentanti i Centri di Formazione Professionale che 
evidenziano difficoltà personali, di apprendimento e/o relazionali tali da rendere difficoltoso il futuro percorso 
di inserimento lavorativo. 
Grazie a un !ǘǘƻ ŘΩƛƴǘŜǎŀ stipulato tra la Comunità, i Centri di Formazione Professionale e la cooperativa 
[Ω!ƴŎƻǊŀΣ ŀ questi ragazzi può essere proposto, in alternativa ad alcune ore di frequenza scolastica, 
ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ǇǊŜǎǎƻ il CŜƴǘǊƻ Řƛ ǎƻŎƛŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻ άLa Bottega dei Mestieriέ.  

Il progetto è rivolto a ragazzi che incorrono in ripetute sospensioni dalla frequenza scolastica, al fine di 
prevenire situazioni di rischio di dispersione scolastica e fornire ǳƴΩǳƭǘŜǊƛƻǊŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ rielaborazione e di 
crescita, data la scarsa incisività ed efficacia, in alcuni casi, della misura disciplinare comminata dalla scuola; il 
progetto può inoltre essere attivato a favore di studenti che presentano fragilità cognitive e/o 
comportamentali. LŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǾƻƭǘŜ ǇǊŜǎǎƻ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ ǎƻƴƻ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘŜ ŀƭƭΩacquisizione dei prerequisiti lavorativi e 
di competenze trasversali di base, ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ un percorso progressivo di crescita e consapevolezza. 
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tǊƻƎŜǘǘƻ άŦŀƳƛƎƭƛŜΣ ŎƻƳǳƴƛǘŁ Ŝ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁέ (# educare) 
 
In Giudicarie sono attivi tre Distretti Famiglia: il Distretto Famiglia della Val Rendena (il primo nato a livello 
provinciale), il Distretto Famiglia delle Giudicarie Esteriori e il Distretto Famiglia della Valle del Chiese, istituito 
ƴŜƭƭΩŜǎǘŀǘŜ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмтΦ 
I Distretti Famiglia hanno condiviso la necessità di collaborare sul territorio in una progettazione comune, nel 
rispetto delle specificità locali, mirata a promuovere il benessere delle famiglie e delle comunità. 
bŜƭƭΩŜǎǘŀǘŜ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмтΣ ǉǳƛƴŘƛΣ ƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ Ƙŀ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘƻ Ŏƻƴ ƛ ǘǊŜ 5ƛǎǘǊŜǘǘƛ ǳƴ Progetto di rete 
ŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻ άCŀƳƛƎƭƛŜΣ ŎƻƳǳƴƛǘŁ Ŝ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁέ ƴŜƭ ǉǳŀƭŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ŘŜŦƛƴƛǘƛ ŀƭŎǳƴƛ obiettivi comuni 
ƻǊƛŜƴǘŀǘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŘŜƭƭŜ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜΣ ǉǳŀƭƛ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ƛƭ ǎƻǎǘŜƎƴƻ ŘŜƭƭŀ ƎŜƴƛǘƻǊƛŀƭƛǘŁ Ŝ ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ 
processi generativi nelle comunità locali volti alla promozione di relazioni familiari e sociali. Il progetto prevede 
azioni trasversali comuni ai tre Distretti e azioni mirate sulle singole specificità territoriali, che verranno 
progettate nei tre Tavoli di Distretto con la regia dei referenti tecnici e istituzionali. Il progetto è finanziato 
attraverso il ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŘŜƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭŀ ŘǳǊŀǘŀ Řƛ ǳƴ ŀƴƴƻΦ 
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Il percorso di costruzione partecipata del Piano sociale 

 

Il percorso di costruzione partecipata del nuovo Piano sociale si è svolto nei mesi da maggio a dicembre 2017 e 
ha previsto tre fasi distinte. 

La prima parte del percorso è stata dŜŘƛŎŀǘŀ ŀƭƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ƳŀǇǇŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ŜǎƛǎǘŜƴǘƛΣ 
suddivise nei quattro ambiti di analisi, e alla diffusione di una conoscenza di base delle risorse stesse a favore 
delle persone coinvolte.  

Nella seconda parte del percorso, invece, sono state messe a fuoco le questioni ritenute rilevanti in ognuno 
degli ambiti esaminati e, successivamente, a fronte di tali questioni sono state individuate alcune proposte 
operative. 

La terza e ultima fase è stata dedicata alla condivisione delle priorità strategiche per il nuovo processo di 
pianificazione. 

In tutte le fasi è stata adottata una metodologia di lavoro di gruppo finalizzata a favorire la massima 
partecipazione. In totale, nelle diverse fasi, hanno partecipato al percorso 136 persone. 
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Prima fase: la mappatura delle risorse 

A partire dal mese di febbraio, ƭΩǳŦŦƛŎƛƻ Řƛ Ǉƛŀƴƻ Ƙŀ ŀƎƎƛƻǊƴŀǘƻ ƛ Řŀǘƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ǎƻŎƛƻ-demografico ed 
economico e ha predisposto la mappatura dei servizi e delle risorse esistenti sul territorio, relativamente alle 
quattro aree di analisi sopra descritte. 

Il lavoro di mappatura delle risorse esistenti si è concentrato sui servizi, interventi e progetti maggiormente 
ŎƻƭƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ ǎƻŎƛŀƭƛΤ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŘŜƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ŘŜƭ tavolo 
territoriale e di altre persone coinvolte a vario titolo nel percorso, è stato possibile reperire informazioni anche 
su servizi, interventi e iniziative sviluppati da altre istituzioni, agenzie e organizzazioni del territorio (come ad 
ŜǎŜƳǇƛƻ Ǝƭƛ ƛǎǘƛǘǳǘƛ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƛΣ ƭΩ!ȊƛŜƴŘŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀ Ŝ ŀƭǘǊƛύΦ Questa fotografia potrà essere integrata anche 
successivamente, in relazione alle specifiche progettualità. 

 

Il ƎƛƻǊƴƻ нн ƳŀƎƎƛƻ нлмт ŝ ǎǘŀǘƻ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƻ ǳƴ ǇƻƳŜǊƛƎƎƛƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Ŏƻƴ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ǳƴ άǿƻǊƭŘ ŎŀŦŞέΣ 
aperto ai componenti del tavolo territoriale, ai partecipanti a Openlab Giudicarie e ad altre persone che in vari 
momenti erano state coinvolte nel processo, durante il quale sono stati presentati alcuni dati sul contesto 
socio-demografico e sui servizi e progetti attivi in relazione alle quattro aree di ŀƴŀƭƛǎƛΣ Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ 
condividere una base di conoscenza comune.  

[ΩƛƴŎƻƴǘǊƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ƎŜǎǘƛǘƻ Řŀ ŀƭŎǳƴƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ŘŜƭ ǘŀǾƻƭƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Ŝ Řŀ ŀƭǘǊƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜǎǇŜǊǘƛ ƛ ǉǳŀƭƛΣ 
collocati in quattro postazioni, una per ogni ambito di analisi, hanno presentato le informazioni e i dati ai 
partecipanti, circa quaranta persone divise in gruppi. Ogni gruppo di partecipanti ha potuto visitare tutte le 
postazioni, presso le quali, oltre a prendere visione della mappatura delle risorse, è stato possibile 
confrontarsi, discutere di alcune tematiche di particolare interesse e fornire contributi e integrazioni. 

 

 

 

 

Tutti i dati relativi al contesto socio-economico e alle risorse presenti sul territorio e mappate ai fini della 
costruzione del Piano sociale sono riportati negli allegati; di seguito una breve sintesi. 
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# abitare 

Le risorse ς alloggi, strutture residenziali, interventi e progetti - ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƛƴ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀǊŜ 
sono rappresentate sia da risorse pubbliche (edilizia agevolata, interventi economici erogati dalla Comunità, 
edifici di proprietà comunale) che da risorse e progetti gestiti da soggetti del terzo settore e 
ŘŜƭƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛǎƳƻΦ ¢Ǌŀ ǉǳŜǎǘŜ ǳƭǘƛƳŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭƛǘŁ ƴƻƴ ŀƴŎƻǊŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŜΣ ƛŘŜŀǘŜ ƛƴ ǊƛǎǇƻǎǘŀ ŀ 
bisogni rilevati sul territorio. 

I bisogni abitativi rilevati a carico di alcune fasce di popolazione, come ad esempio le persone anziane e le 
persone con problemi di emarginazione e di salute mentale, hanno spinto la Comunità e le amministrazioni 
ŎƻƳǳƴŀƭƛ ŀ ǇŜƴǎŀǊŜ ŀ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ŘƛǾŜǊǎŜ Ŝ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŜ ǇŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŀƭŎǳƴŜ ǎǘǊǳǘture esistenti, come ad esempio 
ƭŀ /ŀǎŀ ǇŜǊ !ƴȊƛŀƴƛ Řƛ wƻƴŎƻƴŜΦ 9Ω ǎǘŀǘŀ ƛƴƻƭǘǊŜ ŀǾǾƛŀǘŀ ǳƴŀ ǊƛŦƭŜǎǎƛƻƴŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ 
ǎƻƎƎŜǘǘƛ ǇǊƛǾŀǘƛ ǇŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ƛƳƳƻōƛƭƛ ŀǘǘǳalmente disabitati per progetti di coabitazione e attività mirate 
ŀƭƭΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ Ŏƻƴ ŦǊŀƎƛƭƛǘŁΦ 

Le risorse attive 

s ŜŘƛƭƛȊƛŀ ŀōƛǘŀǘƛǾŀ ǇǳōōƭƛŎŀ όŀǎǎŜƎƴŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭƻƎƎƛ L¢9!Σ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ŎŀƴƻƴŜ ŘΩŀŦŦƛǘǘƻ ǎǳƭ ƭƛōŜǊƻ ƳŜǊŎŀǘƻΣ 
locazione temporanea in emergenza) 

s interventi economici straordinari a copŜǊǘǳǊŀ Řƛ ǎǇŜǎŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ (affitto, spese condominiali, 
utenze) 

s interventi di servizio sociale professionale a favore di persone in difficoltà abitativa (segretariato sociale, 
ŀƛǳǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƎƭƛ ŀƭƭƻƎƎƛ Řƛ ŜŘƛƭƛȊƛŀ ǇǳōōƭƛŎŀΣ ŀƛǳǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀŘ ŀƭƭƻƎƎƛ ǇǊƻǘŜǘǘƛ ƻ ŀƭǘǊŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ 
anche fuori Comunità) 

s alloggi protetti (Casa per Anziani di Sella Giudicarie ς Roncone, Casa Aperta per Anziani di Porte di Rendena 
ς Villa Rendena, Casa Rusca di Tre Ville ς Ragoli) 

s ŀƭƭƻƎƎƛƻ άŀ ōŀǎǎŀ ǎƻƎƭƛŀέ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ Ŏƻƴ ŘƛǎŀōƛƭƛǘŁ ǇǊŜǎǎƻ ƭŀ ǎŜŘŜ ŘŜƭƭŀ 
ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŀ Lƭ .ǳŎŀƴŜǾŜ ŀ {ǘƻǊƻ όǇǊƻƎŜǘǘƻ ά5ƻƳŀƴƛέύ 

s /ƻƳǳƴƛǘŁ ŀƭƭƻƎƎƛƻ !bCC!{ ŀ ¢ƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ ǎǘŀōƛƭŜ Ŝ ǇŜǊ ǇŜǊƛƻŘƛ Řƛ ǎƻƭƭƛŜǾƻ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ Ŏƻƴ ƎǊŀǾŜ 
disabilità. 

Sono in fase di approfondimento alcune proposte, riprese tra le priorità strategiche del Piano sociale, 
elaborate dal tŀǾƻƭƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭŀ ǎŀƭǳǘŜ ƳŜƴǘŀƭŜΣ ŀǘǘƛǾƻ ƛƴ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ ŘŀƭƭΩŀƴƴƻ нлмр Ŝ ŎƻƳǇƻǎǘƻ 
da rappresentanti di alcune associazioni e cooperative sociali e da referenti del servizio di salute mentale e del 
servizio sociale. La prima ipotesi progettuale riguarda persone seguite dai servizi di salute mentale con un 
buon grado di autonomia di vita e relazionale. Il progetto prevede la disponibilità di uno o due appartamenti 
che le persone potranno occupareΣ Ŏƻƴ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘƻ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ŘƻƳƛŎƛƭƛŀǊƛ Ŝ ƭŀ ǎǳǇŜǊǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ 
operatori del servizio di salute mentale, per accoglienze residenziali di breve-medio periodo mirate 
ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ di autonomie di vita. Il secondo progetto è rivolto a persone adulte con problemi di salute 
mentale o con fragilità relazionali e cognitive che necessitano di soluzioni abitative di medio - lungo termine a 
seguito della conclusione di percorsi di riabilitazione, con obiettivi di reinserimento sociale. Tali soluzioni 
abitative richiedono la presenza di una figura educativa e ƭΩǳōƛŎŀȊƛƻƴŜΣ possibilmente, nelle vicinanze di una 
APSP (Casa di riposo) per poter usufruire di alcuni servizi assistenziali come ad esempio il pasto o prestazioni di 
cura della persona. La terza progettualità è rivolta a giovani tra i 18 e 30 anni di età che necessitano di essere 
accompagnati in alcuni fasi del pŜǊŎƻǊǎƻ Řƛ Ǿƛǘŀ Ŝ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ŀǇǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ 
ǳƴΩŜǉǳƛǇŜ Řƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŎƘŜ ǎƻǎǘŜƴƎŀƴƻ ƛ ǊŀƎŀȊȊƛ ƴŜƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ ŀǳǘƻƴƻƳƛŜ Řƛ Ǿƛǘŀ Ŝ ƛƴ ǇŜǊŎƻǊǎƛ Řƛ ŎǊŜǎŎƛǘŀ Ŝ 
autorealizzazione. 
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# educare 

Le risorse presenti ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩŀƳōƛǘƻ ǎƻƴƻ ƴǳƳŜǊƻǎŜ Ŝ ǾŀǊƛŜƎŀǘŜΣ Řŀ ǉǳŜƭƭŜ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭƛ όƛǎǘƛtuti 
ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƛΣ ǎŜǊǾƛȊƛ ŜŘǳŎŀǘƛǾƛ ǇǳōōƭƛŎƛ Ŝ Řƛ ǇǊƛǾŀǘƻ ǎƻŎƛŀƭŜύ ŀ ǉǳŜƭƭŜ ƻŦŦŜǊǘŜ ŘŀƭƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛǎƳƻΣ Řŀ ǊŜŀƭǘŁ 
informali e ς in primis ς dalle stesse famiglie. 

Tra tutte queste realtà si sviluppano varie forme di collaborazione, più o meno strutturata; dal percorso di 
pianificazione è però emersa ς come peraltro era avvenuto già in passato ς la necessità di integrare 
ƳŀƎƎƛƻǊƳŜƴǘŜ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ Ŝ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǘǳǘǘƛ ƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŜŘǳŎŀǘƛǾƛ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ƳƛƎƭƛƻǊŀǊƴŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ Ŝ ƭΩƛƴŎƛǎƛǾƛǘŁΦ  

bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ƭŀǾoro con le famiglie e con i minori era attivo, nello scorso processo di pianificazione, un 
gruppo di lavoro multidisciplinare composto da tutti i soggetti rappresentativi presenti sul territorio (istituti 
scolastici di ogni ordine e grado compresi i servizƛ ǇŜǊ ƭΩƛƴŦŀƴȊƛŀΣ ǎŜǊǾƛȊƛ ǎƻŎƛƻ-sanitari, cooperative sociali e 
associazioni); questo gruppo di lavoro sarà ricostituito e integrato per lavorare ai nuovi obiettivi previsti dal 
Piano sociale 2018-2020. 

