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PRESENTAZIONE

L’adozione di uno strumento come il BILANCIo SoCIALE rientra in una precisa scelta di questa Amministrazione 
Comunale che intende “ dar conto “ alla cittadinanza del proprio modo di operare e delle risposte offerte. Il Bilancio 
Sociale è uno strumento flessibile che può essere costruito ed utilizzato a più fini. Normalmente viene redatto per 
evidenziare i risultati di ciò che si fa.
Noi abbiamo scelto di  attribuirgli un ruolo di rappresentazione dell’attività svolta, ma allo stesso tempo, è stato 
pensato e definito come strumento che ci possa accompagnare nella lettura dei fenomeni economico / sociali che at-
traversano la nostra città. La società in cui viviamo è caratterizzata da profondi cambiamenti che la rendono instabile, 
non definita. Noi ne vediamo gli effetti attraverso un aumento e una diversificazione dei bisogni sociali che riteniamo 
debbano essere indagati, conosciuti per potere mettere in atto tipologie di risposte adeguate.
E’ proprio a partire da questo quadro generale che è stata operata la scelta di redigere un primo Bilancio Sociale 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali. Una necessità, a nostro avviso, per cercare di capire le trasformazioni in atto 
nella città sul piano dei fenomeni sociali che interessano una larghissima fascia di popolazione.
Per queste motivazioni si è scelto di impostare questo documento alla stregua di un “Bilancio Sociale Locale”  dove, 
accanto alla definizione dell’area problematica, appare l’elencazione dei bisogni sociali che la compongono, ma 
anche le azioni, le prestazioni, i servizi messi in campo. E’ proprio questa impostazione metodologica di “Bilancio 
Sociale Locale” che ci permette di rendere conto, rendere visibile ciò che si fa, ma immediatamente ci mette nelle 
condizioni di avere dati , conoscenze per leggere la situazione sociale, operare una prima valutazione e soprattutto 
ci fornisce una strumentazione per programmare politiche sociali il più rispondenti possibile ai bisogni molteplici 
e mutevoli.  Questo primo Bilancio Sociale ha anche un’altra caratteristica : è il portato delle visioni e delle rappre-
sentazioni interne del Servizio Sociale comunale. Anche in questo caso è stata una scelta metodologica precisa che 
ha permesso il coinvolgimento diretto degli operatori del Servizio Sociale comunale nella loro interezza. Il risultato 
è andato oltre alle aspettative e agli obiettivi definiti.  Per questo siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno 
collaborato, riconoscendone la fatica ma anche l’importanza del lavoro fatto.
In questo senso siamo anche riconoscenti alla Commissione Consiliare Politiche Sociali che ha contribuito a questo 
rapporto, con un lavoro preparatorio di analisi dei bisogni sociali locali.
Altrettanto importante è stato l’apporto dato da più di 40 tra associazioni, gruppi di volontariato, cooperative sociali 
che, sono stati portatori di interessi sociali al momento della predisposizione del Piano di Zona, lavoro che è stato 
prezioso per questo primo rapporto sociale. Ma fino ad ora abbiamo parlato di un “primo” Bilancio Sociale. Perché? 
Perché nel 2008 sarà redatto un nuovo rapporto sociale che questa volta vedrà come portatori di  interesse  le realtà 
pubbliche e del privato sociale che operano in connessione con l’Assessorato alle Politiche Sociali.
Il secondo Bilancio Sociale sarà, quindi, una rappresentazione più ampia che darà conto dei bisogni e delle attività 
sociali complessivamente presenti in città.
L’intenzione è quella di arrivare ad un terzo Bilancio Sociale, tra il 2009 ed il 2010, costruito a più mani, con una 
partecipazione ed un confronto con la città.
Già da ora, però, questo Bilancio Sociale vuole essere un documento aperto, che offra ai cittadini elementi di cono-
scenza. 
L’auspicio è quello di aver dato avvio ad un dibattito aperto sui temi sociali che possa essere utile a costruire nella 
nostra città un sistema integrato di servizi il più rispondente possibile alla necessità delle persone.

          
L’ASSESSoRE ALLE PoLITICHE SoCIALI

SILVANA CESANI
IL SINDACo DI LoDI
LoRENZo GUERINI
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Nota metodologica

Il presente documento rappresenta il primo esperimento di rendicontazione sociale condotto in maniera sistematica dal Settore 
Politiche Sociali del Comune di Lodi. 
È una prima occasione di presentazione ordinata agli interlocutori (e prima ancora, di rappresentazione interna) della propria 
identità e strutturazione organizzativa, dei propri dati e risultati gestionali, intesi non solo sotto l’aspetto delle risorse economi-
che, ma soprattutto come comparazione fra queste ultime e i dati e risultati sociali. 

L’attività di progettazione, costruzione e redazione del documento si è svolta tra marzo ed ottobre 2007. Si è lavorato in maniera 
partecipata, nel senso che alla attività hanno preso parte, in tempi diversi e con ruoli differenti, responsabili e operatori del 
Settore, ed anche alcune delle figure che con esso collaborano. 

Il percorso di produzione del Bilancio Sociale è stato in particolare:
• condotto e coordinato da un Gruppo di Regia, formato da responsabili e funzionari del Settore, sia di ambito tecnico che 

politico;
• realizzato nelle specifiche parti da un Gruppo Operativo, formato da tecnici ed amministrativi del Settore, e da Gruppi 

Ristretti per area di operatività, composti, oltre che da personale del Settore, da alcuni dei coordinatori delle organizzazio-
ni che gestiscono servizi su mandato del Settore.

Il lavoro di questi gruppi è stato inoltre riportato e discusso, attraverso specifiche riunioni ad inizio ed a fine percorso, alla 
Giunta Comunale, alla Commissione Consiliare Politiche Sociali, all’intero personale del Settore riunito in plenaria.

L’intero percorso è stato seguito e facilitato da due consulenti della società Pares di Milano, specializzata sui temi della respon-
sabilità e della rendicontazione sociale.

Riguardo alla struttura generale del bilancio sociale:

• la prima parte del documento si propone di dare un quadro del contesto territoriale, in riferimento alle caratteristiche 
generali e socio-demografiche;

• la seconda parte presenta i diversi aspetti che concernono l’identità istituzionale, la strutturazione organizzativa ed ope-
rativa del Settore e le risorse che ha a disposizione;

• la terza parte del bilancio presenta un rendiconto delle diverse attività ed interventi messi in campo dal Settore, fornendo 
un quadro dell’impiego di risorse e dei risultati raggiunti. Questa parte è organizzata per fondamentali aree di bisogno della 
cittadinanza e del territorio, rispetto alle quali il Settore Politiche Sociali si impegna ad intervenire. Questa parte del bilancio 
sociale fornisce, inoltre, gli elementi per la programmazione degli interventi necessari per rispondere ai bisogni.

I dati riportati nel bilancio sociale si riferiscono generalmente all’anno 2006, tranne nei casi in cui è specificato un riferimento 
diverso. ove possibile, sono stati privilegiati confronti con i dati relativi agli anni precedenti. 

Lo schema del documento tiene conto dei seguenti riferimenti teorici e linee guida: direttiva del Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 17 febbraio 2006 e le relative linee guida, che hanno a tema la rendicontazione sociale nel settore pubblico; The 
Copenhagen Charter - Stakeholder approach, modalità partecipativa di rendicontazione che prevede il coinvolgimento delle 
parti interessate; GRI – Global Reporting Iniziative, linee guida internazionali per la rendicontazione integrata socio-economico-
ambientale; EFQM – European Foundation for Quality Management, indicazioni per valutare e rendicontare molteplici dimen-
sioni di qualità di organizzazioni che realizzano interventi e servizi pubblici; GBS – Gruppo di statuizione delle linee guida per 
il bilancio sociale, indicazioni per redigere documenti di bilancio sociale.



Il contesto territoriale

• Caratteristiche generali
• Dati socio-demografici

NOTA BENE: Ove non diversamente indicato, i 
dati riportati nel seguente capitolo sono forniti 
dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Lodi.
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I. CARATTERISTICHE GENERALI

1. Cenni storici

Lodi Nuova nacque da una tragedia, che ricorda i grandi miti di fondazione: distrutta Laus Pompeia dai milanesi, la nuova città 
sorse poco distante, arginando almeno in parte la diaspora dei lodigiani, che erano sparsi per il territorio, fino a Pizzighettone e 
oltre. Laus venne distrutta il 24 aprile 1158: i milanesi estirparono persino le pietre angolari delle case, dopo aver ingiunto agli 
abitanti di lasciarle, per indicare la volontà di definitivo abbandono di quell’area. 

Ma i lodigiani si riorganizzarono con caparbietà e, grazie ai 
privilegi concessi dall’imperatore Federico I Hoestaufen, si 
insediarono sul colle Eghezzone che controllava il medio 
corso dell’Adda. Qui, in migliori condizioni difensive, ven-
ne fondata la nuova città di Lodi, il 3 agosto 1158 e, grazie 
ai traffici che si potevano esercitare su un fiume tanto più 
importante del Lambro, crebbe come mai prima.

Lodi nuova prese parte e subì le travagliate vicende delle 
città della vasta pianura nello scontro tra Impero e liberi co-
muni, fino a cadere di nuovo sotto il dominio milanese al-
l’alba del sorgere delle signorie. Tuttavia, per un brevissimo 
lasso di tempo, anche Lodi ebbe un suo signore, che anzi 
allargò la sua influenza fino a Piacenza: Giovanni Vignati, 
all’inizio del Quattrocento, tentò infatti di sottrarre la città 
alla signoria dei Visconti. Il tentativo finì drammaticamente, 
poiché, fatto prigioniero con l’inganno (secondo i costumi 
del tempo), fu ucciso assieme a un figlio. 

Alla metà del Quattrocento la città entrò nella più ampia storia d’Italia. Tra le sue mura fu infatti firmato l’accordo tra la Repub-
blica di Venezia e Francesco Sforza. Tale accordo, cui fu dato il nome di Pace di Lodi, diede il via ad un quarantennio di pace, 
e consentì così la fioritura del Rinascimento, delle arti, delle scienze e delle lettere. Ne godette anche Lodi che, proprio tra la 
fine del XV e l’inizio del XVI secolo, vide la sua massima fioritura artistica con la costruzione del Tempio dell’Incoronata, cui 
parteciparono alcuni tra i maggiori artisti di area padana e di tutte le maggiori botteghe della città.

La caduta del Ducato di Milano sotto il dominio spagnolo, con la fine della casata degli Sforza, pose Lodi definitivamente 
nell’orbita del vicereame spagnolo, sino all’arrivo degli austriaci agli inizi del Settecento. Furono gli Asburgo per i primi a con-
sentire la formazione di una provincia del territorio lodigiano.

Solo verso la fine di quel secolo la città tornò alla ribalta nazionale e anzi internazionale, per la discesa del giovane generale che, 
in un breve volgere di anni, sconvolse la storia europea: il 10 maggio 1796 Napoleone Bonaparte sconfisse al ponte sull’Adda i 
soldati del generale austriaco Beaulieu, iniziando così la sua fulminante ascesa politica e militare. La battaglia del ponte di Lodi 
divenne la prima pietra su cui le petit caporal costruì il suo mito. Petit caporal che, peraltro, soppresse la provincia lodigiana 
ricostituita, seppure in condominio con Crema, sotto il Regno Lombardo Veneto.

L’unità d’Italia aggregò Lodi a Milano, nonostante le proteste lodigiane. Questa condizione perdurò fino agli anni Novanta del 
secolo scorso, quando Lodi divenne di nuovo capoluogo di provincia (27 gennaio 1992).

Il contesto territoriale
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2. Cenni economici

La storia economica lodigiana è segnata da un’impresa che delineò i tratti produttivi caratteristici fin dagli inizi della città: nei primi 
decenni del XIII secolo, il Comune di Lodi, di concerto con l’ospedale del Brolo (poi ospedale Maggiore) di Milano, portò a termine i 
lavori di riadattamento e di nuova escavazione di un corso d’acqua che fuoriusciva dall’Adda all’altezza di Cassano: il canale Muzza. 

Fu proprio grazie a questa risorsa idrica che il territorio tra Lambro e Adda poté godere di un’irrigazione abbondante, che consentì lo 
sviluppo dell’agricoltura. Terreni che per natura non erano particolarmente fertili, grazie a opere di bonifica, rete irrigua e indefesso 
lavoro di contadini, divennero tra i più produttivi d’Europa: dal Cinquecento al Settecento, visitatori francesi e anglosassoni cantarono 
le lodi dell’agricoltura lodigiana, proponendola ad esempio per i loro paesi. L’agricoltura irrigua si basava sulla rotazione delle colture, 
finalizzata alla produzione di foraggio per l’allevamento di bovini. Tra fine Settecento e primi dell’ottocento, quando il modello produtti-
vo era al suo massimo sviluppo, attorno alla rete di canali alimentati dalle 74 rogge che si dipartivano dal canale Muzza, erano insediati 
più di mille e trecento proprietari e produttori agricoli.

La diffusione dell’agricoltura irrigua favorì l’imporsi del modello produttivo, abitativo e sociale della cascina lodigiana, universo auto-
sufficiente che presidiava il territorio con una fittissima rete.
Le produzioni lattiero-casearie, mutuate spesso dai transumanti bergamaschi che portavano le loro mandrie a svernare nell’agro lo-
digiano, costituirono per secoli il nerbo dell’economia del territorio e diedero origine alla produzione originale di formaggi di media 
e lunga conservazione, e ad un intenso commercio al di fuori dei confini del territorio. Tra il Seicento e il Settecento maturarono le 
condizioni per una nuova fase di crescita nello sviluppo economico, attraverso la formazione di grandi unità produttive, affidate per lo 
più a fittavoli che cominciarono ad investire capitali in migliorie e strumenti di produzione. In questo modo si avviò una trasformazione 
in direzione di una moderna agricoltura. 

La città divenne dunque il terminale di una eccedenza di capitali accumulati, indirizzati poi in parte nella nascente industria milanese. 
Intanto, nella città si era sviluppata un’industria delle ceramiche e delle terraglie, che rimase di grande rilievo fino all’ottocento. Verso 

la metà di questo secolo si formò in particolare un primo 
nucleo di imprese industriali, formato prevalentemente da 
aziende produttrici di maioliche, tipografie e protoindustrie 
tessili. Questo consentì il sorgere di iniziative di sostegno 
al mutualismo, con la fondazione di società di mutuo soc-
corso tra operai. Anche la nascita della Banca Popolare di 
Lodi è collegata a queste trasformazioni: essa infatti sorse 
per fornire ad agricoltori e artigiani un accesso al credito, 
attraverso la cooperazione. 

In stretto rapporto con i ritmi dell’industrializzazione nazio-
nale, a cavallo tra ottocento e Novecento, Lodi vide sorgere 
importanti aziende, soprattutto in campo tessile: il Lanificio 
Cremonesi e Varesi, attivo fin dal 1867, il Linificio e Ca-
napificio Nazionale (1907), che arrivò ad occupare più di 
un migliaio di operai, il grande stabilimento della Polenghi 
Lombardo (1900). Ma il vero consolidamento dell’industria 
lodigiana avvenne nei primi trent’anni del ventesimo seco-
lo: al Linificio si affiancarono infatti le officine Meccaniche 
Lodigiane (Camolina), l’Istituto Chemioterapico Lodigiano 
a San Grato (la Chimica) e le officine Adda. Prima della 
seconda guerra mondiale, accanto a un forte sviluppo agri-

Il contesto territoriale
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colo, Lodi poteva dunque vantare un’industria di tutto rispetto sia nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli che nel settore 
chimico e metalmeccanico. Parallelamente crebbe la forza della classe operaia che, in particolare, si manifestò durante la seconda 
guerra mondiale con gli scioperi del marzo 1944 alle officine Adda.

Il secondo dopoguerra fu segnato dall’esodo dalle campagne, causato dalla meccanizzazione in agricoltura e dalle mutate condizioni 
sociali. Il pendolarismo verso Milano, che già si caratterizzava come fenomeno di notevoli proporzioni, assunse le dimensioni di un 
esodo biblico.

Gli anni Sessanta del Novecento furono caratterizzati da una seria crisi delle produzioni industriali che portò alla chiusura di fabbriche 
storiche come il Linificio, il Lanificio, le officine Meccaniche e la Geloso. Negli anni Settanta il tessuto economico locale conobbe 
un relativo nuovo sviluppo, che tuttavia terminò nella grande crisi degli anni ottanta, durante la quale scomparirono molte fabbriche 
metalmeccaniche, chimiche e tessili. 

Il secolo appena iniziato vede la trasformazione della città in un importante polo terziario, caratterizzato dalla presenza dell’università, 
dallo sviluppo di aziende di software, dall’espansione del settore della pubblica amministrazione per la costituzione della Provincia. Il 
pendolarismo ha conosciuto un notevole ridimensionamento ed è cresciuta l’attività legata al terziario sociale.

L’ulteriore ridimensionamento di realtà economiche storiche e la recente crisi del settore bancario delineano ad oggi un profilo piuttosto 
incerto dell’economia lodigiana. Attualmente è in atto un tentativo di riqualificazione del settore agricolo e dell’allevamento, attraverso la 
creazione di poli tecnico-scientifici di eccellenza, che vedono nel Parco Tecnologico Padano e nella Facoltà di Veterinaria dell’Università 
di Milano i principali fattori di qualità.

Il contesto territoriale
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3. Territorio

Il territorio del Comune di Lodi è posto a 87 metri sul livello del mare, toccato a nord-est dal fiume Adda e si estende per 41,42 
kmq.
Ha una popolazione complessiva pari a 42.772 abitanti (dato al 31 dicembre 2006), con una densità abitativa di 1.032 abitanti 
per kmq.

Densità abitativa al 31/12/06

  ab/kmq
Comune di Lodi 1.032,64
Provincia di Lodi 306,82
Lombardia  400,04
Italia 196,23

La città è suddivisa in 5 quartieri: Centro, Porta d’Adda, San Fereolo – Robadello, Porta Cremonese e Porta Regale. La densità 
territoriale varia significativamente da quartiere a quartiere, con un forte picco di abitanti nel Centro. 

Fonte dati sovracomunali: Istat

Densità abitativa per quartiere

 Kmq abitanti ab/kmq
1-Centro 0,83 5.764 6.934,3
2-Porta d’Adda 18,27 8.024 439,2
3-S. Fereolo-Robadello 11,46 12.425 1.083,8
4-Porta Cremonese 4,23 7.238 1.709,4
5-Porta Regale 6,63 9.321 1.406,7

La tabella che segue mostra invece la densità abitativa in rapporto alla superficie edificata e il grafico confronta la densità abi-
tativa generale con quella sull’edificato. Come si può vedere, la densità abitativa del Centro rimane invariata in quanto si tratta 
di un’area completamente edificata; si alza invece significativamente la densità abitativa degli altri quartieri dove sono presenti 
diverse aree verdi, con particolare evidenza per quanto concerne Porta d’Adda. Considerando la densità abitativa sull’edificato 
non si hanno fortissime differenze tra quartieri: i più abitati risultano sempre il Centro e Porta Cremonese, mentre il meno den-
samente abitato è Porta Regale.

Densità abitativa per quartiere su sup. edificata    
 Sup. edificata   ab/kmq
 in Kmq abitanti edificato
1-Centro 0,83 5.764 6.944,6
2-Porta d’Adda 1,26 8.024 6.368,3
3-S. Fereolo-Robadello 2,15 12.425 5.779,1
4-Porta Cremonese 1,00 7.238 7.238,0
5-Porta Regale 1,76 9.321 5.296,0
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II DATI SOCIO-DEMOGRAFICI

Di seguito sono presentati ed analizzati alcuni dati socio-demografici riguardanti la città di Lodi. Quando ritenuto opportuno, i 
dati sono confrontati con quelli di altri contesti territoriali.
Lo scopo di questa presentazione è di offrire una rappresentazione delle caratteristiche del contesto sociale lodigiano, così da 
facilitare una lettura del territorio e dei suoi bisogni.

1. Popolazione

1.1 Andamento demografico
Il grafico che segue mostra l’andamento demografico degli abitanti di Lodi dal 1948 al 2006.
La popolazione è stata in continua crescita fino alla metà degli anni ’70, con un picco massimo nel 1973, quando il Comune 
ha raggiunto i 44.847 abitanti. In seguito la popolazione ha iniziato a calare, arrivando a 40.894 abitanti nel 2001. Negli ultimi 
anni si registra una nuova fase di crescita, anche dovuta all’aumento dei flussi migratori; al 31 dicembre 2006 la popolazione 
complessiva del Comune di Lodi è di 42.772 abitanti.

Per meglio comprendere l’andamento demografico del Comune di Lodi, si analizzano di seguito dati più specifici1: 
• il tasso di natalità  (n. di nati ogni 1000 abitanti), 
• il tasso di mortalità  (n. di morti ogni 1000 abitanti), 
• la crescita naturale  (differenza tra n. di nati e n. di morti), 
• il saldo migratorio  (differenza tra n. di persone entrate e numero di persone uscite),
• il tasso di fecondità  (n. di nati in rapporto al n. di donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni ogni 1000 abitanti).

1. I dati sovracomunali relativi ai seguenti indicatori sono ricavati da fonti ISTAT 
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Le tabelle che seguono mostrano il tasso di natalità e mortalità: come si vede a Lodi nascono meno bambini e si ha una 
mortalità più elevata. Il dato porta ovviamente ad un saldo naturale negativo. Questo dato potrà essere incrociato con l’ana-
lisi della popolazione per fasce di età successivamente sviluppata, dove si evidenzia come la popolazione comunale ha un’età 
elevata rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale. 

Tasso di natalità     

 2005 2006

Comune di Lodi 7,70 8,24
Provincia di Lodi 9,69 10,08
Regione Lombardia 9,80 10,01
Italia 9,45 9,50

Tasso di mortalità    

 2005 2006

Comune di Lodi 10,35 11,16
Provincia di Lodi 9,44 9,89
Regione Lombardia 9,07 8,92
Italia 9,68 9,47

Saldo naturale

   Comune di Lodi Provincia di Lodi Regione Lombardia Italia

2005 Popolazione totale 42.780 100% 209.129 100% 9.393.092 100% 58.462.375 100%
 Nati 329 0,8% 2.040 1,0% 92.480 1,0% 554.022 0,9%
 Morti 442 1,0% 1.987 1,0% 85.585 0,9% 567.304 1,0%
 Saldo Naturale -113 -0,3% 53 0,0% 6.895 0,1% -13.282 0,0%
2006 Popolazione totale 42.772 100% 211.986 100% 9.475.202 100% 58.751.711 100%
 Nati 352 0,8% 2.155 1,0% 95.156 1,0% 560.010 1,0%
 Morti 477 1,1% 2.113 1,0% 84.834 0,9% 557.892 0,9%
 Saldo Naturale -125 -0,3% 42 0,0% 10.322 0,1% 2.118 0,0%

La tabella successiva mostra invece il saldo migratorio, distinguendo il flusso di entrata e di uscita relativo ad altri Comuni 
italiani e quello proveniente dall’estero.

Saldo migratorio

   Comune di Lodi Provincia di Lodi Regione Lombardia Italia

2005 Popolazione totale 42.780 100% 209.129 100% 9.393.092 100% 58.462.375 100%
 Iscritti da altri comuni 1.097 2,6% 8.261 4,0% 307.425 3,3% 1.417.782 2,4%
 Iscritti dall’estero 347 0,8% 1.401 0,7% 73.405 0,8% 325.673 0,6%
 Altri iscritti 55 0,1% 218 0,1% 15.872 0,2% 108.109 0,2%
 Cancellati x altri comuni 1.268 3,0% 6.570 3,1% 294.976 3,1% 1.410.310 2,4%
 Cancellati x l’estero 53 0,1% 136 0,1% 10.006 0,1% 65.029 0,1%
 Altri cancellati 19 0,0% 370 0,2% 16.505 0,2% 73.607 0,1%
 Saldo Migratorio  159 0,4% 2.804 1,3% 75.215 0,8% 302.618 0,5%
2006 Popolazione totale 42.772 100% 211.986 100% 9.475.202 100% 58.751.711 100%
 Iscritti da altri comuni 1.129 2,6% 9.568 4,5% 326.569 3,4% 1.469.539 2,5%
 Iscritti dall’estero 436 1,0% 1.563 0,7% 64.451 0,7% 297.640 0,5%
 Altri iscritti 21 0,0% 202 0,1% 12.786 0,1% 289.765 0,5%
 Cancellati x altri comuni 1.369 3,2% 7.381 3,5% 310.353 3,3% 1.447.788 2,5%
 Cancellati x l’estero 46 0,1% 191 0,1% 11.403 0,1% 75.230 0,1%
 Altri cancellati 57 0,1% 403 0,2% 22.133 0,2% 156.468 0,3%
 Saldo Migratorio  114 0,3% 3.358 1,6% 59.917 0,6% 377.458 0,6%
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Si può vedere come il saldo migratorio relativo al Comune di Lodi sia più basso, in termini percentuali sulla popolazione ri-
spetto ai livelli sovralocali. In particolare a Lodi è inferiore il numero di nuovi iscritti da altri comuni (2,6% nel 2006 contro il 
4,5% registrato nella Provincia di Lodi). 

Il grafico a fianco mostra visiva-
mente il saldo migratorio relati-
vo all’anno 2006. 

I grafici che seguono danno conto dell’andamento nel tempo del saldo naturale e di quello migratorio. Come si vede negli anni 
il saldo naturale è sempre rimasto negativo, con un picco di mortalità nel 2003. Anche il saldo migratorio è in progressiva di-
minuzione, sia per la riduzione dei nuovi iscritti (sebbene nel 2006 sembra ci sia un’inversione di tendenza), sia per un aumento 
del numero di persone che escono da Lodi. 
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Si vogliono infine si vogliono fornire dei dati più specifici in relazione alla natalità. Il numero di nati, come si è visto, mantiene 
un andamento oscillante, ma sostanzialmente costante nel tempo. Si tratta tuttavia di un dato grezzo, perché considera il nume-
ro di nati sul totale della popolazione, indipendentemente dall’incidenza del numero di donne fertili; il dato risulta quindi non 
completamente attendibile per comprendere l’effettiva procreazione e riproduzione nel contesto locale, inevitabilmente correlato 
a presenza e età della popolazione femminile.

Pertanto si presentano i valori relativi al tasso di fecondità, che analizza la natalità non in base al totale della popolazione, ma 
prendendo in considerazione le donne in età compresa fra 15 e 49 anni.
La tabella e il grafico che seguono mostrano rispettivamente l’andamento del tasso di fecondità negli anni nel Comune di Lodi, 
e un raffronto negli ultimi due anni con i contesti sovralocali. Si vede un trend di crescita della fecondità, che registra però un 
brusco calo nel 2005; tuttavia è evidente come il numero di figli per donna in età feconda (tasso ogni 1000 ab.) sia in Lodi 
inferiore rispetto ai dati sovra comunali. 

Tasso di fecondità     

 2005 2006

Comune di Lodi 34,12 36,74
Provincia di Lodi 41,18 43,06
Regione Lombardia 41,90 42,97
Italia 39,87 40,27

Il contesto territoriale
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1.2 Composizione della popolazione e delle famiglie

Composizione della popolazione

Analizzando la divisione per genere, si vede che la popolazione 
di Lodi è caratterizzata da una leggera prevalenza femminile, in 
percentuale costante negli ultimi 10 anni (52-53% della po-
polazione). La percentuale è leggermente superiore alle medie 
provinciale, regionale e nazionale che vedono una presenza 
femminile pari al 51% della popolazione. 

L’anno 2001 rappresenta una leggera variazione rispetto all’an-
damento complessivo degli anni precedenti e seguenti; ciò è 
dovuto al fatto che in quell’anno il dato è stato prodotto attraver-
so il censimento nazionale della popolazione; il diverso sistema 
di rilevazione utilizzato (rispetto ai metodi tradizionali dell’ana-
grafe comunale) spiega il dato leggermente difforme.

Popolazione per genere (dati al 31/12 di ogni anno)

 Maschi Femmine Totale

1997 19.753 21.956 41.709

1998 19.674 21.715 41.389

1999 19.542 21.778 41.320

2000 19.575 21.744 41.319

2001 19.708 21.186 40.894

2002 19.725 22.171 41.896

2003 20.062 22.301 42.363

2004 20.357 22.346 42.703

2005 20.326 22.454 42.780

2006 20.304 22.468 42.772

Di seguito si presenta la composizione della popolazione per fasce di età negli ultimi due anni. Si può osservare come la pre-
senza di persone di sesso femminile cresca con il crescere dell’età, in linea con i dati sovraterritoriali. 

Popolazione complessiva per fasce di età 

 2005 2006

 Maschi Femmine Totale % Maschi Femmine Totale %

0-14 anni 2.287 2.184 4.471 10,5% 2.458 2.363 4.821 11,3%

15-24 anni 1.860 1.764 3.624 8,5% 1.890 1.797 3.687 8,6%

25-44 anni 6.259 6.025 12.284 28,7% 6.320 6.079 12.399 29,0%

45-64 anni 5.710 5.968 11.678 27,3% 5.619 5.936 11.555 27,0%

65-79 anni 3.217 4.225 7.442 17,4% 3.125 4.178 7.303 17,1%

> 80 anni 993 2.288 3.281 7,7% 892 2.115 3.007 7,0%

Totale 20.326 22.454 42.780 100,0% 20.304 22.468 42.772 100,0%

Come mostrano la tabella e il grafico seguenti, la popolazione è distribuita in maniera piuttosto uniforme nei diversi quartieri, ad 
eccezione del quartiere Centro. In particolare per quest’ultimo si possono sottolineare due dati: da un lato una minore presenza 
di persone in età adulta e lavorativa (25-64 anni) rispetto agli altri quartieri (49% rispetto ad una media del 57%); dall’altro 
una forte incidenza della popolazione anziana, e in particolare dei “grandi anziani” oltre gli 80 anni (13% contro una media del 
6%). 
occorre però precisare che nel quartiere Centro sono ubicate due Residenze per Anziani, Santa Chiara ed Istituto S. Savina, con 
una capacità ricettiva complessiva di 339 posti: il numero di anziani è pertanto significamene influenzato dalla residenza delle 
persone istituzionalizzate nelle Case di Riposo. Estrapolando il numero degli anziani in RSA, la percentuale di persone sopra i 
65 anni nel quartiere Centro scende considerevolmente, pur rimanendo più elevata rispetto agli altri quartieri (28,3% rispetto 
ad una media degli altri quartieri pari a 22,7%). 
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Popolazione per quartieri e fasce di età

 1-Centro 2-Porta d’Adda 3-S. Fereolo Robadello 4-Porta Cremonese 5-Porta Regale

0-14 anni 609 962 1.369 805 1.076

15-24 anni 412 647 1.244 545 839

25-44 anni 1.520 2.380 3.581 2.139 2.779

45-64 anni 1.347 2.081 3.741 1.881 2.505

65-79 anni 1.113 1.475 1.869 1.329 1.517

> 80 anni 763 479 621 539 605

  5.764 8.024 12.425 7.238 9.321

Il grafico che segue mostra la presenza percentuale di abitanti per fasce di età, proponendo un confronto con i dati provinciali, 
regionali e nazionali. 

