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Premessa 
Con questo nuovo Piano di Zona si porta a sintesi un lavoro lungo, certo non privo di fatiche, ma 
assolutamente entusiasmante sul piano delle relazioni che ha saputo ricostruire, oltre che sul piano della 
partecipazione attivata. Per non parlare, poi, del livello di corresponsabilità promosso fra i vari attori che, a 
differente titolo, sono oggi implicati nella costruzione del sistema integrato di protezione sociale nel nostro 
territorio. 
Tutti fattori, questi, che una volta coniugati con il lavoro sui problemi sociali che si incontrano nel qui e ora 
locale, hanno portato all'importante risultato di unificare la programmazione sociale dei tre Distretti Socio-
Sanitari. 
Si è arrivati a questo risultato avendo alle spalle tre anni di lavoro intenso e complesso, centrato su alcuni 
obiettivi importanti: 
a) il ricostruire negli Amministratori Locali un senso di responsabilizzazione rispetto alle tematiche  del 
sociale dopo anni di esperienza caratterizzata da processi di "delega" pressochè totale alla ASL. Rispetto a 
questo obiettivo possiamo senz'altro riconoscere un esito positivo. I Sindaci e gli Assessori alle Politiche 
Sociali hanno saputo riprendersi in mano  le tematiche sociali organizzando le risposte ai bisogni dei propri 
cittadini, attraverso la costituzione dell'Ente Consortile per la gestione dei servizi alla persona e attraverso 
risposte coordinate ed integrate con altri attori sociali sulla base di un lavoro programmatorio basato sulla 
individuazione dei problemi sociali emergenti. L'esito dei 10  incontri di microambito organizzati  con i Sindaci 
per la definizione del nuovo Piano di Zona è stato  una conferma di questo processo che va mantenuto e 
curato anche nel futuro 
b) il ricostruire le relazioni sul piano politico - istituzionale. L'esito di questo lavoro lo si può riscontrare negli 
accordi, nelle procedure per l'avvio di collaborazioni positive con gli altri soggetti territoriali, soprattutto 
istituzionali 
c) il dare "senso" al significativo lavoro effettuato dai "Tavoli Tematici" che hanno compiuto una precisa 
analisi dei bisogni territoriali in occasione della costruzione del Piano di Zona 2006/2008. Elemento 
fondamentale e di svolta è stato il passare dalla "lettura dei bisogni" alla "definizione dei problemi". In questo 
passaggio il territorio ha saputo decidere il che fare sociale sulla base dei problemi evidenti, quelli concreti, 
mettendo in gioco le forze e le risorse, del pubblico e del privato sociale, a partire dal raggiungimento di 
obiettivi concreti, anche minimi. Questo esercizio, oltre a promuovere ambiti di progettazione partecipata, ha 
permesso di dare risposte concrete e soprattutto ha avuto il pregio di  rendere evidente un reciproco 
riconoscimento  
d) il fare sistema, iniziando a omogeneizzare i livelli di risposta e questo grazie anche al lavoro prezioso 
delle Equipe Territoriali. 
Con il nuovo Piano di Zona 2009-2011 abbiamo l'esigenza di consolidare i processi già avviati, avendo 
attenzione a vedere i problemi sociali non separati tra loro, ma in maniera integrata. Ciò è ancor più vero 
oggi, a fronte della necessità di dare risposte sociali alle emergenze dettate dalla crisi economica di 
carattere generale che stiamo vivendo. 
L'aver intessuto rapporti, relazioni sul piano politico-istituzionale, l'aver sostenuto la partecipazione attiva del 
Terzo Settore e della cooperazione sociale, ci mettono nella condizione di ripartire con la nuova triennalità 
con la prefigurazione di un sistema integrato di servizi e prestazioni sociali che rendono peculiare il nostro 
Welfare Locale. 
Rimane di sfondo ma ci guida l’ipotesi che il Piano di Zona sia un’opportunità per affrontare problemi di 
rilevanza sociale che altrimenti non sarebbero trattabili frammentando le risorse e i saperi e nello stesso 
esso rappresenta un invito ad un’innovazione organizzativa  del sistema dei servizi che nel rispondere a 
obiettivi molto concreti, come qualificare la spesa rendendola più congruente alle necessità del territorio e 
migliorare l’offerta verso i cittadini in termini di maggior accessibilità e di ricomposizione dei livelli di servizio, 
in realtà ci fa prefigurare la possibilità di una svolta culturale  nella progettazione e gestione del sistema dei 
servizi in campo socio-assistenziale. 
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IL CONTESTO TERRITORIALE 
 
 
1.1 La popolazione: cambiamenti e tendenze 
 
In questo paragrafo si illustra il quadro della popolazione attraverso le classi di età e la composizione per 
gruppi, attraverso un’analisi comparativa di più anni per individuarne alcune tendenze  
 
tab. 1  Popolazione residente negli anni 2005, 2006 , 2007 per macro classi d’età in V.A. e % - Provinc ia di Lodi  

    <3 0-14 0-17 18-34 35-49 50-64 >65 >75 15-64 totale 

              

anno 2005     6.175     29.032    34.720    45.665    52.230     39.740    39.631    17.500   143.323   211.986  

anno 2006     6.443     29.725    35.594    45.490    53.572     40.257    40.473    18.111   145.188   215.386  

anno 2007     6.519     30.488    36.471    45.806    55.243     40.924    41.226    18.657   147.956   219.670  

  
variazione 
2005-07 % 5,57% 5,02% 5,04% 0,31% 5,77% 2,98% 4,02% 6,61% 3,23% 3,62%

Fonte: Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi su dati Istat - dicembre 2008 

 
Anziani 
Al 2007 la popolazione della provincia (tabella 1, grafico 1 e 2)  presenta oltre 41.000 anziani (>65 anni) 
(una quota pari al 18,77%), dato costante nel triennio 2005-2007; anche la popolazione 
ultrasettantacinquenne presenta una leggera crescita nel periodo considerato (quasi 19.000 persone, 
l’8,49% nel 2007). Nel confronto tra i distretti  è presente una quota maggiore di anziani nel distretto di Lodi-
Casalpusterlengo, sia per quanto riguarda le persone sopra i 65 anni, sia per il gruppo più ristretto degli over 
75. 

Minori 
La popolazione sotto i 18 anni (grafico 3) supera i 36.000 residenti (pari al 16,60% sul totale provinciale), 
con una leggerissima crescita dal 2005 al 2007; la quota di minori è comunque inferiore alla quota di 
popolazione anziana, a conferma di un significativo invecchiamento complessivo che anche nel Lodigiano, 
come a livello nazionale, è stabilmente presente e progressivamente in crescita.  
 
Nel distretto di Sant’Angelo si riscontra una maggiore quota di minori (e anche di adulti fino a 65 anni) 
rispetto agli ultrasessantacinquenni, evidenziando una condizione demografica più dinamica (maggiore 
presenza di minori, inferiore presenza di anziani). Anche nelle fasce minorili specifiche 0-14 anni (scuola 
dell’obbligo) e nella fascia sotto i tre anni (la prima infanzia) si conferma questa situazione. 
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Grafico 1               Popolazione residente per m acro classi di età  anno 
2005-2007

143.323

39.631
29.032

145.188

29.725

40.473

147.956

41.226
30.488

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

0-14 15-64 >65

anno 2005

anno 2006

anno 2007

 
 

Grafico 2 Popolazione residente per classi d'età- a nno 2007
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Grafico 3   Popolazione residente complessiva  e st raniera 
<3 anni -Provincia di Lodi
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tab. 2  Popolazione italiana e straniera residente al 31.12. 2005, 2006, 2007 e % della presenza stran iera sugli italiani 

  
popolazione  
al 31.12.2005 

popolazione  
al 31.12.2006 

popolazione  
al 31.12.2007 

 
 2005-2007 

 
2005-2007 

  
pop.  
totale 

pop. 
Straniera  

% 
stranieri 

sulla 
pop. 
tot. 

pop.  
totale 

pop. 
Straniera  

% 
stranieri 

sulla 
pop. 
tot. 

pop.  
totale 

pop. 
Straniera 

% 
stranieri 

sulla 
pop. 
tot. 

% variazione 
sulla pop. 