Le risorse attive 

s centri diurni per minori della ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŀ [Ω!ƴŎƻǊŀ Ŝ Řƛ /ƻƳǳƴƛǘŁ aǳǊƛŀƭŘƻ 

s interventi educativi domiciliari (I.D.E) erogati dalla Comunità di Valle in convenzione con le cooperative 
sociali 

s ǇǊƻƎŜǘǘƻ άCŀƳƛƭƛŀǊΧƳŜƴǘŜά 

s asili nido  

s ǎŎǳƻƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦŀƴȊƛŀ  

s istituti comprensivi 

s scuole superiori e centri di formazione professionale (C.F.P.) 

s ŀŎŎƻǊŘƻ Řƛ ǊŜǘŜ нлмт ǘǊŀ /ƻƳǳƴƛǘŁΣ ƛǎǘƛǘǳǘƛ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƛΣ ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŀ [Ω!ƴŎƻǊŀΣ /ƻƳǳƴƛǘŁ aǳǊƛŀƭŘƻΣ 
ŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ aƻǊŜ Ŝ Ltw!{9 ǇŜǊ ƭΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ŀƭǳƴƴƛ ǎǘǊŀƴƛŜǊƛ 

s tavolo di confronto in Giudicarie Esteriori per iniziative di prevenzione a favore della popolazione 
minorenne  

s ǘŀǾƻƭƻ Řƛ ǊŜǘŜ άCǊŀƎƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŜǘŁ ŜǾƻƭǳǘƛǾŀέ ŘŜƭƭŜ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ όŘŜƭΦ Dt понκмсύ  

s ǇǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ ǊŜǘŜ ŘŜƛ 5ƛǎǘǊŜǘǘƛ CŀƳƛƎƭƛŀ ŘŜƭƭŜ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ άCŀƳƛƎƭƛŜΣ ŎƻƳǳƴƛǘŁ Ŝ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁέ  

 

# prendersi cura 

/ƻƳŜ ŘŜǘǘƻΣ ǉǳŜǎǘΩambito riguarda principalmente i servizi socio-ŀǎǎƛǎǘŜƴȊƛŀƭƛ Ŝ ƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ 
ŘŜƭƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ǎƻŎƛƻ-sanitaria, erogati da soggetti pubblici e di privato sociale a favore delle persone non 
autosufficienti o che necessitano di assistenza. 

La tematica della non autosufficienza può riguardare tutte le fasi del ciclo di vita e comprende una varietà di 
ŀǎǇŜǘǘƛ Ŝ Řƛ ƛƳǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƛ ōƛǎƻƎƴƛ Ŝ ƭΩƻŦŦŜǊǘŀ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛΦ 

In particolare, si richiama la questione relativa al progressivo invecchiamento della popolazione anziana e alla 
ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘŜ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ǊƛǾŜŘŜǊŜ Ŝ ǇƻǘŜƴȊƛŀǊŜ ƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ŀŘ Ŝǎǎŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛΤ ƭΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ǎƛ 
accompagna infatti a un aumento delle situazioni di non autosufficienza e di cronicità, con la presenza di 
ǎƛǘǳŀȊƛƻƴƛ ŎƻƳǇƭŜǎǎŜ Řŀƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ Ǿƛǎǘŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛƻΣ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝ ǊŜƭŀȊƛƻƴŀƭŜΦ ¢Ǌŀ ƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŀǘǘƛǾƛ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩŀƳōƛǘƻ ǎƻƴƻ 
da citare in particolare le sei APSP presenti in Giudicarie. 

Un soggetto importante nŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ǇŜǊ ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ Ŝ ƭŀ ŎǳǊŀ ŘŜƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ ς e molto presente in 
Giudicarie ς è anche il volontariato in tutte le sue forme, in particolare il volontariato socio-sanitario 
rappresentato, per quanto riguarda il lavoro di pianificazione sociale, dŀƭ ƎǊǳǇǇƻ Řƛ ŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛ ά±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ 
wŜǘŜέΦ 

5ŀ ŎƛǘŀǊŜ ƛƴŦƛƴŜ ŀƴŎƘŜ ƛƭ ƎǊǳǇǇƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭƭŀ ŘƛǎŀōƛƭƛǘŁ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻ Řŀƭƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁΣ ŎƘŜ ǊƛǳƴƛǎŎŜ ƛ 
servizi sociali e sanitari e le cooperative e associazioni che si occupano di persone con disabilità in Giudicarie 
per una continua analisi dei bisogni delle famiglie e la condivisione di risposte integrate. 
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Le risorse attive 

s servizi socio-assistenziali: servizi di assistenza domiciliare, interventi a favore di persone disabili: interventi 
educativi a domicilio, progetti di inclusione sociale, servizi semi residenziali e residenziali, centri servizi e 
attività motoria a favore delle persone anziane 

s interventi di servizio sociale professionale: sostegno psico-sociale, orientamento e invio ai servizi, interventi 
in ambito consultoriale, interventi di tutela, interventi di accoglienza e affidamento familiare a favore di 
minori 

s assegno di cura erogato dalla Comunità di valle ai sensi della legge provinciale n. 6/98 

s ǊƛǎƻǊǎŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ǎƻŎƛo-ǎŀƴƛǘŀǊƛŀΥ tǳƴǘƻ ¦ƴƛŎƻ ŘΩ!ŎŎŜǎǎƻ ǇǊŜǎǎƻ ƭΩ¦ΦhΦ /ǳǊŜ tǊƛƳŀǊƛŜ ŘŜƭ 
Distretto, assegno di cura ai sensi della legge provinciale n. 15/12, progetti di vita indipendente 

s servizi di salute mentale (neuropsichiatria infantile, psichiatria, psicologia clinica) 

s APSP delle Giudicarie e RSA Ospedaliera di Tione 

s ǎǇƻǊǘŜƭƭƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ǇŜǊ ƭΩamministratore di Sostegno  

s associazioni di volontariato in ambito socio-sanitario 
 

# lavorare 

vǳŜǎǘΩŀƳōƛǘƻ è solo in parte di competenza del percorso di pianificazione sociale, in quanto la regia delle 
ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ Ŝ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǎǇŜǘǘŀ ŀƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜΦ I servizi socio-sanitari e gli enti di terzo 
settore collaborano però attivamente in diverse fasi dei percorsi di orientamento e inserimento lavorativo, in 
particolare per quello che riguarda i giovani e le persone con fragilità.  

!ƴŎƘŜ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩŀƳōƛǘƻ ŜǊŀ ŀǘǘƛǾƻΣ ƴŜƭ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ ǇŜǊŎƻǊǎƻ Řƛ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜΣ ǳƴ ƎǊǳǇǇƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŎƻƳǇƻǎǘƻ Řŀ 
ǊŜŦŜǊŜƴǘƛ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ǎƻŎƛŀƭƛΣ ŘŜƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ŘŜƭƭŜ ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ǎƻciali e di tipo B che sarà ricostituito e 
integrato, ad esempio con esponenti del mondo del profit, per continuare a lavorare su alcune questioni  già 
individuate nello scorso processo di pianificazione e coerenti con quanto emerge dal nuovo Piano sociale. 

 

Le risorse attive 

s ǎŜǊǾƛȊƛ Ŝ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŘŜƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭ [ŀǾƻǊƻ ς /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩImpiego di Tione: incontro domanda ς offerta, 
tirocini formativi, Intervento 19, legge n. 68/99 

s ǇǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƛƭ ƎǊǳǇǇƻ ά±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ ǊŜǘŜέ Ŝ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩƛmpiego di Tione per 
ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ ŘƛǎƻŎŎǳǇŀǘŜ ƛƴ ŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀǘƻ  

s LƴǘŜǊǾŜƴǘƻ мф άǎƻŎƛŀƭŜέ ŀǘǘƛǾŀǘƻ Řŀƭƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ Ŝ Řŀ ŀƭŎǳƴƛ /ƻƳǳƴƛ ŘŜƭƭŜ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ 

s ŎŜƴǘǊƻ Řƛ ǎƻŎƛŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻ ά[ŀ .ƻǘǘŜƎŀ ŘŜƛ aŜǎǘƛŜǊƛέ 

s interventi economici erogati dalla Comunità di valle: interventi economici straordinari (a copertura di spese 
relative ad acquisto di generi di prima necessità, salute, trasporti e scuola), reddito di garanzia (fino al 31 
dicembre 2017) e assegno unico provinciale (dal 1 gennaio 2018, per quanto riguarda la trasmissione delle 
ŘƻƳŀƴŘŜ ŀŘ !t!tL Ŝ ƭŀ ǇǊŜǎŀ ƛƴ ŎŀǊƛŎƻ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ ǇǊƛǾŜ ŘŜƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ǊŜǉǳƛǎƛǘƛ ǇŜǊ ƭΩŀǳǘƻƳŀǘƛǎƳƻύ 

s distribuzione di generi alimentari a favore di famiglie in difficoltà in collaborazione con la Croce Rossa 
ItaƭƛŀƴŀΣ ƭŀ /ŀǊƛǘŀǎ ŘŜŎŀƴŀƭŜΣ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ !ƛǳǘƻ ŀƭƭŀ ±ƛǘŀ Řƛ ¢ƛƻƴŜ Ŝ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ wƻōƛƴ IƻƻŘ 

s ǇǊƻƎŜǘǘƻ άLƴtǊŜƴŘƛ ς Cŀƛ ŦƛƻǊƛǊŜ ƭŀ ǘǳŀ ƛŘŜŀ ŘΩƛƳǇǊŜǎŀέ ƛƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ Ŝ ƭŜ ǎŜƛ /ŀǎǎŜ wǳǊŀƭƛ 
ŘŜƭƭŜ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ ǇŜǊ ƛƭ ǎƻǎǘŜƎƴƻ ŀƭƭΩƛƳǇǊŜƴŘƛǘƻǊƛŀƭƛǘà giovanile. 
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Seconda fase: lΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƛ ǇǊƻōƭŜƳƛ e la definizione di indicazioni operative 

 

[Ωŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƛ ǇǊƻōƭŜƳƛ 

Effettuata una prima lettura del contesto e delle risorse, ha preso avvio la fase di analisi dei problemi o 
questioni, da affrontare nel processo di pianificazione. 

 Anche in questa fase è stata aperta la partecipazione a tutte le persone a vario titolo coinvolte nel percorso. 

Nelle giornate del 6 e 7 giugno 2017 sono stati quindi organizzati quattro laboratori durante i quali, utilizzando 
il metodo OPERA con il supporto professionale di Marco Cau di PARES, sono state individuate le questioni e i 
problemi più rilevanti per ognuna delle quattro aree di analisi. 

Ai laboratori hanno partecipato in totale 47 persone, compresi i componenti del tavolo territoriale, in 
rappresentanza dei servizi socio-sanitari e socio-educativi, di enti del privato sociale e di volontariato, delle 
amministrazioni comunali e di altre organizzazioni e istituzioni del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda posta ai ǇŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛ ƴŜƛ ǉǳŀǘǘǊƻ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛ ŝ ǎǘŀǘŀ ƭŀ ǎŜƎǳŜƴǘŜΥ άA partire dalla vostra esperienza, 
ǉǳŀƭƛ ǉǳŜǎǘƛƻƴƛ κǇǊƻōƭŜƳƛ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŜ ǇǊƛƻǊƛǘŀǊƛ ǊŜƭŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭ ǘŜƳŀ І ΧΦΚέ 

Esito dei lavori di gruppo è stata le definizione di una serie di questioni. Per ogni ambito di analisi, i gruppi 
hanno inoltre elaborato alcune riflessioni generali, utilizzate per la rendicontazione complessiva del percorso. 
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La definizione di indicazioni operative 

Successivamente, nel mese di luglio, le stesse persone e altre interessate sono state invitate a partecipare a 
due ulteriori giornate di lavoro, durante le quali sono state evidenziate, partendo da un approfondimento delle 
ǘŜƳŀǘƛŎƘŜ ŜƳŜǊǎŜ ŎƻƳŜ ōƛǎƻƎƴƻǎŜ Řƛ ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜΣ ŀƭŎǳƴŜ Ǉƻǎǎƛōƛƭƛ ǇƛǎǘŜ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ άǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀȊƛƻƴƛέ Řŀ 
consegnare al tavolo territoriale, con diversi livelli di concretezza e specificità. Hanno partecipato a questi 
laboratori in totale 46 persone. 

Anche le sessioni di luglio sono state condotte con la modalità del focus group strutturato, adottando lo 
strumento Diamante, particolarmente utile per favorire processi di scrittura collettiva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ognuno dei quattro gruppi di lavoro ha elaborato diverse indicazioni operative, con vari livelli di concretezza e 
di specificità ƛƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛΦ 

vǳŜǎǘŜ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴƛ Ǌƛǎǳƭǘŀƴƻ ŎƻŜǊŜƴǘƛ Ŏƻƴ ƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ Řƛ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Řƛ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŎƘŜ ǎƛ ǾƻǊǊŜōōŜ ŀŘƻǘǘŀǊŜ ǇŜǊ 
ƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ŎƛŎƭƻ Řƛ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǊƛŎƘƛŀƳŀƴƻ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ǳƴŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜra 
ŎƻƳǳƴƛǘŁ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ ǎƻŎƛŀƭƛ Ŝ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǎǳŀ ǊŜǘŜ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ƛƴ ƻƎƴƛ 
tipologia di intervento sociale. 

 

Le questioni e le indicazioni operative nei quattro ambiti di analisi 

Nelle tabelle seguenti è descrittoΣ ƛƴ ǎƛƴǘŜǎƛΣ ƭΩŜǎƛǘƻ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ ŘŜƛ ƎǊǳǇǇƛ ƴŜƛ ǉǳŀǘǘǊƻ ŀƳōƛǘƛΦ Lƴ ŀƭƭŜƎŀǘƻ sono 
disponibili anche i documenti predisposti da Marco Cau di PARESΣ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩǳŦŦƛŎƛƻ Řƛ Ǉƛŀƴƻ. 