Si evince una minore percentuale di minori 
e giovani (20% contro il 23-24%), accom-
pagnata contemporaneamente da una più si-
gnificativa incidenza di popolazione anziana 
(24% contro dati che si aggirano intorno al 
20%). 

Fonte dati sovracomunali: ISTAT
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Questi dati sono confermati se si calcola l’indice di dipendenza, indice che mette in rapporto la popolazione in età non 
lavorativa (e quindi dipendente) con la popolazione attiva che dovrebbe provvedere al suo sostentamento. Si tratta pertanto di 
un indice che dà conto del carico sociale ed economico che la società deve sostenere. 
La tabella mostra come l’indice di dipendenza sia a Lodi più alto rispetto a quelli sovraterritoriali. 

Indice di dipendenza     
Comune di Lodi 54,97
Provincia di Lodi 47,91
Regione Lombardia 49,42
Italia 51,13

L’indice di dipendenza è così calcolato: 
(Popolazione 0-14 + popolazione >65 / popolazione 15-64) x 100

Composizione delle famiglie

Per quanto concerne i nuclei familiari, nel Comune di Lodi sono presenti poco più di 19.000 nuclei familiari, con una media 
di abitanti per famiglia inferiore ai valori sia provinciali che regionali e nazionali. In particolare è significativamente basso il 
numero di abitanti per famiglia nel Centro. Anche in questo caso il dato è influenzato dalla presenza delle due RSA, dove gli 
anziani residenti costituiscono altrettanti nuclei monoparentali; se si estrapola il dato, il numero medio di abitanti per famiglia 
nel quartiere Centro è di 2,34*.

n. famiglie per zona  

 2006

 famiglie Media componenti per famiglie

1-Centro 2.799 2,06 (o 2,34)*

2-Porta d’Adda 3.704 2,17

3-S. Fereolo-Robadello 5.258 2,36

4-Porta Cremonese 3.256 2,22

5-Porta Regale 4.039 2,31

                              totale Lodi 19.056 2,24

  

Provincia di Lodi 87.187 2,47

Lombardia 4.072.207 2,34

Italia  23.907.410 2,47

Fonte dati sovracomunali: ISTAT
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Nell’anno 2006 a Lodi il numero delle famiglie numerose, vale a dire quelle con 4 o più figli a carico, è pari a 72, vale a dire lo 
0,38% del totale dei nuclei familiari. Si tratta di un valore molto basso, ma di cui occorre tenere conto, visto che 10 di esse (il 
14%) sono seguite dai servizi sociali.
Non si possiede invece un dato aggiornato sulla composizione dei nuclei familiari per numero di componenti. Il grafico presenta 
il dato fornito dall’ISTAT relativo al censimento 2001. La suddivisone percentuale è in linea con quella regionale. 

I matrimoni sono diminuiti rispetto agli anni ’90; si registra inoltre, in proporzione, un significativo aumento del numero di 
matrimoni con rito civile (nel 2006 rappresentano il 45% del totale dei matrimoni, contro il 19% nel 1992).
Significativa è l’incidenza dei divorzi: nel 2005 e nel 2006 i divorzi sono stati rispettivamente 42 e 35, quasi un quinto dei nuovi 
matrimoni. L’andamento dei divorzi può essere un dato interessante, in quanto sono spesso causa di difficoltà familiari, sia a 
livello sociale sia a livello economico. Non è disponibile il dato relativo alle separazioni, ma è intuibile che queste siano in 
numero almeno simile o superiore rispetto ai divorzi: è opportuno sottolineare che le difficoltà familiari conseguenti ai divorzi, 
si presentano con maggiore evidenza in fase di separazione.
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Nazione di provenienza matrimoni misti

  2005 2006

Albania 3 2
Bolivia 1 0
Benin 1 0
Brasile 0 3
Cuba 0 2
Gran Bretagna 2 0
Ecuador 0 3
Etiopia 1 0
Kenia 0 1
Marocco 2 1
olanda 0 1
Polonia 1 0
Romania 6 4
Russia 2 3
Senegal 0 1
Serbia 1 0
Totale 20 21

La tabella che segue mostra la provenienza delle persone che contraggono matrimoni civili. Come si vede, i matrimoni con 
almeno uno straniero sono più del 40% del totale; in particolare è rilevante il numero di matrimoni misti (nel 2006 pari al 29% 
del totale dei matrimoni civili). 

Matrimoni civili

anno italiani misti stranieri totale % matrimoni con almeno 1 straniero
1999 24 13 1 38 37%
2000 30 4 5 39 23%
2001 29 16 5 50 42%
2002 33 17 5 55 40%
2003 43 13 4 60 28%
2004 35 15 12 62 44%
2005 40 20 6 66 39%
2006 39 21 12 72 46%

Per quanto concerne la nazione di provenienza dei matrimoni misti, si presentano i dati degli ultimi due anni. La provenienza è 
piuttosto distribuita tra diverse nazionalità, e non si riscontrano prevalenze significative, se non per quanto riguarda la Romania. 
Se si considerano però macro aree di provenienza, si può vedere come la maggior parte dei matrimoni misti sia contratto con 
persone provenienti dall’Est Europa; non si registrano invece matrimoni con persone di nazionalità asiatica.  
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1.3 Popolazione anziana

Composizione della popolazione anziana 
Nella tabella seguente si presenta la popolazione anziana per fasce di età.

Popolazione complessiva per fasce di età 

 2005 2006

 Maschi Femmine Totale % Maschi Femmine Totale %

65-69 1.250 1.501 2.751 25,7% 1.241 1.503 2.744 26,6%

70-74 1.085 1.362 2.447 22,8% 1.055 1.342 2.397 23,2%

75-79 882 1.362 2.244 20,9% 830 1.332 2.162 21,0%

80-84 614 1.149 1.763 16,4% 578 1.099 1.677 16,3%

> 84 anni 379 1.139 1.518 14,2% 316 1.014 1.330 12,9%

Totale 4.210 6.513 10.723 100% 4.020 6.290 10.310 100%

Con riferimento all’anno 2006, i grafici mostrano rispettivamente la distribuzione percentuale delle persone anziane per età 
e la composizione per sesso. Come si vede, con il crescere dell’età aumenta progressivamente l’incidenza della popolazione 
femminile. 

Popolazione per quartieri e fasce di età  

 1-Centro 2-Porta d’Adda 3-S. Fereolo Robadello 4-Porta Cremonese 5-Porta Regale

65-69 360 538 766 510 569

70-74 339 511 606 439 503

75-79 414 426 497 380 445

80-84 367 279 375 301 355

> 84 anni 396 200 246 238 250

Totale 1.876 1.954 2.490 1.868 2.122

La tabella che segue mostra in numeri assoluti la distribuzione di anziani per età e quartiere. 
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Carico strutturale e dipendenza senile

Si presentano due indici:
• l’indice di dipendenza senile, che mette in rapporto le persone della quarta età, potenzialmente non autosufficienti, con 

le persone in età adulta lavorativa che se ne dovrebbero prendere carico (Popolazione > 75 / popolazione 30-59 x 100);
• il rapporto tra quarta e terza età, che mette in relazione persone della quarta età con le persone della terza età che 

potrebbero essere chiamati a prendersene cura (Popolazione > 75 / popolazione 60-74 x 100).

Indice di dipendenza senile    
Comune di Lodi 23,96
Provincia di Lodi 17,80
Lombardia 18,85
Italia 21,01

Rapporto tra quarta e terza età    
Comune di Lodi 60,24
Provincia di Lodi 51,90
Lombardia 52,69
Italia 58,27

Si vede come nel Comune di Lodi l’indice di dipendenza è significativamente più elevato rispetto a quello provinciale e regiona-
le, così come il rapporto tra quarta e terza età (meno marcata la differenza rispetto ai dati nazionali). Ciò potrebbe suggerire una 
valorizzazione delle persone della terza età come possibile supporto per le persone molto anziane. 

Un altro dato significativo che dà indicazioni sul carico di cura della società per le persone anziane riguarda il numero di anziani 
che vivono soli. La tabella nella pagina seguente mostra il dato per l’anno 2006: come è naturale, l’incidenza di famiglie mono-
parentali cresce con l’aumentare dell’età, proprio quando la necessità di assistenza può farsi più significativa. Si vede come, in 
ragione dei tassi di mortalità, la maggior parte dei nuclei monoparentali sono formati da donne: le donne sopra gli 80 anni che 
vivono sole rappresentano il 49% del totale della popolazione femminile di quell’età. 

Tra i quartieri la popolazione è distribuita in modo piuttosto omogeneo, con eccezione del Centro, dove si ha una forte con-
centrazione di persone appartenenti alla quarta età (oltre gli 80 anni). Il dato è sicuramente influenzato dalla presenza delle due 
Residenze per Anziani; non si possiede però il dato degli anziani residenti in Casa di Riposo suddiviso per età e non è quindi 
possibile scorporarlo dai dati complessivi per avere una rappresentazione più vicina alla realtà.
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Persone anziane che vivono sole anno 2006      

 Maschi Femmine Totale % su tot pop per fascia età

65-69 anni 176 436 612 22,3%
70-80 anni 281 1136 1417 31,1%
oltre 80 anni 172 1049 1221 40,7%
  629 2621 3250 100%

La distribuzione nei quartieri è piuttosto omogenea; come sempre fa eccezione il Centro, soprattutto per quanto concerne gli 
anziani sopra gli 80 anni. Qui, ancora più che per gli altri dati, incide la presenza nel Centro delle due case di riposo, dove gli 
anziani residenti sono tutti considerati nuclei monoparentali. Scorporando il dato delle case di riposo, la percentuale di anziani 
che vivono soli sul totale degli anziani scenderebbe al 23% (dato inferiore rispetto agli altri quartieri).

Persone anziane che vivono sole per quartiere      

 65-69 anni 70-80 anni oltre 80 anni Totale % su tot pop per fascia età

1-Centro 113 286 299 698 37,2%
2-Porta d’Adda 139 290 208 637 32,6%
3-S. Fereolo-Robadello 140 330 251 721 29,0%
4-Porta Cremonese 102 247 226 575 30,8%
5-Porta Regale 118 264 237 619 29,2%
totale 612 1417 1221 3250 100%
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Condizione economica

Si presenta un dato di carattere economico, che dà conto delle persone che ricevono dall’INPS sostegno economico:

• Indennità di accompagnamento: è una prestazione di natura economica erogata dall’INPS, a cui hanno diritto gli 
invalidi civili totali con bisogno di assistenza continuativa. Pur essendo una forma di sostegno economico rivolta a tutta 
la popolazione che si trova in questa condizione, indichiamo i dati relativi in questa sezione, poiché è di fatto usufruita in 
maggioranza da persone anziane. Attualmente l’INPS eroga l’indennità a 1.138 persone residenti nel Comune di Lodi, a 
fronte di 1.408 invalidi civili (81%).

• Assegno sociale: ha sostituito la pensione sociale e viene erogata a persone che hanno raggiunto i 65 anni di età e non 
percepiscono alcun reddito o ne percepiscono uno inferiore all’importo corrente dell’assegno sociale (per il 2007: 5.061,68 
euro annui se il richiedente non è coniugato e 10.123,36 euro se il richiedente è coniugato). Gli anziani residenti nel Comu-
ne di Lodi che ricevono l’assegno sociale sono 269 (3%).

Inoltre si vuole aggiungere che nel corso del 2006, 51 persone anziane hanno beneficiato del Buono Sociale, un contributo ero-
gato dal Piano Sociale di Zona a persone sopra i 65 anni con basso reddito, per un totale di Euro 104.548. Nel 2005 gli anziani 
che hanno beneficiato del Buono Sociale sono invece stati 44, per un totale di Euro 184.450.
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1.4 Popolazione straniera

Composizione della popolazione straniera
L’incidenza complessiva della popolazione straniera è pari nel 2005 al 7% del totale e nel 2006 al 9%. Non si registra una forte 
differenza di genere: l’immigrazione femminile rappresenta il 46% del totale nel 2005 e il 48% nel 2006. 

Popolazione straniera per quartiere 

  2005 2006

  Maschi Femmine  Totale Maschi Femmine Totale

1-Centro 238 225 463 262 247 509

2-Porta d’Adda  431 323 754 472 391 863

3-S. Fereolo-Robadello 382 358 740 406 389 795

4-Porta Cremonese 253 254 507 278 292 570

5-Porta Regale 324 249 573 356 299 655

Totale 1.628 1.409 3.037 1.774 1.618 3.392

Il grafico che segue mostra l’incidenza della popolazione straniera, proponendo il confronto non solo con i dati nazionali, 
regionali e provinciali, ma anche con quelli degli altri capoluoghi di provincia lombardi. Si vede come Lodi presenta una % di 
stranieri in media con altre realtà della regione.

Il grafico a sinistra mostra l’andamento del-
la popolazione straniera di Lodi, offrendo un 
confronto con altri capoluoghi lombardi (non 
sono stati presi in considerazione Milano e 
Brescia, in quanto per l’entità dell’afflusso di 
popolazione emigrata presentano situazioni 
non direttamente paragonabili). Come si vede 
la linea rossa, che rappresenta il Comune di 
Lodi, è in crescita negli anni, ma con un anda-
mento analogo e talvolta inferiore rispetto alle 
altre città considerate. 
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Si presenta la composizione della popolazione straniera per fascia di età. 

Popolazione straniera per fasce di età 

 2005 2006

 Maschi Femmine Totale % Maschi Femmine Totale %

0-19 anni 327 340 667 22,0% 416 425 841 24,8%

20-44 anni 1051 827 1878 61,8% 1092 934 2026 59,7%

45-64 anni 227 206 433 14,3% 241 223 464 13,7%

oltre 65 anni 23 36 59 1,9% 25 36 61 1,8%

Totale 1628 1409 3037 100% 1774 1618 3392 100%

Come mostra anche il grafico a fianco, 
la composizione della popolazione stra-
niera vede una significativa presenza di 
minori, oltre che di persone in età lavo-
rativa. Non ancora presente è invece una 
popolazione straniera anziana. 
In particolare la popolazione minore 
rappresenta il 25% della popolazione 
totale; quella di età compresa tra i 20 e i 
44 anni è il 60% del totale. 

Popolazione straniera per nazionalità     

 2005 2006 % anno 2006

Romania 700 764 22,5%

Albania  647 672 19,8%

Egitto 273 295 8,7%

Tunisia 203 223 6,6%

Ecuador 118 150 4,4%

Perù 114 142 4,2%

Marocco 130 132 3,9%

Togo 70 78 2,3%

Cina 66 73 2,2%

Costa d’Avorio 65 73 2,2%

Filippine 47 59 1,7%

Altro 604 731 21,6%
Totale 3.037 3.392  100%

La tabella mostra le principali nazionalità di persone immi-
grate presenti nel Comune di Lodi, sia in numeri assoluti 
(anni 2005 e 2006) sia in termini percentuali (anno 2006). 
Sono prevalenti le persone straniere provenienti dall’Est Eu-
ropa; in particolare le persone di origine albanese e romena 
rappresentano il 42,3% della popolazione straniera. 
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Come evidenzia la tabella successiva, la popolazione straniera non è distribuita uniformemente nella città se si considera il pa-
rametro delle etnie. Ad esempio la popolazione di origine rumena è particolarmente presente nel quartiere di Porta Cremonese; 
persone provenienti dall’Africa del Nord (Egitto e Tunisia) risiedono prevalentemente nei quartieri Porta d’Adda e S. Fereolo- 
Robadello; la comunità filippina risiede per lo più nel Centro. 

Popolazione straniera per provenienza in % nei quartieri - anno 2006 

 1-Centro  2-Porta d’Adda  3-S. Fereolo Robadello  4-Porta Cremonese  5-Porta Regale

Albania  16% 23% 23% 20% 15%

Costa d’Avorio 3% 1% 3% 1% 3%

Ecuador 6% 3% 6% 5% 2%

Egitto 8% 10% 9% 1% 13%

Filippine 7% 1% 1% 1% 1%

Perù 6% 3% 5% 5% 3%

Romania 18% 22% 19% 36% 19%

Togo 3% 1% 2% 5% 2%

Tunisia 3% 8% 10% 6% 5%

Cina 1% 4% 1% 3% 2%

Marocco 2% 3% 3% 2% 9%

Altro 28% 22% 18% 17% 25%

Popolazione straniera minore

Come mostrato in un grafico precedente, la popolazione straniera minore ha una forte incidenza ed è in continuo aumento. 
Nel 2006 i minori stranieri rappresentano il 2% della popolazione totale, e il 13% della popolazione 0-18 anni residente nel 
Comune di Lodi. 

Si presentano di seguito alcuni dati relativi alla presenza di alunni stranieri nelle scuole della provincia, forniti dall’ Ufficio 
Scolastico Provinciale di Lodi.

La tabella mostra come la presenza di 
alunni stranieri sia in continua crescita 
negli anni.
La situazione degli alunni stranieri è 
però diversificata: vi sono infatti bam-
bini e ragazzi di nuova immigrazione, 
e vi sono invece alunni nati in Italia da 
genitori stranieri. 

Presenza popolazione straniera nelle scuole di Lodi e Provincia  
  Totale popolazione Totale alunni Percentuale 

 scolastica stranieri alunni stranieri

1995/96 34.771 385 1,1%
1999/00 24.959 686 2,7%
2000/01 24.099 826 3,4%
2001/02 24.231 959 3,9%
2002/03 25.309 1.366 5,3%
2003/04 24.925 1.672 6,7%
2004/05 25.281 2.082 8,2%
2005/06 25.649 2.480 9,7%
2006/07 26.201 2.822 10,8%
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Popolazione straniera nelle scuole di Lodi per grado

anno scolastico 2006-2007

Istituzioni Totale  Totale %

scolastiche istituto stranieri  2006- 2007

DDS LoDI 1° 886 127 14,3%
DDS LoDI 2° 894 115 12,9%
DDS LoDI 3° 868 63 7,3%
DDS LoDI 4° 586 117 20,0%
ICS CAZZULANI 782 67 8,6%
SMS DoN MILANI 496 68 13,7%
SMS ADA NEGRI 802 77 9,6%
IPS EUNAUDI 727 89 12,2%
ITIS BASSI 1.051 94 8,9%
ITCG VoLTA 1.189 104 8,7%
IMS VEGIo 1.109 58 5,2%
LICEo GANDINI 984 23 2,3%

La presenza di minori cresce con il di-
minuire dell’età; pochi, in relazione al 
totale, sono invece i ragazzi stranieri che 
frequentano le scuole superiori di secon-
do grado. 

Popolazione straniera nelle scuole di Lodi e Provincia per grado 

anno scolastico 2006-2007

  Totale  Totale alunni % a.s.

 popolazione  stranieri 2006-2007 

 scolastica 

scuola dell’infanzia 2.989 464 15,5%
scuola primaria 8.953 1.097 12,3%
scuola second. di I grado 5.639 691 12,3%
scuola second. di II grado 8.620 570 6,6%

Se si considerano le sole scuole presenti 
nel Comune di Lodi, si ha una conferma 
dei dati provinciali. 
Nelle scuole dell’obbligo, la frequenza di 
persone straniere è molto alta, con picchi 
fino al 20%. 
La frequenza decresce con l’età e la tipo-
logia di scuola.

Si presentano invece ora i dati relativi alla frequenza di alunni stranieri in alcuni servizi per minori offerti dal Comune di Lodi. 

Popolazione straniera nei Servizi comunali per minori      

 Servizi Totale iscritti Totale stranieri % 2006- 2007

Asili Nido  134 21 16%
Spazio Gioco 72 5 7%
CRD Caccialanza 135 35 26%
Doposcuola 40 10 25%
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Permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari

Si forniscono i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di Lodi nel periodo 10.10.2006 – 10.10.2007, an-
cora  in corso di validità alla data del 10.10.2007; la percentuale di persone straniere richiedenti carte o permessi di soggiorno 
che risiedono a Lodi sono il 18% del totale (dato lievemente inferiore alla percentuale della popolazione comunale su quella 
provinciale, pari al 20%).

  Provincia di Lodi Soggiornanti nel Comune di Lodi Percentuale sul  

    totale

Carte UE 378 132 35%
Carte di soggiorno 2.876 835 29%
Permessi di soggiorno 10.710 1.536 14%
Totale 13.964 2.503 18%

Fonte: Questura di Lodi

Per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari, si è registrata una crescita del numero di richieste e di permessi rilasciati. 

 Ricongiungimenti familiari

  Richieste Permessi rilasciati % rilasci su tot   

    richieste

2005 116 114 98%
2006 319 287 90%

Fonte: Prefettura di Lodi

Imprenditorialità

La tabella che segue è stata fornita dalla Camera di Commercio di Lodi e raccoglie il numero di persone direttamente interessate 
e responsabili dell’attività di impresa (rappresentanti legali, consiglieri di amministrazione, amministratori unici, etc) suddiviso 
in base alla provenienza geografica. Come si vede la presenza di persone non italiane nei luoghi di responsabilità aziendale è in 
lenta ma progressiva crescita; non si registrano invece significative differenze tra dato comunale e provinciale. È però da tenere 
conto che la maggior parte delle imprese condotte da persone non italiane sono a carattere individuale e pertanto incidono per-
centualmente in misura ridotta rispetto al numero complessivo di persone direttamente interessate nell’attività imprenditoriale.

Persone direttamente interessate nell’attività di impresa

   Comunitaria Extra  Italiana Non  ToTALE % persone non   
    Comunitaria  classificata  italiane su totale*
2002 Comune di Lodi 48 148 6.585 147 6.928 2,8%
  Provincia di Lodi  123 505 23.271 485 24.384 2,6%
2003 Comune di Lodi 50 180 6.579 142 6.951 3,3%
  Provincia di Lodi  122 641 23.290 462 24.515 3,1%
2004 Comune di Lodi 47 233 6.577 115 6.972 4,0%
  Provincia di Lodi  143 815 23.597 424 24.979 3,8%
2005 Comune di Lodi 49 264 6.518 108 6.939 4,5%
  Provincia di Lodi  149 968 23.584 415 25.116 4,4%

Fonte: Camera di Commercio di Lodi 

*Percentuale calcolata utilizzando al numeratore la somma della prima (persone di nazionalità comunitaria) e della seconda colonna (persone di nazionalità extracomunitaria).
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1.5 Infanzia

Si presenta la popolazione di età compresa fra gli 0 e i 14 anni, suddivisa per quartiere

Popolazione 0/14 per quartiere 

  2005 2006

  Maschi Femmine Totale % su Maschi Femmine Totale % su 

    popolazione    popolazione 

    quartiere    quartiere 

1-Centro 276 272 548 12,3% 306 303 609 13%

2-Porta d’Adda 463 431 894 20,0% 502 460 962 20%

3-S. Fereolo-Robadello 658 643 1.301 29,1% 691 678 1.369 28%

4-Porta Cremonese 383 338 721 16,1% 409 396 805 17%

5-Porta Regale 507 500 1.007 22,5% 550 526 1.076 22%

Totale 2.287 2.184 4.471 100,0% 2.458 2.363 4.821 100%

Si analizzano i seguenti indici:
• Incidenza della popolazione da 0 a 3 anni di età sul totale della popolazione: permette di avere, in percentuale sulla popo-

lazione, l’incidenza dei bambini che potrebbero accedere ai servizi per la prima infanzia, anche con l’obiettivo di valutare la 
disponibilità di posti esistente sul territorio (Popolazione 0-3 / totale popolazione X 100)

• Incidenza dei bambini da 0-9 anni sul totale della popolazione: indica l’incidenza e il carico che la società fa proprio per la 
cura dei bambini (Popolazione 0- 9 / totale popolazione X 100)

• Rapporto tra terza età e bambini: mette in rapporto il numero di anziani che si suppone abbiano ancora capacità di prendersi 
cura dei bambini e il numero dei bambini. (Popolazione 64-74 / popolazione 0-3+ popolazione 4-9 x 100).

Incidenza popolazione 0-3 su totale popolazione 
Comune di Lodi  3,24
Provincia di Lodi  3,81
Lombardia  3,83
Italia  3,75

Incidenza popolazione 0-9 su totale popolazione 
Comune di Lodi  8,13
Provincia di Lodi  9,25
Lombardia  9,30
Italia  9,31

Rapporto tra terza età e bambini

Comune di Lodi  246,89
Provincia di Lodi  171,91
Lombardia  176,50
Italia  170,48

Fonte: dati Istat al 1/1/2006

Lodi ha una popolazione di bambini nella fascia 0-3 di 1.076 
unità, la cui incidenza è intorno al 3% del totale della popola-
zione: si tratta di un valore inferiore all’incidenza provinciale, 
regionale e nazionale. 

Nel complesso l’incidenza della popolazione infantile (0-9 anni) 
sul totale della popolazione è inferiore rispetto alle medie della 
Provincia, della Lombardia e dell’Italia.

A conferma dell’invecchiamento della popolazione di Lodi, nella 
città per 100 bambini sotto i 10 anni ci sono più del doppio di 
persone della terza età (60-74) che potrebbero prendersi cura 
di loro (cosa che effettivamente sembra avvenire, in base ai ri-
torni quotidiani di informazioni dei servizi sociali). Il rapporto è 
significativamente più alto rispetto ai dati provinciali, regionali 
e nazionali.
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  Numero % su 

  pop. 0-3 anni

Posti Asilo Nido comunali 134 12,5%
Posti Asilo Nido privati 120 11,1%
Totale posti asilo nido 254 23,6%
Posti Spazio Gioco 72 6,6%

Posti totali 326 30,2%

A livello nazionale l’indice di copertura degli asili 
nido è pari all’11,4 per cento dell’intero numero di 
bambini nella fascia di età interessata, con divergenze 
enormi da regione a regione (1,7 per cento della co-
pertura in Campania, 27,1 per cento in Emilia Roma-
gna). In termini assoluti, si tratta di 188 mila bambini 
frequentanti i nidi su una popolazione di riferimento 
di 1 milione e 645 mila piccoli (fonte: Ministero per 
le Politiche Familiari). L’obiettivo raccomandato dalla 
UE è di arrivare al 33 per cento entro il 2010; si tratta 
di un target molto lontano, che è stato recentemente 
ridimensionato dal Ministero delle Politiche per la 
Famiglia al 15% di copertura. 
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2. Economia

2.1 Lavoro
Si presentano alcuni dati relativi alla situazione occupazionale della Provincia di Lodi, a partire dai dati forniti dalla Camera di 
Commercio Provinciale. Non sono disponibili i dati relativi al solo Comune di Lodi. 

Il tasso di occupazione è in leggera crescita negli anni, con un sensibile aumento nel corso del 2006. Significativamente in calo 
invece è il tasso di disoccupazione con particolare riferimento alla disoccupazione femminile. Entrambi i tassi sono calcolati 
considerando la popolazione dai 15 anni in su. 

Tasso di occupazione

  Maschi  Femmine Totale

2000 71,4 49,4 60,4

2001 75,0 51,2 63,1

2002 75,1 52,2 63,8

2003 75,7 53,8 64,9

2004 75,7 53,2 64,8

2005 75,2 50,2 63,0

2006 79,8 55,0 67,7

Tasso di disoccupazione

  Maschi  Femmine Totale

2000 3,5 7,7 5,2
2001 2,7 7,6 4,7
2002 2,9 8,5 5,3
2003 2,2 7,9 4,6
2004 2,9 6,1 4,2
2005 2,5 4,9 3,5
2006 2,0 5,1 3,3

Si presenta un confronto con i tassi di occupazione e disoccupazione a livello sovra provinciale. 

Tasso di occupazione

 2004 2005 2006

Provincia di Lodi 64,8 63,0 67,7

Nord Ovest 50,2 50,3 50,8

Nord 50,8 50,8 51,4

Italia 45,4 45,3 45,8

Tasso di disoccupazione

 2004 2005 2006

Provincia di Lodi 4,3 3,5 3,3

Nord Ovest 4,5 4,4 3,9

Nord 4,3 4,2 3,8

Italia 8,1 7,7 6,8

Fonte dati sovra provinciali: ISTAT
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La tabella a fianco mo-
stra la ripartizione degli 
occupati nei tre principali 
settori di riferimento: agri-
coltura, industria e servi-
zi. Negli ultimi anni non 
si registrano significative 
variazioni nella ripartizio-
ne dell’occupazione per 
settore. 

Occupati per settore di attività (valore in migliaia)

  Agricoltura Industria Servizi Totale

2000 3,0 32,0 50,0 85,0
2001 2,0 33,0 50,0 85,0
2002 3,0 32,0 55,0 90,0
2003 3,8 35,9 53,5 93,3
2004 3,0 32,0 58,0 93,0
2005 3,3 33,9 53,1 90,2
2006 4,1 35,9 57,7 97,7

Il grafico a sinistra presenta invece un confron-
to tra i dati provinciali e quelli relativi al Nord 
ovest e all’Italia, riferiti all’anno 2006. Si vede 
come, rispetto al resto del Nord ovest, a Lodi 
sia più alta la percentuale di lavoratori nel setto-
re agricolo (dato in linea con quello nazionale) 
e nel settore industriale. Più bassa rispetto ai 
dati sovra provinciali la percentuale di occupati 
nel settore dei servizi.

Fonte dati sovraprovinciali: ISTAT
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2.2 Struttura produttiva
Si presentano le imprese, suddivise per numero di addetti, presenti nella Provincia di Lodi, in Lombardia, nel Nord Italia e in 
Italia, relative all’anno 2004: 

Numero di unità locali e addetti alle unità locali per provincia e classe di addetti. Anno 2004

  Unità locali

 1 addetto 2 - 9 addetti 10 - 19 addetti 20 - 49 addetti 50 addetti e oltre Totale

LODI 8.897 5.768 481 214 129 15.489

LOMBARDIA 494.329 317.022 32.403 14.645 7.724 866.123

NORD-OVEST 785.174 518.928 48.333 21.493 11.380 1.385.308

ITALIA 2.737.570 1.706.218 150.363 64.072 29.914 4.688.137

Fonte: ISTAT, Registro Statistico delle Unità Locali

Il grafico mostra la suddivisione percentuale delle imprese della Provincia di Lodi per numero di addetti. Come si vede oltre la 
metà sono imprese individuali, e il 95% è sotto i 10 addetti. Tali percentuali sono analoghe a quelle regionali e nazionali. 