Totale 

% 
variazione 
sulla pop. 
straniera 

Totale Distretto di 
Lodi 99.570        6.046 6,07 101.495    6.898  6,80 103.673    8.400  8,10 4,12% 38,93%
 
Totale Distretto di 
Casalpusterlengo 75.873        5.025 6,62 76.373    5.599  7,33 77.353    6.519  8,43 1,95% 29,73%
 
Totale di 
Sant’Angelo 
Lodigiano 36.543        2.746 7,51 37.518    3.214  8,57 38.644    3.868  10,01 5,75% 40,86%
 
TOTALE  
PROVINCIA DI 
LODI     211.986       13.817 6,52   215.386   15.711  7,29 219.670   18.787  8,55 3,62% 35,97%
Fonte: Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi su dati Istat - dicembre 2008 
 
 
Negli ultimi 3 anni (tabella 2, Grafico 4)  la popolazione della provincia di Lodi è lentamente e leggermente 
aumentata, passando da 211.986 residenti nel 2005 a 219.670 nel 2007, con un incremento pari al 3,62% 
(tra il 2005 e il 2006 +1,60%, tra il 2006 e il 2007 +1,99%). Si tratta tuttavia di un incremento rilevante, se 
confrontato con lo stesso dato a livello regionale e nazionale; in Lombardia la popolazione è cresciuta, dal 
2005 al 2007, del 1,76%, e a livello nazionale del 1,48%. L’analisi dei singoli distretti evidenzia una maggiore 
crescita soprattutto per il distretto di Sant’Angelo Lodigiano (+5,75%). 
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Stranieri 

Anche la popolazione residente di nazionalità non italiana cresce, in misura molto superiore ai ritmi di 
crescita della popolazione di nazionalità italiana: si passa da 13.817 residenti stranieri nel 2005 a 18.787, 
con una crescita, in soli due anni, di oltre il 35% (considerando solo i “residenti”). Anche in questo caso il 
dato del distretto di Sant’Angelo Lodigiano presenta una dinamica più vivace del resto del territorio, con una 
crescita della popolazione straniera superiore al 40%. 

Grafico 4  Variazione % della popolazione complessi va e straniera
 dal 2005 al 2007
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tab. 3  Cittadini stranieri residenti nella Provinc ia di Lodi per macro aeree di provenienza al 31 Dic embre 2005, 2006, 2007 –  
Provincia: Lodi 

  Maschi Femm. Tot. 2005 Maschi Femm. Tot. 2006 Maschi Femm. Tot. 2007

           

Totale Europa       3.075        3.073        6.148        3.272        3.478             6.750    4.298         4.571              8.869 

Totale Africa       3.034        1.870        4.904        3.306        2.189             5.495    3.618         2.402              6.020 

Totale Asia          816           602        1.418           951           718             1.669    1.024            791              1.815 

Totale America          509           830        1.339           713        1.071             1.784       854         1.220              2.074 

Totale Oceania      2               2               4               1               8                    9           4                2         6 

Totale Apolidi      2               2                4               2               2                    4           2                1         3 

            

Totale Popolazione 
Straniera        7.438        6.379            13.817        8.245        7.466           15.711     9.800         8.987           18.787 
Fonte: Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi su dati Istat - dicembre 2008 
 
La popolazione straniera residente (tabella 3, grafico 5)  proviene soprattutto da altri Paesi europei (quasi 
9.000 residenti al 2007, circa il 47%), seguita dai Paesi africani (un terzo circa); la quota di europei è 
cresciuta dal 2005, ma ha visto un calo nel 2006, segnalando la presenza di flussi discontinui (e forse, più 
realisticamente, anche di discontinuità nei meccanismi di riconoscimento giuridico della residenza); rimane, 
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come dato, la forte presenza di stranieri europei, mentre la presenza di stranieri africani presenta un 
aumento costante negli anni considerati (le nazionalità prevalenti sono Romania e Albania, seguite al terzo 
posto dal Marocco; anche la comunità proveniente dall’India è presente in misura rilevante: cfr. dati 
Osservatorio Immigrazione, sul sito della Provincia di Lodi). 
 
Rispetto alla presenza di stranieri “irregolari” (e quindi non rilevati dall’Istat), le più recenti stime 
dell’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità segnalano, al 1 luglio 2007, una presenza 
aggiuntiva a livello provinciale pari a 2.140 (circa il 10%). 

Grafico 5  Presenza popolazione straniera per macro  aree  in % anno 2007
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tab. 4. Popolazione scolastica straniera e popolazi one scolastica complessiva  - Anni scolastici  1995 -95, dal 1999-2000 al 
2008-2009. 

Anni scolastici Totale popolazione scolastica Totale alunni stranieri
Percentuale 

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% 

2007/08 26.471 3.279 12,4% 

2008/09 27.134 3.575 13,2% 
Fonte: Ufficio Scolastico Provinciale - anno 2009 
 
La forte presenza di minori stranieri è confermata anche dai dati delle iscrizioni al sistema scolastico 
dell’obbligo (tabella 4, grafico 6 ), che vede una costante crescita di iscritti non italiani, dall’1,1% dell’anno 
scolastico 1995-1996, fino al 13,2% dell’anno scolastico in corso (2008-2009), con 3.575 alunni stranieri su 
un totale di 27.134. 
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Grafico 6       Popolazione scolastica straniera % su quella complessiva 
anni 1995-2009
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tab. 5  Indici di stato della popolazione per la Pr ovincia di Lodi al 31.12.2007 
 

  INDICE DI  

  

Popolaz.  
Residente  

Invecchiamento  
(over 65)  

Invecchiamento  
(over 75)  

Dipendenza 
anziani  

Dipendenza 
minori  
(0-14) 

Dipendenza 
strutturale  

o carico 
sociale  

Vecchiaia  
Incidenza 
di minori 
stranieri  

Totale Distretto di 
Lodi 103.673 18,23 8,27 26,90 20,66 47,56 130,17 6,42 
 
Totale Distretto di 
Casalpusterlengo 77.353 20,84 9,61 31,55 19,84 51,39 159,02 8,12 

Totale di Sant’Angelo 
Lodigiano 38.644 16,06 7,12 23,34 21,93 45,26 106,43 8,36 

TOTALE 
PROVINCIA DI LODI 219.670 16,06 7,12 23,34 21,93 45,26 106,43 7,36 

Fonte: Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi su dati Istat - dicembre 2008 
 
 
 
 

Formule di calcolo degli indicatori: Formule Descri zione   

1. Popolazione residente  - Popolazione residente al 31.12.2007 nella Provincia di Lodi 

2. Indice di invecchiamento (> 65 anni) 
(pop 65+/pop tot)*100 Presenza di Anziani over 65: popolazione di età superiore ai 65 anni 

sul totale della popolazione  

3. Indice di invecchiamento (>75 anni) 
(pop 75+/pop tot)*100 Presenza di Anziani over 75: popolazione di età superiore ai 75 anni 

sul totale della popolazione  

4. Indice di dipendenza anziani 
(pop 65+/pop 15-64)*100 Rapporto percentuale tra anziani over 65 in poi e la popolazione attiva 

(15-64 anni). 

5. Indice di dipendenza minori 
(pop 0-14+/pop 15-64)*100 Rapporto percentuale tra minori (0-14 anni) e la popolazione attiva (15-

64 anni). 

6. Indice di dipendenza strutturale (o carico 
sociale) 

(pop 0-14+pop 65+/pop 15-64)*100 Rapporto percentuale tra la popolazione in età 0-14 anni e quella in età 
da 65 anni in poi e la popolazione in età 15-64 anni. 

7. Indice di vecchiaia  (pop 65+/pop 0-17)*100 Rapporto tra anziani over 65 e minori (0-17 anni) 

8. Incidenza di minori stranieri  
 

(pop stra 0-17/pop tot 0-17)*100 
Percentuale di minori stranieri residenti sul totale della popolazione 
minorile residente 
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 Grafico7          Indici di stato della popolazione  della Provincia di Lodi 
al 31.12. 2007
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Fonte: Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi su dati Istat - dicembre 2008 

 

Al di là dei dati numerici in valore assoluto (numero di residenti, di minori, ecc.) gli andamenti demografici 
della popolazione del territorio lodigiano possono essere descritti in modo sintetico utilizzando alcuni 
indicatori consolidati (tabella 5 e grafico 7 ). 

 
Anche gli indicatori confermano le differenze territoriali tra i territori dei tre Distretti. Ad un estremo troviamo 
quello di Sant’Angelo Lodigiano, caratterizzato da maggiore presenza di minori e da inferiore  presenza di 
anziani, mentre il distretto di Lodi, all’estremo opposto, presenta maggiori quote di anziani (indice di 
dipendenza)e una quota inferiore di minori; il distretto di Casalpusterlengo si assesta in una posizione 
intermedia. 
 