29 
 

 # ABITARE  

  

LE RISORSE ATTIVE  

La necessità di rispondere in modo più efficace al bisogno delle 
persone con reale difficoltà abitativa ed economica 
 

Promuovere una revisione delle procedure di 
assegnazione degli alloggi ITEA  e dei criteri di 
erogazione dei contributi economici, sulla base di 
principi di temporaneità, condizionalità, condivisione e 
restituzione del beneficio 

Interventi economici una tantum erogati dalla Comunità di Valle a copertura di spese 
condominiali, affitto, riscaldamento, utenze 

Alloggi ITEA in Giudicarie: 287 alloggi su tutto il territorio 

Contributo economico ad integrazione del canone di affitto erogato dalla Comunità di 

Valle 

La difficoltà dei giovani nel raggiungere e mantenere 
ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ŀōƛǘŀǘƛǾŀ 
 

Sviluppare esperienze di coabitazione (cohousing) intese 
come soluzioni abitative comuni con diversi livelli di 
protezione, come forma di risposta a diverse tipologie di 
bisogno: persone giovani, persone anziane fragili, 
persone con problemi di salute mentale e persone con 
disabilità 
Garantire continuità al progetto di residenzialità leggera 
a favore delle persone disabili (alloggio a bassa soglia 
ǎŜŘŜ ŘŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ά5ƻƳŀƴƛέ ŀ {ǘƻǊƻύ Ŝ ƛƭ ǎǳƻ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ 
sviluppo con esperienze di residenzialità a lungo termine 
 

Alloggi protetti Casa per Anziani di Roncone (11 alloggi di 7 occupati) 

Alloggi protetti Casa Rusca Ragoli ςTre Ville (5 alloggi di cui 4 occupati) 

Alloggi protetti Casa per Anziani di Villa Rendena ς Porte di Rendena (5 alloggi di cui 4 

occupati) 

Casa Assistenza aperta di S. Lorenzo ς Dorsino (9 camere con 16 posti letto non 

utilizzate) 
tǊƻƎŜǘǘƻ ά5ƻƳŀƴƛέ όƎǊǳǇǇƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ǇŜǊ ƭŀ ŘƛǎŀōƛƭƛǘŁ ǇǊŜǎǎƻ ƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ Řƛ ǾŀƭƭŜύΥ 
alloggio a bassa soglia presso la sede della cooperativa Il Bucaneve a Storo per 
ƭΩŀŎcoglienza temporanea di persone disabili per percorsi di autonomia e di minori 
disabili per periodi di sollievo 

LΩŀǳƳŜƴǘƻ ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ Řƛ persone anziane sole e fragili che 
necessitano di soluzioni abitative a bassa protezione o in 
condivisione ς anche con persone giovani o adulte con diversi 
bisogni -  ǇŜǊ ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ǳƴΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ Řƛ Ǿƛǘŀ Ŝ ǊŀǇǇƻǊǘƛ 
sociali 
 
La necessità di accompagnare le persone con problemi di 
salute mentale in percorsi di reinserimento sociale  nel 
ǇǊƻǇǊƛƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ Řƛ ŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ 
di risorse abitative a diversi livelli di protezione 
 
Lŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ŦŀǾƻǊƛǊŜ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ŀōƛǘŀǘƛǾŀ Řƛ persone 
disabili con sufficienti autonomie 

La necessità di aumentare le risposte di tipo residenziale sul 
territorio per le persone disabili prive di rete familiare όάŘƻǇƻ 
Řƛ ƴƻƛέύ 
 

{ƻǎǘŜƴŜǊŜ ƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƴǳƻǾŜ ǊƛǎƻǊǎŜ 
ǊŜǎƛŘŜƴȊƛŀƭƛ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ Ŏƻƴ ƎǊŀǾŜ 
ŘƛǎŀōƛƭƛǘŁ όάŘƻǇƻ Řƛ ƴƻƛέύ ǎƛŀ ƛƴ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ Ŝ 
per periodi di sollievo dal carico assistenziale a favore 
delle famiglie, sia a fronte di un bisogno di residenzialità 
stabile in mancanza della rete familiare 

Ampliamento Comunità alloggio ANFFAS da parte di Fondazione Piovanelli 

La necessità di rafforzare la rete dei servizi residenziali al fine 
di utilizzare al meglio le risorse esistenti (modulare ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ 
in base alla necessità di assistenza e protezione delle singole 
persone) 

  

La necessità di garantire la sostenibilità dei nuovi servizi 
anche attraverso modalità di compartecipazione pubblico-
privato alla spesa 

  

LE QUESTIONI LE INDICAZIONI OPERATIVE  
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 #EDUCARE  

  

LE RISORSE ATTIVE  

La crisi dei tradizionali modelli educativi comporta la necessità 
di supportare le famiglie più fragili nei compiti genitoriali, 
anche al fine di evitare meccanismi di rinuncia al ruolo 
educativo, di non consapevolezza delle difficoltà e di 
ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘŜ ǊƛŦƛǳǘƻ ŘŜƭƭΩŀƛǳto esterno 

 

!ǎƛƭƛ ƴƛŘƻΣ ǎŎǳƻƭŜ ǇŜǊ ƭΩƛƴŦŀƴȊƛŀΣ ƛǎǘƛǘǳǘƛ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛǾƛ Ŝ ǎŎǳƻƭŜ ǎǳǇŜǊƛƻǊƛ 
centri diurni per minori (quattro centri diurni sul territorio delle Giudicarie) 
Interventi educativi domiciliari (I.D.E.) erogati dalla Comunità di Valle 
Progetti attivƛΥ ǇǊƻƎŜǘǘƻ CŀƳƛƭƛŀǊΧƳŜƴǘŜ όƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŜŘǳŎŀǘƛǾƛ ŀ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ŘŜƭƭŀ 
ƎŜƴƛǘƻǊƛŀƭƛǘŁύΣ ǇǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ ŦŀƳƛƭƛŀǊŜ 

Lŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ŦŀǾƻǊƛǊŜ ƭΩŀǎǎǳƴȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻǊǊŜǘǘƛ ǎǘƛƭƛ Řƛ Ǿƛǘŀ Ŝ ƭŀ 
capacità di riconoscere le conseguenze in caso di stili di vita 
negativi  

Attivare iniziative di promozione dei servizi esistenti al 
ŦƛƴŜ Řƛ ƳƛƎƭƛƻǊŀǊƴŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŁ  
Attivare iniziative educative sulla tematica degli stili di 
Ǿƛǘŀ όŎǳǊŀ Řƛ ǎŞΣ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ ŘŜƭƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜΣ ŘŜƭƭŜ 
ǊŜƭŀȊƛƻƴƛΧύ 
 

Tavolo di confronto in Giudicarie Esteriori composto da servizio sociale, Istituto 
/ƻƳǇǊŜƴǎƛǾƻΣ ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŀ [Ω!ƴŎƻǊŀΣ tƻƭƛȊƛŀ [ƻŎŀƭŜ Ŝ /ŀǊŀōƛƴƛŜǊƛΣ ǎŜǊǾƛȊƛƻ Řƛ !ƭŎƻƭƻƎƛŀΣ  
Piano Giovani e Distretto Famiglia, Consulta dei genitori, coordinatore pedagogico delle 
Scuole materne, oratorio di Stenico e un rappresentante delle amministrazioni comunali 
ŘŜƭƭŀ ȊƻƴŀΦ Lƭ ¢ŀǾƻƭƻ Ƙŀ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ƳƛƎƭƛƻǊŀǊŜ ƭŀ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ ǘǊŀ ǉǳŜǎǘƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ Ŝ 
attivare collaborazioni, al fine di prevenire situazioni di rischio a carico della popolazione 
minorenne 
¢ŀǾƻƭƻ Řƛ ǊŜǘŜ άCǊŀƎƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŜǘŁ ŜǾƻƭǳǘƛǾŀέΣ ǊŜŎŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŀǘǘƛǾŀǘƻ ƛƴ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ ŀƛ ǎŜƴǎƛ 
della delibera provinciale ƴΦ понκмс άtƛŀƴƻ ŘŜƭƭŜ ŦǊŀƎƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŜǘŁ ŜǾƻƭǳǘƛǾŀΥ 
problematiche sanitarie e socio-ǎŀƴƛǘŀǊƛŜ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻέΦ Lƭ ¢ŀvolo riunisce referenti delle 
{ŎǳƻƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦŀƴȊƛŀΣ ŘŜƛ ǉǳŀǘǘǊƻ istituti comprensiviΣ ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ ŘΩLǎǘǊǳȊƛƻƴŜ Ŝ ŘŜƛ /ŜƴǘǊƛ 
di Formazione Professionale, dei servizi di psicologia e neuropsichiatria Infantile, del 
ǎŜǊǾƛȊƛƻ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ŘŜƭƭŀ ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŀ [Ω!ƴŎora e di Comunità Murialdo 
tǊƻƎŜǘǘƻ άbŀǊǊŀȊƛƻƴƛ ǎŜƴǎƛōƛƭƛέΥ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŦƻǊƳǳƭŀǘƻ Řŀƭƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ ŘŜƭƭŜ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ 
insieme al CFP-¦t¢ Řƛ ¢ƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭƻ ǎŎƻǇƻ Řƛ ŜŘǳŎŀǊŜ ƛ ǊŀƎŀȊȊƛ ŀƭƭΩŀǎŎƻƭǘƻΣ ŀƭƭŀ 
ŎƻƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜΣ ŀƭƭΩŀŎŎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŘƛǾŜǊǎƛǘŁ Ŝ ŀƭƭŀ ƴŀǊǊŀȊƛƻƴŜ delle proprie esperienze e 
ŘŜƛ ǇǊƻǇǊƛ Ǿƛǎǎǳǘƛ ŀƴŎƘŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƘŜ ŘƛƎƛǘŀƭƛ 
tǊƻƎŜǘǘƻ άŦŀƳƛƎƭƛŜΣ ŎƻƳǳƴƛǘŁ Ŝ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁέ Υ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŎƻǎǘǊǳƛǘƻ ƛƴ ǊŜǘŜ ǘǊŀ ƭŀ 
Comunità e i tre Distretti Famiglia delle Giudicarie per il raggiungimento di alcuni 
obiettivi condivisi a livello territoriale, quali ad esempio il sostegno della genitorialità e 
ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊƻŎŜǎǎƛ ƎŜƴŜǊŀǘƛǾƛ ǎǳƛ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛ Ǿƻƭǘƛ ŀƭƭŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ Řƛ ǊŜƭŀȊƛƻƴƛ ŦŀƳƛƭƛŀǊƛ 
e di comunità. Il progetto prevede azioni trasversali comuni ai tre distretti e azioni 
mirate sulle singole specificità territoriali 

La necessità di agire precocemente, in particolare nei 
confronti dei minori e dei giovani, in termini di prevenzione in 
relazione ai seguenti fenomeni: dipendenze, devianze, abusi, 
bullismo e cyber bullismo, abbandono scolastico  

AǘǘƛǾŀǊŜ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŜ ƴǳƻǾŜ 
tecnologie, partendo dal contesto scolastico 
 

 
La necessità di informare in modo particolare i giovani sulle 
opportunità di prevenzione e cura delle dipendenze, anche in 
considerazione della mancanza di un servizio specifico in 
Giudicarie  

 

La necessità di agire precocemente in termini di prevenzione 
di situazioni di disagio psico-fisico e problemi di salute mentale 
 
 

AǘǘƛǾŀǊŜ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ Řƛ άŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŜƳƻȊƛƻƴŀƭŜέ 
IƴŘƛǾƛŘǳŀǊŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŜ Ŝ ǇǊƻŀǘǘƛǾŜ όάŀƴŘŀǊŜ 
ǾŜǊǎƻέύ ǇŜǊ ǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ ƛƴ 
difficoltà di chiedere aiuto 
 

La necessità di promuovere e rafforzare le competenze degli 
attori della rete in ambito educativo 

Organizzare momenti comuni di formazione e scambio di 
competenze tra diversi soggetti educativi (scuola, forze 
ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜΣ ǎŜǊǾƛȊƛ ǎƻŎƛŀƭƛ Ŝ ǎŀƴƛǘŀǊƛΧύ 

La necessità di promuovere iniziative e interventi di ascolto e 
coinvolgimento, in particolare nel contesto scolastico, a favore 
dei ragazzi nella fascia di età dai 16 ai 19 anni circa  che 
possono incontrare difficoltà nel percorso di vita 

  

La necessità di ǎǾƛƭǳǇǇŀǊŜ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ǇŜǊ ŦŀǾƻǊƛǊŜ ƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ 
Ŝ ƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƳƛƴƻǊƛ ǎǘǊŀƴƛŜǊƛ ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ 
sostenere processi di inclusione 

 

!ŎŎƻǊŘƻ Řƛ ǊŜǘŜ ǎǘƛǇǳƭŀǘƻ ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмт ǘǊŀ ƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ ŘŜƭƭŜ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜΣ Ǝƭƛ Lǎǘƛǘǳǘƛ 
scolastici, la cooperŀǘƛǾŀ [Ω!ƴŎƻǊŀΣ /ƻƳǳƴƛǘŁ aǳǊƛŀƭŘƻΣ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ aƻǊŜ Ŝ ƭΩLtw!{9 
finalizzato a supportare gli alunni di origine straniera e con bisogni educativi speciali nel 
percorso di  inclusione scolastica e sociale attraverso specifici progetti 
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 # PRENDERSI CURA  

  

LE RISORSE ATTIVE  

La necessità di attivare azioni di prevenzione in modo diffuso e 
sistematico sul territorio 

AǘǘǳŀǊŜ ǳƴΩƛƴŘŀƎƛƴŜ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊŜ Ŝ monitorare i 
bisogni della popolazione in termini di salute nelle 
diverse fasi del ciclo di vita delle persone e delle famiglie 
Organizzare momenti di sensibilizzazione su tematiche 
inerenti la salute, prevedendo anche la sperimentazione 
pratica dei contenǳǘƛ όŜǎΦ άŀŘƻȊƛƻƴƛ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊƛŀƭƛέύ 
Promuovere il coinvolgimento dei medici di medicina 
generale in attività di prevenzione 
AǘǘƛǾŀǊŜ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ Řƛ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ άǎŀƭǳǘŜ ŘŜƭƭŀ 
ŎƻƳǳƴƛǘŁέ 

 

La necessità di affrontare precocemente situazioni di disagio 
psicologico e di rischio di dipendenza 
 

AǘǘƛǾŀǊŜ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ 
competenze nella cura di sé dal punto di vista psichico, 
fisico e sociale 
Promuovere azioni innovative mirate a una presa di 
coscienza del fenomeno delle dipendenze da parte delle 
comunità locali 
Attivare iniziative di sostegno agli esercizi commerciali 
ŎƘŜ ǊƛƴǳƴŎƛŀƴƻ ŀƭƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛ ǇŜǊ ƛƭ ƎƛƻŎƻ 
ŘΩŀȊȊŀǊŘƻ 
Promuovere attività socializzanti (sportive, ricreative etc) 
a favore dei ragazzi e dei giovani ed esperienze di 
educazione tra pari 
Creare occasioni di socializzazione e inclusione sociale a 
favore delle persone fragili 
Attivare iniziative mirate a facilitare e valorizzare 
ƭΩƛƴŎƻƴǘǊƻ ǘǊŀ ƭŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴƛ 

 

La necessità di ŦŀǾƻǊƛǊŜ ƭΩemersione dei bisogni latenti 
(situazioni di disagio e debolezza che non accedono 
solitamente ai servizi) 
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LE RISORSE ATTIVE  