Il contesto territoriale



�7

2.3 Mobilità e pendolarismo
Si presentano i dati  raccolti nel corso di una ricerca effettuata da Ambiente Italia, con riferimento all’anno 2001. Nonostante la 
poca attendibilità di un dato di 6 anni fa, le informazioni che seguono possono comunque dare una rappresentazione generale 
degli spostamenti che interessano la città di Lodi. 
L’indicatore analizza solo gli spostamenti sistematici, ossia quelli effettuati quotidianamente per motivi di studio o di lavoro. 
Si considerano sia gli spostamenti interni al comune di Lodi, sia quelli dei pendolari in uscita (i cittadini di Lodi che studiano 
o lavorano in altri comuni) e in entrata (le persone che da altri comuni raggiungono Lodi). Sono presi in esame anche i mezzi 
utilizzati per compiere questi viaggi quotidiani casa-lavoro o casa-scuola.
Complessivamente nel 2001 erano circa 36.000 le persone che si spostavano ogni giorno a Lodi; di questi circa il 41% era rap-
presentato da persone che entravano a Lodi per motivi di studio o di lavoro, il 38% da lodigiani che si muovevano internamente 
a Lodi e il rimanente 21% da pendolari che uscivano dalla città.
Sarebbe interessante aggiornare questo dato, per metterlo in relazione con il recente cambiamento della struttura produttiva 
della città.

Spostamenti a Lodi

 Treno Autobus Automobile Motocicli  Bici e Altro Totale  

   e trasporto   a piedi

   pubblico

Spostamenti interni a Lodi - 997 6.015 484 5.548 563 13.607

Pendolari entranti a Lodi 1.021 4.340 8.578 167 99 388 14.593

Pendolari uscenti da Lodi (totale) 1.880 558 4.650 80 44 257 7.469

Di cui pendolari uscenti 

da Lodi per Milano 1.509 47 912 15 14 107 2.604

Altri dati interessanti sulla mobilità a Lodi sono for-
niti da una indagine effettuata nell’anno 2003 dalla 
società di ricerca LaRIS di Brescia, su incarico del 
Comune di Lodi. 
Da questa ricerca emerge che la città ha un elevato 
livello di motorizzazione. Solo l’8% delle famiglie 
del campione della ricerca non possiede un’ auto-
mobile; il 38% delle famiglie ne possiede una, ben 
il 54% delle famiglie possiede 2 o più automobili. 
In media vi sono 1,6 autovetture per nucleo fami-
liare, contro le 1,4 vetture per famiglia nella pro-
vincia.
Risulta esserci, tuttavia, una buona disponibilità 
di posti auto privati: solo il 14% degli intervistati 
nell’indagine con una o più automobili, dichiara di 
non avere un parcheggio privato. Calcolando la presenza di più auto per famiglia, solo circa il 20% del parco macchine del 
territorio comunale ha necessità di essere parcheggiato in strada costantemente.

Il contesto territoriale



��

Dati più recenti sulla mobilità sono infine contenuti nel Piano Generale sulla Mobilità Urbana del Comune di Lodi, pubblicato 
nel marzo 2007. 
Ai fini della costruzione del Piano, la Polizia Locale ha effettuato nel novembre 2006 rilevazioni dei flussi veicolari, attraverso 
postazioni in sezioni significative per la mobilità con auto a Lodi. 
I dati relativi a queste rilevazioni sono contenuti nella tabella sottostante; le rilevazioni su ogni sezione sono state compiute in 
giorno feriale e nella fascia di massima punta del mattino (7.30 – 8.30).
 

Sezione veicoli/ora entrati in Lodi veicoli/ora usciti da Lodi

viale Milano  536   708 
via Cavallotti  416   282 
viale Piave  359   153 
via Massena  620   404 
viale Piacenza  722   542 
via S. Colombano  653   171 
viale Europa  1.058   732 
sottopasso Sforza  886   671 
sottopasso S. Colombano  1.117   640 
totali  6.367   4.303 

fonte: Piano della Mobilità Urbana del Comune di Lodi - marzo 2007

Dall’indagine risulta inoltre un uso quotidiano intenso della macchina: ben il 63% dei lavoratori intervistati usa la vettura per 
il lavoro ogni giorno; solo il 25% dichiara di non usarla mai per motivi di lavoro. Un terzo degli intervistati con figli minori 
dichiara inoltre di provvedere personalmente ad accompagnarli ogni giorno a scuola con l’automobile.

Il contesto territoriale
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1. Storia del Servizio Sociale Comunale

La storia del Servizio Sociale del Comune di 
Lodi è una storia relativamente recente che si 
inserisce, a pieno titolo, nel processo evolutivo 
che ha caratterizzato lo sviluppo dei servizi sa-
nitari, socio-sanitari e sociali del nostro Paese, 
soprattutto a partire dagli anni successivi del 
secondo dopoguerra.
La storia ci restituisce l’immagine di un Servizio 
Sociale comunale capace di mettersi in sintonia 
con i forti mutamenti legislativi e sociali che si 
sono succeduti e di saper leggere (ma spesso 
anche di saper anticipare) i nuovi bisogni di 
protezione sociale che di volta in volta si sono 
venuti a creare nella nostra città. Si tratta di una 
competenza sostenuta da una forte volontà ed 
intelligenza politica, che ha saputo prefigurare 
l’organizzazione di servizi, strutture assistenziali 
ed educative all’interno di uno scenario com-
plesso e diversificato di risposte sociali, messe 
in campo a partire dai primi anni ’70. 

Il Servizio Sociale del Comune di Lodi nasce nel 
1964 con l’assunzione della prima Assistente 
Sociale che viene inserita nell’organico dell’uffi-
cio “Assistenza e Beneficenza Pubblica”. In Italia non esiste ancora il concetto di “servizio sociale”, ma si provvede ai bisogni 
emergenti attraverso azioni di carattere assistenziale erogate da una pletora di Enti nazionali settoriali come le I.P.A.B (1923), 
l’o.N.M.I (1925), gli E.C.A (1937, l’opera Nazionale Pensionati (1948), solo per citarne alcuni.
Il Comune di Lodi, attraverso l’ufficio “Assistenza e Beneficenza Pubblica” si pone l’obiettivo di garantire un’assistenza sanitaria 
ai poveri attraverso il diritto ad avere un medico condotto. Questo presuppone che i cittadini in stato di bisogno si iscrivano 
in un apposito elenco denominato “Elenco dei Poveri”, a cui fa riferimento anche l’E.C.A (Ente Comunale di Assistenza) per 
l’erogazione di beni di prima necessità e successivamente di sostegni economici. Il medesimo ufficio ha anche il compito di 
recuperare le spese anticipate dal Comune in caso di ricovero ospedaliero di persone in difficoltà economica.

È anche l’epoca in cui nascono le prime colonie climatiche per i bambini e anche in questo caso prevale l’accezione della “po-
vertà” come elemento discriminante per l’organizzazione delle risposte sul piano sociale. Per la verità di sociale c’è ancora ben 
poco. A fronte di un contesto di povertà diffusa le risposte vengono organizzate sul piano dell’assistenza e della copertura dei 
bisogni primari, cioè quelli che riguardano la sussistenza vera e propria.
Ci vogliono ancora alcuni anni perché in Italia si avvii un processo di riforme nel settore, processo la cui nascita si situa a 
partire dal D.P.R. 616 del 1977 che prevede sia il trasferimento di molte funzioni dallo Stato alle Regioni, agli Enti Locali, sia lo 
scioglimento dei tanti Enti e Patronati nazionali e settoriali.
Per gli Enti Locali il D.P.R. 616 segna una tappa fondamentale: ne riconosce la titolarità in materia di gestione della beneficenza 
pubblica e la competenza sul piano della strutturazione di un sistema socio-assistenziale di servizi locali.

Le tappe fondamentali:

• 1964: assunzione della prima assistente sociale nell’ ufficio “Assi-
stenza e Beneficenza Pubblica”.

• 1964-1977: attivazione da parte del Comune su base volontaria di 
servizi e interventi negli ambiti dell’assistenza alle persone con disabi-
lità  e delle persone anziane.

• 1977: D.P.R. 616/1977 che prevede il trasferimento delle funzioni so-
cio-assistenziali dallo Stato alle Regioni agli Enti Locali e lo sciogli-
mento dei tanti Enti e Patronati nazionali e settoriali.

• 1977: passaggio di gestione al Comune dell’Asilo Nido.
• 1981: effettivo passaggio delle competenze in ambito socio-assisten-

ziale al Comune. Negli Anni ’80: sviluppo di interventi nei confronti 
della tematica della sofferenza psichica e dei carcerati.

• 1988: il Comune decide di mantenere la titolarità della gestione dei 
servizi sociali e di non delegarli all’USSL.

• Anni ’90: delega all’ASL, sulla base della normativa regionale, dei 
servizi di tutela minorile e di disabilità.

 • 2000: riorganizzazione del Servizio Sociale, passando da una struttu-
razione per zone ad una per “aree di intervento”.

• Anni 2000: avvio servizi sulla base delle leggi di settore.

Il settore politiche sociali
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Il Comune di Lodi, però, non ha atteso il D.P.R. 616 per avviare politiche socio assistenziali locali. Dal 1964 al 1977, agendo 
su base volontaristica, ha attivato una serie di interventi e servizi che hanno avuto una particolare caratterizzazione nell’ambito 
dell’assistenza alle persone con disabilità, ma hanno anche visto interventi a favore degli anziani:
• 1964: viene istituita una équipe per la consulenza medico-psico-pedagogica a favore di alunni delle scuole elementari e 

speciali. 
• 1968: si apre il “laboratorio scuola” per disabili psichici con possibilità di inserimento lavorativo. 
• 1970: con l’istituzione di classi per l’educazione psico-sensoriale di ragazzi in età scolastica giudicati non scolarizzabili, si 

evita l’esclusione dalla scuola statale dei ragazzi con disabilità.
• 1973: viene avviata, in via sperimentale, l’esperienza del C.S.E. (Centro Socio Educativo) di Villa Igea.
• 1973-1974: viene avviato il SAD (Servizio Assistenza Domiciliare agli Anziani).
• 1976: stipula di una prima convenzione con l’ospedale di Lodi per l’attivazione dell’ADI (Servizio Assistenza Domiciliare 

Integrata).
Fino al 1981, anno dell’effettivo trasferimento delle competenze al Comune, la pianta organica del Servizio Sociale prevede, 
accanto a figure professionali sociali, anche figure specialistiche di carattere sanitario che vengono trasferite all’USSL a seguito 
dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978 e e L. R. 35 n. e n. 39 del 1980). 
I cambiamenti introdotti dal D.P.R. 616 del 1977 fanno sì che già, a partire dal 1° dicembre dello stesso anno, la gestione del-
l’Asilo Nido di Via Volturno passi dall’o.N.M.I. al Comune di Lodi. Inizia una stagione importante che si caratterizza, nel tempo, 
per la particolare attenzione che il Servizio Sociale comunale rivolge alle politiche per l’infanzia.
Molto presto si sente la necessità di attivare un secondo Asilo Nido, connotando sempre più  questi due servizi  come ambiti 
educativi e di sostegno alla crescita dei bambini.
Altrettanta attenzione educativa viene rivolta ai bambini e ragazzi che vivono all’interno dell’Istituto Fanciullezza, avendo ormai 
abbandonato l’esperienza della gestione E.C.A. della fine degli anni ’50 che connotava il Fanciullezza come la casa dei bambini 
orfani.
Da documenti ufficiali risulta che già nel 1981, a quattro anni dalla “riforma” del 1977, il Servizio Sociale comunale si è strut-
turato con:
• un proprio Servizio Sociale Professionale: Assistenti Sociali a cui è assegnata la zona circoscrizionale come ambito del-

l’operatività
• un Centro Diurno per Anziani con servizio mensa interno e possibilità di pasti a domicilio
• una Comunità Alloggio per disabili
• un Centro Socio Educativo
• due Asili Nido
• l’Istituto Fanciullezza
• un Centro Ricreativo Estivo
• soggiorni climatici per minori

Negli anni ’80 viene sviluppata attenzione anche nei confronti della tematica della sofferenza psichica. A seguito dello sciogli-
mento dell’opera Pia Liberati dal Carcere, il Servizio Sociale comunale avvia una serie di attività sociali, ricreative e sportive 
a favore delle persone detenute nel carcere di Lodi. Implementa poi tali attività attraverso una convenzione con la cooperativa 
Sedania per favorire l’inserimento lavorativo sia delle persone detenute che di quelle uscite dal carcere.
Nel 1988, l’Amministrazione Comunale, a seguito delle indicazioni contenute nel Piano Regionale Socio Assistenziale, compie 
una scelta importante ed in controtendenza, mantenendo in capo a sé la titolarità della gestione dei servizi sociali, rinunciando 
alla possibilità di delega all’USSL.
Sempre nel 1988 sono attivati i servizi di telesoccorso e teleassistenza con l’obiettivo di tutelare le persone anziane presso il 
proprio domicilio.
Gli anni ’90 sono caratterizzati dal passaggio dei servizi della disabilità e della tutela minorile dalla gestione comunale alla 
gestione ASL in sintonia con quanto previsto dalla legislazione regionale. Negli anni 2000 si realizza la riorganizzazione del 
Servizio Sociale Professionale che, rilevando una serie di criticità nell’organizzazione per zone, struttura la propria azione per 
aree di intervento, nonchè l’avvio e il consolidamento dei servizi promossi dalle leggi di settore (Spazio Gioco, A.D.M., oltre la 
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Scuola, Sportello Stranieri, ...).
La storia più recente del Servizio Sociale comunale la si può rintracciare e leggere attraverso questo Bilancio Sociale. È una 
storia che rende conto dei cambiamenti e dell’aumento dei bisogni sociali che si sono succeduti nel tempo, in relazione ai 
mutamenti strutturali della società e alle indicazioni legislative nazionali e regionali.
Ma è anche una storia che rende conto dell’operatività di tante persone, di tanti professionisti, donne (i servizi alla persona sono 
un ambito che vede coinvolte soprattutto le donne) e uomini che attraverso l’azione quotidiana, la professionalità, l’attenzione ai 
problemi, mettono in campo risposte organizzative amministrative e interventi sociali importanti per la costruzione di un sistema 
di protezione sociale allargato. In questo percorso il Comune di Lodi non agisce da solo. oggi, sempre di più, appare necessario 
valorizzare e mettere in rete i tanti protagonisti che operano nel territorio sulle partite socio-assistenziali e socio-sanitarie che 
fanno riferimento, non solo al settore pubblico, ma anche alla sfera importante del privato sociale.

 

Il settore politiche sociali
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2. Quadro normativo sintetico

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da profondi mutamenti nel settore dei servizi sociali, avviati dalle cosiddette “leggi Bas-
sanini” e relativi decreti legislativi attuativi (in particolare la l. 59/97 ed il d. lgs. 112/98) e, in modo indubbiamente più signi-
ficativo e dopo decenni di attesa, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”.

Quest’ultima rappresenta una vera svolta rispetto al passato; non si rivolge solo alle fasce deboli con interventi “riparativi”, ma 
a tutti i cittadini, al fine garantirne i diritti essenziali e soddisfare i bisogni connessi alla centralità della persona.

La nuova disciplina, tra l’altro, dispone in merito:
• al trasferimento di poteri alle Regioni ed agli Enti Locali (trasferimento oggi maggiormente evidente a seguito dell’approva-

zione della Legge costituzionale n. 3/2001);
• all’introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale;
• al ruolo del terzo settore e della famiglia;
• alle forme di integrazione e di interazione sul territorio.

Tale legge definisce un nuovo ruolo degli Enti Locali, stabilisce con chiarezza il funzionamento del sistema dei servizi integrati, 
puntualizza le funzioni ed i rapporti istituzionali.
Nell’architettura complessiva del disegno riformatore, un ruolo centrale è riconosciuto ai Comuni, enti territoriali cui spetta la 
titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. 

In particolare, spetta ai Comuni:
• la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali;
• l’erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche;
• l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali;
• la promozione delle risorse della collettività;
• il coordinamento e l’integrazione degli enti che operano nell’ambito di competenza locale;
• la promozione di forme di consultazione allargata;
• le funzioni di garanzia di partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi.

Viene quindi riaffermata la centralità del Comune come soggetto attuatore dei servizi sociali, con il delicato compito di organiz-
zare e promuovere un sistema di servizi flessibili e misurabili in termini di efficacia e di qualità.

E’ da evidenziare inoltre come, per la prima volta, le componenti non istituzionali del sociale (cooperative sociali, gruppi e/o 
associazioni di volontariato, fondazioni, onlus, ecc.) siano chiamate a pieno titolo nel processo decisionale di programmazione 
ed attuazione degli interventi, con “pari dignità” ad uno stesso tavolo di concertazione.
Gli interventi e i servizi sociali sono realizzati attraverso l’attivazione di reti sociali, che impegnano più attori in modo correspon-
sabile e secondo il principio della sussidiarietà: la Pubblica Amministrazione, il privato sociale, la famiglia...

In questa ottica, il Piano di Zona, previsto dall’art. 19 della legge 328/2000, si configura come lo strumento privilegiato per 
conseguire forme di integrazione tra i vari servizi - mediante l’analisi territoriale dei bisogni, la definizione delle priorità e delle 
risposte, l’integrazione delle risorse istituzionali e sociali, la gestione flessibile e partecipata dei servizi - ma anche e soprattutto 
attraverso la realizzazione di un percorso di “progettazione partecipata”.
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3. Mission del Settore

Finalità Il Settore Politiche Sociali del Comune di Lodi si propone di promuovere il benessere della persona, 
offrendo il proprio sostegno a tutti i cittadini. Il servizio progetta, coordina e attua interventi volti a 
soddisfare i bisogni della persona, prestando attenzione in modo complessivo alla condizione familiare, 
sociale ed economica dell’individuo.

Obiettivi In particolare il Settore si propone i seguenti obiettivi:
 • offrire aiuto alla persona, sia attraverso l’erogazione di servizi, sia offrendo informazioni e supporto;
 • favorire condizioni adatte migliorare la qualità della vita quotidiana dei cittadini nei suoi diversi 

aspetti (socialità, tempo libero, etc), senza limitare gli interventi alle situazioni di disagio conclamato;
 • effettuare adeguate analisi del contesto territoriale di riferimento, così da individuare aree di biso-

gno, domande inespresse, possibili settori di intervento;
 • agire sul fronte della prevenzione, attraverso campagne informative, progetti sperimentali, collabo-

razioni con altri soggetti del territorio; 
 • promuovere la realizzazione di un sistema integrato di servizi sul territorio, favorendo la messa in 

rete delle risorse, sia a livello di programmazione degli interventi, sia a livello dell’offerta e gestione di 
servizi, attività e progetti.

Modalità operative  Al fine di raggiungere i propri obiettivi e migliorare la qualità dei servizi, vengono messi in pratica i 
seguenti criteri operativi e modalità di lavoro:

 • progettare e promuovere interventi sulla base di analisi dei bisogni effettuate periodicamente sul 
territorio;

 • promuovere e valorizzare il ruolo dell’ente comunale come soggetto di programmazione, coordina-
mento e controllo delle politiche sociali territoriali;

 • programmare e gestire interventi orientati non all’assistenzialismo o alla risposta all’emergenza, ma 
alla costruzione di un percorso multidimensionale e articolato, al fine di affrontare in modo complessivo 
le problematiche presenti; 

 • costruire interventi e progetti  individuali condivisi con i destinatari dei servizi, al fine di garantirne 
l’attiva collaborazione;

 • prestare attenzione all’accoglienza, come momento fondamentale di incontro e scambio tra opera-
tori e cittadini;

 • garantire la professionalità di tutti gli operatori, in ragione sia delle competenze individuali sia della 
capacità di lavorare in équipe. 

Principi e valori  Nella programmazione dei servizi, così come nella gestione dell’operatività quotidiana, il Settore Politiche 
sociali si basa su alcuni principi e valori che ne orientano l’azione:

 • centralità della persona, in quanto soggetto attivo nel processo di erogazione degli interventi;
 • garanzia dei diritti di cittadinanza, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti fragili o a ri-

schio di emarginazione sociale;
 • rispetto di ciascun individuo nella sua unicità, riconoscendone il diritto all’autodeterminazione e 

quindi all’assunzione personale di responsabilità;
 • attenzione alla dimensione territoriale, nella consapevolezza delle caratteristiche e peculiarità spe-

cifiche di ciascuna zona nell’ambito comunale;
 • sussidiarietà attraverso la creazione di condizioni che favoriscano la partecipazione attiva di tutti i 

soggetti del territorio, e che promuovano un sistema di solidarietà sociale diffusa.
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4. Obiettivi di mandato

Gli obiettivi di mandato del Settore ed i conseguenti impegni assunti, nascono da una riflessione di carattere generale che indi-
vidua come elementi fondamentali del processo in atto i profondi e continui mutamenti della struttura della nostra società a cui, 
contemporaneamente, corrispondono un aumento delle necessità e dei bisogni, molti dei quali si presentano con caratteristiche 
nuove, ancora poco indagate e conosciute dalla pratica dell’operare sociale e socio-sanitario.
All’interno di questo scenario in movimento, rimangono fermi gli orientamenti con cui si vogliono agire le politiche sociali di 
questo Comune.

In particolare, la persona singola ed il nucleo familiare sono entrambi considerati come soggetti attivi, detentori di diritti irri-
nunciabili, come può essere la garanzia di adeguati livelli di cura e assistenza, l’accesso ad opportunità nel campo educativo e 
formativo, la possibilità di sviluppare relazioni sociali significative, la ricerca del vivere in una dimensione di riconoscimento e 
rispetto reciproco, al di là delle singole provenienze e culture.

La nostra città non è estranea al processo di impoverimento economico e relazionale che in varie forme si sta manifestando 
nella società contemporanea. Anche a Lodi si assiste ad un aumento dei cosiddetti “bisogni primari” legati alla sussistenza, ed 
appaiono inoltre i primi fenomeni di povertà estrema.

L’aumento della popolazione anziana, una forte presenza nel nostro territorio di patologie oncologiche, la frammentazione del 
flusso di cura-assistenza conseguente alla separazione della Azienda ospedaliera dalla Azienda Sanitaria Locale, stanno facen-
do emergere bisogni socio-sanitari drammatici, che presuppongono nuovi modelli gestionali e l’assunzione di responsabilità 
plurime.

La presenza significativa di persone provenienti da altri Paesi che ormai vivono stabilmente nella nostra città comportano l’ela-
borazione di politiche sociali nuove nella direzione del riconoscimento di bisogni materiali, ma soprattutto di bisogni relazionali 
che necessitano di approfondimenti, riconoscimento e rispetto reciproco.

In sintonia con il Programma di Mandato 2005-2010, alle necessità concrete, così come evidenziate, si fa fronte mettendo al 
centro di tutto la persona, con un approccio di carattere preventivo e di visione globale dei problemi.
Nel Programma di Mandato sono individuate le linee portanti dell’azione dell’Assessorato alle Politiche Sociali:
• l’attribuzione in capo alla Amministrazione Comunale della piena titolarità delle funzioni di politica sociale, attraverso azioni 

di programmazione, indirizzo e verifica rispetto alla gamma di offerta dei servizi erogati, direttamente ed indirettamente;
• una ricognizione dei bisogni, al fine di predisporre risposte sociali efficaci;
• la promozione di una partecipazione attiva di tutti i soggetti organizzati e le espressioni del volontariato;
• lo studio di soluzioni sempre più personalizzate;
• la costruzione di un sistema integrato di servizi insieme agli attori del territorio, pubblici e del privato sociale.

La stesura di questo primo Bilancio Sociale, cadendo esattamente a metà mandato, ha costituito per l’Assessorato alle Politiche 
Sociali, un’importante cartina di tornasole e un’occasione per fare alcune riflessioni e verifiche rispetto all’attività svolta e agli 
obiettivi prefissati.
Importante è stato il ruolo di governance avviato con l’intenzionalità di contribuire fattivamente alla strutturazione di un sistema 
locale integrato di servizi e prestazioni sociali. In questa direzione vanno viste le azioni messe in campo a sostegno dell’avvio 
e della implementazione del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, gli interventi effettuati in qualità di Ente Capofila 
del Piano di Zona dei Distretti di Lodi e Casalpusterlengo. Ma vanno in questa direzione anche tutte le azioni compiute verso la 
valorizzazione ed il sostegno delle molteplici, importanti attività svolte dal terzo settore e dal volontariato.
Attraverso la recente presentazione ufficiale da parte del Comune di Lodi di un “Progetto per la Continuità di Cura”, è stata strut-
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turata l’attività in campo socio-sanitario, tesa a recuperare la frattura esistente nel flusso di cura tra l’ospedale ed il territorio.
Come si può vedere dai dati presentati  nel Bilancio Sociale, l’aver avviato un “sistema di qualità sociale” permette di acquisire 
maggiore consapevolezza rispetto alle azioni compiute, ma permette soprattutto di riflettere sulle necessità in relazione ai dati di 
contesto che oggi ci restituiscono l’immagine di una città che cambia, i cui bisogni sociali e socio-sanitari, oltre che ad essere 
in aumento, presentano dimensioni e volti nuovi.

Riteniamo che le linee di mandato abbiano indirizzato e accompagnato l’agire politico-amministrativo e l’agire professionale fino 
a questo momento, permettendo di arrivare ad ottenere dei risultati significativi. 
Ci rendiamo conto, però, che i cambiamenti della struttura della società sono molto rapidi e fanno emergere necessità sociali a 
cui non sempre è semplice rispondere. La complessità, i limiti economici, la necessità di ridisegnare le competenze territoriali, 
sono tutti compiti importanti che abbiamo di fronte a noi, come territorio e non solo come città di Lodi.
Potremmo dire che a metà del mandato siamo a metà del compito. Preferiamo dire e dirci che il lavoro è appena cominciato.
 

Il settore politiche sociali
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PERSONE UTENTI DEI SERVIZI
Persone singole 
Familiari
Persone “vicine”  che si prendono cura 

Rispetto alle persone utenti, in particolare:
• Persone anziane

- Anziani soli
- Anziani con badante
- Coppia anziana
- Anziani con figli a carico
- Anziani che vivono in famiglia di figli 

5. Portatori di interesse

Il Settore Politiche Sociali, come risulta dalla mission sopra riportata, rivolge essenzialmente i suoi interventi ed attività ai 
cittadini ed a diversi soggetti presenti nel territorio comunale. 
Per fare questo, opera in stretta relazione con il contesto ambientale e sociale nel quale è inserito. Ciò significa che singoli 
individui ed organizzazioni  partecipano alla vita, alle attività ed ai servizi del Settore in diverse maniere, apportando differenti 
punti di vista, capacità, interessi specifici e aspettative particolari.
Conoscere coloro con i quali il Settore è in relazione aiuta a comprenderne meglio l’organizzazione, ed anche il modo in cui essa 
gestisce i propri interventi. Riportiamo perciò di seguito l’elenco dei soggetti significativi per l’identità e l’operatività del Settore 
Politiche Sociali, distinguendoli, allo scopo di una migliore comprensibilità, in tipologie generali.
L’elenco e la successiva mappa dei soggetti interlocutori è naturalmente la rappresentazione di una prospettiva e di un punto di 
vista, cioè quello del Settore Politiche Sociali. Si tratta tuttavia di una rappresentazione che è stata confrontata e condivisa fra le 
diverse componenti del Settore e che è, dunque, almeno all’interno dell’organizzazione, sostanzialmente unitaria.

• Minori e famiglie 
- Minori (tra cui disabili, stranieri, senza famiglia, con 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria)
- Famiglie monogenitoriali
- Coppie con figli
- Famiglie allargate

• Adulti in difficoltà
- Persone sole (con handicap fisico o psichico, con pro-

blemi di dipendenza, emarginazione, problemi economici)
- Nuclei di persone adulte con difficoltà

Azienda Sanitaria Locale
• Servizio Dipendenze (SerD)
• Unità operativa Inserimenti Lavorativi (UoIL)
• Servizio anziani
• Ufficio invalidi
• Servizio Disabilità (ex UVH)
• Consultorio
• Ufficio d’igiene

Azienda Ospedaliera Lodi
• Poliambulatori
• Centro Psico Sociale (CPS)
• Centro unico di prenotazione (CUP)
• Unità operativa Neuropsichiatria Infantile (UoNPIA)
• Reparti ospedalieri di degenza
• Pronto soccorso

Area Sanitaria
• ospedali fuori territorio comune di Lodi
• Medici di base

Consorzio Lodigiano
• Servizio sociale territoriale (nel caso di non residenti a Lodi)
• Servizio anziani (Servizio di Assistenza Domiciliare)
• Servizio minori (Tutela Minori, Servizio Affidi, Assistenza 

Domiciliare Minori)
• Servizio disabilità (convenzioni con le unità d’offerta)

Altri servizi
• Servizi sociali di altri comuni 
• Case di riposo 
• Residenze socio-sanitarie e comunità alloggio per disabili 
• Centri Diurni Disabili (CDD) 
• Centri Socio Educativi (CSE) 
• Servizi Formazione all’Autonomia (SFA) 
• Consultori privati
• Centro di neuropsichiatria privato
• Centri di Riabilitazione

SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI
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SOGGETTI ISTITUZIONALI
Amministrazione Comunale di Lodi
Gli interlocutori più significativi per il Servizio sociale sono:

Funzioni di indirizzo politico:
• Assessore alle Politiche Sociali
• Sindaco
• Giunta Comunale
• Commissione Politiche Sociali

Funzioni Amministrative:
• Polizia Municipale
• Ufficio Anagrafe 
• Ufficio Cultura
• Ufficio Economato
• Ufficio Pari opportunità
• Ufficio Patrimonio
• Ufficio Pubblica Istruzione
• Ufficio Ragioneria
• Ufficio Sport
• Servizi Tecnici
• Informagiovani

Gli altri Soggetti Istituzionali
• Azienda Farmacie Comunali Lodi
• ASTEM 
• ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
• ALER (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale)

Il settore politiche sociali

Piano di Zona
• Ufficio di Piano

Provincia
• Servizi alla Persona 
• Centro per l’Impiego (CPI)

Regione
• Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
• Direzione Generale Case ed opere Pubbliche
• Sede Territoriale Regione Lombardia di Lodi

Prefettura

Forze dell’ordine
• Questura / Pubblica Sicurezza
• Carabinieri
• Guardia di Finanza

Area Giudiziaria
• Tribunale per i Minorenni
• Tribunale ordinario
• Giudice Tutelare
• ospedale Psichiatrico Giudiziario (oPG)
• Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) 
• Casa Circondariale di Lodi

TERZO SETTORE
• Associazioni di volontariato e di promozione sociale 
• Caritas diocesana e parrocchiali 

• Cooperative sociali

• Scuole 
• Centri di Formazione Professionale (CFP)
• Università Cattolica 
• Università degli Studi Milano Bicocca
• Parrocchie

• Sindacati
• Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
• Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)
• Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL)
• Aziende profit per fornitura di beni e servizi

ALTRI INTERLOCUTORI TERRITORIALI
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Il settore politiche sociali
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Il settore politiche sociali

6. Struttura organizzativa

1. L’Amministrazione Comunale
Nello schema sottostante è rappresentata la sola struttura organizzativa del Comune. Il Settore Politiche Sociali è uno dei nove 
settori organizzativi dell’Amministrazione Comunale di Lodi. ogni settore è a sua volta ripartito in aree ed in funzioni, a seconda 
delle responsabilità e delle artivcolazioni operative assegnate a ciascuno.

Unità org. 
Polizia 

Municipale

Amministr.
Generale

Servizi al
Cittadino

Economico
Finanziario

Affari
Culturali

Politiche
Sociali

Ambiente e
sviluppo

sostenibile

Urbanistica
edilizia e

manutenz.