Conviene sottolineare che i dati del Distretto di Lodi sono fondamentalmente in linea con il dato lombardo e 
nazionale (dati Istat): ad esempio, l’indice di vecchiaia nell’anno considerato in Lombardia e in Italia è pari a 
30 (la Provincia presenta un 23,34, ma il Distretto di Lodi 31,55); analogamente, l’indice di dipendenza 
strutturale presenta il Lombardia un valore di 51 e in Italia di 52, mentre la Provincia di Lodi nel suo 
complesso presenta un dato inferiore, 45,26, ma il Distretto di Lodi un valore analogo a quello regionale 
51,39. 
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Grafico 8  Proiezioni popolazione 2009 - 2041, dati  al 1° gennaio-   Anno: 2007 - Scenario: Centrale ( *) - Provincia: Lodi
 

Proiezioni della popolazione -2009-2041
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     Fonte: Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi  su dati Istat - dicembre 2008 
 

(*) Le previsioni sono articolate secondo lo scenario  “centrale”, che fornisce un set di stime puntuali ritenute 
“verosimili” sulla base dell’andamento storico recente delle principali componenti demografiche (tassi di 
sopravvivenza, fecondità, migrazioni). In particolare:  

- tasso di fecondità totale uguale ai valori attuali, pari a 1,2 figli per donna, e costante per tutto l’arco 
della previsione;  

- tassi di mortalità in progressiva diminuzione con valori a fine previsione (2010) inferiori del 15%; 
- immigrazione costante sui valori stimati per gli anni 2000-2001 (saldo migratorio pari a circa 37.000 

persone). 
 
Le proiezioni demografiche per i prossimi decenni (grafico 8 ), pur con tutte le cautele del caso (come si nota 
dalle ipotesi necessarie per poter sviluppare una previsione di medio-lungo periodo), prefigurano una stabile 
e significativa crescita della popolazione nel suo complesso, fenomeno di cui la programmazione dovrà 
ovviamente tenere conto. 

 

In sintesi 

  
L’analisi dei dati demografici presenta un territorio caratterizzato da dinamiche particolarmente vivaci, che 
richiedono attenzione, flessibilità e capacità di risposta: in particolare nei prossimi anni si dovrà far fronte a: 

� una crescita complessiva della popolazione; 

� una presenza consolidata di popolazione straniera; 

� una crescita della popolazione anziana; 

� una situazione fortemente eterogenea rispetto alle fasce di età più giovani e ai minori, con alcuni 
territori sub-provinciali più dinamici e giovani (che richiederanno servizi e interventi per famiglie 
giovani e minori), e altri che incrementeranno la domanda di servizi di aiuto e supporto per la 
popolazione anziana e per i grandi anziani. 
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1.2 La rete dell’offerta socio-assistenziale pubbli ca e privata 
 
Nelle tabelle seguenti si illustra la situazione della rete dell’offerta socio-assistenziale del territorio di  
riferimento del Piano di zona, evidenziandone le dislocazioni nei Distretti e la distinzione in pubblico e 
privato; inoltre sono disponibili alcune mappe (cartine) per evidenziare i Comuni sedi delle unità d’offerta. 
 

TIPOLOGIA TOTALE DISTRETTO 
CASALPUSTERLENGO 

DISTRETTO             
LODI 

DISTRETTO 
SANT'ANGELO LOD.  

Area Minori          

Nido 27 7 12 8 

Nido Famiglia 5 2 2 1 

Micronido 1 0 1 0 

CRD - Centro Ricreativo Diurno 53 22 20 11 

CAG - Centro Aggregazione Giovanile 4 4 0 0 

Comunità Famigliare 8 1 4 3 

Comunità Educativa Minori 10 1 8 1 

Area Anziani         

Centro Diurno Anziani 1 0 1 0 

Area Disabili         

CSE - Centro Socio Educativo 4 1 3 0 

SFA - Servizio Formazione all'Autonomia 4 1 2 1 

CA – Comunità Alloggio  3 1 2 0 

 

TIPOLOGIA TOTALE DISTRETTO DI 
CASALPUSTERLENGO 

DISTRETTO DI                             
LODI 

DISTRETTO DI              
SANT'ANGELO LOD. 

    Pubblico Privato Pubblico Privato Pubblico Privato 

Area Minori                

Nido 27 3 4 3 9 2 6 

Nido Famiglia 5 0 2 0 2 0 1 

Micronido 1 0 0 0 1 0 0 

CRD - Centro Ricreativo 
Diurno 

53 9 13 10 10 4 7 

CAG - Centro 
Aggregazione Giovanile 

4 1 3 0 0 0 0 

Comunità Famigliare 8 0 1 0 4 0 3 

Comunità Educativa  8 0 2 0 5 0 1 

Area Adulti in difficoltà               

Comunità mista 2 0 0 0 2 0 0 

Area Anziani               

Centro Diurno Anziani 1 0 0 1 0 0 0 

Area Disabili               

CSE - Centro Socio 
Educativo 

4 0 1 0 3 0 0 

SFA - Servizio Formazione 
all'Autonomia 

4 0 1 0 2 0 1 

CA – Comunità Alloggio  3 0 1 1 1 0 0 
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STRUTTURE PER MINORI 
 
ASILI NIDO NEL TERRITORIO LODIGIANO 
 
Nella cartina sono evidenziati i Comuni nei quali sono presenti gli asili nido, sia pubblici che privati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asilo Nido Comunale Carillon – Lodi 
Asilo Nido Comunale Girotondo – Lodi 
Asilo Nido Il Bruco – Lodi 
Asilo Nido Mary Poppin’s – Lodi 
Asilo Nido Canossa – Lodi 
Asilo Nido La Tana – Lodi 
Asilo Nido San Francasco – Lodi 
Asilo Nido Le Gemme di Baby City – Lodi 
Asilo Nido Bimbolandia Hakuna Matata - Lodi 
Asilo Nido l’Aquilone – Cornegliano Laudense 
Asilo Nido La Coccinella – Lodivecchio 
Asilo Nido Le Marmotte – Mulazzano 
Asilo Nido Hip Hip Urra’ – Zelo Buon persico 
Asilo Nido Felicitalpa – Montanaso Lombardo 
Asilo Nido Piccolo Principe – San Martino in 
Strada 

Distretto di Lodi  

Asilo Nido Comunale Il Paese dei Bambini – Brembio 
Asilo Nido Comunale Il Pianeta Bambino – Casalpusterlengo 
Asilo Nido Comunale Mondo Bambino – Cogogno 
Asilo Nido Primi Passi – Codogno 
Asilo Nido Dietro l’Angolo – Corno vecchio 
Asilo Nido Baby Birba – Casalpusterlengo 
Asilo Nido Colibri – Ospedaletto Lodigiano 
Asilo Nido Parrocchiale San Giuseppe - Somaglia 

Distretto di Casalpusterlengo  

Distretto di Sant’Angelo Lodigiano  

Asilo Nido Comunale 44 Gatti – Sant’Angelo Lodigiano 
Asilo Nido Comunale l’Aquilone – San Colombano al Lambro 
Asilo Nido Il Frutteto – Pieve Fissiraga 
Asilo Nido Pollicino – Caselle Lurani 
Asilo Nido Mary Poppin’s  -  Graffignana 
Asilo Nido Suore Sacramentine – Castiraga Vidardo 
Asilo Nido Calimero Gang  - Sant’Angelo Lodigiano 
Asilo Nido C’era una volta  – Valera Fratta 
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STRUTTURE PER DISABILI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE 
RESIDENZIALI E  SEMIRESIDENZIALI (DIURNE) 
 
DIURNE         
CDD – Centri Diurni per persone con Disabilità   
CSE – Centro Socio Educativo    
SFA – Servizio di Formazione all’autonomia   
RESIDENZIALI     
CA  --  Comunità Alloggio per persone con Disabilità    
CSS – Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone con Disabilità 

RSD – Residenze Sanitarie assistenziali per persone con Disabilità 

 
Nella cartina sono evidenziati i Comuni nei quali sono presenti le strutture residenziali e semiresidenziali  per 
disabili. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distretto di Lodi  

DIURNE 
CDD: 
Villa Igea: Coop. Il  Mosaico Servizi  Lodi 
Excalibur: Coop. Il  Mosaico Servizi  Lodi 
Danelli Day: Fondazione Danelli  - Lodi 
CSE 
 Athena: Coop. Il  Mosaico Servizi  Lodi  
 Bergognone. Ass. La Bergognone onlus - Lodi 
 Centro Lavoro e Arte: Libera Ass. Pro H. Lodivecchio 
SFA 
Aiutiamoli – Associazione Aiutiamoli sezione di  Lodi 
Athena: Coop. Il  Mosaico Servizi  Lodi  
 
RESIDENZIALI 
C.A.  
Campo Marte –Comue di Lodi  
Il Mosaico Servizi Lodi 
CSS: 
 Le Margherite: Coop. Il  Mosaico Servizi - Lodi  
RSD: 
Danelli : Fondazione Danelli – Lodi 
 