La necessità di rivedere alcune modalità operative dei servizi 
socio-sanitari e di migliorarne ƭΩaccessibilità, in particolare a 
favore delle persone più fragili, isolate o con difficoltà 
comunicative. In specifico: 
Á accompagnare la persona in tutto il percorso di aiuto (e 

non solo nel ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩǳǊƎŜƴȊŀύ 
Á integrare servizi diversi su una medesima questione 

problematica 
Á evitare procedure standardizzate che rischiano di 

allontanare la persona dal proprio contesto sociale 
Á promuovere le naturali capacità di cura (coping) delle 

famiglie e la costruzione di reti sociali di supporto 

Promuovere e facilitare nei servizi uno stile relazionale 
ōŀǎŀǘƻ ǎǳƭƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀΣ ǎǳƭƭŀ ŦƛŘǳŎƛŀΣ ǎǳƭ ƴƻƴ ƎƛǳŘƛȊƛƻ Ŝ ǎǳ 
ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŀǇǇǊƻŎŎƛƻ άƛƴŦƻǊƳŀƭƛέ Ŝ ǘǊŀŘǳǊǊŜ ǘŀƭƛ 
modalità nelle norme e nelle procedure in uso da parte 
dei servizi 
Sostenere iniziative spontanee di aiuto che possono 
nascere a fronte di situazioni di urgenza sociale, 
ǇǊƻƳǳƻǾŜƴŘƻ ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǊŜǘƛ ƛƴŦƻǊƳŀƭƛ Ŝ ŦƻǊƳŜ Řƛ 
welfare comunitario 
SƻǎǘŜƴŜǊŜ ƭŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜΣ ƴŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛΣ ŘŜƭƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ 
ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŎƻ ŘŜƭ άŎŀǎŜ ƳŀƴŀƎŜǊέ 
Promuovere la partecipazione delle persone alla 
progettazione e alla realizzazione degli interventi 
SǇŜǊƛƳŜƴǘŀǊŜ ǇǊŜǎŜ ƛƴ ŎŀǊƛŎƻ άǇŀǊǘŜŎƛǇŀǘŜέ Ŏƻƴ ƛƭ 
coinvolgimento di soggetti anche non convenzionali 
(avvocati, imprenditoriΣ ǾƛŎƛƴƛ Řƛ ŎŀǎŀΧύ 

tǊƻƎŜǘǘƻ ά[ΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎƻǎǘŜƎƴƻ ƛƴ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜΥ ŎǊŜŀǊŜ ǊŜǘƛ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭƛ ŀ ǎǳǇǇƻǊǘƻ 
ŘŜƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ ŦǊŀƎƛƭƛέΥ ƛƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻΣ ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ realizzazione, è finalizzato a proseguire il 
ƭŀǾƻǊƻ Řƛ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛǎǘƛǘǳǘƻ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƻǊe di sostegno, aumentando il 
numero delle persone disponibili ad assumere tale compito sul territorio, migliorando le 
conoscenze e le competenze dei servizi territoriali e supportando gli amministratori di 
sostegno nel loro compito attraverso la sperimentaȊƛƻƴŜ Řƛ άǇǊŜǎŜ ƛƴ ŎŀǊƛŎƻ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛŜέ 
a favore di alcune situazioni di fragilità 

La necessità di promuovere, sostenere e valorizzare le 
esperienze di volontariato sociale 

Attivare iniziative di formazione ed esperienze concrete 
di volontariato a partire dal contesto scolastico 
όǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜ ƛƭ άǎŞ ǎƻŎƛŀƭŜέύ 
Individuare modalità di riconoscimento economico 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀǘƻ  
Favorire e sostenere la progettazione comune tra le 
diverse associazioni 

DǊǳǇǇƻ ά±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ wŜǘŜέΥ ƎǊǳǇǇƻ Řƛ ŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛ e cooperative sociali in ambito socio-

sanitario, nato dal precedente percorso di pianificazione, che lavora per promuovere il 

volontariato sul territorio attraverso attività formative e la costruzione di progetti di rete 

όǾŜŘƛ ǎƻǘǘƻ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ά/ƻƳŜ hƴέύ 

 

PrƻƎŜǘǘƻ ά/ƻƳŜ hƴΥ ƎƛƻǾŀƴƛ Ŝ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛ Χ ƛƴ ǊŜǘŜέ όƭŜǾŀ ŎƛǾƛŎŀ ƎƛƻǾŀƴƛƭŜύΥ ǇǊƻƎŜǘǘƻ 

finalizzato a promuovere la cultura del volontariato sul territorio e facilitare esperienze 

di volontariato da parte dei giovani. Fino ad ora il percorso ha coinvolto una quarantina 

di giovani e volontari attivi nelle associazioni del territorio 

La necessità di approfondire la riforma provinciale del sistema 
di welfare a favore delle persone anziane e considerare le 
ripercussioni che la stessa avrà in termini di riorganizzazione 
ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ Ŝ Řƛ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ ǎƻŎƛŀƭƛ όά{ǇŀȊƛƻ 
!ǊƎŜƴǘƻέύ 

Rafforzare i servizi di assistenza domiciliare assistenziale 
e sanitaria e garantire maggiore continuità negli 
interventi, al fine di permettere la permanenza a 
domicilio di persone non autonome e con malattie 
croniche, che richiedono assistenza e supervisione in 
modo continuativo 

Centri Servizi per anziani (sei Centri Servizi sul territorio della Comunità): strutture 
diurne presso le quali persone anziane parzialmente o totalmente autonome possono 
usufruire di alcune prestazioni di cura personale (parrucchiera, manicure), interventi di 
attività motoria e momenti di socializzazione 

APSP delle Giudicarie: sei APSP con 508 posti letto in totale per persone non 

autosufficienti, 44 posti letto per persone autosufficienti, 4 posti letto per il sollievo e 14 

posti letto in Nucleo Alzheimer. 

Punto Unico di Accesso e Commissione UVM presso il Distretto sanitario (PUA) 

Servizi Řƛ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ŘƻƳƛŎƛƭƛŀǊŜ όŎǳǊŀ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ  Ǉersona), servizio pasti a 

domicilio, servizio di lavanderia, telesoccorso e telecontrollo erogati dalla Comunità di 

valle 
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 # LAVORARE  

  

LE RISORSE ATTIVE  

La necessità di aumentare e rendere maggiormente flessibili le 
ǊƛǎƻǊǎŜ ǇŜǊ ƭΩorientamento Ŝ ƭΩinserimento lavorativo (tirocini, 
stage ecc.) 

 

 

Iƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ ŀǘǘƛǾŀ ǾŀǊƛŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ǘƛǊƻŎƛƴƛƻ ŀ ŦŀǾƻǊŜ Řƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ 

svantaggiati, giovani e studenti 

Intervento 19: Ƙŀ ƭŀ ŦƛƴŀƭƛǘŁ Řƛ ŀƎŜǾƻƭŀǊŜ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭ ƳƻƴŘƻ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ 

in situazione di svantaggio sociale. In Giudicarie vengono attivati progetti dalla Comunità 

come ente capofila, da alcuni singoli Comuni e da alcune APSP. La gestione operativa dei 

progetti è affidata alle cooperative Lavoro e Lavori in corso. Nel 2017 si sono iscritte alle 

apposite liste 377 persone 

Intervento 19 femminile sociale: nel mese di luglio 2016 la Comunità ha attivato un 

progetto della durata di 24 mesi mirato a fornire opportunità lavorative a donne 

ǊƛŜƴǘǊŀƴǘƛ ƴŜƭƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ ŘŜƭƭΩLƴǘŜǊǾŜƴǘƻ мфΣ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ŘƻƳƛŎƛƭƛŀǊƛ ŀ ŦŀǾƻǊŜ 

delle persone anziane. Un simile progetto è stato attivato anche da alcuni Comuni delle 

Giudicarie Esteriori 

Progetti attivati dalle cooperative sociali 

La necessità di tutelare le persone in difficoltà dal punto di 
Ǿƛǎǘŀ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻ όƭŜ ŎƻǎƛŘŘŜǘǘŜ άŦŀǎŎŜ ŘŜōƻƭƛέύ Ŝ Řƛ ŦŀŎƛƭƛǘŀǊŜ ƛƭ 
passaggio dalle esperienze occupazionali e  dalle cooperative 
di tipo b al mondo del lavoro 

 

Prevedere modalità di accompagnamento graduale nel 
ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ ŘŀƭƭΩƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻΣ ŀŘ 
esempio prolungando il tutoraggio nella prima fase di 
inserimento in azienda 

Predisporre piani di inserimento personalizzati a favore 
delle persone svantaggiate assunte dalle aziende (anche 
attraverso la modifica di alcuni vincoli normativi o 
procedurali) 

 

La necessità di sostenere in modo maggiormente significativo, 
ad esempio tramite incentivi, le aziende che assumono 
persone svantaggiate e di favorire il ricambio generazionale 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ǎǘŜǎǎŜ ŀȊƛŜƴŘŜ 

 

Organizzare percorsi di formazione e supporto alle 
aziende per favorire il positivo inserimento di persone 
con disagio 

Sollecitare una maggiore flessibilità a livello normativo 
per quanto riguarda alcuni requisiti necessari per 
ƭΩŀǎǎǳƴȊƛƻƴŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ 
svantaggiate 

 

  

LE QUESTIONI LE INDICAZIONI OPERATIVE  



34 
 

  

LE RISORSE ATTIVE  

La necessità di sviluppare ulteriormente strumenti ed 
esperienze di collaborazione tra il mondo del lavoro e il 
mondo del sociale, definendo reciprocamente ruoli e 
responsabilità 

 

Promuovere momenti di scambio di informazioni e  
confronto sulle modalità operative tra i diversi attori e 
produrre documenti scritti che formalizzino rapporti di 
collaborazione e buone prassi 

Rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro 
anche attraverso specifici progetti (ad esempio affido di 
servizi alle scuole da parte di enti pubblici) 

Gruppo di lavoro composto da referenti delle cooperative di tipo b, del Centro per 
ƭΩLƳǇƛŜƎƻ Ŝ ŘŜƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ǎƻŎƛŀƭŜ: attivo nella precedente pianificazione, attualmente 
sospeso, ha costruito una prima mappatura delle risorse  

La necessità di intercettare precocemente ς a partire dalle 
scuole medie ς i ragazzi non certificati ma con difficoltà  che 
richiedono percorsi individualizzati per il futuro inserimento 
lavorativo 

 

Rafforzare il rapporto tra le scuole, i servizi socio-sanitari 
Ŝ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ǇŜǊ ƭŀ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǇŜǊŎƻǊǎƛ 
integrati (anche in contesti esterni alle scuole) di 
orientamento e sostegno al futuro inserimento 
lavorativo  

 

/ŜƴǘǊƻ Řƛ ǎƻŎƛŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻ ά[ŀ ōƻǘǘŜƎŀ ŘŜƛ ƳŜǎǘƛŜǊƛέ ŘŜƭƭŀ ŎƻƻǇΦ [Ω!ƴŎƻǊŀ. Il 
centro è rivolto a giovani tra i 16 e i 25 anni che vivono situazioni di disagio personale 
Ŝκƻ ŦŀƳƛƭƛŀǊŜΤ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎƻƴƻ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘŜ ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǇǊŜ-requisiti lavorativi e di 
competenze trasversali, con esperienze esterne di tirocinio. Gli inserimenti possono 
ŀǾǾŜƴƛǊŜΣ ǇŜǊ Ǝƭƛ ǎǘǳŘŜƴǘƛ ŘŜƛ /ŜƴǘǊƛ Řƛ CƻǊƳŀȊƛƻƴŜ tǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜΣ ŀƴŎƘŜ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩƻǊŀǊƛƻ 
scolastico 

LΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ Řƛ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǊŜ ƳŀƎƎƛƻǊƳŜƴǘŜ ƛ ǇŜǊŎƻǊǎƛ Řƛ 
formazione per le persone disoccupate ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ άǇŀǘǘƛέ Ŏƻƴ 
le aziende del territorio, al fine di individuare contenuti 
formativi di interesse comune o percorsi orientati a specifiche 
professionalità e specializzazioni, piuttosto che agire solo sulle 
competenze trasversali 

  

La necessità di ŀƎŜǾƻƭŀǊŜ ƭΩinserimento di persone 
disoccupate in attività di volontariato, superando alcuni 
ostacoli di ordine burocratico 

 

tǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƛƭ ƎǊǳǇǇƻ ±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ wŜǘŜ Ŝ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ ǇŜǊ 

ƭΩinserimento di persone disoccupate in esperienze di volontariato sociale, attivato a 

partire dal mese di settembre 2016 

La necessità di sviluppare iniziative di orientamento e 
formazione orientate alla valorizzazione e allo sviluppo delle 
potenzialità e delle competenze dei giovani e di promuovere 
un approccio al mercato del lavoro basato su un 
atteggiamento di maggiore proattività 

 

 

tǊƻƎŜǘǘƻ άLƴtǊŜƴŘƛ ς Cŀƛ ŦƛƻǊƛǊŜ ƭŀ ǘǳŀ ƛŘŜŀ ŘΩƛƳǇǊŜǎŀέΥ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ ǎƻǎǘŜƴǳǘŀ Řŀƭƭŀ 

Comunità e dalle sei Casse Rurali delle Giudicarie con la finalità di favorire e supportare 

nuove idee imprenditoriali a favore dei giovani del territorio di età compresa tra i 18 e 

35 anni. Il progetto prevede la partecipazione a un iniziale percorso formativo finalizzato 

alla redazione di un progetto di impresa e il successivo finanziamento delle tre migliori 

idee di impresa.  I giovani saranno inoltre accompagnati attraverso un percorso di 

tutoraggio della durata di 6 mesi 

La necessità di favorire una maggiore conciliazione tra tempi 
di vita e tempi di lavoro anche attraverso lo sviluppo di azioni 
Řƛ ǿŜƭŦŀǊŜ άŘŀƭ ōŀǎǎƻέ 

  

 

LE QUESTIONI LE INDICAZIONI OPERATIVE  
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Terza fase: la definizione delle priorità di azione per il nuovo Piano sociale 

 

¢ǳǘǘƻ ƛƭ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ƴŜƛ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛ ǘŜƴǳǘƛǎƛ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩŜǎǘŀǘŜ 2017 ŝ ǎǘŀǘƻ ǊƛŜƭŀōƻǊŀǘƻ ŘŀƭƭΩǳŦŦƛŎƛƻ Řƛ 
piano e trasmesso al tavolo territoriale,  con il compito di giungere alla definizione di alcune priorità 
strategiche. 

Nel mese di dicembre 2017 quindi i componenti del tavolo territoriale, insieme ad altre persone esperte già 
coinvolte nel percorso, hanno lavorato in gruppi per approfondire le diverse questioni e condividere un 
ordine di priorità in ognuno dei quattro ambiti di interesse.  

Anche in ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ Ŧase di elaborazione partecipata si è cercato di non perdere alcuna indicazione 
emersa nei gruppi di lavoro e di valorizzare in particolare i contributi innovativi e quelli che evidenziano 
criticità particolarmente significativeΣ ǇǳǊ Ŏƻƴ ƭΩŜǎƛƎŜƴȊŀ Řƛ ƎƛǳƴƎŜǊŜ ŀƭƭŀ ŘŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ƴǳƳŜǊƻ ǊƛŘƻǘǘƻ Řƛ 
priorità che risultassero sufficientemente chiare e definite, tali da costituire la base per una concreta 
progettazione. 

 

Le priorità nei quattro ambiti di analisi 

tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩŀƳōƛǘƻ  # abitareΣ ƛƭ ǘŜƳŀ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ŝ ōŀǎŀǘƻ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ǊŀƎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŝ ǉǳŜƭƭƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ 
alla crisi economica che ha un impatto negativo sulla possibilità delle persone di reperire, acquistare e 
ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ǳƴΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜΤ ǉǳŜǎǘŀ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎŀ ǇǳƼ ǊƛƎǳŀǊŘŀǊŜ ǇŜǊǎƻƴŜ ŀŘǳƭǘŜ Ŏƻƴ ǊŜŘŘƛǘƻ ƛƴǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜΣ 
giovani, persone disoccupate, persone immigrate, genitori soli, persone separate (le cosiddette άƴǳƻǾŜ 
ǇƻǾŜǊǘŁέύΦ !ƴŎƘŜ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩŀƳōƛǘƻΣ ŎƻƳŜ ƴŜƎƭƛ ŀƭǘǊƛ affrontati nel percorso di pianificazione, è risultato 
opportuno individuare modalità di intervento che permettano di rispondere ai bisogni economici e abitativi 
in misura proporzionata alle reali necessità e possibilità di ogni persona richiedente, prevedendo 
meccanismi di restituzione del beneficio. 