Istruzione

Polizia Locale

Attività 
commerciali

Traffico 
– viabilità 
e trasporti

Segreteria 
generale

Staff del 
Sindaco

Presidenza 
Consiglio 
Comunale

Personale 
stipendi

Affari legali 
espropri 
gare 
e contratti

Informatica

Medicina del 
lavoro

Politiche 
temporali

Società parte-
cipate e CdZ

Portierato

Centro copie

Gemellaggi

Informazione e 
comunicazio-
ne - URP

Anagrafe 
elettorale 
leva 
stato civile
 
Protocollo 
messi

Difensore 
civico
 
Servizi 
cimiteriali
 
Statistica
 
Attività 
produttive

Servizio di 
ragioneria e 
contabilità
 
Servizio 
economale e 
centro unico 
acquisti
 
Servizi 
finanziari ed 
elaborazioni 
dati per 
controllo 
gestione
 
Servizi
 tributari

Biblioteca

Museo

Archivio
 
Cultura
 
Teatro
 
Politiche 
giovanili ed 
occupazionali
 
Pari 
opportunità 
e condizione 
femminile
 
Turismo
 
Sport

Servizi 
socio 
assistenziali 
 
Servizi 
agli anziani
 
Servizi ai 
disabili 
ed adulti 
in difficoltà
immigrati
 
Servizi 
ai minori 
e famiglia

Ambiente 
e verde 
pubblico 
 
Accordi di 
programma
 
Progettazione 
e direzione 
lavori opere 
pubbliche
 
Protezione 
civile
 
Parco 
automezzi 
e servizio 
scuolabus

Urbanistica
 
Catasto
 
Sportello 
unico edilizia
 
Sportello 
unico attività 
produttive
 
Edilizia 
pubblica
 
Patrimonio 
e polizia 
idraulica
 
Manutenzione 
ord./straord. 
patrimonio 
pubblico
 
Cimiteri

Sicurezza 
sul lavoro
 
Piano del 
governo 
territoriale

Pubblica 
istruzione

CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO

GIUNTA COMUNALE

DIRETTORE GENERALE / SEGRETARIO GENERALE
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Il settore politiche sociali

2. Il Settore Politiche Sociali

SETTORE POLITICHE SOCIALI

1 dirigente

2 funzionari:
• 1 socio-educativo
• 1 amministrativo - contabile

Servizio Amministrativo 
Contabile / Front office

1 istruttore direttivo 
3 operatori amministrativi

Segretariato Sociale -Servizio 
Sociale professionale 

Servizi Prima Infanzia

Servizi Anziani

2 assistenti sociali area Minori

2 assistenti sociali area Anziani

2 assistenti sociali area Disabili/Adulti in 
difficoltà/immigrati

1 coordinatore
2 asili nido:
27 educatori
8 esecutori socio-assistenziali
3 cuoche
1 spazio gioco:
2 educatori

Centro Anziani:
1 coordinatore
2 ausiliari socio-assistenziali
Altri servizi:
4 ausiliari socio-assistenziali

La struttura organizzativa del Settore Politiche Sociali, mostrata dallo schema sopra riportato, è formata da:
• un’area di direzione composta da un dirigente e due funzionari d’area; 
• il servizio amministrativo-contabile / front office in posizione di staff rispetto alle altre funzioni;
• tre diverse funzioni/servizi operativi:

- il Servizio Segretariato Sociale e Servizio Sociale professionale, distinti in tre diverse aree di intervento 
(Area Minori, Area Anziani, Area Disabili/Adulti in Difficoltà/Immigrati);
- i Servizi Prima Infanzia, che comprendono due asili Nido e lo Spazio Gioco;
- i Servizi agli Anziani.

Il totale del personale dipendente della 
Amministrazione Comunale di Lodi è di 
304 unità. Nel Settore Politiche Sociali 
sono complessivamente impiegate 61 
persone (di cui 9 part-time) pari al 20,1% 
(un quinto) del totale delle risorse umane 
del Comune. 
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7. Risorse umane

1. Figure professionali e ruoli
Analizzando la distribuzione delle professionalità e dei ruoli 
all’interno del Settore (mostrata in valori assoluti dalla tabella 
a fianco ed in termini percentuali dal grafico sottostante), ciò 
che risulta immediatamente evidente è la forte presenza di fi-
gure operative, che svolgono attività in servizi ed interventi 
direttamente rivolti all’utenza. Se si considera infatti l’insieme 
degli educatori, degli ausiliari socio-assistenziali e dei cuochi 
che operano nei servizi, la proporzione di personale impiegato 
nella gestione diretta degli interventi è pari al 75,4% (i tre quarti 
dell’intero Settore). 

È interessante notare che, in ragione delle caratteristiche dei 
servizi direttamente gestiti dal Comune (prevalentemente servizi 
alla prima infanzia), le figure educative sono nettamente mag-
gioritarie rispetto alle altre figure professionali in servizio: esse infatti rappresentano poco meno la metà (47,5%) di tutto il 
personale del Settore.
Gli assistenti sociali, figure chiave del Servizio in quanto referenti della presa in carico, della progettazione e della gestione 
dei percorsi socio assistenziali dell’intera utenza, rappresentano il 9,8% delle risorse umane, cioè la “fetta” più significativa di 
personale, se si prescinde dagli operatori direttamente impegnati nei servizi.
Vi è infine una perfetta omogeneità fra figure amministrative e figure di coordinamento (di servizi o funzioni): entrambe queste 
componenti del personale rappresentano ciascuna il 4,9% del totale. 
Identica percentuale risulta infine anche considerando i ruoli di direzione del Settore, nei quali rientrano il dirigente e i due 
funzionari (socio-educativo ed amministrativo contabile).

Il settore politiche sociali

Operatori distinti per ruolo

dirigenti    1
funzionari    2
assistenti sociali    6
coordinatori funzioni/servizi   3
amministrativi    3
educatori    29
ausiliari socio-assistenziali   14
cuochi    3

  totale  61
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Il settore politiche sociali

2. Caratteristiche anagrafiche delle risorse umane
Dal punto di vista  anagrafico, come mostra il grafico che segue, le risorse umane del Settore sono caratterizzate per la maggior 
parte da una situazione di “mezza età professionale”. 
Ben oltre la metà degli operatori (il 67,2%) si collocano infatti nella fascia 35-50 anni; ed inoltre l’età media del personale 
considerato nel suo complesso è di 44,1 anni. 

Considerando che i lavoratori con più di 50 anni rappresentano 
una parte significativa dell’organizzazione (poco più di un quin-
to), e che quelli al di sotto dei 35 anni sono solo il 11,4%, ne 
risulta che il personale del Settore è in generale decisamente 
posizionato sul versante della maturità piuttosto che su quello 
della giovinezza professionale.
Per quanto riguarda invece i rapporti di genere, il grafico a destra 
evidenzia una composizione a larga maggioranza femminile: sul 
totale di 61 operatori, ben 57 sono infatti donne. Si tratta di un 
dato pienamente in linea con la specificità dell’ambito profes-
sionale: assistenza e servizi sociali sono infatti tradizionalmente 
occupazioni a forte prevalenza femminile.

3. Professionalità
Il quadro della professionalità di base delle risor-
se umane del Settore Politiche Sociali rispecchia 
in maniera abbastanza precisa la composizione 
dei ruoli evidenziata nel paragrafo 1. 
A fronte di un’ampia maggioranza di ruoli di-
rettamente operativi, vi è forte componente di 
operatori con diploma di scuola media superiore 
(57,4%, oltre la metà), media inferiore (11,5%), 
e titolo professionale di esecutore socio-assi-
stenziale (9,8%).
L’8,2% del totale degli operatori possiede il 
diploma di assistente sociale, mentre i titoli di 
livello universitario (laurea e diploma universita-
rio) rappresentano il 13,1%.
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 Esperienza professionale operatori del Settore

   

 esperienza nel Settore

3-7 anni   5
7-10 anni 11
10-15 anni 12
15-20 anni 6
20-30 anni 22
Oltre 30 anni 5

Il settore politiche sociali

Per quanto riguarda l’esperienza professionale maturata all’in-
terno del Settore, osservando la tabella a fianco è possibile evi-
denziare come la maggioranza degli operatori sia caratterizzata 
da lunga esperienza lavorativa (il 54,1% ha oltre 15 anni di 
esperienza nel Settore); poco meno di un quinto del personale 
(19,7%) ha tra i 10 e i 15 anni di esperienza alle spalle, mentre 
circa un quarto (26,2%) ha meno di 10 anni di esperienza entro 
la struttura del Settore.

Tirocini accolti anno 2006

 n. tirocinanti ore di tirocinio

area minori 
e famiglia 7 1.350

Nell’anno 2006 il Settore ha  ospitato, all’interno dell’area ope-
rativa minori e famiglia del servizio sociale, alcuni tirocinanti 
provenienti dal corso di laurea in Scienze dell’Educazione (6 
tirocinanti) e del corso di laurea in Scienze Sociali (1 tirocinan-
te) dell’Università Cattolica di Milano. L’attività di tirocinio, in 
quanto esperienza formativa sul campo, permette agli studenti 
universitari di acquisire crediti formativi in proporzione al nu-
mero di ore svolte.

4. Rapporti di lavoro
Dal punto di vista dell’inquadramento 
contrattuale, il personale del Settore 
Politiche Sociali è caratterizzato da con-
dizione di forte tutela lavorativa. La tota-
lità degli operatori in ruolo sono assunti 
con contratto a tempo indeterminato. Il 
contratto a tempo determinato viene uti-
lizzato solo in caso di temporanea sosti-
tuzione di personale in ruolo: in partico-
lare, nel corso del 2006, due assistenti 
sociali in maternità sono state sostituite 
da altrettante colleghe assunte con con-
tratto a tempo determinato. All’interno 
del Settore non vi è inoltre alcun ricorso 
a collaborazioni a progetto, una tipolo-
gia di rapporto di lavoro che negli ultimi 
anni ha cominciato a diffondersi anche 
all’interno di molti enti pubblici.

La percentuale di lavoratori con orario 
part-time, come mostra il grafico a fian-
co, non è ampia, ma non è comunque 
neppure trascurabile: si tratta del 15% 
dell’intero personale (9 operatori).
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Il settore politiche sociali

categorie di inquadramento 

  

  n. operatori  % su totale

Categoria dirigenziale 1 1,6%
Categoria D 11 18,0%
Categoria C 32 52,5%
Categoria B 17 27,9%
Categoria A 0 0,0%
totale 61 100,0%

Le categorie di inquadramento delle risorse umane del Settore riflettono la tipologia dei ruoli operativi. oltre la metà degli ope-
ratori (soprattutto educatori) sono collocati nella categoria C; quasi un terzo sono invece in categoria B. Nella categoria D sono 
inquadrati prevalentemente i funzionari ed i coordinatori di servizio. Nessuno dei componenti del Settore appartiene invece alla 
categoria più bassa (A).

Il turn over del personale, come mostra la tabella in alto, è estremamente ridotto all’interno del Settore. Unico aspetto da segna-
lare è una tendenza alla riduzione progressiva del numero di operatori rispetto ai ruoli di esecutore socio-assistenziale e cuoco. 
Nel corso degli ultimi cinque anni questa tipologia di operatori ha infatti visto 9 operatori in uscita, senza che nessuno di essi 
sia entrato. 
Gli altri ruoli che nello stesso periodo hanno registrato delle variazioni sono gli educatori (una uscita nel 2006) e gli assistenti 
sociali (una entrata nel 2004 ed una uscita nel 2005). Per i restanti ruoli, non evidenziati nella tabella, negli ultimi cinque non 
si è verificato alcun movimento, né in entrata né in uscita.

 2002 2003 2004 2005 2006

 entrati usciti entrati usciti entrati usciti entrati usciti entrati usciti
Assistenti sociali 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Educatori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ESA / cuochi 0 2 0 1 0 2 0 3 0 1
totale 0 2 0 1 1 2 0 4 0 2

Turn over
personale

5. Pari opportunità
Come già riportato, il 15% degli operatori del Settore (9 su 61) hanno un rapporto di lavoro part-time, segno di una disponibilità 
ad adattare i tempi di lavoro alle esigenze personali, soprattutto per quanto riguarda le lavoratrici donne. Nel corso degli ultimi 
tre anni è stata presentata una sola richiesta di part-time (accolta), nell’anno 2005.

La disponibilità a conciliare operatività e bisogni individuali delle persone si è ulteriormente evidenziata in passato attraverso:
 - l’accoglienza di richieste di part-time anche per funzionari e ruoli di coordinamento;
 - l’utilizzo di congedi parentali anche rispetto alla figura paterna.
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6. Momenti strutturati di integrazione e confronto professionale
Alcune aree funzionali e servizi del Settore dispongono di momenti di coordinamento operativo e confronto professionale. 
La tabella sottostante specifica le caratteristiche di questi importanti aspetti di integrazione fra ruoli, distinti per tipologia di area 
o servizio, ruoli coinvolti, periodicità:

 Tipologia di  Ruoli coinvolti Periodicità

 area/servizio

Direzione del Settore Assessore, Dirigente, Funzionari quindicinale
Asili Nido  Equipe congiunta tra le operatrici dei 2 asili nido mensile 
  Incontri tra operatrici delle diverse sezioni di ciascun asilo nido  mensile 
  Incontri tra operatrici degli asili nido e i genitori 1 / 2 volte all’anno
Servizio Sociale Assistenti sociali e funzionario socio - educativo quindicinale 

7. Il Servizio Civile Nazionale
Il Servizio Civile Nazionale, è stato istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64 e dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusiva-
mente volontaria. Il Servizio Civile mette a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni la possibilità di dedicare 12 mesi a favore 
di un impegno solidaristico rivolto alla società nel suo complesso. 
Il Servizio dura 12 mesi, per un monte ore annuo complessivo di 1420 ore (esclusi permessi – licenze ed eventuali malattie). Il 
monte ore comprende 42 ore di formazione generale e 65 di formazione specifica. 
Il Volontario riceve una retribuzione di 433 euro mensili, interamente versata dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

Risorse umane del Settore accreditate al sistema del S. C. N. 

  

Ruoli  

formatori  2
esperti in monitoraggio  1
progettisti  1

responsabili amministrativi  1
operatori locali di progetto  3

Il Settore Politiche Sociali, accreditato al Servizio 
Civile Nazionale dal dicembre 2003, ha scelto per la 
presentazione dei propri progetti l’area di intervento 
“Assistenza”.

Di seguito sono riportati i progetti presentati negli anni precedenti:

 Titolo Progetto Durata Persone richieste Volontari effettivi

Lodi e la fragilità 01.2004 – 01.2005 4 persone 4 femmine
Senior care  01.2005 – 01.2006 4 persone 4 femmine
Cari Nonni  10.2005 – 10.2006 4 persone 2 maschi, 2 femmine
Accompagnando … Lodi 10.2006 – 10.2007 4 persone 3 maschi, 1 femmina

Dal 2004 hanno prestato Servizio Civile presso il Settore Politiche Sociali 16 ragazzi – 11 femmine e 5 maschi – per  un totale 
di 22.720 ore di servizio. Il servizio prestato dai volontari non si traduce in alcun costo per l’Amministrazione Comunale (se non 
per i rimborsi spese per missioni fuori dal territorio del Comune).

Il Settore ha inoltre presentato a ottobre 2006 due nuovi progetti, entrambi per 4 persone, che partiranno a dicembre 2007:
• “Accorciamo le distanze” 
• “Age’s angels” 
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8. Processo di lavoro

1. Una rappresentazione grafica
Come opera il Settore Politiche Sociali al fine di prendere in carico ed offrire risposte ai bisogni sociali, assistenziali ed educa-
tivi della cittadinanza di Lodi? Quale modalità generale di intervento mette in atto nella realizzazione delle sue molteplici attività? 
Quale lo schema fondamentale di funzionamento?
Per chiarire questo importante aspetto dell’identità del Settore, proponiamo di seguito una rappresentazione grafica che presenta 
il flusso del processo di lavoro realizzato dal Servizio. 

Il settore politiche sociali
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Il contesto territorialeIl settore politiche sociali
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Il contesto territoriale

Due sono i principali momenti del processo: 
• il segretariato sociale;
• la presa in carico della persona.
ognuno di essi è a sua volta caratterizzato da specifiche fasi di lavoro.
 
Per ciascuna fase di lavoro lo schema dà brevemente conto delle funzioni svolte e dei soggetti che all’interno del Servizio 
gestiscono l’attività o vengono coinvolti per questioni specifiche. A questo proposito, si evidenzia uno stretto intreccio e colla-
borazione tra assistenti sociali e operatori dell’area amministrativa, in una prospettiva di lavoro attenta a valorizzare le diverse 
competenze e ruoli. 

Inoltre, in colore arancione, sono indicati tutti i soggetti e interlocutori che entrano in contatto con il servizio nelle diverse fasi 
di lavoro. Un ruolo centrale spetta ovviamente all’utente, che è chiamato ad un coinvolgimento attivo, sia nella fase della prima 
accoglienza che soprattutto nella costruzione e realizzazione del progetto di intervento.  

Accanto alle attività presentate nel diagramma di flusso, che rappresentano la parte preponderante degli interventi realizzati dal 
servizio, vi sono però almeno altre due importanti aree di lavoro:
1. l’organizzazione di eventi e attività rivolte all’intera cittadinanza di Lodi, la cui partecipazione è aperta anche a persone non 
residenti:
- attività di animazione rivolte a bambini e ad anziani;
- convegni e seminari con finalità informativa e di sensibilizzazione;
- campagne e iniziative di prevenzione;
2. la partecipazione a tavoli di settore volti all’analisi e definizione delle politiche pubbliche. 

2. L’operatività dell’area amministrativo – contabile
A conclusione di questo paragrafo sul processo di lavoro del Settore Politiche Sociali, riportiamo alcuni dati riguardanti l’opera-
tività dell’area amministrativo-contabile del Settore stesso, per meglio evidenziare un aspetto del lavoro sociale che a volte non 
è molto visibile, ma che è fondamentale, poiché sostiene organizzativamente e praticamente ogni specifico progetto, intervento 
e servizio rivolto direttamente ai bisogni della cittadinanza.

Come è visibile dal grafico a fianco, le risorse umane dell’area amministrativo - contabile del Settore rappresentano il 6% di 
quelle dell’intera Amministrazione Comunale: esse risultano infatti composte da 5 persone, di cui una part-time, sulle 79 totali 
del Comune di Lodi. occorre inoltre sottolineare che per 27,15 ore complessive alla settimana, alcune di loro sono impegnate 
in attività di front – office e di accoglienza delle richieste dei cittadini che si presentano alla sede del Servizio Sociale.

Il settore politiche sociali
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Volendo fornire una dimensione delle atti-
vità svolte, il grafico a fianco istituisce una 
comparazione fra due dei compiti ammi-
nistrativi più usuali: la liquidazione delle 
fatture e la predisposizione delle determi-
nazioni. Nell’anno 2006 l’area amministra-
tiva del Settore ha liquidato 774 fatture (il 
10,5% di quelle totali del Comune) ed ha 
predisposto 282 determinazioni (12,2% del 
totale delle determinazioni comunali.

La tabella sottostante analizza più in dettaglio alcune delle attività amministrative e contabili specifiche del Settore. I numeri si 
riferiscono all’intero anno 2006.
In essa non sono comprese, poiché il dato non è quantificabile, le attività amministrative concernenti la gestione dei servizi, il 
monitoraggio degli appalti, la raccolta delle iscrizioni e le verifiche dei pagamenti delle rette e delle quote di compartecipazioni 
alla spesa per tutti servizi erogati dal Settore (come ad esempio oltre la Scuola, CRD Caccialanza, Spazio Gioco, ecc..).

Tipologia atti amministrativi 2006

buoni economali 111

richieste emissione mandati a ragioneria*  135

conti correnti gestiti  68

ruoli mensili riscossione rette di ricovero (per ca. 125 persone) 12

ruoli riscossione semestrali telesoccorso (per ca. 180 persone) 2

bollettini c/cp mensili per rette personalizzate asili nido 134

bollettini c/cp mensili per SAD con quote personalizzate  112

bollettini c/cp mensili per pasti a domicilio 150

certificazioni/attestazioni ISEE rilasciate 330

gestione amministrativa Trattamenti Sanitari obbligatori (TSo) 17

*per contributi a persone fisiche e giuridiche, atti di accordo, protocolli d’intesa, convenzioni, ecc.. 
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9. Risorse Economiche

1. Il bilancio del Comune di Lodi
Si prospetta il bilancio complessivo del Comune di Lodi relativo alla gestione 2006

Entrate  euro Spese euro

Entrate correnti 45.261.525,81 Spese correnti 44.163.468,58
Entrate conto capitale 13.675.475,17 Spese in conto capitale 15.669.097,71
Entrate conto terzi 5.197.260,12 Spese rimborso prestiti 860.939,57
   Spese conto terzi 5.197.260,12
     

Totale entrate € 64.134.261,10 Totale spese € 65.890.765,98

    

Differenza entrate/spese - 1.756.504,88  
Avanzo esercizio precedente (anno 2005) 3.372.632,81  
Avanzo gestione competenza 1.616.127,93  
Avanzo da gestione residui 1.024.361,10  

Risultato di amministrazione 2006 € 2.640.489,03  

1.1 Entrate

Provenienza delle entrate   2005  2006 variazione

 Entrate tributarie €  25.262.605,95 €  24.911.555,28 - 1,4%
 Trasferimenti e contributi 
 da Stato e Regione €  2.956.537,75 €  9.682.306,02 + 327,5%
 Entrate extratributarie €  11.918.220,76 €  10.667.664,51 - 10,5%
 Alienazioni 
 e trasferimenti di capitale €  5.429.351,61 €  8.154.485,90 + 150,2%
 Accensione di prestiti €  0,00 €  5.520.989,27 + 552.098,9%
 Entrate da servizi 
 per conto di terzi €  4.184.367,72 €  5.197.260,12 + 24,20%

 Totale € 49.751.083,79  €  64.134.261,10 + 28,91%

Il settore politiche sociali

Entrate correnti

Entrate conto capitale

Entrate conto terzi



�2

Il contesto territorialeIl settore politiche sociali

Al fine di comprendere l’evoluzione delle entrate nel corso dell’anno 2006, si fornisce una breve descrizione della loro classi-
ficazione: 

• Le entrate correnti sono utilizzate per finanziare le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi e degli uffici comunali. 
Si suddividono in tre voci:

- entrate tributarie: sono costituite dalle imposte e tasse (come ad esempio l’ICI, l’addizionale comunale Irpef, l’imposta sulla 
pubblicità, tassa rifiuti solidi urbani, ecc)

- contributi e trasferimenti correnti: sono i fondi che il Comune riceve dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici;

- entrate extratributarie: comprendono i proventi dei servizi pubblici, i proventi diversi dalla gestione di beni (affitti su immo-
bili comunali), gli utili delle aziende partecipate, ecc..

• Le entrate di capitali derivano da vendita di beni, trasferimenti di capitale, accensione di prestiti. Le entrate di capitale, 
per loro natura, possono essere utilizzate solo per finanziare le spese in conto capitale.

- alienazioni e trasferimenti di capitale: come dice il titolo in questa categoria rientrano i proventi derivanti dalla vendita di 
beni o da trasferimenti da soggetti pubblici e privati;

- accensione di prestiti: sono entrate che derivano dalla contrazione di debiti con gli istituti di credito.

• Le entrate per conto terzi sono risorse che, pur facendo parte del bilancio, sono in realtà destinate a terzi e quindi cor-
rispondono alle uscite per conto terzi (ad esempio ritenute su stipendi e compensi, depositi spese, cauzioni, etc). 
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1.2 Spese

Spesa corrente per funzione

  2005 - € 2006 - € Variazione %

Amministrazione generale 10.339.198 11.074.420 7%
Giustizia 452.499 416.291 -8%
Polizia locale 1.607.313 1.499.489 -7%
Istruzione 4.548.639 4.269.713 -6%

 (+541.424 assistenza alunni disabili)

Cultura e beni culturali 2.070.094 2.138.331 3%
Sport 425.449 507.104 19%
Turismo 66.487 78.902 19%
Viabilità e trasporti 2.362.384 2.464.976 4%
Territorio e ambiente 8.182.774 8.244.090 1%

Politiche Sociali 6.175.898 6.939.470 12%
Piano di Zona - 5.151.354
Assistenza alunni disabili (Inclusa in Istruzione) 549.251 1%
Servizi cimiteriali 490.397 550.686 9%

Sviluppo economico 372.757 315.391 -15%
TOTALE 37.635.313 44.163.468 17%

Viene riportato il quadro consuntivo generale delle spese ripartito per le funzioni di gestione dell’Ente, che corrispondono agli 
ambiti per i quali opera. Le cifre indicate per ciascuna funzione comprendono le sole spese correnti. 

In colore rosa sono indicate le spese relative alla Funzione Interventi Sociali. Rispetto all’anno precedente, nel 2006 sono im-
putate alla funzione due nuove voci di spesa:
1. le spese imputabili alla gestione del Piano di Zona (spese interamente coperte per trasferimenti dal Fondo Nazionale e 

dal Fondo Regionale Politiche Sociali), dal momento che il Comune di Lodi è divenuto Ente Capofila del Piano di Zona dei 
distretti di Lodi e Casalpusterlengo (49 comuni);

2. la spesa sostenuta per l’assistenza ad personam degli alunni diversamente abili, sino al 2005 inserita nella fun-
zione “Istruzione”.

La spesa specifica per gli interventi sociali nel Co-
mune di Lodi, confrontabile per gli anni 2005 e 2006, 
è stata pari a € 6.939.470,34, con una crescita del 
12% rispetto all’anno precedente, ad indicare l’in-
vestimento che l’Amministrazione ha effettuato sulle 
politiche sociali. Considerando invece anche le altre 
voci, nel 2006 la spesa complessiva imputabile al 
Settore è stata pari a € 13.154.761.

Come mostra il grafico a fianco la spesa per gli in-
terventi sociali rappresenta il 29% del totale della 
spesa Comunale (il 16% se si considerano le sole 
spese per le politiche sociali).

*In colore rosa le spese afferenti alla Funzione Interventi Sociali
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2. Risorse Economiche del Settore Servizi Sociali

2.1. Entrate

Tipologia entrate correnti  Anno 2005 - € Anno 2006 - € Variaz. %

Trasferimenti Trasferimenti finalizzati 970.110,53 920.431,99 -5%
Entrate extra-tributarie Tariffe e concorsi spesa 1.669.070,57 1.724.021,75 3%
Altro Finanziamenti da entrate 
 generali del Bilancio 4.202.491,30 5.231.413,14 24%
 Sub-totale 6.841.672,40 7.875.866,88 100%

Piano di Zona    5.115.353,60  

 Totale   12.991.220,48  

Analizzando le fonti delle entrate correnti si vede una crescita dei finanziamenti da entrate generali dell’Ente (+24%), che nel 
2006 rappresentano il 66% del totale.
Il 12% deriva invece da finanziamenti e trasferimenti regionali e statali (escluso i fondi per il Piano di Zona) finalizzati alla 
realizzazione di specifici servizi. 
Le entrate provenienti da cittadini o da soggetti privati riguardano il pagamento di tariffe per i servizi a domanda individuale 
o il concorso spesa per la realizzazione dei servizi stessi; rappresentano il 22% del totale delle entrate e hanno avuto solo un 
leggerissimo aumento rispetto al 2005 (+3%, dovuto esclusivamente all’incremento dell’utenza) in quanto le tariffe non sono 
state aumentate.
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2.2 Spese

Spese Correnti 2005 - € 2006 - € Variazione %

Servizi e interventi rivolti 
ai minori e alle loro famiglie 2.058.295,46 2.625.244,39 27,5%

Servizi e interventi rivolti 
a persone anziane 931.069,93 944.750,65 1,5%

Servizi e interventi rivolti 
a persone disabili 1.182.360,34 1.432.898,97 21,2%

Servizi e interventi rivolti 
ad adulti in difficoltà 782.700,14 900.272,51 15,0%
Servizi e attività generali e trasversali 565.747,63 690.119,98 22,0%

Servizi socio-sanitari integrati 
(RSA – RSD – CDD – CDI) 1.321.498,90 1.282.580,38 -2,9%
Subtotale 6.841.672,40 7.875.866,88 15,1%

Piano di Zona   5.115.353,60  

Totale   12.991.220,48  

Le spese correnti per intervento sono comprensive di costi di gestione (es. voci di costo afferenti al personale, quote di spese 
generali di struttura ecc) che nel bilancio comunale sono rilevate in altre funzioni, in particolare nella voce “Amministrazione 
Generale”.
Nel corso del 2006 sono state potenziate le spese di quasi tutte le aree di intervento, ad eccezione dei servizi rivolti agli anziani 
e dei servizi socio-sanitari integrati che sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente. 
Sul versante della spesa, il settore che vede il maggiore impiego di risorse è quello dei servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie 
(34%), seguito dall’area disabili (18%) e dai servizi socio sanitari integrati (16%). 
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dai bisogni
alle azioni e ai risultati

• Area dei bisogni di minori 
 e famiglie
• Area dei bisogni 
 delle persone anziane
• Area dei bisogni 
 delle persone disabili
• Area dei bisogni di immigrati 
 ed adulti in difficoltà



��

Report sociale

Premessa: dare conto per aree di bisogno

Dopo aver delineato un profilo del contesto territoriale nel quale il Settore Politiche Sociali è inserito ed a cui rivolge la sua 
attività, e dopo aver costruito una serie di rappresentazioni che analizzano l’identità, i mandati, le risorse e le modalità operative 
del Settore stesso, si tratta ora di dare conto di quanto esso ha fatto, vale a dire delle azioni che ha messo in campo, delle risorse 
specifiche che ha impiegato, dei risultati che ha prodotto.

Come procedere per rendicontare azioni, impieghi di risorse e risultati? Da che punto di vista collocarsi per provare a rappre-
sentare l’operato? Quale schema, quale logica utilizzare? 
Non si tratta di una questione semplicemente intellettuale o astratta: la prospettiva da cui si guarda ciò che si è realizzato porta 
con sé significati ed attribuzioni di valore; la scelta del punto di vista del rendiconto dice anche la posizione in cui ci si colloca 
riguardo ai temi di cui si tratta.

Le possibilità a disposizione sono diverse: è possibile ad esempio rendicontare seguendo lo schema della struttura organiz-
zativa (che rappresenta ciò che si è fatto in base alle aree ed alle funzioni operative in cui è articolata l’organizzazione), oppure 
attraverso la matrice dei mandati, istituzionali e politici (in questo caso, si rappresentano i risultati in base alle finalità ed agli 
obiettivi posti e condivisi).