Distretto di Casalpusterlengo  

DIURNI 
CDD: 
Amicizia Soc. Coop. Soc. di Solidarietà – Codogno 
Volo Libero Soc. Coop. Soc. di Solidarietà – 
Casalpusterlengo 
CSE: 
Amicizia Soc. Coop. Soc. di Solidarietà- Codogno 
SFA: 
Amicizia Soc. Coop. Soc. di Solidarietà – Codogno 
RESIDENZIALI 
C.A.  
Amicizia Soc. Coop. Soc. di Solidarietà – Casalpusterlengo 
CSS: 
Amicizia Soc. Coop. Soc. di Solidarietà – Casalpusterlengo  
RSD: 
Amicizia Soc. Coop. Soc. di Solidarietà – Codogno 

Distretto di Sant’Angelo Lodigiano  

DIURNI 
CDD: 
Il Melograno: Provincia Lombardo Veneta Ord. Osp. San 
Giovanni di Dio Fatebenefratelli – San Colombano al 
Lambro 
SFA : 
Il Melograno : Provincia Lombardo Veneta Ord. Osp. San 
Giovanni di Dio Fatebenefratelli – San Colombano al 
Lambro 
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1.3 La rete dell’offerta dei servizi socio-sanitari  

1.3.1 Articolazione della rete dell’offerta dei ser vizi sanitari   

 

 
 
1.3.2 Articolazione della rete dell’offerta  dei se rvizi socio- sanitari    
ASL della Provincia di Lodi Unità d’offerta delle strutture  socio sanitarie accreditate  
ubicate nel territorio dell’ASL  

TIPOLOGIA TOTALE DISTRETTO DI 
CASALPUSTERLENGO 

DISTRETTO DI 
LODI 

DISTRETTO DI  
S. ANGELO LOD. 

CDD-Centri diurni 
disabili 

6 2 3 1 

CSS-Comunità 
alloggio  Socio 
Sanitaria 

2 1 1  

RSD-Reside Sanitarie 
Disabili 

2 1 1  

IDR- Istituti di 
riabilitazione 

2   2 

Strutture ambulatoriali 
riabilitative 

3  3  

Hospice 1 1   

CDI-Centri diurni 
integrati 

6 3 2 1 

RSA-Residenzae 
Sanitarie Assistenziali 

17 12 2 3 

Strutture Sert 3 1 1 1 

Consultori Familiari 5 1 3 1 

Comunità per 
Tossicodipendenti 

8 2 1 5 
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ASL della Provincia di Lodi – Unità d’offerta delle strutture socio sanitarie accreditate ubicate nel territorio 
dell’ASL  
 
Strutture socio - sanitarie al 30.11.2008 ubicate n el territorio dell'ASL e 
soggette a vigilanza 

  

tipologia n. posti  
autorizzati  

posti  
accreditati 

Centro diurno per persone disabili (CDD) 6 150 120 
Comunità alloggio socio sanitaria per persone disabili (CSS) 2 16 16 
Residenze sanitario assistenziali per persone disabili (RSD) 2 55 55 
Istituti di riabilitazione (di cui 1 in fase di riconversione in RSD) 2 250 250 
Strutture Ambulatoriali riabilitative riclassificate 3 prestazioni prestazioni 
Centro diurno integrato (CDI) accreditato 5 120 120 
Centro diurno integrato (CDI) autorizzato e/o in esercizio per effetto DIA 1 12 0 
Hospice 1 10 10 

Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (RSA) accreditate 14 1207 1194 
Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (RSA) autorizzate 3 157 0 
Servizi privati per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite 
e lecite 

8 166 166 

Ser.t 3 3 sedi distrettualizzate 
Consultori familiari privati 2  

Consultori familiari pubblici 1 
Con 3 sedi 

distrettualizzate 
Totale unità d'offerta 53  
Totale n. di sedi da sottoporre a vigilanza 55  
Soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni socio - sanitarie 
integrate ADI/VSS  4 Operanti sull'intero 

territorio ASL 
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Di seguito, si riporta l'articolazione distrettuale delle stesse: 
 

Articolazione distrettuale delle strutture socio - sanitarie soggette a vigilanza al 15/11/2007 ubic ate 
nel territorio 

Numero e Tipologia Distretto di 
Casalpusterlengo 

Distretto di 
Lodi 

Distretto di 
S. Angelo Lod. 

N. 6 CDD –  Centri Diurni Disabili 2 3 1 
N. 2 CSS – Comunità Alloggio Socio-Sanitaria 1 1  
N. 2 RSD – Residenze Sanitarie Disabili 1 1  
N. 2 IDR – Istituti di Riabilitazione   2 
N. 3 Strutture Ambulatoriali Riabilitative  3  
N. 1 HOSPICE 1   
N. 6 CDI –  Centri Diurni Integrati 3 2 1 
N. 17 RSA – Residenze Sanitarie Assistenziali 12 2 3 
N. 3 strutture SERT 1 1 1 
N. 3 Consultori Familiari di cui ( 1 pubblico con 3 
sedi e 2 privati) 1 3 1 

Comunità per Tossicodipendenti 2 1 5 
Totale Sedi di u.d.o. soggette a vigilanza per 
distretto 24 17 14 

Totale Strutture soggette a vigilanza nell’Asl 53   
N. 4 Soggetti Accreditati per l'intero territorio ASL 
per erogazione ADI/VSS 4   

 
ASL della Provincia di Lodi –  fascia età Domanda/ utenti  delle strutture socio sanitarie accreditate  
ubicate nel territorio dell’ASL  Gennaio settembre 2008 

FASCIA ETA' 
          STRUTTURA Nr 

Pazienti  DA 05 A 14  
ANNI 

DA 15 A 44 
ANNI 

DA 45 A 64 
ANNI 

DA 65 A 74 
ANNI 

OLTRE 74 
ANNI 

CDI CABRINI 43     3 7 33 
CDI CODOGNO 31     1 6 24 
CDI SANTA CHIARA 30     1 5 24 
CDI VITTADINI - TERZAGHI 
- CASALPUSTERLENGO 42     2 4 36 
CSE_CDD AMICIZIA 31   25 6     
CSE_CDD EXCALIBUR 12   11 1     
CSE_CDD FBF - 
MELOGRANO 29   26 3     
CSE_CDD VILLA IGEA 31   27 4     
CSE_CDD VOLO LIBERO 19   18 1     
CDD DANELLI DAY (1)       
CSS AMICIZIA 5   1 4     
CSS MARGHERITE  1   1       
CSS MARGHERITE -  6   4 2     
HOSPICE CODOGNO 28   2 5 6 15 
RSD AMICIZIA 37 1 17 17 2   
RSD DANELLI 29   13 13 1 2 
Tot   374 1 145 63 31 134 
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1.4 Il sistema dei Comuni: Servizio Sociale e Forme  Associate per la 
gestione dei servizi 

 
Per rispondere al mandato delle titolarità delle politiche sociali nella funzione erogatrice di servizi i Comuni si 
possono organizzare con la gestione diretta oppure attraverso forme di gestione associata. Nel nostro Piano 
di zona ciò avviene attraverso il Consorzio per i Servizi alla persona, per 58 Comuni, e tramite la scelta di 
convenzione  - Accordo di programma con Ente capofila il Comune di Castiraga Vidardo -per i rimanenti 4. 
 
Nelle tabelle che seguono vengono riportati i servizi gestiti dai Comuni in forma diretta o associata. 
 
Legenda         
CAG - Centro di Aggregazione Giovanile      

CPIH - Centro Pronto Intervento per disabili     

CRDM - Centro Ricreativo Diurno per Minori     

SAD - Servizio Assistenza Domiciliare      

ADM - Assistenza Domiciliare Minori      

D - Servizio gestito direttamente dal Comune     
D+I - Servizio gestito direttamente dal Comune con integrazione del Consorzio Lodigiano 
        per i Servizi alla Persona (ove necessario) 

CLSP- Servizio in delega al Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 

ACV - Servizio in delega all'Accordo di Programma Castiraga Vidardo 

 
 
 

GESTIONE DEI SERVIZI 

Distretto di Lodi Serv. 
Soc. 

Tutela 
Minori  Affido  ADM Nido  CRDM CAG SAD CPIH 

•ABBADIA CERRETO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•BOFFALORA D’ADDA  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   CLSP   

•CASALMAIOCCO  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   CLSP   

•CAVENAGO D’ADDA  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   CLSP   

•CERVIGNANO D’ADDA  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   CLSP   

•COMAZZO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•CORNEGLIANO LAUDENSE  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   CLSP   

•CORTE PALASIO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•CRESPIATICA  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•GALGAGNANO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•LODI  D CLSP CLSP CLSP D D   CLSP D 

•LODIVECCHIO  D CLSP CLSP CLSP D D   D   

•MAIRAGO  CLSP CLSP CLSP CLSP       D   

•MASSALENGO  ACV ACV ACV ACV   D   D   

•MERLINO  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   CLSP   

•MONTANASO LOMBARDO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•MULAZZANO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•OSSAGO LODIGIANO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•SAN MARTINO IN STRADA  CLSP CLSP CLSP CLSP       D +I   

•SORDIO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•TAVAZZANO CON VILLAVESCO  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   CLSP   

•ZELO BUON PERSICO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   
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GESTIONE DEI SERVIZI 

Distretto di Casalpusterlengo Serv. 
Soc. 