La tematica # educare riporta, come detto, alla complessità dŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ǎƻŎƛƻŎǳƭǘǳǊŀƭŜΣ in cui le 
risorse e gli stili educativi sono molteplici e differenziati; per tale motivo, per affrontare questa tematica 
ƻŎŎƻǊǊŜ ǇǊŜǾŜŘŜǊŜ ƛƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ Ŝ ƭΩƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŜŘǳŎŀǘƛǾƛ όŦŀƳƛƎƭƛŀΣ ǎŎǳƻƭŀ ŜŎŎΦύΣ ŎƘŜ Ŏƻƴ 
diversi mandati lavorano per accompagnare nella crescita evolutiva e culturale le persone di ogni età.  

La precoce esclusione dalle opportunità educative, infatti, può influenzare lo sviluppo e la salute della 
persona e le opportunità di inclusione sociale. In particolare, ŝ ǎǘŀǘŀ ŎƻƴŦŜǊƳŀǘŀ ƭΩŜǾƛŘŜƴȊŀ Řƛ ǳƴŀ ŎǊƛǎƛ ŘŜƛ 
tradizionali modelli educativi, che può portare le famiglie a comportamenti di rinuncia al ruolo educativo, di 
ƴƻƴ ŎƻƴǎŀǇŜǾƻƭŜȊȊŀ ŘŜƭƭŜ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ Ŝ Řƛ ǊƛŦƛǳǘƻ ŘŜƭƭΩŀƛǳǘƻ ŜǎǘŜǊƴƻΦ bŜƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻΣ ŝ ǎǘŀǘŀ ǊƛƭŜǾŀǘŀ ǳƴŀ ǎŎŀǊǎŀ 
conoscenza, nei genitori e più in generale nelle persone che rivestono ruoli educativi, rispetto alle fasi di 
sviluppo dei bambini e dei ragazzi. 

Il # prendersi cura richiama un concetto di salute intesa come stato complessivo di benessere della 
persona, dal punto di vista psico-ŦƛǎƛŎƻ Ŝ ǎƻŎƛŀƭŜΤ Řŀ ŎƛƼ ŘŜǊƛǾŀ ƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ƳƻŘƛŦƛŎŀǊŜ ƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ 
culturale alla salute, passando da un concetto di prevenzione in termini sanitari e di άǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎŎƘƛƻέ 
ŀ ǳƴ ŎƻƴŎŜǘǘƻ Řƛ ǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜ ŎƻƳŜ άŎǳƭǘǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜέΦ Questo processo può essere facilitato dal 
ǇŀǊŀƭƭŜƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Řƛ ŀȊƛƻƴƛ Řƛ άǿŜƭŦŀǊŜ Řƛ ŎƻƳǳƴƛǘŁέ ŎƘŜ ŎƻƛƴǾƻƭƎŀƴƻ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴƛΣ ǎŜǊǾƛȊƛΣ ǘŜǊȊƻ ǎŜǘǘƻǊŜ Ŝ 
cittadini attivi in contesti di azione anche informali. Nello stesso tempoΣ ŝ ǎǘŀǘƻ ǊƛƭŜǾŀǘŀ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁΣ ǇŜǊ ƛ 
servizi socio-sanitari, di modificare alcune modalità operative che non favoriscoƴƻ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŘŜƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ Ŝ 
ƭΩŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ Řƛ ŀƛǳǘƻ.  

Una seconda questione, dalla quale non è possibile prescindere, è quella del progressivo aumento della 
popolazione anziana con la conseguente necessità di rivedere le politiche e i servizi per le persone anziane 
Ŝ ǇŜǊ ƭŀ ƴƻƴ ŀǳǘƻǎǳŦŦƛŎƛŜƴȊŀΦ [ŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ ŘƻǾǊŁ ŀŦŦǊƻƴǘŀǊŜ ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ǘŀƭŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ 
ŘŜƭƭƻ ά{ǇŀȊƛƻ ŀǊƎŜƴǘƻέΣ ƴǳƻǾŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ŎƻƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ǇŜǊ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ ŀƴȊƛŀƴŜ ŎƘŜ ŘƻǾǊŜōōŜ 
essere organizzata ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ /ƻƳǳƴƛǘŁ Řƛ ǾŀƭƭŜΦ 
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!ƴŎƘŜ ƴŜƭƭΩǳƭǘƛƳŀ ŀǊŜŀ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛΣ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭ # lavorare, i principi della condizionalità e della restituzione del 
beneficio sono stati condivisi come premessa alle future progettazioni. Il problema del lavoro, infatti, è una 
ǉǳŜǎǘƛƻƴŜ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾŀΤ ǇŜǊ ŀƎƛǊŜ ǎǳ Řƛ Ŝǎǎƻ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŎƘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŀŘƻǘǘƛ ǳƴ ŀǘǘŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ 
proattivo e di disponibilità alla formazione, aƭ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƻ Ŝ ŀƭƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜΤ ŝ necessario inoltre 
contrastare comportamenti di delega e ŦŜƴƻƳŜƴƛ Řƛ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊƛŀƭƛǎƳƻ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ƴŀǎŎŜǊŜ ŘŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ 
continuativo di ammortizzatori sociali, promuovendo una maggiore responsabilizzazione. 

Lo schema seguente sintetizza quanto esposto. 

In allegato, sono riportati i verbali dei gruppi di lavoro. 
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 LE PREMESSE LE QUESTIONI LE INDICAZIONI OPERATIVE NOTE 

ABITARE 

9Ω ƻǇǇƻǊǘǳƴƻ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǊŜ 
modalità di intervento che 
permettano di rispondere ai 
bisogni economici e abitativi in 
misura proporzionata alle reali 
necessità e possibilità di ogni 
persona richiedente, 
prevedendo meccanismi di 
restituzione del beneficio 

 Il bisogno abitativo a carico di persone 
anziane, persone con problemi di salute 
mentale, persone disabili con sufficienti 
autonomie e persone giovani con fragilità  

Sviluppare esperienze di cohousing e di coabitazione: 
soluzioni abitative comuni con diversi livelli di 
protezione che rispondano anche a bisogni diversi ma 
conciliabili 
Garantire continuità al progetto di residenzialità 
leggera a favore di persone disabili (Progetto Domani) 
e il suo sviluppo con esperienze di residenzialità a 
lungo termine  

Le due questioni sono ugualmente significative 
ma richiedono risposte diverse. La prima 
questione comporta una progettualità da 
avviare in tempi brevi, che deve avere 
caratteristiche di innovazione e sostenibilità. La 
ǎŜŎƻƴŘŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ƛƴǾŜŎŜ ƭΩŜǎƛƎŜƴȊŀ Řƛ 
reperire ulteriori risorse economiche nel breve 
termine per permettere di portare a 
ŎƻƳǇƛƳŜƴǘƻ ƭΩƻǇŜǊŀ ŜŘƛƭƛȊƛŀΤ ƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ ǇǳƼ 
assumersi il compito di aggiornare il relativo 
ōƛǎƻƎƴƻ Ŝ ǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜ ƭΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ Ŏƻƴ ƭŜ 
modalità ritenute opportune 

 La mancanza di sufficienti risorse 
residenziali a favore di persone con grave 
disabilità όάŘƻǇƻ Řƛ ƴƻƛέύΣ ŀ ŦǊƻƴǘŜ Řƛ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴƛ 
di emergenza e di bisogno di sollievo delle 
famiglie e in situazioni di assenza o 
impossibilità della rete familiare 

Sostenere il completamento della struttura 
residenziale in fase di realizzazione da parte di 
Fondazione Piovanelli a Tione (ampliamento Comunità 
alloggio di ANFFAS) 

EDUCARE 

Si assiste a una prolungata 
crisi dei tradizionali modelli 
educativi, che può portare le 
famiglie a comportamenti di 
rinuncia al ruolo educativo, di 
non consapevolezza delle 
ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ Ŝ Řƛ ǊƛŦƛǳǘƻ ŘŜƭƭΩŀƛǳǘƻ 
esterno. Nel contempo, si 
rileva nei genitori una scarsa 
conoscenza rispetto alle fasi di 
sviluppo dei bambini e dei 
ragazzi 

 Il bisogno delle famiglie più fragili di 
essere accompagnate nei compiti genitoriali, 
attraverso interventi di informazione, 
formazione e supporto in relazione alle 
diverse fasi della crescita dei figli 

!ǘǘǳŀǊŜ ǳƴΩazione di ricerca sui bisogni delle famiglie: 
individuare strumenti comuni di rilevazione partendo 
ŘŀƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ƛƴ ŀǘǘƻ ƴŜƭƭŜ ǎŎǳƻƭŜ όǉǳŜǎǘƛƻƴŀǊƛƻ Řƛ ŦƛƴŜ 
anno scolastico), che permettano anche di rilevare la 
relazione tra bisogni espressi e risorse disponibili 
 
Costruire materiale informativo όάƭƛōǊŜǘǘƻ 
ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻέύ che delinei gli elementi essenziali delle 
varie fasi della crescita ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŎƛŀ ŘΩŜǘŁ с-16 anni, 
rivolto ai genitori e a tutte le persone che svolgono 
ruoli educativi 
 
Organizzare momenti comuni di formazione a favore 
dei vari soggetti educativi 

La questione ritenuta maggiormente rilevante è 
quella relativa al bisogno delle famiglie, in 
particolare delle famiglie più fragili, di essere 
sostenute nei compiti genitoriali 

 La presenza, nel contesto scolastico, di 
ragazzi nella fascia di età dai 15 ai 19 anni che 
segnalano situazioni di disagio  

Approfondire questa tematica sia per quanto riguarda 
le caratteristiche del bisogno che le risorse, anche 
informali, presenti sul territorio, al fine di valutare la 
necessità di promuovere opportunità di ascolto e 
coinvolgimento 
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 LE PREMESSE LE QUESTIONI LE INDICAZIONI OPERATIVE NOTE 

PRENDERSI CURA 

Alcune modalità operative dei 
servizi socio-sanitari non 
ŦŀǾƻǊƛǎŎƻƴƻ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ  da parte 
delle persone più fragili; è 
importante promuovere nei 
servizi uno stile relazionale 
ōŀǎŀǘƻ ǎǳƭƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀΣ sulla 
fiducia, sul non giudizio e su 
modalità di approccio 
άƛƴŦƻǊƳŀƭƛέ Ŝ ǘǊŀŘǳǊǊŜ ǘŀƭƛ 
modalità, per quanto possibile, 
nelle norme e nelle procedure. 
Migliorare questi aspetti 
potrebbe ŦŀǾƻǊƛǊŜ ƭΩŜƳŜǊǎƛƻƴŜ 
di situazioni di bisogno non 
espresso e rendere 
maggiormente efficaci gli 
interventi di prevenzione 
 
La partecipazione delle 
persone alla progettazione e 
alla realizzazione degli 
interventi è condizione 
indispensabile per la loro 
efficacia 
 
 

 La necessità di modificare alcune modalità 
operative dei servizi socio-sanitari al fine di: 

¶ accompagnare la persona durante 
tutto il percorso di presa in carico e 
ƴƻƴ ǎƻƭƻ ƴŜƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩǳǊƎŜƴȊŀ 

¶ integrare servizi diversi su una 
medesima situazione problematica 

¶ evitare procedure standardizzate che 
rischiano di allontanare la persona dal 
proprio contesto sociale (es. UVM) 

¶ promuovere le naturali capacità di 
cura delle famiglie e la costruzione di 
reti sociali di supporto 

¶ sperimentare prese in carico 
άǇŀǊǘŜŎƛǇŀǘŜέ con il coinvolgimento 
delle comunità locali 

Sostenere le iniziative spontanee di aiuto che possono 
nascere a fronte di situazioni di urgenza sociale  
 
Sostenere la diffusione, nei servizi, della metodologia 
ŘŜƭ άŎŀǎŜ ƳŀƴŀƎŜǊέ 
 
 

La questione ritenuta maggiormente rilevante è 
ǉǳŜƭƭŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭΩŀŎŎŜǎsibilità dei servizi socio-
sanitari 
 
La questione relativa alla riforma provinciale del 
welfare anziani non è stata affrontata in quanto 
ƎƛŁ ŀƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ŘŜƭ ƎƛƻǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ 
pianificazione 

 La necessità di attivare azioni di 
prevenzione diffuse e sistematiche sul 
territorio in relazione alle seguenti tematiche: 

¶ le dipendenze 

¶ scorretti stili di vita 

¶ fenomeni quali devianze, bullismo e 
cyber bullismo, abbandono scolastico 

¶  disagio psico-fisico e salute mentale 
 

!ǘǘǳŀǊŜ ǳƴΩƛƴŘŀƎƛƴŜ ǎǳƛ ōƛǎƻƎƴƛ Řƛ salute della 
popolazione 
Promuovere il coinvolgimento dei medici di medicina 
generale 
Individuare modalità innovative diverse da quelle 
tradizionali (social network) anche come momenti di 
ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǇǊŀǘƛŎŀ ŘŜƛ ŎƻƴǘŜƴǳǘƛ όάŀŘƻȊƛƻƴƛ 
ŜǎǇŜǊƛŜƴȊƛŀƭƛέύ 
Dislocare le iniziative in tutte le zone del territorio e 
non solo a livello centrale 
Rafforzare il ruolo delle istituzioni in termini di 
promozione delle iniziative, in collaborazione con i 
diversi soggetti territoriali, al fine di migliorarne 
ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ 
Valorizzare le iniziative di prevenzione, anche limitate, 
già esistenti sul territorio 
Creare occasioni di socializzazione, incontro tra le 
diverse generazioni ed educazione tra pari 
Attivare iniziative di sostegno agli esercizi commerciali 
che rinunciano alƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛ Řŀ ƎƛƻŎƻ 
!ǘǘƛǾŀǊŜ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŜ ƴǳƻǾŜ 
tecnologie,  ai corretti stili di vita e alla cura di sé e del 
proprio ambiente di vita 

PRENDERSI CURA 

  [ΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ŀƴȊƛŀƴŀ Ŝ la 
necessità di rivedere le politiche e i servizi 
per la non autosufficienza 

Rafforzare i servizi domiciliari socio-sanitari al fine di 
permettere la permanenza a domicilio di persone non 
autonome che richiedono assistenza continuativa 

 
 La necessità di promuovere, sostenere e 

valorizzare il volontariato sociale 

Attivare iniziative formative ed esperienze di 
volontariato a partire dal contesto scolastico 
Individuare modalità di riconoscimento economico 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀǘƻ  
Sostenere la progettazione comune tra le diverse 
associazioni 
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 LE PREMESSE LE QUESTIONI LE INDICAZIONI OPERATIVE NOTE 

LAVORARE  

!ƴŎƘŜ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩŀƳōƛǘƻ ƛ 
principi della condizionalità 
e della restituzione del 
beneficio, richiamati dalla 
terza questione, vanno 
considerati come premessa 
alle future progettazioni 

 La necessità di potenziare la collaborazione 
tra i servizi sociali pubblici e di terzo settore e i 
soggetti che operano nel mondo del lavoro sia 
istituzionali che privati. In particolare appare 
necessario: 

¶ reperire risorse economiche e spazi 
lavorativi a favore delle cooperative di 
tipo b e, più in generale, per gli interventi 
di orientamento e inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate e fornire maggiore 
informazione su questi aspetti alle 
amministrazioni pubbliche e alle aziende 