La scelta di chi ha lavorato alla redazione di questo Bilancio Sociale è stata quella di provare a dare conto dell’operatività del 
Settore Politiche Sociali a partire dai bisogni e dalle problematiche di coloro ai quali il settore si rivolge e con cui svolge la sua 
attività. 
Per arrivare ad una individuazione non arbitraria dei bisogni e delle problematiche, è stato svolto un lavoro di analisi e confronto 
su quattro documenti, elaborati da soggetti autorevoli e competenti (i membri della Commissione Consiliare Servizi Sociali, gli 
operatori del Servizio Sociale Comunale, i rappresentanti del Terzo Settore lodigiano, alcuni componenti dei Tavoli Tematici del 
Piano Sociale di Zona) ed aventi a loro volta ad oggetto la definizione dei bisogni sociali esistenti sul territorio.

A seguito di questo lavoro di analisi, è stata costruita per questo Bilancio Sociale una matrice rendicontativa organizzata per 
aree di bisogno, in cui ciascuna area ha come riferimento una tipologia particolarmente significativa di interlocutori territoriali. 

Le aree individuate sono le seguenti:

• area dei bisogni di minori e famiglie
• area dei bisogni delle persone anziane
• area dei bisogni delle persone disabili
• area dei bisogni di immigrati ed adulti in difficoltà

A loro volta le aree sono state articolate in dimensioni di bisogno; all’interno di ogni dimensione sono quindi stati indicati i 
bisogni specifici.



I. Area dei bisogni 
di minori e famiglie

L’obiettivo di quest’area è quello di prevedere l’attivazione di interventi di orien-
tamento, accompagnamento e sostegno rivolti ai minori e alle loro famiglie, 
al fine di favorire la conoscenza e l’accesso ai servizi educativi, socio-sanitari 
ed assistenziali del territorio e la promozione di interventi volti al benessere 
della famiglia.
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Problematiche, bisogni, azioni e servizi

Accesso ai servizi

 Servizi, attività, progetti

Ascolto delle problematiche e accoglienza delle richieste  • Segretariato sociale 

Benessere e qualità della vita di bambini, ragazzi e delle loro famiglie

 Servizi, attività, progetti
 
 • Asili nido
Cura condivisa della prima infanzia • Spazio Gioco
 • Massaggio bambino

 • Centro Ricreativo Diurno “G. Caccialanza”
Spazi ludico-ricreativi per bambini e ragazzi • Scuola dell’Infanzia estiva
 • Sostegno alla genitorialità

Spazi e momenti di aggregazione  • oltre la scuola
per adolescenti e pre-adolescenti  • Partecipazione a progetto
 “Mappatura gruppo informali nel territorio di Lodi città”
    

Supporto a minori e famiglie in condizione di difficoltà o disagio

 Servizi, attività, progetti
 
       • Servizio Tutela Minori
Supporto a minori in condizione    • Assistenza Domiciliare Minori
di difficoltà e alle loro famiglie    • Iniziative di sostegno ai minori disabili gravi
       • Assistenza ad personam agli alunni disabili

Accesso alle risorse e ai diritti essenziali

 Servizi, attività, progetti

       • Sportello affitto
Abitazione      • Contributi straordinari per l’affitto a sostegno di nuclei  
           residenti in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
       • Edilizia residenziale publica

       • Interventi di sostegno economico
Risorse economiche     • Assegno di maternità
       • Assegno nucleo familiare
       • Buoni natalità

Report sociale
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1. Accesso ai servizi

1.1 Ascolto delle problematiche e accoglienza delle richieste

1.1.1 Segretariato Sociale

Il Servizio offre informazioni e orienta la domanda di servizi e prestazioni, legge il bisogno e lo indirizza verso la risposta 
ritenuta più pertinente.
Il Segretariato Sociale si compone di tre fasi:

• il front-office, con funzioni di informazione e primo orientamento, gestita da personale amministrativo;

• i colloqui, condotti dalle assistenti sociali, per effettuare una prima analisi della situazione e considerare l’eventuale presa 
in carico della persone, oppure la segnalazione ad altri enti o la chiusura del caso;

• una terza fase che riguarda la conclusione del Segretariato Sociale e che consiste in una presa di decisione: presa in 
carico, segnalazione ad altri, chiusura del caso.

Il ricevimento è attivo per 27,15 ore a settimana, secondo i seguenti orari:

• lunedì, martedì, giovedì, venerdì, dalle 9.00 alle 13.00
• mercoledì dalle 9.00 alle 17.15 (orario continuato)
• sabato dalle 9.00 alle 12.00 

 Numero utenti in carico 380 famiglie

 Numero nuove prese in carico 
 anno 2006 82 famiglie

A supporto degli interventi previsti ed in considerazione delle crescente complessità delle situazioni, è stata introdotta la figura 
di uno psicologo, con funzioni di supervisore, presente in 2 équipe mensili. 
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2. Benessere e qualità della vita dei bambini, 
 ragazzi e delle loro famiglie

2.1 Cura condivisa della prima infanzia

2.1.1 Asili nido

Gli asili nido comunali sono strutture educative che accolgono bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, con i seguenti 
obiettivi:

- Sostenere le famiglie i cui membri siano impegnati in attività lavorative extra domestiche;
- Promuovere l’armonico sviluppo della personalità dei bambini mediante attività finalizzate a favorire l’autonomia, l’appren-

dimento e la socializzazione;
- Garantire la cura degli aspetti igienici, alimentari e sanitari dei bambini per l’acquisizione di abitudini corrette;
- Assicurare un supporto educativo ai genitori.

Sono presenti 2 asili nido comunali:
Asilo Nido Carillon - via Volturno (capienza n. 62)
Asilo Nido Girotondo - via Salvemini (capienza n. 72)

MoDALITÀ DI ISCRIZIoNE
Le domande di iscrizione che vengono presentate al protocollo comunale dai genitori nel corso dell’anno, danno luogo a due 
momenti in cui vengono realizzati gli inserimenti, uno nel mese di settembre ed uno nel mese di febbraio.

Quota di compartecipazione mensile anno ’06 – ‘07
Quota minima di compartecipazione €  64
Quota massima di compartecipazione €  585

La quota di compartecipazione al costo del servizio, definita attraverso l’indicatore ISEE, varia in relazione alla situazione red-
dituale, patrimoniale e sociale del richiedente; in particolare l’Assessorato alle Politiche Sociali ha deciso di personalizzare le 
quote di compartecipazione in ragione del reddito ISEE, prevedendo un sistema di calcolo direttamente proporzionale al reddito 
stesso. 

L’ammissione agli asili nido comunale è riservata prioritariamente ai residenti nel Comune di Lodi. A partire dall’anno educativo 
2003/2004 è stata aperta l’iscrizione anche ai non residenti, previa stipula di un accordo tra il Comune di Lodi e il Comune di 
residenza della famiglia richiedente. Tale possibilità non è stata però, fino a questo momento, utilizzata.

I BAMBINI AL NIDo
Il funzionamento è a pieno regime, con la copertura di tutti i posti disponibili. 

Bambini iscritti anno 2006/2007
  Carillon Girotondo
Piccoli 20 22
Medi 21 22
Grandi 21 28
Totale 62 72
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Le richieste non soddisfatte alla data di chiusura della graduatoria per gli inserimenti di settembre 2006 sono le seguenti:

Richieste non soddisfatte a sett. 2006
  Bambini % su tot. richieste
Piccoli 7 17%
Medi 1 2%
Grandi 14 29%
Totale 62 72

Come si vede la maggior parte delle richieste non accolte riguarda i bambini grandi (2 anni, all’ultimo anno di nido). Questo è dovuto 
al fatto che i posti disponibili per i bimbi grandi sono generalmente automaticamente occupati dai bambini già iscritti nell’anno 
precedente, limitando la disponibilità per i nuovi ingressi. 

È opportuno segnalare come nel corso dell’anno generalmente si riesce a soddisfare la richiesta di iscrizione di tutte le famiglie con 
entrambi i genitori lavoratori. 

In base alle esigenze dei genitori la frequenza può avvenire secondo tre diverse opzioni:
dalle ore 7.30 alle ore 12.30 (orario ridotto)
dalle ore 7.30 alle ore 16.30 (orario normale)
dalle ore 7.30 alle ore 18.30 (orario prolungato)

Questa la suddivisione delle richieste di orario al momento dell’iscrizione a settembre 2006:

Orario di frequenza
  Carillon Girotondo
Ridotto 3 3
Normale 44 43
Prolungato 15 26
Totale 62 72

La maggior parte dei bambini frequenta il nido con orario 
normale, mentre quasi un terzo dei genitori richiedono 
per ragioni lavorative l’orario prolungato. Scarsamente 
richiesta è invece la frequenza con orario ridotto. 
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I PRoGETTI 

All’interno del programma educativo ed in linea con il piano educativo, gli asili nido comunali propongono diversi progetti:

− raccordo nido-scuola dell’infanzia: ai bambini all’ultimo anno di nido 
viene data la possibilità di visitare più volte una scuola materna del territo-
rio e di conoscere i bambini più grandi: l’obiettivo è cominciare a spiegare 
loro che, dopo pochi mesi, il loro ambiente scolastico cambierà e avranno 
l’occasione di conoscere nuovi compagni e nuove maestre. Durante queste 
visite si elaborano insieme alle insegnanti delle scuole materne le attività, 
i laboratori e i momenti di intrattenimento per allietare queste occasioni. 
Inoltre i genitori vengono invitati nel mese di novembre ad una riunione, cui partecipano le insegnanti referenti delle varie 
scuole materne. Lo scopo è offrire la possibilità di conoscere in breve tempo i vari plessi scolastici, confrontarli e porre tutte 
le domande che si ritengono opportune.

− “nati per leggere”: i bambini della sala grandi vengono accom-
pagnati presso la biblioteca comunale di Lodi per permettere loro di 
familiarizzare con questa realtà. Ai bambini viene rilasciata la tessera di 
iscrizione alla biblioteca, in modo che anche all’uscita dal nido potran-
no mantenere questa abitudine con i loro genitori. Inoltre all’interno del 
nido si è avviato il “Sognalibro”: ogni 15 giorni circa i bambini del 
nido con i loro genitori possono fermarsi per leggere insieme e prendere in prestito dei libri forniti dalla biblioteca.

− progetto nonni: i nonni che lo desiderano possono, in accordo con 
le educatrici, proporre delle attività da svolgere al nido con i bambini 
(es. giardinaggio, musica, preparazione di torte, lettura di libri, ecc).

− giornata nido aperto: per un giorno, le porte dei nidi si aprono alla 
città e chiunque può visitare le strutture, accompagnato dalle edu-
catrici che presentano le sale e spiegano le attività; anche i bambini 
possono sperimentare alcuni giochi o laboratori e i genitori possono 
ricevere tutte le informazioni utili sul funzionamento dei nidi.

RISoRSE PRoFESSIoNALI

Il personale, interamente alle dipendenze del Comune, è così composto:

Coordinatrice  1 
Educatrici  27 
Esecutrici socio-assistenziali  8 
Cuoche  3

La figura di coordinamento segue gli altri servizi rivolti all’infanzia (Spazio Gioco, massaggio al bambino)

Giornata nido aperto

partecipanti  Carillon 18 nuclei familiari

partecipanti  Girotondo 15 nuclei familiari
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Progetto nido - scuola dell’infanzia
genitori partecipanti 20 per nido
scuole infanzia presenti 7
scuole infanzia totali 10

Progetto nati per leggere
partecipanti “visita” in biblioteca 7 per nido
aperture “sognalibro” nell’anno 13

Progetto nonni
 Carillon Girotondo
nonni partecipanti 1 3
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I costi complessivi del servizi asili nido sono pari a  1.557.850 euro, l’ 84% è da imputare a spese per il personale educativo 
e ausiliario. 
Le entrate da tariffe corrisposte dagli utenti coprono il  23% del costo del servizio.

Costi anno 2006
personale  €     1.308.303,48 
fornitura beni e servizi  €        182.349,32 
manutenzioni ed utenze  €          67.198,04 
totale  € 1.557.850,84 

Entrate da tariffe anno 2006
Tariffe  € 358.728,68

2.1.2 Spazio Gioco

Lo Spazio Gioco è un servizio educativo rivolto a famiglie con bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni accompagnati da 
un adulto di riferimento (genitore, nonno, zio, baby-sitter).

Questi gli obiettivi:
- Fornire occasioni di incontro e di aggregazione per bambini e famiglie.

- offrire momenti di confronto e di verifica dei percorsi educativi.

- Consentire un’interessante attività ludico-educativa in uno spazio appositamente strutturato per favorire l’esplorazione, la 
manipolazione, il movimento, la fantasia.

Lo Spazio Gioco “IL TRENINo” è ubicato in via Lago di Como. 

La frequenza è di mezza giornata e sono previste 8 aperture, tra mattina e pomeriggio. I gruppi sono composti al massimo da 9 
bambini, oltre all’adulto di riferimento. 

Complessivamente nel corso dell’anno 2006/2007 hanno frequentato lo Spazio Giochi 89 bambini. 
Non si sono verificate liste di attesa, anche perché si è deciso di limitare la frequenza, per ragioni logistiche, ad una sola pre-
senza settimanale, salvo disponibilità di posti. 
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Le iscrizioni sono aperte anche a bambini non residenti. Queste le quote di compartecipazione mensile: 

 Residenti Non residenti

frequenza settimanale € 22,00 € 44,00

frequenza bisettimanale € 33,00 € 66,00

frequenza trisettimanale € 44,00 € 88,00

PRoGETTI 

Così come per gli asili nido, anche nello Spazio Gioco vengono promossi progetti educativi e ludici:

− raccordo nido-scuola dell’infanzia: analogamente a quanto avviene per 
i bambini frequentanti il nido, ai bimbi più grandi viene data la possibilità di 
visitare più volte una scuola materna del territorio. 

− Spazio Gioco itinerante: durante la stagione primaverile (maggio - giugno), lo Spazio Gioco si sposta ogni settimana, 
con il suo gazebo, nei parchi comunali. I bambini possono cosi, mantenendo i propri orari di frequenza, recarsi in ambienti 
nuovi per giocare all’aperto e per conoscere le aree verdi della città (Villa Braila, Isola Carolina, Parco Amico, Belgiardino).

− Progetto grandi: dopo un primo periodo di conoscenza dello Spazio Gioco e delle educatrici, i bambini più grandi par-
tecipano “soli” con le educatrici e con i compagni ai laboratori e attività, mentre gli adulti di riferimento si allontanano, per 
poco tempo, dalla struttura. 

Inoltre, a supporto della genitorialità, vengono promosse le seguenti iniziative:

− Spazio di confronto con psicologa: una volta al mese  è presente all’interno dei vari gruppi una psicologa per permette-
re ai genitori ed alle figure adulte di riferimento dei bambini frequentanti, in un contesto informale, di confrontarsi su dubbi, 
aspetti legati alla crescita ed al rapporto educativo ed affettivo con i bambini.

− Serate a tema: ai genitori si offre la possibilità di partecipare ad incontri con specialisti - psicologa, pediatra, ecc- relati-
vamente a tematiche di rilevante interesse, spesso sollecitate proprio dai genitori.

PERSoNALE 

Il personale, interamente alle dipendenze del Comune, è così composto:

Personale
Coordinatrice 1
Educatrici 2

La figura di coordinamento segue gli altri servizi rivolti all’infanzia (asili nido, massaggio al bambino)
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Progetto nido - scuola dell’infanzia
N. genitori partecipanti 30
N. scuole infanzia   1
N. scuole infanzia totali 10
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Analogamente a quanto rendicontato per gli Asili Nido, i costi dello Spazio Gioco sono prevalentemente imputabili al personale 
educativo (84%). Le tariffe corrisposte dagli utenti coprono il 18% del totale dei costi. 

Costi anno 2006
personale €  73.110,08 
altre spese €  14.009,85 
totale €  87.119,93 
 

Entrate da tariffe anno 2006
Tariffe  € 15.428,00

2.1.3 Massaggio bambino

Il massaggio al bambino è un’attività rivolta a lattanti di età compresa tra 2 e 8 mesi che permette di migliorare lo sviluppo 
neuro-psico-motorio e di ottimizzare l’aspetto relazionale tra bambino e genitori.
I corsi si tengono tutto l’anno in locali appositamente predisposti, presso la Sala Massaggio dell’Asilo Nido Carillon. 
Ciascun corso prevede una seduta la settimana per cinque settimane.

Quote:
€ 60,00 per i residenti
€ 70,00 per i non residenti

Il personale è composto da 4 educatrici dell’asilo nido, diplomate ai corsi AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile).
Negli anni è stato realizzato un numero piuttosto costante di corsi, con una frequenza media di 5-6 mamme con bambino per 
ogni percorso.

 2004 2005 2006

n. corsi effettuati 7 5 5

n. partecipanti 30 17 27

Entrate da tariffa € 1.880,00 € 1.040,00 € 1.690,00

A
re

a
 d

e
i 
b

is
o

g
n
i 
d

i 
m

in
o

ri
 e

 f
a
m

ig
lie



7�

2.2 Spazi ludico-ricreativi per bambini e ragazzi

2.2.1 Centro Ricreativo Diurno “G. Cacccialanza”

Il Centro Estivo è una struttura organizzata per ospitare nel corso dell’intera giornata nel periodo delle vacanze scolastiche estive 
bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra 5 e 14 anni. Il Centro sorge in prossimità dell’Adda, è immerso nel bosco e dispone 
di numerosi giochi e attrezzature.

obiettivi:
- fornire un supporto alle famiglie durante il periodo estivo;
- offrire opportunità di aggregazione e socializzazione ai bambini;
- assicurare momenti di benessere e svago in un ambiente sano e tranquillo;
- consentire la frequenza ad attività sportive organizzate.

Periodo ed orario di funzionamento: da giugno a settembre dalle ore 8.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì non festivi. 
Giornalmente il servizio navetta organizzato dal Comune assicura il trasporto dei frequentatori dai diversi punti della città al 
Centro.
Per i bambini in condizione di disabilità può essere previsto un rapporto educativo particolare (individuale o inserimento in 
piccolo gruppo); in tal caso viene richiesta la certificazione da parte dei servizi socio-sanitari del territorio.

Quote per l’anno 2006
Quota di € 30,00 (iscrizione)   + (frequenza € 52,00 a settimana)
 + (frequenza € 42,00 a settimana per 2° figlio)
 + (frequenza € 85,00 a settimana per non residenti)

Il servizio educativo è gestito tramite appalto dalla Cooperativa Sociale Quadrifoglio.

I MINoRI ISCRITTI

La tabella che segue mostra l’andamento delle iscrizioni e delle frequenze, indicando il numero dei bambini iscritti, la frequenza 
nelle settimane di apertura (ciascun bambino può frequentare più settimane, anche non consecutive), il totale delle frequenze, e 
cioè il numero totale di presenze in tutti i giorni di apertura, la media di frequenza settimanale e la media di settimane frequentate 
da ciascun bambino. 
Come mostra la tabella sottostante, il servizio è organizzato in modo tale da essere il più possibile flessibile e aperto a variazioni 
di iscritti; a questo proposito è opportuno indicare che non si sono mai avute liste di attesa o bambini non ammessi. I bambini 
frequentano mediamente il centro per circa un mese o poco più.

anno bambini Frequenza nelle settimane di apertura Totale media frequen. Media settim. 
 iscritti  frequenze settim. x bambino 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

2002 113 51 56 46 61 64 60 55 35 29 19 19 17 13 525 40 4,6

2003 151 23 42 78 93 85 89 73 56 56 49 49 46 - 739 62 4,9

2004 114 27 31 53 61 67 67 65 70 56 55 51 29 - 632 53 5,5

2005 110 21 22 25 58 69 72 67 50 37 37 37 34 - 529 44 4,8

2006 135 26 38 41 74 80 86 79 68 52 38 54 58 49 743 57 5,5
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Per quanto riguarda i minori che necessitano di assistenza ad personam, si riportano i dati dell’estate 2006, in una tabella 
analoga alla precedente.

Anno 2006 bambini  Frequenza nelle settimane di apertura Totale media media sett. x
 iscritti  frequen frequen. bambino  
     sett.
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
bambini con 
assistenza ad 8 5 6 5 7 7 7 6 4 1 1 1 1 1 525 4 6,5 
personam

bambini con 6 1 2 3 5 4 3 2 2 2 2 2 3 2 739 2,5 5,5 
gruppo ristretto

Si riportano alcuni dati sulla composizione dei bambini iscritti nell’anno 2006:

RISoRSE ECoNoMICHE 

I dati che seguono vogliono dare un quadro delle risorse economiche impiegate per il servizio nell’anno 2006. Il CRD è aperto 
anche persone anziane e non si dispone di uno scorporo puntuale di tutti i costi; in particolare i costi generali di gestione (ad 
eccezione del personale educativo) sono qui stati imputati in quota parte, cioè in proporzione all’incidenza dei minori sul servi-
zio complessivo. Inoltre nei costi non sono comprese alcune voci, quali la cura del verde, le utenze, il personale amministrativo, 
i trasporti, le cuoche comunali. 

          uscite
Servizio mensa €      23.131,50
Servizio educativo €      91.933,34
Spese generali di funzionamento €      10.975,50 
 €  126.040,34 

     entrate
Tariffe frequenza bambini € 25.012,00
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Innanzitutto si evidenzia come le entrate da tariffa corrispondano solo a un quinto (20%) del totale delle spese.
Il Comune, al fine di offrire alle famiglie ed ai bambini opportunità ludiche ed educative durante l’estate, favorisce l’accesso at-
traverso la concessione di esenzioni e riduzioni della tariffa  in presenza di particolari situazioni di difficoltà (complessivamente 
41 bambini e ragazzi nel 2006).

Per quanto concerne i costi, due terzi sono da imputare al pagamento del personale per il servizio educativo svolto. In partico-
lare si indicano i costi per il servizio educativo, scorporando la voce specifica di costo per l’assistenza ad personam.

Entrate da frequenza bambini
entrate secondo le quote previste € 40.816,00
entrate effettive € 25.012,00
Importo esenzioni/riduzioni € 15.804,00 

Costi servizio educativo
 Costi %
Educatori bambini  € 36.889,94 40%
Educatori ad personam € 55.043,40 60%
totale €  91.933,34  100%

2.2.2 Scuola dell’infanzia estiva

Ai bambini da 3 a 5 anni è offerta la possibilità di frequentare la scuola dell’infanzia estiva per tutto il mese di luglio. 
Sono a disposizione un totale di 52 posti. Le iscrizioni sono aperte a famiglie con entrambi i genitori lavoratori e residenti nel 
Comune di Lodi. 
Il Servizio è promosso e coordinato dal Settore Pubblica Istruzione e gestito tramite appalto dalla cooperativa sociale Quadrifoglio.

Report sociale

2.2.3 Sostegno alla genitorialità

A partire da una raccolta di firme, sfociata in una formale richiesta inoltrata da un gruppo di genitori per l’assegnazione di spazi 
ove potersi ritrovare durante il periodo invernale con i propri figli, l’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura, ha proposto una rassegna di iniziative di animazione teatrale e di gioco guidato, al fine di creare, 
durante tutto il periodo invernale, occasioni diversificate di incontro.
In particolare, nel 2006, sono state proposte attività di animazione teatrale (intitolate C’è un posto dove…) attraverso l’inter-
pretazione di storie e fiabe  con il coinvolgimento diretto dei bambini e degli adulti. La conduzione è stata affidata  a Graziella 
Cadore, animatrice teatrale.
Sono stati realizzati 8 incontri di circa due ore ciascuno, di cui 4 rivolti a bambini nella fascia 3-6 anni e 4 a bambini nella fascia 
6-9 anni. I costi totali sono stati pari ad  € 6.000.

Per i bambini nella fascia 0-3 anni e genitori sono state proposte 2 iniziative dalle educatrici dello spazio-gioco comunale,  
presso il salone polifunzionale del centro anziani “Age Bassi”.  

Hanno partecipato alle iniziative:
• circa 80 persone (bambini e adulti) alle iniziative rivolte alla fascia 0-3 anni;
• 162 bambini  alle iniziative nella fascia 3-9 anni 

Tali iniziative permettono di sperimentare attività che potranno essere meglio sviluppate nell’ambito della futura realizzazione di 
un polo dei servizi l’infanzia e la famiglia.
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2.3 Spazi e momenti di aggregazione per adolescenti e pre-adolescenti

2.3.1 Oltre la scuola

Il Servizio gestito in collaborazione con il Consorzio Sociale l’Arca fornisce assistenza allo studio ed allo svolgimento dei com-
piti ai ragazzi frequentanti le scuole medie cittadine, in un ambiente che offre la possibilità di aggregazioni positive e di attività 
ludico-sportive.

Il servizio si propone i seguenti obiettivi:
- fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti;
- offrire uno spazio di socializzazione;
- aiutare a migliorare l’autonomia e l’autostima.

Le attività si svolgono, da ottobre a maggio, presso la scuola media di via X Maggio (ex Gorini) dal termine delle lezioni sino 
alle ore 17.00; per chi lo desidera è previsto il servizio mensa.
Le attività sono strutturate in 2 momenti principali:
- lavoro scolastico con svolgimento dei compiti e recupero di eventuali lacune, attraverso un sostegno mirato e concordato 

con gli insegnanti della scuola;
- attività sportive e laboratori a carattere prevalentemente espressivo.

Quote per l’anno 2006:
€ 63,00 mensili (frequenza per tre giorni alla settimana)
€ 85,00 mensili (frequenza per cinque giorni alla settimana)

Nel 2006 erano presenti 40 iscritti. Le domande vengono accettate sino al raggiungimento del numero massimo di posti di-
sponibili. 

  Media di frequentanti
Classi prime 6
Classi seconde 15
Classi terze 9

Il servizio garantisce un coordinamento con le altre esperienze di doposcuola presenti in città. È infatti  prevista la presenza di 
un educatore a supporto dell’attività di doposcuola, presente presso l’oratorio della Parrocchia di San Fereolo.
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RISoRSE PRoFESSIoNALI

  Consorzio  L’Arca Comune 
Educatori 3 0
Psicologo 1 0

RISoRSE ECoNoMICHE

Le entrate da tariffa coprono circa un quinto dei costi (21%); i costi sono quasi interamente rappresentati da costo del perso-
nale.

Costi  anno 2006  €  61.000,00

Entrate da tariffe  anno 2006  €  12.702,81

2.3.2 Partecipazione a progetto “Mappatura gruppi informali nel territorio di Lodi città” 

Il progetto, promosso dall’Ufficio Pastorale Giovanile della Diocesi di Lodi, con la partecipazione del Comune, ha avuto l’obiet-
tivo di acquisire una conoscenza più approfondita dei “gruppi informali” e dei luoghi di ritrovo degli adolescenti, indagando 
eventuali bisogni sottesi alle modalità relazionali, alle scelte dei luoghi di ritrovo, alle “ritualità” presenti.
Il progetto, della durata di 10 mesi, è stato realizzato attraverso la collaborazione di un’educatrice professionale, un operatore 
con funzioni educative ed un tutor supervisore.
Il Settore Politiche Sociali ha contribuito al progetto, con una quota economica di partecipazione pari a € 2.400.
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3. Supporto a minori e famiglie in condizioni 
 di difficoltà o disagio

3.1 Supporto a minori in difficoltà e alle loro famiglie

3.1.1 Servizio Tutela Minori

Il servizio “Tutela minorile” del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona si occupa della presa in carico di situazioni di 
famiglie con minori  nelle quali sia coinvolta l’Autorità Giudiziaria e realizza, su mandato dell’Autorità Giudiziaria, i seguenti 
interventi: 
• indagini sociali mirate e specialistiche;
• affidi familiari;
• progettazione e attivazione di servizi di assistenza domiciliare (ADM);
• inserimenti in comunità socio-educative o terapeutiche;
• prescrizioni comportamentali alle famiglie o ai minori con attivazione da parte dei servizi sociali di interventi di sostegno 

(assistenza domiciliare, supporto psicoterapico, ...);
• realizzazione di interventi di vigilanza e controllo sui soggetti coinvolti nel progetto di tutela.
L’équipe, per quanto attiene alle situazioni delle famiglie di Lodi città, è costituita da 2 assistenti sociali, oltre al coordinamento 
complessivo da parte di una psicologa. Da poco sono state introdotte 2 psicologhe referenti per i casi.
Il servizio sociale comunale interagisce con il Consorzio, garantendo una collaborazione costante qualora la situazione lo 
richieda sia precedentemente conosciuta, e attuando, là dove previsto, interventi economici di sostegno o attivando i propri 
servizi socio-educativi. 

anno 2006 Minori in carico  % su tot. popolazione

italiani 56 1,09%

stranieri 17 0,33%

totale 73 1,42%

Nel 2006 risultano in carico 73 minori, pari all’1,42% della popolazione minore di Lodi. 

Per quanto concerne gli interventi in caso di necessità di temporaneo allontanamento del minore dal nucleo familiare la situa-
zione è la seguente: 
• 41 minori in comunità;
• 7 minori in affido;
• 16 minori in assistenza domiciliare (ADM). 
Il Consorzio ha affidato la gestione del servizio ADM alla cooperativa sociale Soli.
I costi complessivi del servizio Tutela Minori sono pari per l’anno 2006 a € 447.253,97. 
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3.1.2 Assistenza domiciliare minori

Il Servizio offre interventi educativi rivolti a minori e famiglie, finalizzati a prevenire situazioni di isolamento e disagio ed a 
sostenere nuclei familiari che vivono condizioni di temporanea difficoltà. 
Gli obiettivi del servizio sono:
•  migliorare le relazioni all’interno del nucleo familiare;
•  facilitare e sostenere i genitori nel rapporto con i figli, così da rendere progressivamente autonomo il nucleo familiare;
•  promuovere la socializzazione e l’integrazione del nucleo nel contesto territoriale;
•  favorire l’integrazione e la socializzazione dei bambini/e nel proprio ambiente di vita, attraverso l’accesso alle strutture edu-

cative presenti sul territorio (oratorio, società sportive);
• raggiungere un positivo inserimento nell’ambiente scolastico, anche mediante un aiuto nello svolgimento dei compiti.

L’intervento si svolge secondo un progetto condiviso tra operatori (assistente sociale, educatore, scuola, psicologo) e famiglia, 
e si realizza attraverso la presenza di un educatore al domicilio e presso le strutture educative e ricreative del territorio.
Il servizio è gestito in regime di appalto dalla Cooperativa Sociale Quadrifoglio.
Si riportano alcuni dati relativi al servizio: sono stati presi in carico 16 minori, il 25% dei quali è di nazionalità straniera. 

Minori in carico

italiani 12

stranieri 4

Totale 16

La presa in carico coincide generalmente con l’età scolastica, mentre pochi sono i casi di assistenza domiciliare nell’età del-
l’infanzia. 

Minori per fasce di età

0-5 anni 2

6-10 anni 5

11-13 anni 2

14-18 anni 7
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La frequenza e l’intensità di intervento è valutata di volta in volta dall’Assistente So-
ciale; in un quarto dei casi si è ritenuto necessaria un’assistenza giornaliera. Il monte 
ore totale di servizio nell’anno 2006 è stato di 2.488 ore. 