Tutela 
Minori  Affido  ADM Nido  CRDM CAG SAD CPIH 

•BERTONICO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•BREMBIO  CLSP CLSP CLSP CLSP D D   D   

•CAMAIRAGO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•CASALPUSTERLENGO  D CLSP CLSP CLSP D D D D + I   

•CASELLE LANDI  CLSP CLSP CLSP CLSP       D   

•CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA  CLSP CLSP CLSP CLSP       D   

•CASTIGLIONE  D’ADDA  D CLSP CLSP CLSP       D + I   

•CAVACURTA  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•CODOGNO  D CLSP CLSP CLSP D D   CLSP   

•CORNO GIOVINE  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   D   

•CORNO VECCHIO  CLSP CLSP CLSP CLSP       D   

•FOMBIO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•GUARDAMIGLIO  CLSP CLSP CLSP CLSP       D + I   

•LIVRAGA  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   CLSP   

•MACCASTORNA  CLSP CLSP CLSP CLSP       D   

•MALEO  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   D   

•MELETI  CLSP CLSP CLSP CLSP       D   

•ORIO LITTA  CLSP CLSP CLSP CLSP       D + I   

•OSPEDALETTO LODIGIANO  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   CLSP   

•SAN FIORANO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•SAN ROCCO AL PORTO  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   CLSP   

•SANTO STEFANO LODIGIANO  CLSP CLSP CLSP CLSP       D   

•SECUGNAGO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•SENNA LODIGIANA  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•SOMAGLIA  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   D + I   

•TERRANOVA DEI PASSERINI  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•TURANO LODIGIANO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

 
 

GESTIONE DEI SERVIZI 

Distretto di Sant'Angelo Lod. Serv. 
Soc. 

Tutela 
Minori  Affido  ADM Nido  CRDM CAG SAD CPIH 

•BORGHETTO LODIGIANO  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   CLSP   

•BORGO SAN GIOVANNI  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•CASALETTO LODIGIANO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•CASELLE LURANI  ACV ACV D ACV       D   

•CASTIRAGA VIDARDO  ACV ACV D ACV D     D   

•GRAFFIGNANA  ACV ACV D ACV   D   D   

•MARUDO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•PIEVE FISSIRAGA  CLSP CLSP CLSP CLSP   D   CLSP   

•SALERANO SUL LAMBRO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   

•SAN COLOMBANO AL LAMBRO  D CLSP CLSP CLSP D     D   

•SANT’ANGELO LODIGIANO  D CLSP CLSP CLSP D D   CLSP   

•VALERA FRATTA  CLSP CLSP CLSP CLSP D     CLSP   

•VILLANOVA DEL SILLARO  CLSP CLSP CLSP CLSP       CLSP   
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Il Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona è ente strumentale dei Comuni costituito ai sensi dell’artt. 31 
e 114 del D.lgs 267/00 per la gestione associata dei servizi alla persona (attualmente sono 58 i comuni 
consorziati rispetto ai 62 che afferiscono ai distretti dell’ASl della Provincia di Lodi). Il Consorzio, in nome e 
per conto dei comuni che ne fanno parte, garantisce il coordinamento, l’erogazione, il controllo e la qualità, 
dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dalla L. 328/00 (es. segretariato sociale, servizio sociale 
professionale, interventi di sostegno alla famiglia e ai minori in situazione di disagio) e partecipa alla 
realizzazione del sistema intergrato di interventi e servizi sociali.  
Il Consorzio individua e riunisce in un unico centro di gestione un ambito omogeneo d’interventi che realizza 
in forma diretta (es. servizio sociale territoriale, funzioni di tutela minori)  e in outsourcing in stretta 
collaborazione con organismi ed enti afferenti al terzo settore (es. SAD, ADM, servizi diurni per persone 
diversamente abili), perseguendo l’obiettivo del miglioramento del sistema di erogazione dei servizi sul piano 
dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità e della qualità. 
Il Consorzio assicura ai cittadini del territorio criteri uniformi per l’accesso alle prestazioni e ai servizi e 
realizza un significativa raccolta, analisi e valutazione dei bisogni emergenti a supporto della 
programmazione zonale. 
Il Consorzio, quale ente strumentale dei Comuni associati, partecipa alla programmazione zonale 
raccordandosi in modo strutturato e continuativo con gli organismi politico decisionali (es. conferenza dei 
sindaci, assemblee distrettuali, TIS) e tecnici (ufficio di piano, tavolo tecnico) previsti dalla normativa 
regionale vigente, dall’Accordo di programma e dal Piano di zona di cui assume gli indirizzi programmatici e 
gli obiettivi operativi.(allegato 1 Il Consorzio e i suoi servizi)  
 
L’accordo di programma con Ente capofila il Comune di Castiraga Vidardo 
Attraverso la  scelta di una convenzione , denominato Accordo di programma con Ente capofila Castiraga 
Vidardo, per la realizzazione dei servizi essenziali ( servizio sociale e tutela minori) , i  4 Comuni aderenti 
partecipano del sistema dei servizi in qualità di erogatori 
 
 
1.4.1. Il segretariato sociale  
 
Come si evince dall’illustrazione attraverso lo schema del sistema dei Comuni, erogatori in forma diretta o 
associata, appare evidente come attualmente in tutti i 62 Comuni del Piano di Zona ci sia un presidio di 
servizio sociale professionale; il segretariato sociale, finalizzato alla presa in carico della persona per 
facilitarne l’accesso alla rete dei servizi socio assistenziali e socio sanitari e assicurare ascolto, accoglienza 
del bisogno e risposta adeguata al bisogno espresso, viene assicurato dalle Assistenti sociali dei servizi 
comunali e delle forme associate e dalla componente amministrativa dei Comuni, sulla quale recentemente 
(2007) si è sviluppato un investimento formativo su tale tema. Oltre a ciò si deve considerare la struttura 
dell’Ufficio di Piano che attraverso il personale sociale e amministrativo risponde alla medesima finalità. 
Nell’Accordo di programma si fa riferimento all’eventuale possibilità di concordare modalità e contenuti per 
potenziare la funzione di segretariato sociale d’intesa con l’Asl. 
 
 
1.5 La mappa delle Associazioni di Volontariato e d el Terzo Settore 

 
Negli orientamenti  del Piano di zona  2009-2011 si è individuata la coesione sociale come la modalità cui 
tendere per attuare il lavoro in rete fra servizi e territorio. 
Nel processo di costruzione partecipata del nuovo Piano di zona abbiamo colto l’occasione della possibilità 
del bando per i progetti di coesione sociale della Fondazione Cariplo per sollecitare le associazioni del 
territori lodigiano ad un percorso di riconoscimento delle reti esistenti, attraverso un lavoro di mappatura 
condotto dall’IRS di Milano, commissionato dal Centro Servizi del volontariato di Lodi e condiviso con 
l’Ufficio di Piano.  
Di seguito viene riportato un estratto del report redatto dal gruppo di lavoro dell’IRS a seguito degli incontri, 
realizzati in novembre 2008, con le Associazioni e le realtà del Terzo settore, corredato di mappe che ben 
evidenziano l’ampiezza e la capillarità delle reti esistenti, una risorsa imprescindibile per la progettazione 
partecipata del territorio . 
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La mappatura delle organizzazioni di volontariato e  delle loro reti   
Analisi prodotta dal gruppo di lavoro Irs composto da Diletta Cicoletti, Gabriele Rabaiotti, Francesca Santaniello, Monica 
Righetti.  
 