¶ facilitare il passaggio dalle esperienze 
occupazionali presso le cooperative di tipo 
b al mondo del lavoro 

¶ sostenere le aziende che assumono 
persone svantaggiate 

Ricostituire il gruppo di lavoro avviato nello scorso 
processo di pianificazione, nel quale erano 
rappresentati tutti i soggetti coinvolgibili rispetto alle 
questioni elencate, integrandolo con referenti delle 
aziende e delle associazioni di categoria 
 
Predisporre piani personalizzati di inserimento nelle 
aziende che prevedano  modalità di 
accompagnamento graduale nel passaggio da 
ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜ ƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŀƭƛ ŀƭƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƛƴ ŀȊƛŜƴŘŀΣ ŀŘ 
esempio attraverso una trasmissione chiara delle 
informazioni di base, la cura del momento del primo 
ingresso in azienda e il prolungamento del tutoraggio 
 
Organizzare percorsi di formazione e supporto alle 
aziende per favorire il positivo inserimento di persone 
svantaggiate 
 
Sollecitare una maggiore flessibilità a livello normativo 
per quanto riguarda alcuni requisiti necessari per 
ƭΩŀǎǎǳƴȊƛƻƴŜ Řƛ persone svantaggiate da parte delle 
aziende 

La questione ritenuta maggiormente rilevante è 
quella relativa alla collaborazione tra il mondo 
del sociale e il mondo del lavoro, con le sue 
diverse implicazioni, in quanto riguarda 
trasversalmente tutti gli aspetti esaminati 
 
Il percorso di orientamento, acquisizione dei 
prerequisiti e inserimento lavorativo prende 
avvio già nelle ultime fasi del ciclo scolastico e 
per tale motivo non risulta possibile prescindere 
dalla seconda questione, se ς come dichiarato ς 
ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŝ ǉǳŜƭƭƻ Řƛ ŎƻǎǘǊǳƛǊŜ ǳƴŀ ŦƛƭƛŜǊŀ Řƛ 
opportunità e di servizi che accompagni le 
persone lungo tutto il percorso di inserimento 
lavorativo 
 
Le ultime due questioni elencate (formazione e 
conciliazione) si ritengono di specifica 
competenza delle istituzioni e dei servizi  per il 
lavoro ma sono comunque da promuovere sia 
nei confronti della Comunità che dei Servizi 
competenti 

 La necessità di attivare precocemente, in 
ambito scolastico, interventi individualizzati di 
orientamento e sostegno in vista del futuro 
inserimento lavorativo a favore di ragazzi con 
fragilità 

tƻǘŜƴȊƛŀǊŜ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ǎŎǳƻƭŜΣ 
servizi socio-ǎŀƴƛǘŀǊƛ Ŝ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ (accordo 
CFP - /ŜƴǘǊƻ Řƛ ǎƻŎƛŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻ ά[ŀ .ƻǘǘŜƎŀέύ 
anche al fine di integrare i progetti individualizzati con 
ƭΩƻŦŦŜǊǘŀ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ 

 [ΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ Řƛ ŀƎŜǾƻƭŀǊŜ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ 
persone disoccupate in attività di volontariato 

tƻǘŜƴȊƛŀǊŜ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƛƭ ƎǊǳǇǇƻ 
±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ wŜǘŜ Ŝ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLmpiego per 
ƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ ŘƛǎƻŎŎǳǇŀǘŜ ǾŜǊǎƻ 
esperienze di volontariato 

LAVORARE  

 [ΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ Řƛ ŎƻǎǘǊǳƛǊŜ ǇŜǊŎƻǊǎƛ Řƛ 
orientamento e formazione a favore delle persone 
disoccupate e dei giovani che prevedano 
contenuti formativi di interesse per il territorio e il 
mercato del lavoro (e non solo nozioni sulle 
competenze di base), in accordo con le aziende; 
per quanto riguarda specificamente i giovani, 
sviluppare percorsi che ne valorizzino le 
potenzialità, le competenze e un atteggiamento di 
maggiore proattività 

  

 La necessità di favorire una maggiore 
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro 
anche attraverso lo sviluppo di azioni di welfare 
άŘŀƭ ōŀǎǎƻέ 
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Le priorità trasversali 

Tre questioni, comuni a tutte le aree di analisi, sono state estrapolate dalla sintesi dei lavori dei gruppi e 
rielaborate come obiettivi generali ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻ processo di pianificazione. 

 

Esse riguardano: 

1. La mappatura delle risorse 

Per tutti gli ambiti del welfare analizzati è stata rilevata la mancanza di una mappatura completa dei servizi, 
progetti e iniziative presenti sul territorio (risorse abitative, educative, servizio socio-sanitari e risorse in 
ambito lavorativo). Appare necessario individuare modalità e strumenti maggiormente efficaci per la raccolta e 
ƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ delle informazioni sulle risorseΤ ƭΩƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ŀȊƛƻƴŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ŜǾƛŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜ 
la necessità di risorse economiche e umane dedicate e verrà affrontata in modo prioritario dal tavolo 
territoriale. I gruppi di lavoro che saranno attivati per la progettazione si occuperanno, in una prima fase, di 
aggiornare e completare la mappatura delle risorse nel proprio ambito di azione al fine di costruire una prima 
base di dati. 

 

2. [ΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǎǳƛ ǎŜǊǾƛȊƛ Ŝ ǎǳƭƭŜ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ 

Questa questione è conseguente alla precedente e riguarda la necessità di individuare modalità maggiormente 
efficaci per informare la popolazione rispetto alle politiche e ai servizi sociali, anche attraverso iniziative mirate 
e personalizzate al target dei destinatari Ŝ ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ moderni e accessibili, ad esempio online. 

 

3. Il lavoro di rete 

Anche questa tematica è costantemente presente e riguarda la necessità di rafforzare la conoscenza e la 
collaborazione tra i diversi attori del welfare (istituzioni, servizi e altri soggetti anche informali). Nel 
precedente processo di pianificazione questo aspetto è stato affrontato, in parte, dedicando molti incontri dei 
gruppi di progettazione alla conoscenza reciproca e allo scambio di informazioni ed esperienze. Come per il 
ǇŀǎǎŀǘƻΣ ŀƴŎƘŜ ƛƴ ǉǳŜǎǘƻ ǇŜǊŎƻǊǎƻ Řƛ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ƳƛƎƭƛƻǊŀǊŜ ƛƭ ƭŀǾƻǊƻ Řƛ ǊŜǘŜ ǎŀǊŁ ŀƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ŘŜƭ 
giorno dei gruppi deputati alla costruzione e realizzazione delle nuove progettualità nei diversi ambiti. 

 

Nella tabella riportata alla pagina seguente le tre questioni sopra esposte sono declinate in relazione a ciascun 
ambito di analisi. 
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 ABITARE EDUCARE PRENDERSI CURA LAVORARE 

MAPPARE LE 
RISORSE 

Realizzare una mappatura 
aggiornata dei bisogni e delle 
risorse abitative disponibili, anche 
per progetti di coabitazione 

 

Condividere e costruire 
una mappatura dei servizi 
e progetti in ambito socio-
sanitario chiara, organica 
e puntuale, (anche 
attraverso la costituzione 
di gruppi di lavoro) 

Costruire una mappatura completa delle 
risorse, dei soggetti coinvolti e delle 
opportunità di accompagnamento verso il 
ƳƻƴŘƻ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǳƴ άǘŀōŜƭƭƻƴŜ 
ŎƻƳǳƴŜέΣ  ŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀ ŀƎƭƛ ŀǘǘƻǊƛ Řƛ 
condividere anche informazioni altrimenti 
ottenibili solo attraverso contatti personali o 
non formalizzati (es. disponibilità delle aziende 
ad assumere persone svantaggiate) 

FARE RETE 

Attuare forme di coordinamento 
centrale e a livello locale, 
coinvolgendo amministrazioni 
comunali, APSP e altri soggetti da 
individuare, al fine di mappare le 
risorse abitative (es. edifici 
pubblici non utilizzati), metterle in 
rete e individuare nuove soluzioni 
abitative 

Favorire il coordinamento tra tutti gli 
attori (privato sociale,  associazionismo, 
scuola, servizi socio-sanitari, associazioni 
di categoria, gruppi informali e cittadini 
attivi) al fine di: condividere le 
informazioni, favorire la conoscenza 
reciproca, costruire linguaggi e strumenti 
comuni e migliorare la collaborazione tra 
organizzazioni e persone 
 
Fornire significato e strumenti alla rete 
dei servizi e delle risorse investendo su 
una formazione comune 

Favorire modalità di 
comunicazione 
ŎƻƴǘƛƴǳŀǘƛǾŜ Ŝ άƭŜƎƎŜǊŜέ 
tra servizi, superando 
alcuni vincoli istituzionali e 
burocratici 

Fare rete tra gli attori del territorio per rendere 
più efficaci ed efficienti gli strumenti per 
ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ƎƛƻǾŀƴƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ 
ǇŜǊǎƻƴŜ ŦǊŀƎƛƭƛ ǾŜǊǎƻ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭ ƳƻƴŘƻ 
del lavoro, formalizzando pratiche di lavoro 
comuni. 
Rafforzare il collegamento tra i servizi (es. 
ǎŎǳƻƭŀΣ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩImpiego e servizio sociale) 
permette, infatti, di anticipare i tempi di 
intervento 

INFORMARE 
SULLE 

RISORSE E SUI 
SERVIZI 

 

Organizzare iniziative sistematiche di 
informazione sulle risorse e sui servizi 
educativi e socio-sanitari,  anche 
attraverso ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŀŘ ƘƻŎ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ 
iniziative già in atto sul territorio (es. 
consulta dei genitori, gruppi di catechesi 
ecc.) 
 
Costruire una carta dei servizi 
Costruire un portale 

Pubblicizzare le risorse 
esistenti in ambito socio-
sanitario attraverso una 
mappa online stampabile 
e materiale cartaceo 

aƛƎƭƛƻǊŀǊŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ŀǘǘƛǾŜ Ŝ 
sulle potenzialità del territorio attraverso 
iniziative comuni tra aziende, istituzioni e 
servizi 
 
Diffondere informazione relativamente 
ŀƭƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Ŝ ŀƭƭΩƛƴǘŜgrazione lavorativa 
delle persone disabili nel mondo del lavoro 
(L.68/99) 
 
Costruire un portale 
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Il Piano provinciale per la salute: alcuni riferimenti 

 

Alcune  tematiche tra quelle presentate, che saranno oggetto di prossime azioni di sviluppo e di 
implementazione da parte della Comunità, risultano coerenti con i macro-obiettivi tematici indicati nel Piano 
per la salute del Trentino 2015-20125 (approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 2389 dd. 
муΦмнΦнлмрύΣ ǇŀǊǘŜƴŘƻ ŘŀƭƭΩŀǎǎunto che la promozione della salute non è e non può essere una responsabilità 
esclusiva dei servizi sociali e/o socio-sanitari  ma che ogni soggetto  coinvolto deve sentirsi  portatore di 
risorse, di esperienze e di abilità utili  alla costruzione di un positivo percorso di vita. 

Iƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊ ƳƻŘƻ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭƭΩeducare ŝ ǊƛƭŜǾŀƴǘŜ ƭΩŀŦŦƛƴƛǘŁ per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità, 
laddove ciò significa sostenere le persone con figli nello svolgimento del proprio ruolo di genitore ma anche 
άfavorire lo scambio, la conoscenza reciproca, la solidarietà e la corresponsabilità promuovendo reti territoriali 
tra famiglie che si prendono cura della propria comunità (promozione del quarto settore) e άdare organicità ai 
diversi interventi di sostegno alla genitorialità promossi dal settore pubblico (servizi  sociosanitari, ospedalieri, 
territoriali, educativi) e dal terzo e quarto settore attraverso forme di pianificazione integrata che mettano in 
rete i diversi soggetti όΧύέΦ 

Lƭ ŎƻƴŎŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŜŘǳŎŀǊŜ ǇŜǊǾŀŘŜ ǘǳǘǘƻ ƛƭ tƛŀƴƻ ǇŜǊ ƭŀ ǎŀƭǳǘŜΣ ƴŜƭ ǉǳŀƭŜ ŝ ŎƻǎǘŀƴǘŜ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ŜŘǳŎŀǊŜ ƭŀ 
popolazione a una vita salutare e sostenibile e a sani stili di vita ς a cominciare dalla scuola -Σ Ŏƻƴ ƭΩŀǇǇƻǊǘƻ  Řƛ 
tutti i settori della pubblica amministrazione e della società civile. 

Si riscontra inoltre  una correlazione ǘǊŀ ƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀǊŜ Ŝ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊŀǊŜ Ŝ ƛƭ tƛŀƴƻ per la salute, là dove si 
accenna alla necessità di favorire i processi di inclusione sociale e lavorativa delle persone  a rischio di 
emarginazione, atǘǊŀǾŜǊǎƻ άƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ǊŜǘŜ diversificata di servizi che coinvolgano le politiche del 
lavoro, quelle della casa oltre alle politiche sociali e sanitarieέ e di predisporre  interventi tempestivi quando 
insorgono situazioni di rischio (perdita del lavoro, perdita della casa), soprattutto in presenza di minori, anche 
ƛƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ Ǝƭƛ ŀƭǘǊƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ǇǳōōƭƛŎŀ όƭŀǾƻǊƻΣ ŜŘƛƭƛȊƛŀΣŜŎŎΦύΦ  

bŜƭƭƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻΣ ǇŜǊ ƭΩŀōƛǘŀǊŜ ŀƴŎƘŜ ƛƭ tƛŀƴƻ ǇŜǊ ƭŀ ǎŀƭǳǘŜ ŘŜŘƛŎŀ ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŀōƛǘŀǊŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŎƻƳŜ ŦƻƴǘŜ Řƛ 
benessere, attraverso la costruzione di contesti di vita solidali, Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ 
ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ŘŜƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜΦ 

[ΩŀǊŜŀ del prendersi cura, inteso come sostegno nello svolgimento delle attività di vita quotidiana che sono 
compito primario di tutte le persone (alimentazione, movimentazione, igiene personale e cura di sé), include di 
Ŧŀǘǘƻ ǘǳǘǘŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŎƘŜ ŘŜǾƻƴƻ ǊƛǎǇŜǘǘŀǊŜ Ŝ ǎŀƭǾŀƎǳŀǊŘŀǊŜ ƭΩŀǎǇŜǘǘƻ relazionale e la centralità del progetto di 
vita della persona e degli eventuali care givers.  

Ampliando il concetto,  il Piano per la salute enfatizza il principio di άǳƴΩǳƴƛŎŀ ǊŜƎƛŀ Ŝ Ǉǳƴǘƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ 
ƭΩƛƴǘŜǊƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ ŎǳǊŀκŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ Ǉersona, superando la frammentazione degli interventi  con il  
coinvolgimento di  più soggetti , pubblici e privati , ciascuno con una precisa responsabilità in termini di qualità 
di servizioέΦ 
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Il programma operativo 

 

Nel mese di gennaio 2018 il Tavolo territoriale si è riunito per esaminare i risultati finali del percorso e ha 
confermato gli obiettivi del nuovo Piano sociale.  