Minori per fasce di età

settimanale 2

bisettimanale 7

trisettimanale 3

giornaliero 4

RISoRSE ECoNoMICHE

Si presenta un breve quadro delle risorse economiche utilizzate. Come per tutti i servizi a forte intensità relazionale i costi sono 
quasi interamente attribuibili al personale educativo 

Costi anno 2006

personale  €  36.000

logistica e costi generali  €    3.000

totale  €  39.000

3.1.3 Iniziative di sostegno ai minori disabili gravi

Al fine di garantire un adeguato sostegno alle famiglie di bambini disabili gravi, nel corso del 2006 sono state  finanziate inizia-
tive ricreative di socializzazione rivolte a 3 minori in situazione di particolare fragilità. 
Le iniziative si sono svolte  sia durante l’anno scolastico, che durante il periodo estivo.
Il costo complessivo di  questi interventi è  stato nel 2006 pari a € 7.715,00.  

3.1.4 Assistenza ad personam agli alunni disabili

Il Servizio, gestito dal Settore Istruzione, consiste nell’erogazione di assistenza ad personam ad alunni diversamente abili resi-
denti in Lodi e frequentanti le scuole cittadine. 
L’assistenza viene fornita in accordo con l’Istituzione Scolastica di riferimento e con l’Azienda ospedaliera di Lodi, sia in ambito 
scolastico, che in ambito extrascolastico, in relazione a tutte le iniziative previste dai programmi didattici della scuola e dal piano 
educativo individualizzato.

 2005 2006
costo Servizio  € 541.424,00   € 549.251,00 
n. assistiti 48 52
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Report sociale

4. Accesso alle risorse e ai diritti essenziali

4.1 Abitazione

4.1.1 Sportello affitto

La Regione Lombardia eroga, attraverso il Comune, contributi per ridurre l’incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari 
in condizione economica disagiata, che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/98. I criteri di erogazione 
e l’entità del contributo sono individuati in base alla situazione socio-economica dei nuclei familiari.

Il Comune svolge le procedure per l’individuazione degli aventi diritto al contributo e per la sua erogazione.
In particolare: 
• istituisce lo Sportello Affitto annuale;

• provvede con proprie risorse ad assistere i nuclei familiari da considerarsi in condizioni di grave difficoltà, previa verifica 
della sussistenza delle reali condizioni;

• garantisce la trasmissione dei dati secondo le modalità operative previste annualmente;

• eroga il contributo, previa verifica della completezza della domanda e dei dati e degli allegati, approfondendo i casi che 
presentino indizi di inattendibilità, nonché verificando la registrazione del contratto o l’avvenuta richiesta di registrazione;

• ridetermina i contributi secondo i nuovi dati acquisiti;

• rendiconta alla Regione Lombardia l’avvenuta erogazione dei contributi;

• effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni resa dai beneficiari avvalendosi delle informazioni in proprio pos-
sesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

Il numero di domande presentate ha lievi oscillazioni negli anni. La media delle domande non accolte è di poco inferiore al 10%. Nel 
2006 in particolare sono aumentate le domande liquidate (+5% rispetto al 2005). Più di un quinto delle domande sono presentate da 
persone in grave difficoltà socio-economica; queste domande vengono segnalate dalla Regione Lombardia e sono sottoposte ad una 
valutazione individualizzata da parte del Comune. I contributi per le domande presentate da persone in grave difficoltà non sono erogati 
totalmente dalla regione Lombardia, ma è prevista una partecipazione da parte del Comune di Lodi pari al 30% della cifra stabilita. 

Domande di contributo presentate e liquidate

  2004 % 2005 % 2006 %

Domande presentate 516 100,0% 504 100,0% 512 100,0%

Domande rifiutate 64 12,4% 45 8,9% 39 7,6%

                                                            di cui      

                                      Regione Lombardia 45 8,7% 41 8,1% 29 5,7%

                                      Comune di Lodi 19 3,7% 4 0,8% 10 2,0%

Domande idonee e liquidate 344 66,7% 321 63,7% 344 67,2%

Domande grave difficoltà economica 108 20,9% 138 27,4% 129 25,2%
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Report sociale

Destinatari contributi liquidati per difficoltà gravi

 2004 2005 2006

Famiglie con minori 53 82 77

Adulti in difficoltà 40 40 35

Anziani 15 16 17

Totale 108 138 129

Le domande presentate da persone in gravi difficoltà socio-economiche hanno interessato negli anni:

La successiva tabella e grafico danno invece conto delle risorse economiche impiegate. Mentre il numero delle domande accolte 
è aumentata in due anni del 5%, il totale dei contributi liquidati è cresciuto del 15%. 

 

 Risorse economiche 2004 2005 2006 Variaz. %  

    ‘04-‘06

Domande idonee e liquidate € 290.245,80 € 322.604,10 € 335.583,98 15,6%

Domande grave difficoltà economica € 175.896,80 € 181.159,06 € 201.146,15 14,4%

                                                                 di cui       

                                           Regione Lombardia € 123.127,70 € 126.811,06 € 140.802,41 

                                           Comune di Lodi € 52.769,10 € 54.348,00 € 60.344,10 

Totale € 466.142,60 € 503.763,16 € 536.730,13 15,1%
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4.1.2 Contributi straordinari per l’affitto a sostegno di nuclei residenti in alloggi Edilizia Residenziale Pubblica

Si tratta di contributi straordinari a nuclei familiari in situazione di particolare disagio economico che, essendo residenti in 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, non possono beneficiare del fondo sostegno affitto. Il contributo offerto dal Comune 
è parte di un piano economico finalizzato al rientro del nucleo familiare dalla situazione di morosità, che generalmente prevede 
una compartecipazione sia del Comune, sia dell’ALER attraverso il proprio Fondo Sociale.

 2005 2006
n. totale contributi  1 3

 2005 2006

costo complessivo per contributi (€) 1.218,62  4.589,25

quota erogata da Comune (€) 1.218,62  1.529,75

Nel 2005 il 100% dei contributi sono stati erogati dal Comune di Lodi. Nel 2006 la quota di compartecipazione è stata pari al 
33% del totale. 
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Contributi liquidati
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4.1.3 Edilizia residenziale pubblica 

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di proprietà del comunale e dell’ALER) vengono assegnati alle famiglie che ne 
fanno richiesta ed in possesso dei requisiti previsti, sulla base di graduatorie aggiornate annualmente e attraverso criteri fissati 
da disposizioni regionali.
Sono naturalmente previsti punteggi specifici per categorie che presentano particolari situazioni sociali (ad es: disabili, anziani, 
giovani coppie, persone sole con minori).
L’assegnazione della casa è correlata alla posizione in graduatoria ed alla disponibilità di alloggi. 

La tabella che segue mostra i dati relativi all’assegnazione delle case popolari. Nel 2006, 200 famiglie hanno inoltrato richiesta 
di assegnazione e sono stati assegnati 34 alloggi (è stato dunque possibile soddisfare il 17% delle richieste).

Alloggi ERP sul territorio

 2006

n. alloggi comunali 407

n. alloggi ALER 400

totale 807

Case popolari  

Concorrenti totali nella graduatoria vigente* 516

Concorrenti partecipanti al bando 2006 200

Alloggi assegnati nell’anno 2006 34

* La graduatoria vigente definitiva è relativa agli 2004, 2005 e 2006
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4.2 Risorse economiche

4.2.1 Interventi di sostegno economico  

Si tratta di aiuti economici offerti a famiglie, con minori al loro interno, che dispongono di entrate insufficienti a garantire livelli 
minimi di sussistenza.

L’Amministrazione ha individuato diverse tipologie di contributo:
1) Assegni personali continuativi e contributi economici straordinari: sono aiuti economici erogati allo scopo di 
integrare un reddito insufficiente a soddisfare i bisogni primari. Possono essere vincolati a finalità specifiche (pagamento uten-
ze domestiche, acquisto generi alimentari, pagamento prestazioni sanitarie), oppure essere erogati una tantum a copertura di 
situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente, di natura socio-sanitaria o abitativa.
2) Esonero dal pagamento di tariffe per servizi gestiti direttamente all’Amministrazione Comunale (servizio di refezione 
scolastica, retta centro estivo Caccialanza, retta per doposcuola, rette asili nido, ecc…)
3) Pagamento diretto di fatture a carico dell’utente.
4) Esenzione ticket sanitari per esami diagnostici e acquisto farmaci.

La richiesta, presentata al Servizio Sociale, viene valutata dall’assistente sociale che accerta lo stato di bisogno e propone l’entità 
del contributo e le modalità di erogazione. 

Come si vede dai dati riportati, tutti i contributi 
richiesti sono stati erogati. 

Contributi erogati 
 2006
n. famiglie beneficiarie 175
n. contributi erogati 313
Ammontare contributi* € 95.068

*il dato comprende la spesa per contributi economici e pagamento fatture

 

Si presenta la suddivisione 
dei contributi per tipologia:

Tipologia di contributi anno 2006
  Numero € Valore  
 contributi  medio
contributi economici 116 € 72.590,63 € 625,78
pagamento diretto fatture 54 € 22.477,58 € 416,25
esenzione ticket sanitari 52  
esonero tariffe 91  

 

S u ddiv is ione c o ntribu ti per  tipologia

116; 37%

91; 29%

54; 17%

52; 17%

contributi economici esonero tariffe
pagamento diretto fatture esenzione ticket sanitari
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I contributi rappresentano la prevalenza sia in termini numerici che soprattutto economici. Si mostra la suddivisione dei contri-
buti sulla base dell’ammontare versato alle famiglie beneficiarie. Quasi l’80% dei contributi è rappresentato da una cifra com-
presa tra i 100 e i 999 euro, e in particolare il 45% dei contributi è tra i 500 e i 999 euro. Pochi sono i contributi sopra i 1.500 
euro, dei quali uno solo supera i 2.000 euro. 
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Contributi economici per valore in € N°

contributi inferiori a 100  6

da 100 a 499  38

contributi da 500 a 999  52

contributi da 1.000 a 1.499  15

contributi oltre 1.500  5

Totale 116

4.2.2 Assegno di maternità

Con la legge finanziaria n. 448 (art. 66) del 1998 è stato disposto un intervento economico erogato dall’INPS a favore di 
• madri cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di Carta di Soggiorno;
• madri che abbiano adottato o accolto minori in affido preadottivo; 
- che non fruiscono di trattamenti previdenziali, e che siano in possesso di una situazione economica familiare annua (ISE) 

non superiore a € 30.099,59 (detta cifra è aggiornata annualmente con Decreto Ministeriale) con riferimento al nucleo 
standard di 3 componenti fissato dalla legge. Per nuclei familiari di diversa composizione il predetto requisito economico è 
rivalutato sulla base di apposita scala di equivalenza.

Il contributo spettante per i figli nati nel 2006 è di € 288,75 per 5 mensilità (per un totale di € 1.443,75 in un’unica soluzio-
ne).

Il Settore Politiche Sociali, oltre ad offrire informazioni e consulenza, accoglie le domande, verifica i requisiti, compila la dichia-
razione e rilascia attestazione ISEE, determina la concessione dell’assegno ed invia gli elenchi all’ INPS per le liquidazioni.

Domande accolte di assegno di maternità
 n. domande accolte
anno 2005 39
anno 2006 20
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4.2.3 Assegno nucleo familiare

Con la legge finanziaria n. 448 (art. 65) del 1998 è stato disposto un intervento economico erogato dall’INPS a favore di nuclei 
familiari composti da cittadini italiani con tre o più figli minori, in possesso di una situazione economica familiare annua (ISE) 
non superiore a € 21.671,69 (detta cifra è aggiornata annualmente con Decreto Ministeriale) con riferimento al nucleo standard 
di 5 componenti fissato dalla legge. Per nuclei familiari di diversa composizione il predetto requisito economico è rivalutato 
sulla base di apposita scala di equivalenza.

Il Settore Politiche Sociali, oltre ad offrire informazioni e consulenza, accoglie le domande, verifica i requisiti, compila la dichia-
razione e rilascia attestazione ISEE, determina la concessione dell’assegno ed invia gli elenchi all’ INPS per le liquidazioni.

Il contributo spettante per l’anno 2006 è di € 120,39 per 13 mensilità (liquidato semestralmente).

Domande accolte di assegno di maternità
 n. domande accolte
anno 2005 33
anno 2006 34

4.2.4 Buoni natalità

Il buono natalità – intervento una tantum finanziato con risorse straordinarie del Fondo Nazionale Politiche Sociali - si configura 
quale misura finalizzata a sostenere la famiglia e, in particolare, i nuclei in condizione di fragilità economica/sociale nella cura 
e nell’accudimento dei nuovi nati/adottati.
Hanno avuto la possibilità di partecipare al bando per conseguire il beneficio del buono natalità i nuclei familiari o monopa-
rentali (italiani e stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno) in possesso dei  seguenti requisiti al momento della 
presentazione della domanda:
1. almeno un figlio in età compresa tra zero e tre anni;
2. situazione ISEE non superiore a  euro 7.500,00;
3. residenza nei Comuni dei distretti di Lodi e Casalpusterlengo.

La concessione del buono sociale è stata subordinata alla condivisione e sottoscrizione, tra operatore sociale del territorio e 
richiedente, di un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla condizione di fragilità, a breve, medio o lungo termine.

Nel 2006 sono stati erogati contributi, a fronte del bando 2005, a 29 famiglie residenti nel comune di Lodi, per un ammontare 
complessivo di € 47.440,00.
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II. Area dei bisogni 
delle persone anziane

L’obiettivo di quest’area è quello di favorire la permanenza al domicilio della 
persona anziana prevedendo l’attivazione di interventi di orientamento, ac-
compagnamento e sostegno per promuovere la conoscenza e l’accesso ai ser-
vizi socio sanitari e assistenziali del territorio nonché alle attività ricreative 
proposte.
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Problematiche, bisogni, azioni e servizi

Accesso ai servizi

 Servizi, attività, progetti

Ascolto delle problematiche e accoglienza delle richieste  • Segretariato sociale 

Socializzazione e partecipazione

 Servizi, attività, progetti

 • Centri Diurno Anziani “Age Bassi”
 • Centro Estivo Diurno “G. Caccialanza”

 • Soggiorni climatici

Sostegno e servizi per rimanere nel contesto familiare e sociale

 Servizi, attività, progetti
        
       • Servizio di Assistenza Domiciliare - SAD
       • Pasti a domcilio
       • Telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza
       • Supporto estivo per emergenza caldo

Mobilità

 Servizi, attività, progetti
       
       • Prontobus
       • Trasporto assistito

Accesso alle strutture residenziali

 Servizi, attività, progetti
       
       • Supporto e informazioni 
       • Integrazione retta

Accesso alle risorse

 Servizi, attività, progetti
       
       • Sostegno economico
Risorse economiche     • Buoni sociali 
       • Sportello affitto
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Assistenza e sostegno

Assistenza nei trasporti

Assistenza e supporto domiciliare

occasioni e proposte ricreative 
Proposte ricreative per mesi estivi e vacanze
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1. Accesso ai servizi

1.1 Ascolto delle problematiche e accoglienza delle richieste

1.1.1 Segretariato Sociale  

Il Servizio offre informazioni e orienta la domanda di servizi e prestazioni, legge il bisogno e lo indirizza verso la risposta ritenuta 
più pertinente.
Il Segretariato Sociale si compone di tre fasi:
• il front-office, con funzioni di informazione e primo orientamento, gestito da personale amministrativo;
• i colloqui, condotti dalle assistenti sociali, per effettuare una prima analisi della situazione;
• una terza fase che riguarda la conclusione del Segretariato Sociale e che consiste in una presa di decisione: presa in carico, 

segnalazione ad altri, chiusura del caso.

Il ricevimento è attivo per 27,15 ore a settimana, secondo i seguenti orari:

• lunedì, martedì, giovedì, venerdì, dalle 9.00 alle 13.00
• mercoledì dalle 9.00 alle 17.15 (orario continuato)
• sabato dalle 9.00 alle 12.00 

Numero utenti in carico   790

Numero nuove prese in carico 
anno 2006 80
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2. Socializzazione e partecipazione

2.1 Occasioni e proposte ricreative

2.1.1 Centro Diurno Anziani “Age Bassi”  

Il Centro Anziani offre occasioni di incontro e socializzazione ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti a rischio 
di isolamento sociale. 

I principali obiettivi di questa offerta sono: 
− stimolare la partecipazione delle persone anziane alla vita sociale per  mantenere e promuovere il benessere fisico, psichico 

e sociale, attraverso l’utilizzo ricreativo e culturale del tempo libero;
− alleviare le condizioni di solitudine dell’anziano creando occasioni di incontro sia libere che strutturate; 
− offrire, in regime diurno, alcune prestazioni socio – assistenziali di supporto alla gestione della vita quotidiana: pasto,  

bagno, ecc.

Il Centro propone le seguenti attività di animazione e servizi:
− attività ricreative: tombola, gare di carte, enigmistica, gite, balli, feste;
− attività culturali: film, commedie, mostre, dibattiti, conferenze, biblioteca;
− attività motoria: ginnastica dolce, animazione motoria;
− servizio infermieristico: misurazione pressione arteriosa, iniezioni, piccole medicazioni;
− servizi di assistenza: pasto, bagno assistito, trasporto.

Il Centro Diurno “Age Bassi” ha sede in via P. Gorini, 19. 
E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle h. 8.30 alle h. 17.00.
L’iscrizione e la frequenza al Centro Diurno sono gratuite. E’ prevista una quota di compartecipazione di € 3.20 per il pranzo.

Questi i dati di frequenza relativi all’anno 2006: 

Frequenza del Centro Diurno

   anziani

Capienza totale  99

Totale soci  495

Anziani con frequenza continuativa  40

Il Centro offre inoltre alcuni servizi (pranzo, bagno assistito, trasporto); per accedervi è necessario presentare richiesta presso 
i Servizi Sociali del Comune di Lodi. 

numero medio fruitori dei servizi 

  n. persone

Trasporti (giornalieri)  32

Pasti (giornalieri)  40

Bagni (settimanali)  9
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Presso il Centro Diurno vengono organizzate diverse attività ricreative aperte a tutti i soci. La tabella mostra le attività realizzate 
nel corso del 2006:

Attività ricreative ed animative anno 2006

  Numero partecipanti
gite  2 220
feste  2 volte al mese 80/100*
ballo tutti i giovedì 80/100*
tombola tutti i martedì 80/90*
corso musicoterapia 1 10
corso ginnastica dolce 4  62
lettura in gruppo  2 volte al mese 10
giochi enigmistici 2 volte al mese 15
conferenze 2 85*

* media a iniziativa

La tabella che segue dà conto degli interventi infermieristici effettuati nell’anno presso il Centro (dati dal 1 gennaio 2006 al 
13 dicembre 2006). Il servizio, che il Comune realizza attraverso la collaborazione definita mediante protocollo di intesa con 
l’Associazione Lodigiana Amici di oncologia (ALAo), è ad accesso libero, ad eccezione delle  iniezioni, per cui è necessaria la 
prescrizione del medico di medicina generale. 

 tipologia di intervento
 totale iniezione controllo controllo piccole altro  
 persone intramuscolo glicemia pressione medicazioni

Gennaio 140 35 27 135 0 1

Febbraio 185 57 37 162 0 0

Marzo 260 63 13 239 1 0

Aprile 189 43 46 176 1 0

Maggio 263 70 38 220 5 0

Giugno 116 30 5 109 0 0

Settembre 192 37 41 175 0 0

ottobre 267 58 53 260 6 1

Novembre 225 46 40 206 0 5

Dicembre 111 23 18 100 0 3

totali 1948 462 318 1782 13 10

La media delle persone che usufruiscoi-
no del servizio per ciascuna giornata di 
presenza è stata circa di 10. 
La maggior parte degli interventi riguar-
da il controllo della pressione; seguono 
le iniezioni e il controllo della glicemia. 
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RISoRSE UMANE

  N. 

Responsabile 1

ASA 2

volontari 2

RISoRSE ECoNoMICHE

Le entrate rappresentano il 18% delle spese sostenute per la gestione della struttura.

Costi Centro Diurno anno 2006

personale €      98.897,18

fornitura beni e servizi €      71.423,66

totale € 170.320,84

Entrate Centro Diurno da tariffe 2006

Quote di compartecipazione  €     30.969,54
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2.2 Proposte ricreative per mesi estivi e vacanze

2.2.1 Centro Estivo Diurno “G. Caccialanza”

Presso il Centro Estivo Caccialanza vengono ospitati sia i minori da 5 a 14 anni, sia le persone anziane.  
obiettivi del Centro Estivo rivolto agli anziani sono offrire opportunità di aggregazione e socializzazione e fornire un supporto 
durante il periodo estivo. 
Per maggiori informazioni sul Centro e il funzionamento si rimanda al capitolo “Bisogni dei minori e delle loro famiglie”, pa-
ragrafo 2.2.1.

PERSoNE ISCRITTE

La tabella che segue mostra l’andamento delle iscrizioni e delle frequenze, indicando il numero degli anziani iscritti, la frequenza 
nelle settimane di apertura (ciascun anziano può frequentare più settimane, anche non consecutive), il totale delle frequenze, e 
cioè il numero totale di presenze in tutti i giorni di apertura, la media di frequenza settimanale e la media di settimane frequentate 
da ciascun anziano. 
Dopo un primo anno con un elevato numero di iscritti, si è registrata una progressiva riduzione e stabilizzazione tra le 30-35 
persone iscritte. Il motivo della diminuzione discende dalla scelta della RSA S. Chiara di non utilizzare più questo servizio per 
alcuni dei suoi assistiti nel periodo estivo.

RISoRSE ECoNoMICHE 

I dati che seguono vogliono dare un quadro delle risorse economiche impiegate per il servizio nell’anno 2006.  Il CRD è aperto 
anche a minori e non si dispone di uno scorporo puntuale di tutti i costi; in particolare i costi generali di gestione (ad eccezione 
del personale educativo) sono qui stati imputati in quota parte, cioè in proporzione all’incidenza degli anziani sul servizio com-
plessivo. Sono in particolare state escluse: manutenzioni ordinarie e straordinarie, cura del verde, personale amministrativo, 
servizio di trasporto con autisti. 

  entrate

Tariffe frequenza anziani €  3.120,00
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anno anziani Frequenza nelle settimane di apertura Totale media frequen. Media settim. 
 iscritti  frequenze settim. x bambino 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

2002 82     58 60 64 64 61 58 55 56 55 531 59 6,5

2003 68     29 30 33 33 32 50 49 49 51 356 40 5,2

2004 36     31 33 31 31 31 31 28 28 28 272 30 7,6

2005 34     27 30 31 30 29 26 27 25 21 246 27 7,2

2006 32 28 28 23 22 24 25 26 24 25 26 24 275 25 8,6

  Costi

Servizio mensa €  7.710,50

Servizio assistenziale €  8.877,44

Spese generali di funzionamento €  3.658,50

 €  20.246,44



100

2.2.2 Soggiorni Climatici

Il servizio è finalizzato a: 
− favorire la partecipazione a soggiorni climatici (marini, termali e montani) degli anziani che hanno difficoltà ad organizzare 

autonomamente una vacanza; 
− offrire l’opportunità di trascorrere un periodo di vacanza a persone con basso reddito o a rischio di emarginazione. 
− garantire una occasione di socializzazione. 

La richiesta viene raccolta dai Servizi Sociali che provvedono all’organizzazione dei soggiorni ed alla loro pubblicizzazione. 
ogni anno vengono organizzati i seguenti soggiorni climatici:
• Soggiorno marino invernale a Finale Ligure (Liguria)

• Soggiorno termale primaverile a Montecatini Terme (Toscana) 

• Soggiorno montano estivo ad Andalo (Trentino)

• Soggiorno marino estivo ad Igea Marina (Emilia-Romagna) 

In ciascun soggiorno è garantita l’assistenza giornaliera di almeno un accompagnatore/animatore del Settore Politiche Sociali 
del Comune di Lodi e di eventuale personale volontario. 

Questi i dati dei partecipanti ai soggiorni che si mostrano pressoché costanti.

La maggiore presenza di partecipanti si registra nei soggiorni estivi, sia al mare che in montagna. 
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 2004 2005 2006

Finale Ligure 77 47 45

Montecatini 21 37 42

Andalo 99 97 93

Igea Marina 74 77 83

Totale 271 258 263
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Report sociale

3. Sostegno e servizi per rimanere nel contesto fa-
miliare e sociale

3.1 Assistenza e supporto domiciliare

3.1.1 Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)  

Il servizio è finalizzato ad offrire assistenza presso il domicilio a persone anziane ultrasessantacinquenni, con compromissione 
dell’autonomia o a rischio di emarginazione sociale e non in grado di provvedere a tutte le necessità personali.

Gli obiettivi sono:
− sostenere la persona anziana nella gestione della vita quotidiana presso la propria abitazione;
− sostenere il nucleo familiare nel lavoro di “cura”  dell’anziano non autosufficiente; 
− prevenire il decadimento psico–fisico dell’anziano e garantire l’igiene personale; 
− contenere o posticipare il più possibile il ricorso a strutture residenziali. 

Le prestazioni erogate al domicilio dell’anziano si distinguono in:

− interventi di natura socio-assistenziale rivolti alla persona:
 • igiene personale quotidiana,
 • bagno/doccia settimanale, svolti al domicilio o al Centro Anziani,
 • mobilizzazione delle persone allettate o semi-allettate,

− interventi sulla realtà abitativa e sociale dell’anziano:  
 • disbrigo di pratiche e commissioni,
 • pulizia dei locali. 

La richiesta di attivazione, presentata al Servizio Sociale, viene valutata dall’Assistente Sociale che procede ad una verifica della 
situazione socio-economica e redige un progetto individualizzato. L’Assistente Sociale Comunale inoltra la richiesta al Consor-
zio Lodigiano dei Servizi alla Persona, ente delegato dall’01.01.2006 alla gestione del servizio, che, avvalendosi della Coop. Il 
Mosaico di Lodi,  procede all’attivazione del servizio. Il Servizio Sociale Comunale e il Consorzio sono anche responsabili del 
monitoraggio del servizio. 

La quota di compartecipazione al costo del servizio, definita attraverso l’indicatore ISEE, varia in relazione alla situazione reddi-
tuale e patrimoniale del richiedente: il costo orario varia tra 0,50 euro (per indicatore ISEE inferiore a 4.962,36 euro) e 8,00 euro 
(per indicatore ISEE superiore a 19.849,44 euro).

La tabella e il grafico mostrano il numero di anziani ultrasessantacinquenni che usufruiscono del SAD (gli anziani utenti del SAD 
rappresentano l’1,2% di tutta la popolazione over 65 del comune di Lodi). Come si vede si ha un andamento in crescita, con 
un’assistenza offerta ad oltre un centinaio di utenti. Inoltre risulta evidente come spesso il servizio SAD sia erogato insieme ad 
un altro servizio, la consegna pasti a domicilio: circa un terzo delle persone anziane che usufruiscono dell’assistenza ricevono 
anche il servizio pasti a domicilio. 
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Anziani assistiti nell’anno

 N. utenti totali N. utenti con solo SAD N. utenti con SAD + pasto % utenti SAD   

    +pasto su totale

2004 97 62 35 36,1%

2005 106 73 33 31,1%

2006 119 80 39 32,8%

Nel 2006 sono stati attivati 55 nuovi interventi, pari a quasi la metà (46%) del numero totale degli interventi effettuati nell’anno: 
il dato mostra come è dunque richiesta una significativa capacità organizzativa per l’attivazione e la gestione di frequenti nuovi 
interventi (oltre a considerare che l’intervento rivolto al medesimo utente può subire variazioni nel corso di erogazione). 

RISoRSE ECoNoMICHE

I principali costi diretti di gestione del servizio sono sostenuti dal Consorzio Lodigiano, cui il Comune versa le quote di perti-
nenza.  Le entrate da tariffa corrispondono al 17% dei costi.

Costi SAD anno 2006

Personale comunale  €    59.023,07

Quote versate a Consorzio   €  210.609,92

Altri costi generali  €    23.082,07

totate  €  292.715,06

Proventi da tariffe SAD anno 2006  €    51.114,62
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3.1.2 Pasti a domicilio 

Il servizio è rivolto a persone adulte o anziane con limitata autonomia personale che presentano difficoltà nella preparazione 
del pasto, anche solo temporaneamente.
Lo scopo del servizio è  di garantire  un pasto quotidiano variato e completo, contrastare abitudini alimentari scorrette ed offrire 
un aiuto alla persona anziana ed alla sua famiglia. 
Il pasto viene preparato e confezionato in una cucina centralizzata (mensa Scuola Don Milani) e poi consegnato al domicilio 
dell’utente. 
Il servizio è garantito per tutto l’anno, dal lunedì al sabato; la consegna avviene tra le h. 11.30 e le h. 12.30.
La richiesta di ammissione, presentata al Servizio Sociale, viene valutata dall’Assistente Sociale che esprime parere di idoneità 
all’utilizzo del servizio e, se necessario, stabilisce il criterio di priorità.
È prevista una contribuzione da parte degli utenti per il pagamento del pasto (€ 3.20).
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Pasti erogati

 n. anziani fruitori del servizio n. pasti media pasti a utente

2003 141 34.345 244

2004 149 37.242 250

2005 173 39.383 228

2006 194 41.379 213

Negli anni il numero di pasti erogato è 
stato in progressiva crescita, così come 
il numero degli anziani fruitori.
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La gestione del servizio comprende:
• attività di organizzazione generale e confezionamento pasti svolta da 2 dipendenti comunali;
• cottura dei pasti svolta tramite appalto dalla ditta Vivenda s.p.a.;
• servizio di consegna pasti al domicilio ed eventuale integrazione al personale comunale per il lavoro di confezionamento 

tramite convenzione con la Coop. Sociale Il Mosaico Lavoro.

RISoRSE UMANE

Per la gestione del servizio pasti sono attivi 2 operatori dipendenti del Comune e 10 operatori forniti dalla cooperativa sociale di 
tipo B Il Mosaico Lavoro. Questi ultimi effettuano collaborazioni part-time: 2 operatori effettuano servizio per due ore al giorno 
e 8 operatori per un’ora al giorno. 
La convenzione tra Amministrazione e cooperativa prevede l’impiego nel servizio di persone svantaggiate impegnate in percorsi 
di inserimento lavorativo.

Inserimenti lavorativi anno 2006

n. 2 persone svantaggiate impiegate nel servizio pasti da coop. Il Mosaico Lavoro 

Entrate anno 2006

Tariffe  €   120.704,63
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Personale servizio pasti a domicilio anno 2006

  tempo pieno part time

operatori comunali 2 0

operatori coop. Il Mosaico Lavoro 0 10

RISoRSE ECoNoMICHE

I costi del servizio sono principalmente imputabili alla fornitura di beni (i pasti) e servizi (confezionamento e distribuzione). Le 
entrate da tariffe coprono quasi il 40% del totale dei costi. 

Costi anno 2006
personale  €    57.761,01
fornitura beni (pasti) e servizi 
(trasporto e confezionamento)  €  243.389,80
altri costi generali  €    13.383,65
totale  €  314.534,46
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3.1.3 Telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza

Il servizio è rivolto ad anziani ed adulti che vivono in costante condizione di isolamento, con particolare riguardo a persone con 
problemi di salute e persone che vivono sole o in coppie isolate.