Obiettivi del percorso 
Il progetto di accompagnamento alla progettazione per il bando Coesione Sociale di Fondazione Cariplo e 
quello di avvicinamento alla programmazione del III Piano di zona (2009/2011), nasce con l’obiettivo 
prevalente di fornire un servizio e sostenere la progettazione delle organizzazioni di volontariato, che sul 
territorio del lodigiano in questi anni hanno già svolto un ruolo importante in termini di sviluppo della 
progettazione e programmazione territoriale, portando avanti progettualità innovative, diventate parte della 
vita del territorio.  
La coesione sociale è definita in generale fin dalle prime teorizzazioni (siamo negli anni 2000 in Italia, ma già 
negli anni 90 si parlava in Europa di coesione sociale), come “la capacità delle tante componenti soggettive 
e istituzionali del nostro paese di cercare compattezza e proposte unificanti, pur in presenza di spinte 
centrifughe” (De Rita, 2003).  In realtà si parla di coesione sociale in senso generale osservando ciò che sul 
territorio già accade: si definiscono comportamenti già in atto attribuendo un significato importante all’idea di 
“attivazione della cittadinanza” (v. anche cittadinanza attiva), di “comunità” o “senso comunitario”. 
La politica sociale si avvia al cambiamento e, nello specifico per quanto riguarda i servizi sociali la L. 328/00 
dà il segno di questo cambiamento ritenuto dai più necessario e inevitabile, a causa dei molti fattori che 
concorrono al cambiamento sociale più generale, ma anche politico e di politica di welfare. Si passa cioè 
dall’idea di un welfare settoriale, assistenziale, universalistico, ad un welfare mix, in cui coesistono risorse 
pubbliche e private, e anzi concorrono con vere e proprie progettualità, che restano a titolarità pubblica. 
Questo cambiamento è tutt’altro che semplice, vista la storia che caratterizza l’Italia e vista anche la 
particolarità del territorio italiano: in Europa l’Italia è nota come la nazione dei Comuni (ce ne sono oltre 
8.000), e pensare ad un programmazione territoriale, quindi sovra comunale, appare tutt’altro che 
un’operazione semplice. 
La Lombardia è stata una delle prime Regioni ad attivarsi, sulla scia delle progettualità e delle modalità di 
lavoro nate con le leggi di settore nazionali (L. 285/97, L. 45/99, L. 40/98 … ). Quest’anno la Regione 
Lombardia si è dotata di una legge organica in materia di assistenza, la L.R. n. 3/08 “Il governo della rete”, 
che ha sistematizzato l’esperienza di questi anni già trascorsi di attuazione della L. 28/00, riprendendo alcuni 
temi importanti, compreso quello della rete, considerata una risorsa importante e necessaria per lo sviluppo 
integrato del sistema dei servizi regionale.  
Contemporaneamente alle attività svolte con i piani di zona in questi anni si sono sperimentate anche alcune 
progettualità in tema di coesione sociale, soprattutto grazie ad alcuni finanziamenti europei e nazionali. La 
coesione sociale rafforza ulteriormente l’idea di rottura della settorialità dei servizi (sociale, sanitario, 
educativo e poi il volontariato, la cooperazione, l’ente pubblico…) e, pur nel rispetto dei ruoli e delle funzioni 
specifiche, rilancia fortemente il tema della costruzione della rete, del mantenimento delle relazioni tra i 
soggetti del territorio con l’obiettivo di costruire progettualità utili e vicine ai bisogni e ai problemi di quello 
specifico territorio. La rete è pensata come lo strumento che facilita e agevola il percorso di coesione, ma 
anche quello di utilizzare le risorse e tutte le potenzialità, senza dover per forza ogni volta ricominciare da 
capo, entrando un po’ meglio in contatto con le specificità dei soggetti e degli attori che lavorano già e che 
già abitano il territorio stesso. 
In questo senso la coesione sociale segue metodologicamente l’idea della programmazione territoriale, dello 
sviluppo delle progettualità territoriali spostando l’attenzione sulla trasversalità delle azioni pensate, che non 
coinvolgono più singole aree d’intervento (anziani, disabili, minori …), bensì tutte le aree insieme, pensando 
non più quindi al bisogno specifico, ma al problema o al fenomeno sociale in termini progettuali e 
programmatori, come stimolo per un cambiamento possibile, fatto dal coinvolgimento dei cittadini, delle 
risorse pubbliche e di quelle private o di privato sociale presenti.  
Gli incontri di mappatura e ricognizione 
Con queste premesse e nello specifico del contesto lodigiano la programmazione sociale del territorio e la 
coesione sociale in termini metodologici seguono medesime strade: per questo il Lausvol, avvalendosi della 
collaborazione di IRS ha sperimentato un nuovo modo di mappare le organizzazioni di volontariato, 
incontrandole e cercando di individuare e ricostruire le reti e le relazioni già esistenti sul territorio, in modo da 
orientare e sostenere meglio la progettazione per il bando Coesione Sociale di Fondazione Cariplo. Agli 
incontri ha partecipato la responsabile dell’Ufficio di Piano di Lodi, Casalpusterlengo e Sant’Angelo 
Lodigiano, per acquisire e fornirne informazioni sulla passata triennalità dei Piani di zona e sulla nuova del 
2009-2011.  
Gli incontri sono stati organizzati riunendo le organizzazioni di volontariato per aree di intervento per due 
motivi:  
� mantenere sotto controllo il numero di partecipanti a ciascun incontro vista la numerosità delle 

organizzazioni di volontariato,  
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� provare a descrivere la realtà dei problemi per settori per cercare successivamente connessioni e 
convergenze tra i problemi. 

La mappatura delle organizzazioni di volontariato è stata effettuata principalmente attraverso 4 incontri ad 
hoc organizzati da Lausvol nel corso del mese di novembre 2008, sia attraverso la compilazione di una 
scheda. A tutte le organizzazioni invitate agli incontri è stato chiesto di compilare una semplice scheda, 
contenente alcune informazioni sulle progettualità in essere, sulle modalità di lavoro, sulle reti esistenti e sul 
livello di collaborazione presente tra le organizzazioni di volontariato del territorio provinciale. Di seguito 
l’esito degli incontri e una breve elaborazione dei dati più significativi tratti dalle schede. 
Ciascun incontro ha visto la costruzione in diretta di una mappa/cartina della provincia di Lodi con i suoi 
Comuni, che ha dato la possibilità ai presenti di visualizzare non solo se stessi, ma anche le altre 
organizzazioni di volontariato, nell’ottica di un primo scambio reciproco di conoscenza e di informazione, che 
in alcuni casi si è dimostrata essere già ampiamente sviluppata. 
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Figura 1 - Mappatura complessiva (comprese le Organ izzazioni che non sono potute essere presenti)  

  
Legenda 

Area disabilità e famiglia 

Area trasversale – associazioni che si occupa di ar ee diverse 

Area emarginazione – adulti in difficoltà 

Area Anziani   
 
La mappa delle relazioni tra le organizzazioni di v olontariato in provincia di lodi 
Dalle schede si evince che esistono poche reti consolidate sulla base di progetti che si sono sviluppati nel 
corso degli anni, mentre sono più frequenti le collaborazioni tra organizzazioni con scopi affini, anche su 
territori non limitrofi. Risultano particolarmente attive e legate le organizzazioni afferenti all’area della 
disabilità, che dimostrano di conoscersi e di “frequentarsi” anche per progetti oltre che per collaborazioni 
sporadiche: infatti delle 11 organizzazioni di volontariato dell’area disabilità ben 6 dichiarano di avere 
collaborazioni e di seguire progettazioni con altre organizzazioni dell’area disabilità. Ci sono poi le grandi 
organizzazioni di volontariato (AVIS, AUSER, ACLI, Croce Rossa): 5 su 7 identificano una progettazione in 
rete, anche se in 2 casi specifici la rete è costituita dalle sezioni locali della stessa associazione. Queste 
stesse organizzazioni sono le più diffuse sul territorio, anche in termini di aree di intervento, pertanto sono 
state considerate per la mappatura come area di bisogni trasversale. 
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In generale delle 36 organizzazioni di volontariato mappate attraverso questo lavoro 15 (poco più del 40%) 
hanno dichiarano di lavorare in una rete consolidata di progettazione sul territorio. A queste 15 se ne 
aggiungono altre 8 che non solo fanno parte di una rete di progetto, ma hanno attivato collaborazioni sul 
territorio con altre organizzazioni di volontariato. Complessivamente dunque sono 23 le organizzazioni in 
rete tra loro e con altri attori del territorio (istituzioni locali o altro).  
A questo proposito è meno frequente la collaborazione con il privato sociale rispetto a quella con gli enti 
locali e le istituzioni: 11 organizzazioni di volontariato sulle 23 che lavorano in rete, hanno citato 
collaborazioni o reti attive con le cooperative sociali del territorio (o di territori provinciali limitrofi come 
Piacenza, Milano). Per quanto riguarda la collaborazione con le istituzioni locali, da molte associazioni 
considerata fondamentale per attivare qualunque attività di volontariato sul territorio, 18 associazioni hanno 
indicato una collaborazione o una messa in rete delle attività in accordo con l’ente o le istituzioni locali. 
C’è un solo progetto di coesione sociale “ufficiale”, ma molto significativo, mentre esistono collaborazioni che 
possono essere considerate affini alle finalità della coesione sociale, pur se nell’ambito di un’unica area di 
intervento (es. area della disabilità): si tratta di progettazioni sovra locali, che coinvolgono organizzazioni e 
associazioni di tutto il territorio lodigiano, con significative ricadute in termini sociali sulla vita dei paesi più 
piccoli e lontani da Lodi. 
Non sono state esplicitate particolari criticità nello sviluppo delle collaborazioni, tuttavia dalla lettura dei 
materiali si possono trarre alcune considerazioni sulle modalità di relazione e sulla differenziazione tra rete e 
relazione o collaborazione: non è mai né chiaro né esplicitato se le reti siano coordinate, in assenza di 
organizzazioni di secondo livello come partner o capofila. Si perseguono relazioni significative ma 
occasionali, soprattutto se ci sono eventi che richiedono un’organizzazione complessa (feste, avvenimenti, 
raccolte fondi). Le organizzazioni più grandi mantengono proprie specificità muovendosi nella rete interna 
all’organizzazione stessa, che ha diramazioni su tutto il territorio provinciale: emerge l’autosufficienza di 
queste grandi organizzazioni e la mancanza di livelli intermedi di collegamento tra le grandi e le piccole o 
piccolissime organizzazioni, che spesso dipendono interamente dall’amministrazione locale.  
Considerando le aree d’intervento e i bisogni rilevati dalle associazioni di volontariato emerge una 
concentrazione di problematiche afferenti all’area del disagio adulto, considerando problemi economici, 
sociali, il reinserimento sociale dopo il carcere o dopo un’esperienza di dipendenze. 
Territorialmente la distribuzione delle organizzazioni di volontariato è concentrata nell’area di Lodi 
(comunque l’area centro-nord della provincia), mentre l’area sud provinciale sembra non essere molto ricca 
di organizzazioni, almeno non concentrate territorialmente. Le organizzazioni che abbiamo mappato 
nell’area sud sono sedi dislocate delle organizzazioni più grandi (ACLI, AVAL, AIDO, AUSER).  
 