Lƭ ¢ŀǾƻƭƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Ƙŀ ŎƻƴŘƛǾƛǎƻ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ Řƛ ŘŜŦƛƴƛǊŜ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛōƛƭƛ ƴƻƴ ǎƻƭƻ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ 
competenza da parte delle politiche sociali, ma anche di risorse economiche e umane disponibili. Non 
disponendo la Comunità di risorse significative da dedicare alla pianificazione sociale, è necessario superare il 
ƳŜŎŎŀƴƛǎƳƻ ŘŜƭƭΩŜǎŎƭǳǎƛǾŀ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜ ǇǳōōƭƛŎƻ, che mantiene un importante ruolo di 
regia, per promuovere la compartecipazione di diversi soggetti territoriali e individuare anche fonti alternative 
di finanziamento, come ad esempio la partecipazione a bandi.  Le nuove progettualità dovranno inoltre 
integrarsi con i servizi e le iniziative già in essere sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni e un impegno 
eccessivo per le persone coinvolte. 

Il lavoro di progettazione riguarderà sia gli obiettivi trasversali, che le indicazioni operative emerse nei quattro 
ambiti di analisi. 

 

Al fine di attuare la progettazione, saranno ricostituiti, se sospesi e integrati i gruppi di lavoro già attivi nel 
precedente percorso di pianificazione. 

Lƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩŀƳōƛǘƻ # abitare, ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ ƻǇŜǊŀǘƛǾŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Řƛ 
esperienze di coabitazione costituisce in parte ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ percorso già avviato con il Progetto Domani dal 
gruppo di lavoro istituzionale composto da tutti i soggetti che si occupano, in Giudicarie, della tematica della 
disabilità. I componenti del gruppo potranno quindi essere coinvolti per lavorare su questa progettualità più 
ampia, insieme ad altri soggetti che saranno individuati al fine di rappresentare tutte le tipologie di bisogno.  
Sarà invece compito della Comunità, anche attraverso il confronto con questo gruppo di lavoro, sostenere il 
progetto di potenziamento delle risorse residenziali a favore delle persone con grave disabilità sul territorio. 

bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ # educare sarà ricostituito ƛƭ ƎǊǳǇǇƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ƛƴ ŀǊŜŀ άƳƛƴƻǊƛ Ŝ ŦŀƳƛƎƭƛŜέΣ ŀǘǘƛǾƻ ƴŜƭƭƻ ǎŎƻǊǎƻ 
processo di pianificazione e composto da tutti i soggetti referenti per i principali servizi, istituzioni e 
ƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩŀƳōƛǘƻΦ vǳŜǎǘƻ ƎǊǳǇǇƻ Ƙŀ ǇŜǊǎŜƎuito, in passato, due obiettivi: 
migliorare la conoscenza e il lavoro di rete tra i diversi soggetti, condividendo buone prassi operative e 
potenziare i servizi e gli interventi per il sostegno alle famiglie. Dal lavoro di questo gruppo sono nati il 
progetto άCŀƳƛƭƛŀǊΧƳŜƴǘŜέ Ŝ ƛƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ ŦŀƳƛƭƛŀǊŜ, descritti nella parte 
dedicata ai progetti in corso. Anche in questo caso, gli obiettivi definiti nel nuovo Piano sociale risultano 
coerenti con il percorso sviluppato fino ad ora e il gruppo potrà lavorare per il loro raggiungimento, 
prevedendo nella sua composizione anche nuovi soggetti. Il gruppo di lavoro potrà inoltre approfondire la 
tematica relativa al bisogno di ascolto e sostegno a favore degli studenti delle Scuole superiori. 

tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩŀƳōƛǘƻ # prendersi curaΣ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǊƛŦƻǊƳŀ ŘŜƭƭŜ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ Řƛ ǿŜƭŦŀǊŜ ǇŜǊ ƭŀ 
popolazione anziana richiederà probabilmente un significativo impegno in termini di risorse e di carico di 
lavoro. In base a quanto prescritto dalla normativa infatti, sarà compito della Comunità ς in collaborazione con 
ǳƴ ǘŀǾƻƭƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ƛƴ ŀǊŜŀ άŀƴȊƛŀƴƛέ ς definire uno specifico documento di programmazione e costituire la 
ƴǳƻǾŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƛǾŀ όά{ǇŀȊƛƻ !ǊƎŜƴǘƻέύ ŎƘŜ ŦǳƴƎŜǊŁ Řŀ ƭǳƻƎƻ Řƛ coordinamento dei servizi territoriali 
rivolti alla popolazione anziana, ivi comprese le APSP.  

Anche la ǘŜƳŀǘƛŎŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊi, come quelle della mappatura delle risorse e 
deƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΣ ǎŀǊŁ inizialmente affrontata dai singoli gruppi di lavoro che potranno declinare alcuni 
ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭƛǘŁΦ 
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bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ # lavorare, infine, entrambe le indicazioni operative rappresentano il coerente proseguimento del 
lavoro già avviato da un gruppo multidisciplinare, costituito da rappresentanti del servizio sociale, delle 
ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ǎƻŎƛŀƭƛ Ŝ Řƛ ǘƛǇƻ . Ŝ ŘŜƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻΦ Lƭ ƎǊǳǇǇƻΣ ŎƘŜ ƛƴ Ǉŀǎǎŀǘƻ Ƙŀ ŎƻǎǘǊǳƛǘƻ ǳƴŀ ƳŀǇǇŀǘǳǊŀ 
ŘŜƭƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ŀǘǘƛǾŜ ǇŜǊ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻΣ ǎŀǊŁ ƛƴǘegrato con nuovi referenti, ad 
esempio del mondo delle imprese e delle amministrazioni comunali e aggiornerà la progettazione alla luce dei 
nuovi obiettivi. 

 

Gli obiettivi trasversali relativi alla mappatura delle risorse e alla successiva attività di informazione saranno, 
come detto, inseriti nelle singole progettualità attuate dai gruppi di lavoro incaricati della progettazione; si 
valuterà successivamente la fattibilità di una progettazione complessiva, che richiederebbe risorse umane e 
finanziarie aggiuntive attualmente non disponibili. 

[ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƭ ǊŀŦŦƻǊȊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ Řƛ ǊŜǘŜΣ ƛƴǾŜŎŜΣ ǇƻǘǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ǊŀƎƎƛǳƴǘƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ǘǳǘǘƻ ƛƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ 
di pianificazione attraverso ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǘŜǎǎŀ dei gruppi di lavoro. 

 

 

Negli schemi riportati di seguito presentiamo una prima traccia del lavoro di progettazione sulle singole azioni 
ǇŜǊ ƭΩŀƴƴƻ нлму.  

 

 

La progettazione delle azioni prioritarie ς anno 2018 
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# ABITARE 

 AZIONE n. 1/abitare AZIONE n. 2/abitare 

s Sostenere il funzionamento  della struttura 
residenziale a favore di persone con grave 
disabilità in costruzione da parte di Fondazione 
Piovanelli (ampliamento Comunità Alloggio di 
ANFFAS) 

Sviluppare esperienze di cohousing e di coabitazione: soluzioni abitative comuni 
con diversi livelli di protezione che rispondano anche a bisogni diversi ma 
conciliabili 
 
Garantire continuità al progetto di residenzialità leggera, attivato nella prima fase 
sperimentale  a favore di persone disabili (Progetto Domani) e il suo sviluppo con 
esperienze di residenzialità a lungo termine 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Aumentare il numero di posti residenziali sul 
territorio a favore di persone con grave disabilità, al 
fine di evitare inserimenti in strutture fuori 
Comunità 

Realizzare progetti di coabitazione che prevedano, ove possibile, una significativa 
partecipazione alla spesa da parte delle persone beneficiarie attraverso la loro 
attivazione in percorsi di inserimento lavorativo e acquisizione di autonomie di 
vita, oltre allo sviluppo di attiǾƛǘŁ ƛƳǇǊŜƴŘƛǘƻǊƛŀƭƛ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘŜ ŀƭƭΩŀǳǘƻŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ 

RISULTATI ATTESI 

Aumentare la capacità di risposta dei servizi a fronte 
di situazioni di bisogno e urgenza sociale a carico 
delle famiglie con grave disabilità (attivazione della 
nuova struttura residŜƴȊƛŀƭŜ ŜƴǘǊƻ ƭΩŀƴƴƻ нлмфύ  

Individuare gli alloggi e/o edifici utilizzabili e attivare una o più esperienze di 
coabitazione sul territorio 

DESTINATARI 
Le persone con grave disabilità e le loro famiglie 
 

Persone anziane, persone con problemi di salute mentale, persone disabili con 
sufficienti autonomie e persone giovani con fragilità  

AMBITO 
TERRITORIALE 

Le Giudicarie Le Giudicarie 

LA RETE 
Ente morale Piovanelli e Pellegrini, gruppo di lavoro 
ƛƴ ŀǊŜŀ άŘƛǎŀōƛƭƛǘŁέΣ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴƛ ŎƻƳǳƴŀƭƛΣ 
Assessorato provinciale alla Salute e politiche sociali 

Cooperative sociali, associazioni e reti di volontariato, amministrazioni comunali, 
parrocchie, aziende e imprese del territorio, Agenzia del lavoro, servizi sociali e 
sanitari 

SOGGETTO 
CAPOFILA 

Comunità delle Giudicarie attraverso il gruppo di 
ƭŀǾƻǊƻ ƛƴ ŀǊŜŀ άŘƛǎŀōƛƭƛǘŁέ 

Gruppo di lavoro per la disabilità (eventuale sotto gruppo di lavoro) 

!¢¢L±L¢!Ω όƛǇƻǘŜǎƛύ Da definire 
Integrazione del gruppo di lavoro; definizione della progettualità in relazione alle 
singole tipologie di bisogno; mappatura delle risorse disponibili; individuazione e 
predisposizione degli alloggi; realizzazione dei progetti 

COSTI (ipotesi) Da definire Da definire 

FONTI di 
FINANZIAMENTO 

(ipotesi) 
Da definire Da definire 
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# EDUCARE_2818 

 AZIONE n. 1 

s Accompagnare le famiglie, in particolare le famiglie più fragili, nei  compiti genitoriali attraverso interventi di informazione, 
formazione e supporto in relazione alle diverse fasi della crescita dei figli  

OBIETTIVO GENERALE 
Sostenere le famiglie a fronte di una prolungata crisi dei modelli educativi, che può portare a comportamenti di rinuncia del ruolo 
ŜŘǳŎŀǘƛǾƻΣ Řƛ ƴƻƴ ŎƻƴǎŀǇŜǾƻƭŜȊȊŀ ŘŜƭƭŜ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ Ŝ Řƛ ǊƛŦƛǳǘƻ ŘŜƭƭΩŀƛǳǘƻ ŜǎǘŜǊƴƻΦ !ǳƳŜƴǘŀǊŜ ƭŀ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀΣ ƴŜƛ ƎŜƴƛǘƻǊƛΣ Ǌƛǎpetto alle 
fasi di sviluppo dei bambini e dei ragazzi 

RISULTATI ATTESI Diminuire le situazioni di disagio a carico dei minori, dovute al mancato o scorretto esercizio delle funzioni genitoriali. Aumentare la 
competenza dei soggetti educativi 

DESTINATARI Le famiglie con minori e tutti i soggetti educativi 

AMBITO TERRITORIALE Le Giudicarie 

LA RETE 
Scuole, servizi sociali e sanitari, tutti  gli altri soggetti educativi (cooperative sociali, associazioni sportive, ricreative eccetera), 
Distretti Famiglia e Piani Giovani 

SOGGETTO CAPOFILA /ƻƳǳƴƛǘŁ ŘŜƭƭŜ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛƭ ƎǊǳǇǇƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ƛƴ ŀǊŜŀ άminori e famiglieέ 

!¢¢L±L¢!Ω όƛǇƻǘŜǎƛύ 
Ricostituzione e integrazione del gruppo di lavoro; definizione della progettualità; mappatura delle risorse disponibili; azione di 
ricerca sui bisogni delle famiglia; costruzione di materiale informativo sulle fasi dello sviluppo dei bambini e dei ragazzi; attività di 
formazione comune a favore dei diversi soggetti educativi 

COSTI (ipotesi) Da definire 

FONTI di 
FINANZIAMENTO 

(ipotesi) 
Da definire 
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# PRENDERSI CURA_2018 

 AZIONE n. 1 AZIONE n. 2 

s Attuare la riforma delle politiche di welfare a 
favore della popolazione anziana e riorganizzare i 
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 
(attivazione dello Spazio Argento) 

s CŀŎƛƭƛǘŀǊŜ Ŝ ǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƛ ǎŜǊǾƛȊƛ, in particolare ai servizi socio-sanitari, 
da parte delle persone più fragili e più in difficoltà nel chiedere aiuto  

s  

OBIETTIVO 
GENERALE 

Potenziare e razionalizzare i servizi per la 
popolazione anziana, a fronte di una progressiva 
diminuzione delle risorse disponibili 

aƛƎƭƛƻǊŀǊŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ǎƻŎƛƻ-sanitari e in specifico: 

s - garantire la continuità della presa in carico dal momento della richiesta fino alla 
fine del bisogno 

s - integrare gli interventi dei diversi servizi che agiscono a favore della stessa 
situazione  

s - ǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜ ƭŜ ƴŀǘǳǊŀƭƛ ŎŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ŎǳǊŀ ŘŜƭƭŜ ŦŀƳƛƎƭƛŜ Ŝ ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǊŜǘƛ 
informali di sostegno 
- ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀǊŜ ǇǊŜǎŜ ƛƴ ŎŀǊƛŎƻ άǇŀǊǘŜŎƛǇŀǘŜέ Ŏƻƴ ƛƭ ŎƻƛƴǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŎƻƳǳƴƛǘŁ 
locali 

RISULTATI ATTESI 
Aumentare la capacità di risposta dei servizi a 
fronte del progressivo aumento, sul territorio, delle 
situazioni di non autosufficienza  

Diminuire il numero di persone che vivono situazioni di disagio non espresso sul 
territorio 

DESTINATARI Le persone anziane e le loro famiglie 
Persone fragili e a rischio di isolamento sociale; tutta la popolazione e i servizi 
socio-sanitari  

AMBITO 
TERRITORIALE 

Le Giudicarie Le Giudicarie 

LA RETE 
Servizi sociali e sanitari, APSP, cooperative sociali, 
associazioni e reti di volontariato 

Servizio sociale, servizi sanitari e socio-sanitari, associazioni e volontariato sociale 

SOGGETTO 
CAPOFILA 

Comunità delle Giudicarie attraverso un apposito 
ǘŀǾƻƭƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ƛƴ ŀǊŜŀ άŀƴȊƛŀƴƛέ 

La Comunità (attraverso uno specifico gruppo di lavoro) 

!¢¢L±L¢!Ω όƛǇƻǘŜǎƛύ 
Costituzione del gruppo di lavoro; mappatura dei 
servizi; attuazione delle direttive di riforma dei 
servizi per gli anziani (Spazio Argento) 

Definizione delle attività da parte dei diversi gruppi di lavoro  

COSTI (ipotesi) Da definire Da definire 

FONTI di 
FINANZIAMENTO 

(ipotesi) 
Da definire Da definire 
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# LAVORARE 

 AZIONE n. 1 AZIONE n. 2 

Migliorare la collaborazione tra il servizio sociale, le 
ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ǎƻŎƛŀƭƛ Ŝ Řƛ ǘƛǇƻ . Ŝ ƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ 
aumentare le opportunità di orientamento e inserimento 
lavorativo a favore delle persone giovani e adulte con 
fragilità 

s Migliorare la collaborazione tra i Centri di Formazione Professionale, il 
servizio sociale, le cooperative sociali e di tipo b, i servizi sanitari e 
ƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ŀǘǘƛǾŀǊŜ interventi precoci di 
orientamento lavorativo e acquisizione di prerequisiti a favore di 
ragazzi con difficoltà 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Aumentare le opportunità, sul territorio, di inserimento e 
orientamento lavorativo e in particolare: 
- reperire risorse economiche e spazi lavorativi a favore 

delle cooperative di tipo b 
- facilitare il passaggio dalle esperienze occupazionali 
ŀƭƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻ 