Il servizio è finalizzato a:
− garantire un pronto intervento nel caso di malore improvviso, cadute accidentali, incidenti domestici, incendi, tentativi di 

furto;
− assicurare alle persone assistite una relazione sociale, mediante un programma di chiamate periodiche destinate alla con-

versazione o ad altre finalità specifiche (ricordare l’assunzione di un farmaco, ecc..). 

Il servizio è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
All’anziano viene fornito un  trasmettitore collegato, via telefono, alla Centrale operativa, situata in via Vistarini 13, dove è pre-
sente un’operatrice stabile, che nel tempo instaura relazioni personalizzate con gli utenti. Ricevuto il segnale di aiuto, la Centrale 
operativa attiva immediatamente gli interventi necessari. 
La richiesta viene presentata al Servizio Sociale, che provvede a trasmettere la scheda di richiesta e l’elenco delle persone da 
contattare in caso di necessità alla Centrale operativa la quale, entro 10 giorni dalla richiesta, procede all’installazione dell’ap-
parecchiatura.

Il sevizio è gestito attraverso appalto dalla ditta Tesan SpA.

La quota di compartecipazione al costo del servizio, definita attraverso l’indicatore ISEE, varia in relazione alla situazione reddi-
tuale e patrimoniale del richiedente. Tale quota varia tra 1,00 euro (per indicatore ISEE inferiore a 4.962,46 euro) e 19,00 euro 
(per indicatore ISEE superiore a 19.849,44 euro).

La tabella e il grafico seguenti mostrano l’andamento del numero di utenti del servizio di telesoccorso; nel 2006 si è avuta una 
riduzione media degli utenti pari all’8%.
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  Utenti Utenti

Gennaio 182 152

Febbraio 176 154

Marzo 175 159

Aprile 169 158

Maggio  166 156

Giugno 167 157

Luglio 166 157

Agosto 167 154

Settembre 167 154

ottobre 165 154

Novembre 162 155

Dicembre 160 155

Media anno  169 155
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Per quanto concerne il numero di interventi,  anch’essi sono diminuiti nel corso del 2006 (-9%), parallelamente alla diminuzio-
ne degli utenti.  Si registrano in media 4 interventi per utente. 
La maggior parte delle chiamate si rivela un falso allarme; seguono le telefonate per interventi tecnici o per segnalazione di 
batterie scariche. 

  2005 2006

TIPOLOGIA DI INTERVENTO Interventi % Interventi %

Intervento Croce Rossa Italiana 17 2,3% 22 3,3%

Intervento Guardia Medica 16 2,2% 6 0,9%

Intervento 113 0 0,0% 0 0,0%

Intervento Vigili del Fuoco 0 0,0% 1 0,2%

Intervento Fughe di Gas 0 0,0% 0 0,0%

Intervento da parte di parenti, etc. 62 8,5% 39 5,9%

Interventi Tecnici 111 15,2% 125 18,9%

Batterie Scariche 84 11,5% 88 13,3%

Falsi Allarmi 439 60,2% 382 57,6%

Totale 729 100,0% 663 100,0%

Il numero degli interventi è comunque di molto inferiore al numero delle chiamate complessive effettuate. Le due tabelle che 
seguono mostrano sia le chiamate effettuate dagli utenti, sia le chiamate effettuate dagli operatori: come si vede, queste ultime 
sono quasi dieci volte in più rispetto alle chiamate ricevute. In effetti le telefonate di controllo sono momenti specifici pensati 
per mantenere un contatto relazionale con l’utente. 

Chiamate effettuate da utenti
segnalazione bisogni sanitari 70
richieste info su servizi comunali 85
informazioni generali 231
per dialogare 8
altro 372
totale 766

Chiamate effettuate dagli operatori
chiamate di controllo 6.265
bisogni sanitari 71
richieste 263
informazioni 561
ricorrenze 45
totale 7.205
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RISoRSE ECoNoMICHE

Costi anno 2006
spese per appalto € 40.029,56

Entrate anno 2006
da quote di partecipazione € 21.000,00

3.1.4 Supporto estivo per emergenza caldo 

Nell’anno 2006, in coincidenza con il periodo estivo, il Settore Politiche Sociali ha messo in atto un intervento di informazione 
riguardante le possibili risposte che possono essere attivate per affrontare le situazioni di difficoltà dovute alle elevate tempe-
rature. 

Attraverso una lettera inviata a tutte le persone over 75 anni del territorio, ha ricordato la possibilità di chiamare il numero verde 
800.995988, attivo 24 ore su 24 e gestito da Volontari dell’Associazione Auser, con la quale l’Amministrazione Comunale ha 
stipulato una apposita convenzione. 
Alle persone anziane sono stati inoltre ricordati i servizi disponibili (ad esempio i pasti a domicilio, il SAD, i soggiorni estivi, il 
CRD, i contributi economici) attivabili attraverso richiesta al servizio sociale comunale.
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4. Mobilità

4.1 Assistenza nei trasporti

Automezzi utilizzati per i servizi di trasporto da parte del Settore Politiche Sociali

Tipologia mezzo N. mezzi a disposizione Posti disponibili
Autovettura utilitaria 4 4+1
Autovettura 2 4+1
Pulmino 1 8+1
Pulmino Pollicino attrezzato  1 *
Pulmino attrezzato 1 8+1
Pulmino attrezzato 1 18+1

*Il numero di posti disponibile dipende dal numero  di carrozzine trasportate

4.1.1 Prontobus 

Il servizio è rivolto a persone che necessitano di accedere ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio comunale e che non 
sono in grado di utilizzare i mezzi di pubblico trasporto, o non hanno familiari in grado di provvedere all’accompagnamento. 
È un servizio realizzato attraverso mezzi idonei al trasporto di persone con difficoltà nella deambulazione o in carrozzina. Sul 
mezzo è presente un accompagnatore / assistente nella figura di un Volontario del Servizio Civile Nazionale. 
Il servizio è gratuito e viene realizzato nelle seguenti fasce orarie:  8.00 – 15.30 orario continuato.
L’organizzazione del trasporto è gestita dal Servizio Sociale comunale con la collaborazione dell’Autoparco Comunale ed in 
stretta connessione con i Centri di riabilitazione del territorio. 
I dati che seguono vogliono dar conto del numero di interventi realizzati (per trasporto si intende un viaggio di andata e ritorno). 
Come si vede i principali destinatari degli interventi sono persone anziane, sia per quanto concerne il numero di utenti sia per 
il numero dei trasporti. 

Trasporti anno 2006
  N. %
adulti 264     14,6%
anziani 1466     81,0%
minori 80       4,4%
totale 1810 100,0%

Utenti anno 2006
  N. %
adulti   8       9,9%
anziani 70     86,4%
minori   3       3,7%
totale 81 100,0%
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Si forniscono alcuni dati medi, sempre relativi all’anno 2006:

dati medi servizio Prontobus anno 2006
Media trasporti mensili 150,8
Media trasporti giornalieri 5
Media persone mensili 6,7
Media trasporti a persona 22,3

Il numero di trasporti mensili e giornalieri è piuttosto elevato, in particolare se si considera l’estrema flessibilità del servizio e 
la difficoltà di programmazione. Ciascun utente usufruisce di un numero consistente di trasporti nell’anno; ciò è probabilmente 
dovuto al fatto che molti trasporti sono legati a cicli di terapie.
Il Prontobus è coordinato da una assistente sociale; il mezzo è condotto da un autista dipendente comunale e l’assistenza è 
garantita da un volontario del Servizio Civile Nazionale (impiegato per 1440 ore l’anno). 

RISoRSE ECoNoMICHE

Costi anno 2006
personale €  35.500 
costo gestione automezzo €  6.300 
totale €  41.800

4.1.2 Trasporto assistito 

Il servizio è rivolto a persone che non sono in grado di utilizzare i mezzi di pubblico trasporto, o che non hanno familiari in grado 
di provvedere all’accompagnamento. 
Il servizio è gratuito e prevede accompagnamenti con automezzo anche al di fuori del territorio comunale per: visite, controlli, 
disbrigo pratiche, spese settimanali, attività ricreative, ecc…
Il servizio è organizzato e coordinato dall’Assistente Sociale Area Anziani e svolto dai Volontari del Servizio Civile Nazionale e 
da personale ausiliario dipendente. Per il servizio sono attivi 6 automezzi.

Nell’anno 2006 sono stati realizzati complessivamente 2.273 trasporti (per trasporto si intende il viaggio di andata e ritorno) 
rivolti a 144 utenti. Anche per il trasporto assistito la quasi totalità degli interventi è realizzata in favore di persone anziane.

A
re

a
 d

e
i 
b

is
o

g
n
i 
d

e
lle

 p
e

rs
o

n
e

 a
n
z
ia

n
e



110

Utenti anno 2006
  N. %
adulti 9 6,3%
anziani 131 91,0%
minori 4 2,8%
totale 144 100,0%

Utenti anno 2006

6%

91%

3%

adulti anziani minoriMedia trasporti mensili  189,4
Media trasporti giornalieri  6,3
Media persone mensili  12
Media trasporti a persona  15,8

Il trasporto assistito vede un alto numero di interventi, a indicare 
la complessità del servizio. Così come per il Prontobus, si registra 
un significativo numero di interventi per persona (quasi 16): il dato 
mostra come molti anziani siano soddisfatti del servizio e ne faccia-
no più volte richiesta per le diverse esigenze quotidiane. 
Questo servizio non dispone di dati degli anni precedenti, perché il 

2006 ha rappresentato l’anno della sua gestione in forma pienamente strutturata. Si tratta cioè di un servizio in piena crescita, 
che risponde ad un bisogno emergente, manifestatosi solo di recente.

Come risulta dalla tabella e dal grafico sottostanti, i trasporti vengono prevalentemente realizzati entro il territorio del Comune 
di Lodi.

Trasporti per destinazione 2006

in Lodi 2082
fuori Lodi 191

Trasporti per tipologia anno 2006

 gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic Tot.

sanitari 70 57 73 31 75 75 51 48 52 28 47 42 649

terapie oncologiche 26 34 26 9 2 0 0 0 0 0 0 11 108

commissioni varie 3 23 13 7 11 1 0 12 7 3 5 5 90

spesa 27 26 34 20 17 18 18 29 22 14 23 17 265

altro 90 94 127 100 150 104 84 77 86 82 91 76 1161

totale 216 234 273 167 255 198 153 166 167 127 166 151 2273
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La metà dei trasporti è rappresentata da accompagnamenti per destinazioni varie (visite al cimitero, attività ricreative, altro); 
quasi un terzo dei trasporti è invece richiesto per interventi sanitari (visite specialistiche, esami, ecc). 
Significativa è anche la percentuale di trasporti per consentire all’anziano di effettuare la spesa. 

A partire da settembre 2006, per la realizzazione del servizio è attiva una convenzione con l’associazione Auser, al fine di rispon-
dere ad un maggior numero di richieste. 
Da settembre a dicembre 2006 l’Auser ha realizzato:

Convenzione con Auser  
 Numero % su tot del quadrimestre
trasporti effettuati mesi sett-dic 56 9%

Costi per convenzione con AUSER € 2.433,00

È  attiva inoltre una convenzione con l’associazione ALAo per il trasporto di malati oncologici. L’ALAo segnala al Settore Politi-
che Sociali situazioni di malati oncologici che devono essere sottoposti a terapie e necessitano di trasporto; svolge una funzione 
di filtro e indirizzo delle richieste. I trasporti effettuati rientrano tra quelli sopra indicati.

Il servizio trasporto assistito è coordinato da una assistente sociale; si svolge con la collaborazione dell’Auser e con l’impiego 
di tre volontari del Servizio Civile Nazionale (impegnati ciascuno per 1440 ore l’anno) con funzioni di autista ed assistenza sul 
mezzo. 

Costi anno 2006
personale  €  8.500
gestione automezzi  €  19.900 
totale  €  28.400 
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5. Accesso alle strutture residenziali

5.1 Assistenza e sostegno

5.1.1 Supporto e informazioni 

Le assistenti sociali del Settore svolgono, in collaborazione con la rete dei servizi territoriali, un servizio di informazione ed 
orientamento rivolto alle persone anziane ed ai loro familiari, riguardo alle possibilità di ricovero residenziale presenti nell’am-
bito territoriale. 
Esse forniscono cioè  informazioni ed offrono supporto per la ricerca di strutture residenziali adatte alle particolari esigenze della 
persona anziana da ricoverare. 

Nel corso dei colloqui di informazione ed orientamento, viene inoltre valutata la possibilità di contributo economico alla persona 
anziana per il pagamento della retta della struttura residenziale.

RSA città e provincia di Lodi 

  

Residenze Città Posti letto totali

Casa di Riposo S. Chiara – Azienda Servizi alla persona Lodi 259

Congregazione Suore di Carità – Istituto Santa Savina Lodi 80

Fondazione Ingegner  Pietro Zoncada Borghetto Lodigiano  85

RSA Vittadini Terzaghi Casalpusterlengo  62

Fondazione Milani Castiglione d’Adda  55

Fondazione opere Pie Riunite di Codogno - onlus Codogno  142

RSA Santa Francesca Cabrini Codogno 60

Residenza Sanitaria Assistenziale ASL Lodi Codogno 120

RSA Casa S. Teresa Livraga  39

Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani “L. Corazza” Maleo 30

RSA Piccola Casa Divina Provvidenza  Maleo 65

RSA Monsignor Carlo Salvaderi Meleti 85

Casa di Riposo per Anziani Sant’Angelo “Santa Francesca Cabrini” Sant’Angelo Lodigiano 123

Casa Famiglia M. Petranca San Rocco al Porto 20

Fondazione Sen. Grossi – Franzini onlus Senna Lodigiana 50

Fondazione Vigoni della Somaglia - onlus Somaglia 74

Azienda Servizi alla Persona Valsasino San Colombano al Lambro 70

 Totale 1.419
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5.1.2 Integrazione retta 

La richiesta di integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale può essere presentata al Servizio Sociale. Essa viene 
valutata dall’Assistente Sociale che accerta lo stato di bisogno e dal personale amministrativo che definisce l’entità dell’integra-
zione sulla base dei criteri stabiliti dal vigente regolamento comunale per l’accesso alle prestazioni agevolate.

Report sociale

Il servizio amministrativo del Settore provvede all’intera gestione economica attraverso l’introito delle pensioni del ricoverato e 
dei contributi degli obbligati agli alimenti, e provvede al pagamento totale della retta.

Negli ultimi due anni le richieste di integrazione retta sono rimaste più o meno invariate; la cifra erogata ha subito un aumento 
complessivo del 7,5% (la crescita rispetto alla media di contributo per persona è invece del 5,8%).
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Contributi Comunali a integrazione retta
  2005 2006
N. richiedenti 60 61
contributi erogati € 208.264,00 €  223.950,00
Media contributi per persona €     3.471,07 € 3.671,31
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6. Accesso alle risorse

6.1 Risosrse economiche

6.1.1 Sostegno economico 

Il servizio è rivolto a persone anziane con reddito insufficiente al proprio mantenimento e a garantire il soddisfacimento dei 
bisogni fondamentali.
L’Amministrazione ha individuato diverse tipologie di contributo:

• Assegno personale mensile e continuativo: è un aiuto economico erogato allo scopo di integrare un reddito insuf-
ficiente a soddisfare i bisogni primari. Può essere vincolato a finalità specifiche: pagamento utenze domestiche, acquisto 
generi alimentari, pagamento prestazioni sanitarie. 

• Contributi economici straordinari: vengono erogati una tantum a copertura di situazioni di bisogno di carattere ecce-
zionale ed urgente, di natura socio-sanitaria o abitativa. Possono essere vincolati a finalità specifiche: pagamento utenze 
domestiche, acquisto generi alimentari, ecc. 

• Contributi per il mantenimento dell’anziano non autosufficiente nel proprio contesto familiare: sono finaliz-
zati a garantire le necessarie prestazioni socio-assistenziali nell’ambito di un programma di assistenza domiciliare stabilito 
dall’Assistente Sociale,  con la finalità di evitare o posticipare il ricovero in strutture protette. 

• Pagamento diretto fatture a carico dell’utente.

• Esenzione ticket sanitario.

Si registra nel 2006 un incremento dei contributi erogati: + 10% per quanto concerne il numero degli utenti e +20% per quanto 
concerne l’ammontare economico; anche la media di contributo per persona è aumentata del 9%. Il dato può essere monitorato 
negli anni, per verificare il consolidarsi di  un effettivo trend di crescita. 

Contributi erogati
  2005 2006
n. contributi erogati 80 88
Ammontare complessivo € 34.601,44 € 41.481,07
Media contributi per persona €  432,52 €  471,38

Per quanto riguarda la tipologia di sostegno economico, nel 2006 si ha un incremento del numero di contributi economici e 
delle esenzioni ticket; in particolare nel 2006 i contributi economici rappresentano il 61% del totale degli interventi (nel 2005 
erano il 52%). 

Tipologia di sostegno economico
 2005 2006
 num € num €

contributi economici 46 23.785,87 54 29.265,07
pagamento diretto fatture 34 10.815,57 34 12.216,00
esenzione ticket sanitari 6 - 10 -
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6.1.2 Buoni sociali 

Il buono sociale è un contributo economico finalizzato all’attuazione di un progetto personalizzato in favore di persone anziane 
ultrasessantacinquenni, assistite a domicilio da familiari o persone di fiducia. Ne possono beneficiare anziani con riconosci-
mento di invalidità civile al 100% senza indennità di accompagnamento e con un valore ISEE non superiore a euro 9.000.

L’intervento è finanziato con risorse provenienti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali.

Nel 2006 sono state presentate 51 richieste per l’erogazione di buoni sociali, tutte accettate. La maggior parte dei buoni è stata 
erogato a favore di persone inserite nelle fasce C e D. 

QUOTA MINIMA E MASSIMA

fascia A 2.100-4.200
fascia B 1.500-3.000
fascia C 1.200-2.400
fascia D 900-1.800
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Contributi erogati
  2006

n. richieste   51

n. richieste accettate  51

 di cui:  

 fascia A 4

 fascia B 9

 fascia C 22

 fascia D 16

ammontare complessivo  € 104.548,25
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6.1.3 Sportello affitto

La Regione Lombardia eroga, attraverso il Comune, contributi per ridurre l’incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari 
in condizione economica disagiata, che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/98. I criteri di erogazione 
e l’entità del contributo sono individuati in base alla situazione socio-economica dei nuclei familiari.

Il Comune svolge le procedure per l’individuazione degli aventi diritto al contributo e per la sua erogazione.

In particolare: 

• istituisce lo Sportello Affitto annuale;

• provvede con proprie risorse ad assistere i nuclei familiari da considerarsi in condizioni di grave difficoltà, previa verifica 
della sussistenza delle reali condizioni;

• garantisce la trasmissione dei dati secondo le modalità operative previste annualmente;

• eroga il contributo, previa verifica della completezza della domanda e dei dati e degli allegati, approfondendo i casi che 
presentino indizi di inattendibilità, nonché verificando la registrazione del contratto o l’avvenuta richiesta di registrazione;

• ridetermina i contributi secondo i nuovi dati acquisiti;

• rendiconta alla Regione Lombardia;

• effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni resa dai beneficiari avvalendosi delle informazioni in proprio pos-
sesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

Per la rendicontazione di questo specifico aspetto, vedi “Area dei bisogni dei minori e delle loro famiglie”, paragrafo 4.1.1.
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III. Area dei bisogni 
delle persone disabili

L’obiettivo di quest’area è quello di prevedere l’attivazione di interventi di orien-
tamento, accompagnamento e sostegno rivolti alle persone disabili adulte ed 
ai loro familiari, al fine di favorire la conoscenza e l’accesso ai servizi socio 
sanitari, assistenziali ed educativi del territorio e promuovendo percorsi di 
autonomia.
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Problematiche, bisogni, azioni e servizi

Accesso ai servizi

 Servizi, attività, progetti

Ascolto delle problematiche e accoglienza delle richieste  • Segretariato sociale 

Sostegno e servizi per rimanere nel contesto familiare e sociale

 Servizi, attività, progetti

  • Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
 • Pasti a domicilio
 • Telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza

 • Contributi economici
  • Inserimento in Centri Diurni

 • Soggiorni estivi

Percorsi di emancipazione dalla famiglia

 Servizi, attività, progetti

Valutazione delle potenzialità e attivazione    • Autonomie abitative e avvicinamento alla residenzialità
di percorsi di autonomia     

Mobilità

 Servizi, attività, progetti

Adeguamento e miglioramento della viabilità
   • Contributo barriere architettoniche

Facilitazione del trasporto nel territorio
   • Trasporto verso i Centri Diurni

       • Prontobus
       • Trasporto assistito

Accesso alle strutture residenziali

 Servizi, attività, progetti

Assistenza e sostegno alla residenzialità autonoma
  • Comunità alloggio Campo Marte

       • Inserimenti presso altre strutture residenziali 

Assistenza e supporto per problematiche specifiche

 Servizi, attività, progetti

Sostegno a disabili psichiatrici
    • Corso di computer

       • Gestione tutele e curatele 
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Assistenza e supporto domiciliare
Supporto e sollievo alle famiglie
occasioni di integrazione sociale
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1. Accesso ai servizi

1.1 Ascolto delle problematiche e accoglienza delle richieste

1.1.1 Segretariato Sociale

Il Servizio offre informazioni e orienta la domanda di servizi e prestazioni, legge il bisogno e lo indirizza verso la risposta ritenuta 
più pertinente.
Il Segretariato Sociale si compone di tre fasi:
• il front-office, con funzioni di informazione e primo orientamento, gestita da personale amministrativo;
• i colloqui, condotti dalle assistenti sociali, per effettuare una prima analisi della situazione e considerare l’eventuale presa 

in carico della persone, oppure la segnalazione ad altri enti o la chiusura del caso;
• una terza fase che riguarda la conclusione del Segretariato Sociale e che consiste in una presa di decisione: presa in carico, 

segnalazione ad altri, chiusura del caso.

Il ricevimento è attivo per 27,15 ore a settimana, secondo i seguenti orari:

• lunedì, martedì, giovedì, venerdì, dalle 9.00 alle 13.00
• mercoledì dalle 9.00 alle 17.15 (orario continuato)
• sabato dalle 9.00 alle 12.00

accesso e presa in carico adulti disabili 
 2004 2005 2006
n. persone disabili in carico  107 124 127

tipologie di risposte al bisogno anno 2006 
 n. disabili
inserimento in contesti diurni 55
inserimento in contesti residenziali 33
attivazione servizi di supporto alla vita domiciliare 22
attivazione interventi supporto alla vita domiciliare 17
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2. Sostegno e servizi per rimanere nel contesto 
 familiare e sociale

2.1 Assistenza e supporto domiciliare

2.1.1 Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 

Il Servizio offre interventi socio-assistenziali rivolti a persone disabili che necessitano di un aiuto per lo svolgimento delle 
proprie attività di vita quotidiana e per il mantenimento delle autonomie personali.

Gli obiettivi del servizio sono:
• contribuire a gestire situazioni di parziale o totale non autosufficienza, con la finalità di contenere l’istituzionalizzazione;
• mantenere l’unità del nucleo familiare e sostenerlo nel lavoro di cura;
• garantire a soggetti “deboli” la giusta dignità personale;
• realizzare interventi socio-educativi elaborati secondo processi di valutazione multi- dimensionali del bisogno della persona.

La richiesta di attivazione, presentata al Servizio Sociale, viene valutata dall’Assistente Sociale che redige un progetto individua-
lizzato. L’Assistente Sociale Comunale inoltra la richiesta al Consorzio dei servizi alla persona, Ente delegato dall’01.01.2006 
alla gestione del servizio. Il SAD è gestito tramite la collaborazione della Coop. Il Mosaico di Lodi, mentre il Servizio Sociale 
Comunale e il Consorzio curano il monitoraggio e la valutazione degli interventi. 
La quota di compartecipazione al costo, definita attraverso l’indicatore ISEE, ha un costo orario che varia tra 0,50 euro (per 
indicatore ISEE inferiore a 4.962,46 euro) e 8,00 euro (per indicatore ISEE superiore a 19.849,44 euro).

 2004 2005 2006
Utenti in carico SAD 15 14 15

Per ulteriori informazioni sul servizio SAD e sui relativi costi, si fa riferimento a tabelle e grafici del capitolo“Area dei bisogni 
degli anziani”, paragrafo 3.1.1, dove sono rendicontati i valori economici complessivi del servizio (anziani e persone disabili).

2.1.2 Pasti a domicilio 

Il servizio è rivolto a persone adulte con limitata autonomia personale che presentano difficoltà nella preparazione del pasto, 
anche solo temporaneamente.
Il pasto viene preparato e confezionato in una cucina centralizzata (mensa scuola Don Milani) e poi consegnato al domicilio 
dell’utente. Il servizio è garantito per tutto l’anno, dal lunedì al sabato; la consegna avviene tra le h. 11.30 e le h. 12.30.
È prevista una contribuzione da parte degli utenti per il pagamento del pasto (€ 3.20).
Per ulteriori informazioni sul servizio pasti e sui relativi costi, si veda il capitolo “Area dei bisogni degli anziani”, paragrafo 3.1.2.

 2004 2005 2006
Utenti in carico 4 7 9

Report sociale
A

re
a
 d

e
i 
b

is
o

g
n
i 
d

e
lle

 p
e

rs
o

n
e

 d
is

a
b

ili



121

Report sociale

2.1.3 Telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza

Il servizio è rivolto ad adulti che vivono in costante condizione di isolamento con particolare riguardo a: persone con problemi 
di salute, persone che vivono sole o in coppie isolate.
Il servizio è finalizzato a garantire un pronto intervento nel caso di malore improvviso, cadute accidentali, incidenti domestici, 
incendi, tentativi di furto. 
Il servizio è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
La quota di compartecipazione al costo del servizio, definita attraverso l’indicatore ISEE, ha un costo mensile che varia tra 1,00 
euro (per indicatore ISEE inferiore a 4.962,46 euro) e 19,00 euro (per indicatore ISEE superiore a 19.849,44 euro)

Per ulteriori informazioni sul servizio teleseccorso e sui relativi costi, si veda il capitolo “Area dei bisogni degli anziani”,  pa-
ragrafo 3.1.3.

 2004 2005 2006
Utenti in carico 2 2 2
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2.2 Supporto e sollievo alle famiglie

2.2.1 Contributi economici 

Il servizio è rivolto a persone disabili, sole o inserite nel nucleo familiare, con reddito insufficiente al mantenimento ed al sod-
disfacimento dei bisogni fondamentali.
L’Amministrazione ha individuato diverse tipologie di contributo:
1. assegno personale mensile e continuativo: è un aiuto economico erogato allo scopo di integrare un reddito insuf-

ficiente a soddisfare i bisogni primari. Può essere vincolato a finalità specifiche: pagamento utenze domestiche, acquisto 
generi alimentari, pagamento prestazioni sanitarie;

2. contributi economici straordinari: vengono erogati una tantum a copertura di situazioni di bisogno di carattere ecce-
zionale ed urgente, di natura socio-sanitaria o abitativa. Possono essere vincolati a finalità specifiche: pagamento utenze 
domestiche, acquisto generi alimentari, ecc;

3. pagamento diretto fatture a carico dell’utente;

4. esenzione ticket sanitario;

5. integrazione nel pagamento di tariffe e rette.

Si registra nel 2006 una contrazione dei contributi erogati: -17% per quanto concerne il numero degli utenti e -28% per quanto 
concerne l’ammontare economico; il dato può essere monitorato negli anni, per verificare il consolidarsi di  un effettivo trend di 
diminuzione. Si registra invece un aumento del numero di esenzioni dal pagamento del ticket sanitario.

Tipologia di sostegno economico

 2005 2006

 num. utenti € totali num. utenti € totali

contributi 23 € 21.586,66 19 € 15.640,00

esenzioni 11  13 
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2.3 Occasioni di integrazione sociale

2.3.1 Inserimento in Centri Diurni 

Il Servizio Sociale offre informazione e orientamento, in collaborazione con i servizi territoriali competenti, per le persone disa-
bili e le loro famiglie in merito alle risorse diurne presenti sul territorio. 
La presentazione di richiesta viene esaminata dall’assistente sociale competente e inviata successivamente al Servizio Disabilità 
dell’ASL territoriale. La collaborazione tra i servizi permette una valutazione multidisciplinare e la formulazione di una proposta 
di progetto individualizzato rispondente ai bisogni della persona. Avviene quindi la restituzione dell’orientamento ai soggetti 
interessati e  l’accompagnamento ai servizi diurni ritenuti più idonei.

 2005 2006
utenti lodigiani inseriti in CDD * 22
utenti lodigiani inseriti in CSE 20 14
utenti lodigiani inseriti in SFA 34 19
tot 54 57

* nell’anno 2005 non esisteva ancora l’unità d’offerta CDD

I costi diretti del servizio sono sostenuti dal Consorzio Lodigiano, cui il Comune versa le quote di pertinenza. La quota media 
versata per utente è stata di € 4.893 nel 2005 e  € 5.158 nel 2006 (+5%)

Spesa a carico del Comune 
 2005 2006 Variaz. %
inserimento in centri diurni € 264.207,66 € 294.011,55 +11%

2.3.2 Soggiorni estivi 

Il Settore Servizi Sociali eroga contributi economici ad associazioni di volontariato (Associazione Aiutiamoli, Associazione Ami-
ci degli Handicappati ed Associazione Psiche Lombardia) che propongono soggiorni estivi in località marine, come occasione 
di socializzazione per i disabili e con finalità di sollievo per le famiglie.

 2004 2005 2006
Utenti in carico 4 7 9

 2004 2005 2006
Contributi erogati € 9.550 € 10.000 € 8.925
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3. Percorsi di emancipazione dalla famiglia 

3.1 Valutazione delle potenzialità e attivazione di percorsi di autonomia 

3.1.1 Autonomie abitative e avvicinamento alla residenzialità

Il Settore ha sostenuto una serie di percorsi rivolti a persone disabili adulte, strutturati e pensati per rendere possibile un pro-
gressivo distacco dalla famiglia d’origine, tramite interventi graduali.

 2005 2006
n. utenti coinvolti nei percorsi 8 10

 2005 2006
Spese per interventi  € 6.858 € 8.100

4. Mobilità

4.1 Adeguamento e miglioramento della mobilità 

4.1.1 Contributo barriere architettoniche 

È un contributo a fondo perduto, erogato dalla Regione, tramite il Comune, a favore di persone disabili ed a loro aventi causa, 
che, avvalendosi delle disposizioni della legge 13/89, intendono realizzare nelle proprie abitazioni lavori finalizzati al supera-
mento ed alla eliminazione delle barriere architettoniche. 
Il Comune istruisce le domande, verificandone l’ammissibilità, presenta il fabbisogno presunto annuale alla Regione, eroga i 
contributi dopo la verifica dell’esecuzione dei lavori con l’acquisione della relativa rendicontazione economica.