Le mappe ricostruite dalle organizzazioni: reti e r elazioni 
Riprendiamo di seguito le mappe delle relazioni così come raccolte nelle schede compilate dalle 
organizzazioni che hanno aderito all’iniziativa di mappatura. Le stesse mappe sono riportate in forma grafica 
e quindi più facilmente leggibili e interpretabili (allegato 2 mappe reti associazioni) 
 

 
Tabella 1 – Mappa del progetto di coesione sociale “Viviamo insieme il nostro quartiere” – indicata da ll’Associazione 
“Tuttoilmondo”. 

Organizzazioni di volontariato Cooperative Enti loc ali/Asl/Istituzioni 

Tuttoilmondo 

Lodi per Mostar 

Associazione GAS 

Associazione Aiutiamoli 

Associazione Rut e Noemi Onlus 

Loscarcere (Lodi) 

Gruppo Fotografico Progetto 

Immagine 

Circolo Arci Ghezzi – Lodi 

Lausvol 

 
Comune di Lodi (casetta) 

Casa Circondariale di Lodi (carcere) 

Scuola media A. Negri 

Provincia di Lodi 

Consorzio Lodigiano Servizi alla 
Persona (servizi sociali) 

Asl provincia di Lodi (sanità) 
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Tabella 2 - mappa indicata dall’Associazione polisp ortiva disabili Sport Insieme Lodi  

Organizzazioni di volontariato Cooperative Enti loc ali/Asl/Istituzioni 

Unione Italiana Cechi (UIC sez. 

Lodi) 

MAC – Movimento Apostolico 

Ciechi 

AUS - Associazione Unità Spinale 

Niguarda Onlus 

Associazione parenti e amici dei 

disabili – Sant’Angelo Lodigiano 

Gruppo Sportivo Non Vedenti 

Piacenza 

Gruppo Sportivo Anni Verdi – 

Milano 

AUSER – Brembio 

ALAH - Lodi 

Trifoglio - Lodi 

Comune di Lodi 

Comune di Merlino 

Comitato Paralimpico Italiano 

Coop. Soc. Il Mosaico (Lodi) 

Margherite (Lodi) 

Koala (Crema) 

 

Scuola Subacquea Laudense 
  

 
Tabella 3 - Mappa indicato dall’Associazione FRATRE S 

Organizzazioni di volontariato Cooperative Enti locali/Asl/Istituzioni 

Lodi per Mostar 

Aiutiamoli 

Cooperativa Sannabore 
 

 
Tabella 4 - Mappa indicata da ACLI di Sant’Angelo L odigiano  

Organizzazioni di volontariato Cooperative Enti loc ali/Asl/Istituzioni 

Associazione Famiglia Cabriniana 

“Una Santa per amica” – Onlus 

Parrocchie di Sant’Angelo e di San 

Colombano al Lambro 

Ente Locale  e Asl 

Scuole primarie e secondarie di 
Sant’Angelo Lodigiano 

Scuola secondaria di primo grado di 
San Colombano al Lambro 

Amministrazioni comunali di S. 
Colombano, Marudo, Valera Fratta, 
Castiraga Vidardo 

Istituto Fatebenefratelli di San 

Colombano al Lambro 

Cooperativa sociale ARL onlus 
L’Alveare (Tipo A) 
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Tabella 5 - Mappa indicata dall’Associazione Amici degli handicappati di Crespiatica 

Organizzazioni di volontariato Cooperative Enti loc ali/Asl/Istituzioni 

Associazione No Limits 

Gruppo Intesa 

Comune di Crespiatica 

Associazione pro-handicappati del 

lodigiano 

 

 

 
Tabella 6 - Mappa indicato dall’Associazione No Limits  

Organizzazioni di volontariato Cooperative Enti loc ali/Asl/Istituzioni 

ADI – Associazione Disabili 

Insieme 

Associazione Amici e familiari 

degli handicappati di Crespiatica 

AVIS di Casalpusterlengo 

Centro donne - Lodi 

Croce Rossa Lodivecchia 

Croce casalese 

Vigili del fuoco volontari di 

Casalpusterlengo 

Fratello Mio - Ospedaletto 

Associazione Manz Lehir Vesser - 

Crespiatica 

Cooperativa Amicizia – Codogno 

Cooperativa Il Mosaico 

Cooperativa Soli 

Comune di Lodi 

Provincia di Lodi 

Comuni di: 

 Casale, San Mastro, Crespiatica, 
Borghetto Lodigiano, Sant'Angelo 
Lodigiano, Codogno  

 Ufficio Scolastico Provinciale 

 
Tabella 7 - Mappa indicato da Aiutiamoli  

Organizzazioni di volontariato Cooperative Enti loc ali/Asl/Istituzioni 

Amici degli handicappati di Lodi e 

Crespiatica 

Caritas 

Parrocchie 

Associazione Sportiva Ciclodi 

Unicef 

Casa del Popolo 

ACLI 

Lausvol 

Cooperativa Il Mosaico 

Cooperativa Amicizia di Codogno 

Bergognora 

Fatebenefratelli 

Cooperativa Soli 

Cooperativa Famiglia Nuova 

Comune di Casalpusterlengo 

Consultori privati e Asl 

Università della terza  età 

Comune di Lodi, Crema 

Asl di Lodi, Cremona 

Ufficio di piano di Lodi 

Consorzio dei servizi alla persona 

Ufficio di piano di Crema 

UONPIA 

Dipartimento Salute Mentale 

CPS 

Istituti superiori 

Centri di formazione professionale 
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Tabella 8 - Mappa indicato da Amici Nuovi  

Organizzazioni di volontariato Cooperative Enti loc ali/Asl/Istituzioni 

Gruppo Betania – Caselle Lurani 

Amici di Emilio – Livraga 

Lavoratori credenti – Lodi 

Parrocchia di Caselle Lurani 

 Provincia di Lodi 

Ufficio di Piano 

Amministrazione comunale di Lodi 

 
Tabella 9 - Mappa delle collaborazioni indicata da Trame & Colori  

Organizzazioni di volontariato Cooperative Enti loc ali/Asl/Istituzioni 

ProLoco Guardamiglio Cooperativa Emmanuel – 
Casalpusterlengo 

Cooperativa Eureka – Piacenza 

Cooperativa Piccolo Principe – 
Milano 

Comune di Guardamiglio 

 
Tabella 10  - Mappa indicata dall’associazione Tutt insieme come rete consolidata  

Organizzazioni di volontariato Cooperative Enti loc ali/Asl/Istituzioni 

Associazione disabili insieme – 

Casalpusterlengo 

Associazione Lavoratori Credenti 

– Lodi 

Associazione La Cometa – Lodi 

Associazione San Vincenzo De’ 