- sostenere le aziende che assumono persone svantaggiate 

Potenziare gli interventi già in essere (accordo CFP ς La Bottega dei 
Mestieri) al fine di intercettare, fin dal contesto scolastico, situazioni di 
giovani in difficoltà dal punto di vista del futuro inserimento lavorativo 

RISULTATI ATTESI Aumentare il numero degli inserimenti lavorativi di persone 
svantaggiate   

Prevenire situazioni di fallimento lavorativo e disagio a carico dei 
giovŀƴƛ ŀƭƭΩǳǎŎƛǘŀ Řŀƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ Ŝ ŦƻǊƳŀǘƛǾƻ 

DESTINATARI 
Le persone in situazione di svantaggio dal punto di vista 
lavorativo, le cooperative sociali e di tipo b 

I ragazzi che frequentano i Centri di Formazione Professionale 

AMBITO 
TERRITORIALE 

Le Giudicarie Le Giudicarie 

LA RETE 
Agenzia del lavoro, cooperative sociali e di tipo B, servizio 
sociale, servizi sanitari 

Centri di Formazione Professionale, servizi sociali e sanitari, cooperative 
sociali e di tipo b, Agenzia del lavoro 

SOGGETTO 
CAPOFILA 

Comunità delle Giudicarie attraverso il gruppo di lavoro in 
ŀǊŜŀ άŀŘǳƭǘƛ Ŝ ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻέ  

La Comunità attraverso il gruppo di lavoro ƛƴ ŀǊŜŀ άŀŘǳƭǘƛ Ŝ ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ 
ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻέ 

!¢¢L±L¢!Ω όƛǇƻǘŜǎƛύ 
Ricostituzione e integrazione del gruppo di lavoro; 
ridefinizione degli obiettivi; aggiornamento della mappatura 
delle risorse; avvio della progettualità 

Aggiornamento in merito alle iniziative in corso e integrazione degli 
obiettivi; avvio della progettualità 

COSTI (ipotesi) Da definire Da definire 

FONTI di 
FINANZIAMENTO 

(ipotesi) 
Da definire Da definire 
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Attività e tempi della progettazione ǇŜǊ ƭΩŀƴƴƻ нлму 

 

 
APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

         

APPROVAZIONE DEL 
PIANO SOCIALE 

         

INCONTRI DEL TAVOLO 
TERRITORIALE per il 
monitoraggio del lavoro di 
progettazione 

         

AZIONE n. 1/abitare 
(struttura residenziale 
disabilità grave) 

GRUPPO DI LAVORO 
twhD9¢¢h ά5ha!bLέ: 
integrazione del gruppo e 
ridefinizione degli 
obiettivi 

Aumento risorse residenziali per le persone con grave disabilità 

AZIONE n. 2/abitare 
(cohousing) 

Progettazione esperienze di coabitazione 

AZIONE n.1/educare 
(genitorialità) 

 

GRUPPO DI LAVORO 
άaLbhwL 9 C!aLD[L9έ 
integrazione del gruppo e 
ridefinizione degli 
obiettivi 

Sostegno alla genitorialità 

AZIONE n.1/prendersi cura 
(riforma welfare anziani) 

Costituzione del ¢!±h[h 5L [!±hwh Lb !w9! ά!b½L!bLέ e definizione delle attività  (tempistica da definire in relazione alle direttive provinciali) 

AZIONE n.1/lavorare 
(orientamento e 
inserimento lavorativo) 

 
GRUPPO DI LAVORO 
ά!5¦[¢L - INSERIMENTO 
[!±hw!¢L±hέΥ 
integrazione del gruppo e 
ridefinizione degli 
obiettivi 

Potenziamento e integrazione delle risorse per ƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ 
lavorativo 

AZIONE n.2/lavorare 
(interventi precoci per 
ƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻύ 

 
LƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǇǊŜŎƻŎƛ Řƛ ŀŦŦƛŀƴŎŀƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻ Ŝ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƛ 
prerequisiti 
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La progettazione delle azioni prioritarie ς indicazioni per il biennio 2019-2020 

 

# EDUCARE 

 AZIONE n. 2 

s Approfondire la tematica relativa al bisogno di sostegno e ascolto di ragazzi che vivono situazioni di disagio sociale e familiare 
che frequentano le ultime classi delle scuole superiori 

OBIETTIVO GENERALE Potenziare le opportunità di ascolto e sostegno a favore di ragazzi negli ultimi anni di frequenza negli istituti scolastici (scuole 
superiori e CFP) 

RISULTATI ATTESI Sostenere eventuali situazioni di disagio a carico dei ragazzi frequentanti gli ultimi anni delle scuole superiori 

DESTINATARI I ragazzi dai 16 ai 19 anni e le loro famiglie 

AMBITO TERRITORIALE Le Giudicarie 

LA RETE 
Scuole superiori e Centri di Formazione Professionale, servizi sociali e socio-sanitari, cooperative sociali e associazioni di varia 
natura 

SOGGETTO CAPOFILA /ƻƳǳƴƛǘŁ ŘŜƭƭŜ DƛǳŘƛŎŀǊƛŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛƭ ƎǊǳǇǇƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ƛƴ ŀǊŜŀ άƳƛƴƻǊƛ Ŝ ŦŀƳƛƎƭƛŜέ 

!¢¢L±L¢!Ω όƛǇƻǘŜǎƛύ Da definire 

COSTI (ipotesi) Da definire 

FONTI di FINANZIAMENTO 
(ipotesi) 

Da definire 
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# PRENDERSI CURA 

 AZIONE n. 3 AZIONE n. 4 

s Attivare azioni di prevenzione diffuse e 
sistematiche sul territorio in relazione alle 
seguenti tematiche: 
Á dipendenze 
Á scorretti stili di vita 
Á  bullismo, cyber bullismo, abbandono 

scolastico 
Á disagio psico-fisico e problemi di salute 

mentale 

s Promuovere, sostenere e valorizzare il volontariato sociale 

OBIETTIVO GENERALE Migliorare la salute della popolazione, intesa 
come stato complessivo di benessere  

{ƻǎǘŜƴŜǊŜ Ŝ ǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭ volontariato sul territorio in ambito sociale 
e socio-sanitario 

RISULTATI ATTESI Maggior efficacia degli interventi di prevenzione 
in relazione ai fenomeni sopra elencati  

tƻǘŜƴȊƛŀǊŜ ƭΩŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀǘƻ όƎǊǳǇǇƻ ά±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ wŜǘŜέύ Ŝ ŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ƭŜ 
competenze dei volontari; promuovere e sostenere il lavoro di rete tra le 
ŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛ Ŝ ƭΩŀǾǾƛƻ Řƛ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭƛǘŁ ǘǊŀǎǾŜǊǎŀƭƛΤ ǎŜƴǎƛōƛƭƛȊȊŀǊŜ ŀƭƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƭ 
volontariato la popolazione e in particolare i giovani, a partire dal contesto 
ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻΣ ŀƴŎƘŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜ ŎƻƴŎǊŜǘŜ 

DESTINATARI Tutta la comunità 
Tutta la popolazione, in particolare i giovani; le associazioni di volontariato 
sociale 

AMBITO TERRITORIALE Le Giudicarie Le Giudicarie 

LA RETE 
Servizi sociali e sanitari, cooperative sociali, 
associazioni e reti di volontariato, Distretti 
Famiglia e Piani Giovani 

Associazioni di volontariato, servizi socio-sanitari ed educativi, istituti scolastici 

SOGGETTO CAPOFILA 
Comunità delle Giudicarie attraverso un apposito 
tavolo di lavoro  

[ŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ όŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛƭ ƎǊǳǇǇƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ά±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ wŜǘŜέύ 

!¢¢L±L¢!Ω όƛǇƻǘŜǎƛύ Da definire Da definire 

COSTI (ipotesi) Da definire Da definire 

FONTI di 
FINANZIAMENTO 

(ipotesi) 
Da definire Da definire 
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# LAVORARE 

 AZIONE n. 3 AZIONE n. 4 

CŀǾƻǊƛǊŜ ƭΩinserimento delle persone iscritte alle liste 
di disoccupazione in attività di volontariato 

s Costruire percorsi di orientamento e formazione al lavoro a favore di persone 
disoccupate e di giovani che privilegino contenuti attinenti alle caratteristiche del 
mondo del lavoro locale, definiti in accordo con le aziende 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Promuovere le opportunità di svolgere  esperienze di 
volontariato a favore delle persone disoccupate, in 
ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ ŘŜƭƭŀ άŎƻƴŘƛȊƛƻƴŀƭƛǘŁέ Ŝ ŀƛ 
Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ Řƛ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ Ŝ άŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ 
ǎƻŎƛŀƭŜέ ŀ ŦŀǾƻǊŜ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ ŀ ǊƛǎŎƘƛƻ Řƛ ƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
disagio sociale (prosecuzione del progetto nato 
ŘŀƭƭΩŀŎŎƻǊŘƻ ǘǊŀ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ Ŝ ƛƭ ƎǊǳǇǇƻ 
Volontari in Rete) 

Migliorare i percorsi di orientamento e formazione offerti alle persone 
disoccupate e ai giovani, al fine di garantire maggiori opportunità di inserimento 
lavorativo 

RISULTATI ATTESI 

Aumento delle persone in stato di disoccupazione che 
scelgono di sperimentare attività di volontariato; 
aumento del numero di volontari attivi presso le 
associazioni  

Aumento del numero di persone collocate al lavoro 

DESTINATARI 
Le persone iscritte alle liste di disoccupazione presso 
ƛƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ 

Persone disoccupate e inoccupate, giovani in cerca di lavoro 

AMBITO 
TERRITORIALE 

Le Giudicarie Le Giudicarie 

LA RETE 
!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻΣ ƎǊǳǇǇƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ά±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ 
wŜǘŜέΣ ŀƭǘǊŜ ŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀǘo 

Agenzia del lavoro, aziende e imprese del territorio 

SOGGETTO 
CAPOFILA 

Comunità delle Giudicarie attraverso il gruppo di 
ƭŀǾƻǊƻ ά±ƻƭƻƴǘŀǊƛ ƛƴ wŜǘŜέ  

La Comunità attraverso il gruppo di lavoro ƛƴ ŀǊŜŀ άŀŘǳƭǘƛ Ŝ ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ 
ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻέ 

COSTI (ipotesi) Da definire Da definire 

FONTI di 
FINANZIAMENTO 

(ipotesi) 
Da definire Da definire 
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La valutazione del Piano Sociale 
 

[ŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŝ ǇŀǊǘŜ ƛƴǘŜƎǊŀƴǘŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ǇŜǊŎƻǊǎƻ Řƛ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŜŘ Ƙŀ ƭƻ ǎŎƻǇƻ Řƛ ǇǊƻŘǳǊǊŜ 
informazioni e dati attraverso i quali formulare giudizi per la riprogrammazione e il miglioramento continuo 
delle politiche sociali del territorio. 

La valutazione riguarda due aspetti: 

V il processo di costruzione del Piano sociale, e in particolare le modalità di partecipazione e coinvolgimento 
ŘŜƛ ǇƻǊǘŀǘƻǊƛ Řƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ όƭŀ άƎƻǾŜǊƴŀƴŎŜέύ 

V il processo di implementazione del Piano sociale: le fasi di progettazione e di realizzazione delle indicazioni 
operative, le risorse investite e utilizzate, i risultaǘƛ ƻǘǘŜƴǳǘƛ Ŝ ƭΩǳǘŜƴȊŀ ǊŀƎƎƛǳƴǘŀΦ  

In questo capitolo affrontiamo il primo di questi aspetti, con un semplice piano di valutazione del processo di 
costruzione partecipata del Piano sociale.  

La valutazione della successiva fase di progettazione richiederà la definizione di specifici strumenti e indicatori, 
che saranno sviluppati parallelamente al lavoro di costruzione dei progetti da parte dei gruppi di lavoro. 

 

 

La valutazione del processo di costruzione del Piano sociale 

La valutazione è stata effettuata in due modi: attraverso una raccolta di dati numerici, relativi al 
coinvolgimento dei portatori di interesse nel processo e attraverso alcuni semplici strumenti di valutazione in 
itinere, quali un cartellone  per la rilevazione della soddisfazione e un questionario, somministrati ai 
partecipanti in occasione di due distinti momenti di incontro. 
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La fase di costruzione partecipata del nuovo Piano sociale: le persone coinvolte 

 

 NUMERO e TIPOLOGIA delle ORGANIZZAZIONI 

FASI DEL PERCORSO 
tavolo 

territoriale *  
servizio 
sociale 

servizi 
sanitari 

amministrazioni 
comunali 

cooperative 
sociali 

volontariato, 
associazionismo e 

parrocchie 

istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado 
(comprese cooperative 

gestori asili nido), 
Comitati e  Consulte 

APSP 
servizio 

politiche abitative 
della Comunità 

Presentazione delle 
risorse attive nei 4 
ambiti di analisi 
(world cafè) 

14 5 3 1 1 10 1 0 1 

Analisi dei 
bisogni/questioni nei 
quattro ambiti 
(laboratori giugno 
2017) 

12 7 10 2 3 10 0 1 0 

Elaborazione di 
indicazioni operative 
(laboratori luglio 
2017) 

15 6 7 1 4 10 2 0 1 

Definizione delle 
priorità di azione 
(gruppi di lavoro 
dicembre 2017) 

17 5 5 0 1 2 0 0 0 

*  i  componenti del tavolo territoriale in rappresentanza ŘŜƭƭŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ό/ƻƳǳƴƛΣ ŘŜƭƭŜ !t{tΣ ŘŜƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻΣ ŘŜƭƭŜ ŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛ ǎƛƴŘŀŎŀƭƛ Ŝ Řƛ 
categoria etc.) sono conteggiati nella colonna άǘŀǾƻƭƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜέ 
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La fase di costruzione partecipata del nuovo Piano sociale: le modalità di coinvolgimento 

 

ah5![L¢!Ω 5L 
COINVOLGIMENTO 

INCONTRI 
PUBBLICI 

TAVOLO 
TERRITORIALE 

LABORATORI GRUPPI DI 
LAVORO 

N. INCONTRI 3 4 5 4 

N. PARTECIPANTI 151 75 153 34 

Media partecipanti 50 20 51 9 

 

 

!ƭ ǘŜǊƳƛƴŜ ŘŜƭ άάǿƻǊƭŘ ŎŀŦŞέ organizzato in data 22 maggio 2017, per la presentazione dei dati  sul contesto 
socio-demografico e sui servizi e progetti attivi in relazione alle quattro aree di analisi, è stato chiesto ai 
partecipanti di scrivere su un post-it la propria impressione in merito alla riunione. I post-it sono stati  incollati 
ǎǳ ǳƴ ŎŀǊǘŜƭƭƻƴŜ ŀǇǇŜǎƻ ŀƭƭΩǳǎŎƛǘŀ Řŀƭƭŀ ǎŀƭŀΣ ƛƴ ƳƻŘƻ ŎƘŜ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ ǇƻǘŜǎǎŜǊƻ ǇǊŜƴŘŜǊŜ ǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƛ 
risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