La tabella e il grafico mostrano le domande e i contributi versati negli ultimi tre anni. Si può vedere come tutte le domande siano 
sempre state accolte; ad eccezione dell’anno 2004, il contributo erogato ha quasi sempre coinciso con quello presunto  (quello 
calcolato al momento della richiesta sulla base del preventivo di spesa presentato). 

 n. domande  n. domande contributo presunto contributo erogato  
 presentate accolte

2004 7 7 24.848,53 € 19.446,42 €
2005 7 7 30.245,10 € 29.799,75 €
2006 5 5 27.583,91 € 27.391,51 €
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4.2 Facilitazione del trasporto nel territorio

4.2.1 Trasporto verso i Centri Diurni

Il Comune, per il trasporto delle persone disabili, dispone di due pulmini attrezzati. Questi mezzi, che prevedono l’assistenza a 
bordo, accompagnano per l’intero anno, dal lunedì al venerdì, le persone inserite nei centri diurni (CSE, SFA, CDD) dalla loro 
abitazione fino alla sede del servizio. I trasporti sono effettuati sia all’interno del territorio del Comune di Lodi che al di fuori.
Per il trasporto sono utilizzati 2 mezzi, condotti da autisti dipendenti comunali; l’assistenza sul mezzo è gestita attraverso appalto 
da operatori della cooperativa sociale Quadrifoglio. 

 2006

n. utenti trasportati al giorno (viaggio a/r) 24
km percorsi dai mezzi nell’anno* 54.872 km

* questo dato è ricavato moltiplicando i km dell’itinerario-tipo per il n. di giornate di apertura dei centri diurni

RISORSE ECONOMICHE
La tabella che segue mostra i costi, ripartiti in spese per la gestione tecnica e realizzazione del trasporto e spese per il personale 
che si occupa dell’assistenza; queste ultime rappresentano l’82% del totale di spesa non è inoltre considerato il costo degli 
autisti comunali.

4.2.2 Prontobus

Il servizio è rivolto a persone che necessitano di accedere ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio comunale e che non 
sono in grado di utilizzare i mezzi di pubblico trasporto, o non hanno familiari in grado di provvedere all’accompagnamento. 
È un servizio realizzato attraverso mezzi idonei al trasporto di persone con difficoltà nella deambulazione o in carrozzina. Il 
servizio è gratuito e viene garantito nelle seguenti fasce orarie:  8.00 – 15.30 orario continuato.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo “Area dei bisogni degli anziani”, paragrafo 4.1.1

4.2.3 Trasporto assistito

Il servizio è rivolto a persone che non sono in grado di utilizzare i mezzi di pubblico trasporto o che non hanno familiari in grado 
di provvedere all’accompagnamento. 
Il servizio è gratuito e prevede accompagnamenti con automezzo anche al di fuori del territorio comunale per: visite, controlli, 
disbrigo pratiche, spese settimanali, attività ricreative, ecc.
Nel 2006 hanno usufruito del trasporto assistito 11 persone  disabili, di cui 2 minori. 
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo “Area dei bisogni degli anziani”, paragrafo 4.1.2
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Costi anno 2006

gestione trasporto (benzina, bolli, ..) €  10.683,00
personale per assistenza  €  48.672,30
Totale €  59.355,30
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5. Accesso alle strutture residenziali

5.1 Assistenza e sostegno alla residenzialità autonoma

5.1.1 Comunità alloggio Campo Marte 

Si tratta di una soluzione abitativa rivolta a persone con disabilità di vario grado, idonee tuttavia a partecipare attivamente alla 
gestione della propria persona e a collaborare alla gestione di una comunità. 
La Comunità Alloggio che è gestita tramite appalto dalla cooperativa sociale Il Mosaico Servizi, accoglie persone disabili che 
presentano una tipologia di handicap collocabile in genere nella sfera dell’insufficienza mentale medio-grave.
Gli obiettivi sono:
• evitare l’istituzionalizzazione di persone che, pur non essendo in  grado di vivere autonomamente, richiedono di vivere in un 

ambiente a dimensione familiare;
• conciliare l’aspirazione all’autonomia della persona con la necessità di protezione;
• offrire l’opportunità di una collocazione anche temporanea della persona disabile nelle situazioni di difficoltà personale o 

familiare;
• promuovere l’integrazione sociale.

La richiesta viene esaminata dall’assistente sociale competente e dal Servizio Disabilità dell’ASL territoriale, per l’espressione 
del parere di idoneità all’ammissione.

Le quote di compartecipazione sono stabilite dalla Giunta Comunale in base a criteri determinati da apposito regolamento 
comunale.

La struttura prevede 9 posti, che nel corso del 2006 sono sempre stati occupati, oltre ad un posto di pronto intervento, utilizzato 
per situazioni di emergenza e per percorsi di emancipazione dalla vita familiare. Tale posto, nel corso del 2006, è stato destinato 
a tre persone.

 2005 2006 Variaz. %

n. utenti inseriti  9 9 0%
spesa per integrazione rette nell’anno  € 206.775,96 € 231.245,43 12%
spesa media per utente €  22.975,11 €  25.693,94 12%

5.1.2 Inserimenti presso altre strutture residenziali 

Il Servizio Sociale svolge funzioni di informazione e orientamento, in collaborazione con i servizi territoriali competenti, per le 
persone disabili e le loro famiglie in merito alle risorse presenti sul territorio. 
Inoltre il Comune eroga un eventuale contributo economico finalizzato al pagamento della retta relativa al periodo di inserimento 
presso le strutture residenziali autorizzate a persone in condizioni di bisogno. 
La presentazione di richiesta di inserimento viene esaminata dall’assistente sociale competente e dal Servizio Disabilità dell’ASL 
territoriale, per l’espressione del parere di idoneità all’ammissione.
oltre alla Comunità Alloggio Campo Marte, servizio a titolarità comunale, sono autorizzate sul territorio di Lodi le seguenti 
strutture residenziali:

• Residenza sanitaria disabili, gestita dalla Fondazione Danelli. Si tratta di una residenza protetta collettiva rivolta a 
persone disabili gravi e gravissime, prive di reti familiari di sostegno;
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• Comunità socio-sanitaria Le Margherite, gestita dalla cooperativa sociale Il Mosaico. Si tratta di una comunità di ca-
rattere socio-sanitario, che ospita persone adulte disabili gravi, prive di rete familiare, accreditata al Sistema Socio-Sanitario 
Regionale

• Micro-residenzialità assistita, progetto Avalon, anch’esso gestito dalla cooperativa sociale Il Mosaico.  Prevede la 
messa a disposizione di unità abitative per la realizzazione di progetti di vita autonoma, rivolti a soggetti disabili adulti, con 
un buon livello di autonomia personale.

Come mostra la tabella, la maggior parte delle integrazioni di retta sono rivolte a disabili inseriti nella Residenza sanitaria (78% 
del totale utenti e 65% del totale spesa). Tuttavia il costo medio unitario degli interventi è invece significativamente diverso in 
ragione della struttura, con particolare riferimento al progetto innovativo dedicato alla micro-residenzialità assistita. 

 residenza comunità  micro totale
 sanitaria socio residenzialità  
 disabili sanitaria assistita 
 
n. persone inserite 15 3 1 19

spesa per integrazione rette  € 80.956,52 € 29.242,00 € 14.400,00 € 124.598,52

spesa media per utente €  5.397,10 €  9.747,33 € 14.400,00 
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6. Assistenza e supporto 
 per problematiche specifiche

6.1 Sostegno a disabili psichiatrici

6.1.1 Corso di computer

La Caritas Lodigiana in collaborazione con il C.P.S. ed i Servizi Sociali comunali, ha promosso un corso di apprendimento delle 
tecniche del computer rivolto a persone che attraversano difficoltà psicologiche significative e durevoli. Il corso vuole essere 
un’occasione per fare un’esperienza gratificante che rinforzi l’autostima e le capacità relazionali.

Nell’ambito del corso viene privilegiato l’aspetto relazionale su quello prettamente formativo, in quanto la finalità del progetto 
risiede nella possibilità di sviluppo dell’esperienza di gruppo, promuovendo un’idea complessiva di sé legata maggiormente ad 
una situazione di successo piuttosto che di fallimento.

Il corso prevede la partecipazione di una decina di corsisti assistiti da uno specialista psichiatra per la stesura dei progetti 
individualizzati e la supervisione complessiva dell’esperienza.

6.1.2 Gestione tutele e curatele 

Al Sindaco (o suo delegato) del Comune di Lodi, compete, a seguito di nomina da parte del Giudice Tutelare, la funzione di tu-
tela e curatela di soggetti disabili gravi. Il personale del Settore Politiche Sociali (assistente sociale e personale amministrativo) 
si occupa dei contatti con i servizi territoriali che hanno in carico la persona e della gestione dei redditi personali della stessa.

 
 2005 2006
 
 disabili disabili disabili disabili 
 non psichiatrici psichiatrici non psichiatrici psichiatrici

n. casi gestione di tutela 3 2 3 2

n. casi gestione di curatela 0 2 0 2
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n. partecipanti lodigiani al corso 5
costo complessivo dell’intervento  € 6.460
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IV. Area dei bisogni 
di immigrati / adulti 

in difficoltà

L’obiettivo di quest’area è quello di prevedere l’attivazione di interventi di 
orientamento, accompagnamento e sostegno rivolti alle persone adulte in 
condizione di temporanea difficoltà o in condizione di emarginazione sociale, 
al fine di favorire la conoscenza e l’accesso ai servizi socio sanitari, di 1° e 
2° accoglienza e assistenziali del territorio. L’area prevede altresì interventi di 
orientamento e di mediazione culturale rivolta alle persone straniere.
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Problematiche, bisogni, azioni e servizi

Accesso ai servizi

 Servizi, attività, progetti

Ascolto delle problematiche e accoglienza delle richieste  • Segretariato sociale 

Supporto ad adulti in condizione di forte disagio
 
 Servizi, attività, progetti

Accoglienza e accompagnamento

             • Sportello stranieri

delle persone straniere nelle fasi di ingresso in Italia

 • Sportello unico presso la Prefettura
 • Progetto per richiedenti asilo e rifugiati 
 • Mediazione culturale

Accoglienza e supporto a persone in

 

condizione di povertà estrema

 • Asilo notturno
 • Docce pubbliche
 • Strutture di prima accoglienza e mensa 
 • Contributo economico a persone di passaggio 

Progetti educativi e di integrazione • Collaborazione a progetti promossi dal Ser.D per 
                                                                                                        persone tossicodipendenti

Accesso alle risorse e ai diritti essenziali

 Servizi, attività, progetti

Abitazione

      • Sportello affitto 
       • Contributi straordinari per l’affitto a sostegno di nuclei  
           residenti in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
       • Inserimento in contesti di seconda accoglienza

Risorse economiche     • Interventi di sostegno economico

Report sociale
A

re
a
 d

e
i 
b

is
o

g
n
i 
d

i 
im

m
ig

ra
ti
 /

 a
d

u
lt
i 
in

 d
if
fi
c
o

lt
à

Accoglienza e accompagnamento
delle persone straniere nelle fasi di ingresso in Italia
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1. Accesso ai servizi

1.1 Ascolto delle problematiche e accoglienza delle richieste

1.1.1 Segretariato Sociale

Il Servizio offre informazioni e orienta la domanda di servizi e prestazioni, legge il bisogno e lo indirizza verso la risposta ritenuta 
più pertinente.
Il Segretariato Sociale si compone di tre fasi:
• il front-office, con funzioni di informazione e primo orientamento, gestita da personale amministrativo;

• i colloqui, condotti dalle assistenti sociali, per effettuare una prima analisi della situazione e considerare l’eventuale presa 
in carico della persone, oppure la segnalazione ad altri enti o la chiusura del caso;

• una terza fase che riguarda la conclusione del Segretariato Sociale e che consiste in una presa di decisione: presa in carico, 
segnalazione ad altri, chiusura del caso.

Il ricevimento è attivo per 27,15 ore a settimana, secondo i seguenti orari:

• lunedì, martedì, giovedì, venerdì, dalle 9.00 alle 13.00
• mercoledì dalle 9.00 alle 17.15 (orario continuato)
• sabato dalle 9.00 alle 12.00 

  2006
n. casi totali in carico  159
n. nuovi casi nell’anno 38
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2. Supporto ad adulti in condizione di forte disagio

2.1 Accoglienza e accompagnamento delle persone straniere nelle fasi di ingresso  

2.1.1 Sportello Stranieri

Lo sportello stranieri svolge attività di informazione, mediazione e consulenza per gli stranieri della Provincia di Lodi. È garan-
tita, tramite protocollo di intesa con la cooperativa sociale Il Mosaico, la presenza di mediatrici/mediatori culturali, prevalente-
mente di lingua araba e rumena.

Lo Sportello si propone di:
• offrire un adeguato sostegno ai cittadini stranieri del territorio nel processo di integrazione;
• offrire un adeguato sostegno ai cittadini italiani per ottenere informazioni e supporto nei processi di integrazione delle per-

sone immigrate con cui sono in contatto;
• facilitare, attraverso una corretta comprensione, l’accesso delle persone straniere ai servizi del territorio;
• offrire un supporto agli operatori sociali e socio-sanitari nei loro percorsi di intervento;
• qualificare i servizi amministrativi, culturali, sociali, educativi e sanitari in funzione dell’integrazione e della multietnicità.

Lo sportello stranieri si trova a Lodi in via Vistarini n. 13. 
L’apertura al pubblico è prevista nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Il numero di utenti non ha subito significative variazioni negli ultimi 2 anni, confermandosi attorno alle 400 unità per anno. È invece 
significativamente aumentato il numero di utenti donne, che nel 2006 hanno superato il 50% del totale (contro il 25% del 2005).  
Nel 2006 si sono recati allo Sportello Stranieri 117 nuovi utenti, vale a dire il 43% del totale utenti: ciò può significare che il 
servizio è ben conosciuto nel territorio ed è in grado di attrarre nuovi utenti.
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 2005 2006
n. utenti uomini 297 201
n. utenti donne 103 208
Totale 400 409
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Lo Sportello è aperto anche a persone non residenti nel Co-
mune di Lodi: nel 2006 gli utenti non residenti sono stati 56, il 
14% del totale.

La tabella che segue ripartisce gli utenti in base ai principali Paesi 
di provenienza e mostra la variazione percentuale degli accessi in 
relazione all’anno precedente: i due Paesi per i quali si è registrato 
un maggior incremento relativo di accessi sono stati la Romania e 
l’India. 
Il grafico mostra l’incidenza in percentuale delle diverse nazio-
nalità nell’anno 2006. Si vede che accedono al servizio anche 
cittadini italiani, per avere informazioni e supporto in tema di 
immigrazione.

Per quanto concerne i motivi dell’accesso al servi-
zio, si vede che la ragione preponderante riguarda il 
ricongiungimento familiare, unica richiesta, insie-
me alla coesione familiare, a crescere nel 2006.

Utenti sportello per nazionalità
 2005 2006 variaz. % 05-06
Romania 55 81 47,3%
Marocco 40 43 7,5%
Albania 35 38 8,6%
Italia 29 38 31,0%
Perù 25 33 32,0%
India 18 27 50,0%
Egitto 28 18 -35,7%
Togo 15 17 13,3%
Altro 155 114 -26,5%

Tipologia di richieste degli utenti
 2005 2006 variaz. % 05-06
Ricongiungimento familiare 147 245 66,7%
Coesione familiare 8 13 62,5%
Decreto flussi 48 33 -31,3%
Cittadinanza 27 20 -25,9%
Rinnovo Perm. di Soggiorno 70 56 -20,0%
Carta di Soggiorno 27 22 -18,5%
Traduzioni 55 33 -40,0%
Sanità 18 10 -44,4%
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2.1.2 Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura

Da luglio 2006 è stato attivato uno Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura. L’Amministrazione Comunale ga-
rantisce presso lo sportello della Prefettura la presenza di un mediatore culturale in grado di fornire supporto linguistico alle 
persone straniere. 
L’intervento di mediazione sembra essere molto utilizzato: il numero medio di accessi all’ora nel 2006 è stato di 19,8.

Funzionamento Sportello Unico lug-dic 2006
n. totale ore mediatore culturale 103
n. di presenze del mediatore 34
n. di accessi* 2040

* dato stimato

2.1.3 Progetto per richiedenti asilo e rifugiati

Il progetto “Per il Diritto di Asilo in Lodi”, finanziato nell’ambito del Sistema Nazionale di Accoglienza e Protezione dei Rifugiati 
e Richiedenti Asilo, prevede interventi di accoglienza e di protezione in favore di:
• persone richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza e di ospitalità in Italia;
• rifugiati riconosciuti e persone con permesso umanitario che necessitano di sostegno all’integrazione.

L’ente gestore è individuato nell’organizzazione Lodi per Mostar onlus, che opera con l’apporto di partner quali: Casa dell’Acco-
glienza Rosa Gattorno, Casa dell’Accoglienza Don Savaré, Associazione Progetto Insieme, Cooperativa Sociale S. Nabore.

Il servizio di informazione e consulenza è immediato, mentre l’inserimento nella rete di accoglienza del Sistema Nazionale avvie-
ne dopo un colloquio con l’interessato e successivamente al benestare del Servizio Centrale di Roma, secondo la disponibilità 
di posti.

L’apertura al pubblico è prevista il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede di via Vistarini, 13. Il servizio è comple-
tamente gratuito.

Nel corso del 2006 sono state inserite nel progetto 33 persone e ne sono uscite 17, in quanto queste ultime sono risultate 
pienamente integrate nel contesto sociale lodigiano. 
A partire dal 2000, anno nel quale è iniziato questo tipo di intervento, sono state accolte sul territorio di Lodi 95 persone.

Il costo del servizio, che prevede di norma una compartecipazione del Comune nell’importo minimo del 20%, è stato nel 2006 
totalmente rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante assegnazione di risorse del Fondo Nazionale per le politiche migra-
torie (D. M. 30/11/2006).
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 2006
costo progetto    € 145.637,33
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2.1.4 Mediazione culturale

Al fine di offrire un efficace servizio di accoglienza e ascolto alle persone straniere, il Servizio Sociale si avvale della collabora-
zione di mediatori culturali, in grado di collaborare ed intervenire nella realizzazione di percorsi di intervento e sostegno relativi 
a situazioni di disagio presenti sul territorio.
L’intervento, la cui titolarità è comunale, è gestito attraverso una convenzione con la cooperativa sociale Il Mosaico Servizi.

Nel 2006 hanno prestato servizio mediatori culturali per un totale di 148 ore, svolte a supporto di 20 utenti (media di  poco più 
di 7 ore per utente). 

Il grafico sottostante mostra la distribuzione percentuale delle ore in ragione della lingua di mediazione utilizzata. Come si vede 
la maggior parte degli interventi sono stati realizzati in arabo e in romeno; significativa è però anche la quota di interventi in 
francese rivolti ad abitanti del Centro Africa e in lingua cinese. 
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 2006
n. totale mediatori nell’anno  7
n. totale ore di mediazione 148
n. totale utenti 20
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2.2 Accoglienza e supporto a persone in condizione di povertà estrema 

2.2.1 Asilo notturno

L’asilo notturno, gestito in concessione dall’Associazione Progetto Insieme, è una soluzione di alloggio temporaneo destinato a 
persone di passaggio, senza fissa dimora e a persone che si trovino senza un posto ove trascorrere la notte.

L’asilo notturno è ubicato in via Defendente n. 10. Dispone di 8 posti letto (nel periodo invernale il numero di posti letto dispo-
nibili è ampliato a 10). Il tempo massimo di permanenza è di 6 notti consecutive, salvo eventuali proroghe in caso di situazione 
particolarmente problematiche. 
Per accedere al servizio è necessario recarsi presso i Servizi Sociali Comunali oppure presso il Centro di Ascolto della Caritas 
Lodigiana. L’attivazione del servizio è immediata in base alla disponibilità di posti.

Nel corso del 2006 hanno pernottato presso l’asilo notturno n. 219 persone, per un totale di 1.876 accessi. 

 italiani stranieri totale
n. di accessi anno 2006 796 1.080 1.876
n. di utenti anno 2006 77 142 219
n. di pernottamenti medio  10,3 7,6 8,6

Le persone di nazionalità italiana rappresentano il 35% del totale degli utenti ma effettuano il 42% del totale dei pernottamenti: 
Il numero di pernottamenti medio per le persone italiane è infatti superiore a quello delle persone straniere. 

Il costo comprende anche il servizio docce pubbliche.

 2005 2006
costo a carico Comune  € 16.000 € 27.000
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2.2.2 Docce pubbliche

È un servizio, anch’esso gestito in concessione dall’Associazione Progetto Insieme, rivolto alle persone di passaggio, senza 
fissa dimora ed ai cittadini che, pur avendo un alloggio, non dispongono di idonei servizi.

Anno 2006 maschi femmine totale
n. di accessi 2.137 161 2.298

Le donne rappresentano il 7% degli accessi. 

2.2.3 Strutture di prima accoglienza e mensa 

La Casa di Accoglienza Rosa Gattorno offre una prima accoglienza a donne indigenti, sia italiane che straniere, il Settore Politi-
che Sociali al fine di supportare questo intervento, ha formalizzato una convenzione con la Casa di Accoglienza, che prevede la 
riserva di due posti per l’inserimento di persone segnalate dal servizio sociale sulla base di uno specifico progetto individuale 
di sostegno. Nel corso dell’anno 2006 è stata accolta una persona 
attraverso questa tipologia di intervento.
Il Settore Politiche Sociali partecipa inoltre, attraverso contributi eco-
nomici, al sostegno di servizi mensa per persone bisognose.

2.2.4 Contributo economico a persone di passaggio

Si tratta di un sostegno riconosciuto a persone non residenti, ma in possesso di carta d’identità e codice fiscale. Consiste in un 
piccolo contributo economico (5 euro) per soddisfare le necessità più urgenti. 

  2005 2006
n. utenti italiani 50 65
n. utenti stranieri 17 20
totale 67 85
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 2006
spesa per intervento    € 9.260,00

2.3 Progetti educativi e di integrazione 

2.3.1 Collaborazione a progetti promossi dal Ser.D. per persone tossicodipendenti

Il Servizio Sociale collabora con il SerD locale nella realizzazione di percorsi di integrazione sociale rivolti a persone con di-
pendenze in trattamento.

 2006
n. utenti con certificaz. invalidità 9
n. utenti senza certificaz. invalidità 7
Totale 16

 2006
spesa totale per partecipaz. progetti € 1.800
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3. Accesso alle risorse e ai diritti essenziali

3.1 Abitazione 

3.1.1 Sportello affitto

La Regione Lombardia eroga, attraverso il Comune, contributi per ridurre l’incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari 
in condizione economica disagiata, che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/98. I criteri di erogazione 
e l’entità del contributo sono individuati in base alla situazione socio-economica dei nuclei familiari.

Il Comune svolge le procedure per l’individuazione degli aventi diritto al contributo e per la sua erogazione.

In particolare: 
• istituisce lo Sportello Affitto annuale;

• provvede con proprie risorse ad assistere i nuclei familiari da considerarsi in condizioni di grave difficoltà, previa verifica 
della sussistenza delle reali condizioni;

• garantisce la trasmissione dei dati secondo le modalità operative previste annualmente;

• eroga il contributo, previa verifica della completezza della domanda e dei dati e degli allegati, approfondendo i casi che 
presentino indizi di inattendibilità, nonché verificando la registrazione del contratto o l’avvenuta richiesta di registrazione;

• ridetermina i contributi secondo i nuovi dati acquisiti;

• rendiconta alla Regione Lombardia;

• effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni resa dai beneficiari avvalendosi delle informazioni in proprio pos-
sesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

Per la rendicontazione di questo specifico aspetto, vedi capitolo Area dei bisogni di minori e famiglie, paragrafo 4.1.1.

3.1.2 Contributi straordinari per l’affitto a sostegno di nuclei residenti in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Si tratta di contributi straordinari a nuclei familiari in situazione di particolare disagio economico che, essendo residenti in 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, non possono beneficiare del fondo sostegno affitto. Il contributo offerto dal comune è 
parte di un piano economico finalizzato al rientro del nucleo familiare dalla situazione di morosità, che generalmente prevede 
una compartecipazione oltre che del Comune, anche dell’ALER attraverso il proprio Fondo Sociale.

 2005 2006
contributi a utenti  3 3

 2005 2006
contributi complessivi da Comune € 6.375,42 € 6.974,13
media contributi per utente € 2.125,14 € 2.324,71
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3.1.3 Inserimento in contesti di seconda accoglienza

PRoGETTo MoNoLoCALI E INSERIMENTI 
IN CENTRI DI SECoNDA ACCoGLIENZA o CoNTESTI CoMUNITARI
Il Comune di Lodi, in collaborazione con l’Associazione Progetto Insieme ed il Centro di Ascolto della Caritas, ha a disposizione 
5 monolocali che vengono assegnati a persone in condizione di temporanea difficoltà. Le persone devono tuttavia disporre di 
risorse personali che permettano di prevedere, entro il termine massimo di assegnazione (1 anno), un’evoluzione verso l’auto-
noma gestione della propria vita personale.

Nel corso del 2006 sono stati effettuati 5 inserimenti: 

 italiani stranieri
n. inserimenti 2006 4 1

INSERIMENTI IN CENTRI DI SECoNDA ACCoGLIENZA 
o CoNTESTI CoMUNITARI
Si tratta di strutture finalizzate ad attivare un percorso educativo volto a promuovere un’autonomia lavorativa ed abitativa della 
persona.

 2006
n. inserimenti effettuati  3

 2006
n. inserimenti effettuati 
in collaborazione con 
servizi specialistici del territorio 1

 2006
costo totale per 
inserimenti 
seconda accoglienza € 28.059,20
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3.2 Risorse economiche 

3.2.1 Interventi di sostegno economico  

L’Amministrazione comunale offre aiuti economici a persone adulte in condizione di difficoltà e che dispongono di entrate 
insufficienti a garantire livelli minimi di sussistenza.
Si possono individuare diverse tipologie di contributo:
• contributi economici, che possono a loro volta essere così suddivisi:
- assegno personale mensile e continuativo: è un aiuto economico erogato allo scopo di integrare un reddito insufficiente a 

soddisfare i bisogni primari;
- contributi economici straordinari: vengono erogati una tantum a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale 

ed urgente, di natura socio-sanitaria o abitativa;
- integrazione nel pagamento di tariffe per servizi gestiti direttamente all’Amministrazione Comunale (servizio di assistenza 

domiciliare, telesoccorso, servizio pasti a domicilio…);
• pagamento diretto di fatture a carico dell’utente, in particolare le bollette del gas;
• esenzione ticket sanitari per esami diagnostici e acquisto farmaci.
La richiesta, presentata al Servizio Sociale, viene valutata dall’Assistente Sociale che accerta lo stato di bisogno e, propone 
l’entità del contributo e le modalità di erogazione.

  2005 2006
Contributi economici utenti italiani 54 61
 utenti stranieri 7 9

Esenzioni ticket utenti italiani 17 23
 utenti stranieri 3 4

Buoni gas utenti italiani 31 44
 utenti stranieri 8 4
 
 Totale 120 145

La tabella mostra gli interventi economici rea-
lizzati negli anni 2005 e 2006. Nel 2006 si è 
registrato un incremento complessivo degli 
interventi pari al 21% a conferma di un con-
tinuo trend di crescita del numero di persone 
con difficoltà economica. 
Il numero totale di contributi erogato a perso-
ne straniere è stato di 18 nel 2005 e 17 nel 
2006, rispettivamente pari al 15% e al 12% 
del numero complessivo di contributi. 

Per quanto concerne i soli contributi economici, la tabella che segue dà conto dell’ammontare economico del contributo. Come 
si vede la quota complessiva dei contributi è rimasta sostanzialmente invariata (4%). 

 2005 2006
Ammontare complessivo contributi economici € 53.515,90 € 55.595,12
Contributo medio per richiedente €  445,97 €  383,41
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... per continuare a rendicontare

Questo bilancio sociale è stato pensato e progettato fin dall’inizio come primo momento di un percorso più lungo. 

Come già detto nella nota metodologica (pag 6), esso rappresenta un primo esperimento di rendicontazione sociale condotto 
sistematicamente dal Settore Politiche Sociali. La logica di questo documento, che pure ha coinvolto in fase di redazione alcuni 
interlocutori di organizzazioni che gestiscono servizi su mandato del Comune, è fondamentalmente interna: esso è cioè centrato 
sull’identità, sulle risorse, sull’operatività e sui risultati del Settore stesso. 
L’obiettivo è stato quello di provare a rappresentare, attraverso un’approfondita ricognizione ed in maniera accessibile, “chi 
è, cosa fa e come lo fa” il Settore Politiche Sociali del Comune di Lodi. La stessa parte iniziale, centrata su di un’analisi del 
contesto territoriale, risponde ad un punto di vista interno, basato cioè su interessi e prospettive tipiche degli operatori e dei 
responsabili comunali.

Il percorso ulteriore, previsto per il prossimo futuro, prevede altri due significativi passaggi.

Il primo di essi (che occuperà la prima metà del 2008) comporterà una ripresa del processo di rendicontazione sociale sinte-
tizzato nel presente documento, per sviluppare ipotesi valutative riguardo a modalità di lavoro e risultati operativi del Settore. 
Il principale obiettivo di questa fase sarà di coinvolgere attivamente interlocutori qualificati e significativi del territorio sui 
contenuti di questo bilancio sociale, in particolare sul quadro analitico dei processi organizzativi, ed inoltre di sperimentare una 
forma di indagine sugli impatti del Settore.
Tale processo dovrà condurre alla produzione di una nuova edizione, più completa, del bilancio sociale.

L’ulteriore passaggio (che si collocherà fra la seconda metà del 2008 ed i primi mesi del 2009) comporterà un approfondimento 
dell’indagine sugli impatti del Settore in relazione al territorio, a partire dalla sperimentazione avviata nella fase precedente. Tale 
approfondimento consentirà un coinvolgimento ancor più allargato di soggetti interlocutori del Settore. 
Gli obiettivi prefigurati per questa fase conclusiva del percorso riguardano la costruzione di un quadro delle opinioni, perce-
zioni e soddisfazione da parte della cittadinanza riguardo a servizi ed interventi sociali, che costituirà la premessa e la base 
conoscitiva per un ulteriore processo di bilancio partecipativo, che l’Assessorato alle Politiche Sociali prevede di mettere in 
campo per la metà del 2009. Verrà inoltre prodotta l’ulteriore nuova edizione del bilancio sociale (riferita al 2008 come periodo 
rendicontativo), che potrà eventualmente contenere il documento riassuntivo dei risultati dell’indagine sugli impatti. 

L’intero percorso si propone insomma di costruire insieme a tutti gli attori sociali, i soggetti interessati ed i cittadini di Lodi, un 
quadro condiviso e completo dell’operato del Settore, così da porre le basi per un cammino comune e scelte partecipate, che 
aiutino a rispondere sempre meglio ai bisogni della città. 
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