Paoli 

Caritas Parrocchia Cappuccini – 

Centro d’ascolto 

ACLI di Casalpusterlengo 

Volontari in psichiatria 

 Comune di Casalpusterlengo – 
settore servizi sociali 

 
Tabella 11 - Mappa indicata da Gruppo Sollievo che partecipa al Progetto “Ciak”  

Organizzazioni di volontariato Cooperative Enti loc ali/Asl/Istituzioni 

Associazione Aiutiamoli 

Lausvol 

Aiutiamoli Comune di Santo Stefano 

Provincia di Lodi 

 
Utilizzare le mappe per progettare coesione sociale  
Il lavoro di mappatura ha consentito di mettere in evidenza soprattutto le reti già esistenti e le collaborazioni 
consolidate; inoltre, un dato che già emergeva dalla ricerca, le organizzazioni che lavorano in rete e 
collaborano sono anche quelle che collaborano e conoscono Lausvol, usufruiscono dei servizi offerti dal 
centro di servizio. Sono anche quelle organizzazioni che hanno partecipato agli incontri del mese di 
novembre. 
L’analisi fatta si connette con il tema della progettazione richiamata attraverso il Bando Coesione Sociale: in 
primo luogo il bando di Fondazione Cariplo ci sembra più adatto alla progettazione delle piccole 
organizzazioni e associazioni di volontariato, visto il budget a disposizione per ciascuna associazione 
capofila. Non solo: il forte richiamo alla costruzione di reti “vere” e “dimostrabili”, fatto anche dal centro di 
servizi lodigiano, fa pensare alla maggiore possibilità di sviluppare reti del territorio provinciale.  
Le riflessioni si inseriscono dunque in un contesto già abituato a progettare sul tema della coesione, con 
un’esperienza molto positiva e tangibile. Si incrociano due dimensioni di analisi importanti: la dimensione 
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delle organizzazioni di volontariato e la loro presenza “progettuale” sul territorio. In particolare il bando 
coesione sociale dà l’opportunità alle OdV interessate a muoversi in molteplici direzioni, sia a livello 
territoriale, attivandosi meglio rispetto alla copertura del “bisogno rilevato” dai volontari e dagli operatori 
pubblici o di privato sociale, sia a livello di aree di intervento, intersecando le attività di aree diverse proprio 
nell’ottica della ricostituzione di un interesse sociale a problemi che cominciano ad essere non più ristretti a 
determinate categorie o tipologie di persone, ma più diffusi e trasversali.  
Le direzioni o linee strategiche che sembra interessante seguire sono quelle che aprono alle OdV lodigiane 
anche la possibilità di superare dallo specifico ambito comunale e diffondere progettazioni già significative su 
un territorio più allargato (distrettuale oppure sovra distrettuale). Contemporaneamente intercettare OdV di 
medio-grandi dimensioni che possano sostenere con interesse le progettazioni, mettendo a disposizione la 
struttura che le piccole – medie organizzazioni non possiedono. In questo caso specifico la struttura non è 
solo quella organizzativa, ma soprattutto i luoghi che possono essere riconoscibili come “terminali sensibili” 
per le progettazioni territoriali (ACLI, Parrocchie …). 
 
Figura 2 – Mappa delle Odv e possibili sviluppi 

Mappa delle singole odv

Locale/Comunale

Sovracomunale/sovradistrettuale

Grandi 
organizzazioni di 
volontariato 
organizzate 
istituzionalmente

Medio-piccole 
organizzazioni

I capofila del 
bando coesione 

sociale

obiettivi

obiettivi

Distrettuale

 

 

 

Il progetto Coesione Sociale sollecita le associazioni a muoversi su entrambe le direttrici: da un lato 
riprendendo l’idea della costruzione della rete allargata, che coinvolga tutti gli attori del territorio, dall’altro 
pensando proprio al territorio in tutta la sua estensione in termini progettuali. Alcuni progetti riprenderanno 
reti già esistenti e conosciute, altri proveranno a crearne di nuove ma sempre muovendosi su questa duplice 
direttrice di senso. 
  
 

ESITI DI FASE  
A  seguito del lavoro, sopra descritto,  di mappatura delle associazioni e di sensibilizzazione al tema della 
coesione sociale all’interno di un obiettivo di programmazione zonale, sono stati presentati una decina di 
progetti di rete  fra associazioni molto interessanti e rilevanti rispetto alle priorità del territorio. In attesa di 
avere riscontro in merito alla loro approvazione e conseguentemente al  finanziamento per l’attivazione ne 
riportiamo in allegato l’elenco.(allegato 3 elenco progetti coesione sociale )  
Per completezza di informazione alleghiamo anche l’elenco delle associazioni iscritte al registro 
provinciale,(allegato 4)  sapendo che tuttavia la realtà e la numerosità del Terzo settore non si comprende 
né si esaurisce nelle mappe riportate , che sono relative soltanto alle associazioni che hanno raccolto l’invito 
del Lausvol e dell’Ufficio di Piano a partecipare agli incontri di novembre, né negli elenchi provinciali, 
essendo più ampia e più dinamica delle rappresentazioni possibili ed ad oggi disponibili.
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1.6 Il contesto produttivo: il mondo del lavoro  

 
 
1.6.1 Lavoro 
 
Si presentano alcuni dati relativi alla situazione occupazionale della Provincia di Lodi, a partire dai dati forniti 
dalla Camera di Commercio Provinciale. .  
 
Il tasso di occupazione è in leggera crescita negli anni dal 2000 in poi, con un sensibile aumento nel corso 
del 2006; l’anno 2007 sembra tuttavia segnare una battuta d’arresto, che potrebbe anche preludere (lo si 
vedrà nei prossimi anni) ad una inversione di tendenza. Inversamente, il tasso di disoccupazione ha 
registrato un sensibile calo fino al 2006 (con particolare riferimento alla disoccupazione femminile), e nel 
2007 ha ripreso a salire. Entrambi i tassi sono calcolati considerando la popolazione dai 15 anni in poi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tasso di occupazione provincia di 
Lodi 
 

 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 
2007 74,9 55,6 65,5 

Fonte: Camera di Commercio della provincia di Lodi 

Tasso di disoccupazione provincia di 
Lodi 
 

 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 
2007 2,4 6,4 4,1 

Fonte: Camera di Commercio della provincia di Lodi 

Tassi di occupazione 
 2004 2005 2006 2007 

Provincia di Lodi 64,8 63 67,7 65,5 
Nord Ovest 50,2 50,3 51 51 

Nord 50,8 50,8 51,4 51,7 
Italia 45,4 45,3 45,8 46 

Fonte: Camera di Commercio della provincia di Lodi 

Tassi di disoccupazione 
 2004 2005 2006 2007 

Provincia di Lodi 4,2 3,5 3,3 4,1 
Nord Ovest 4,7 4,8 4,2 4,2 

Nord 4,5 4,7 4 3,8 
Italia 8,2 8 6,9 6,6 

Fonte: Camera di Commercio della provincia di Lodi 

andamento tasso di occupazione provincia di Lodi 
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La tabella a fianco (in valori assoluti) ed il 
grafico sottostante (in termini di percentuali) 
mostrano la ripartizione degli occupati nei 
tre principali settori di riferimento: 
agricoltura, industria e servizi. Negli ultimi 
anni non si registrano significative 
variazioni nella ripartizione 
dell’occupazione per settore, a parte una 
sensibile diminuzione nell’ultimo anno degli 
occupati in agricoltura a favore del settore 
dei servizi. 
 
 
 

andamento occupati nella provincia di Lodi per settore 
di attività 2000 - 2007

37,6% 38,8% 35,6% 38,5% 34,4% 37,6% 36,7% 36,1%

58,8% 58,8% 61,1% 57,3% 62,4% 58,9% 59,1% 61,9%
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Si presenta un confronto delle percentuali di occupazione per settore a livello sovra provinciale.  
 

occupati per settore in % 
 

 Agricoltura Industria Servizi 

 
Provincia 

di Lodi 
Nord 
Ovest Italia 

Provincia 
di Lodi 

Nord 
Ovest Italia 

Provincia 
di Lodi 

Nord 
Ovest Italia 

2006 4% 2% 4% 37% 35% 30% 59% 63% 66% 
2007 2% 2% 4% 36% 34% 30% 62% 64% 66% 
Fonte: Camera di Commercio della provincia di Lodi 

 
 
 
 
 

 

Occupati per settore di attività nella provincia di  Lodi 
(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 
2007 1,9 34,6 59,4 95,9 
Fonte: Camera di Commercio della provincia di Lodi 

confronto occupati per settore fra provincia di Lodi e 
macroterritori
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1.6.2 Struttura produttiva  
 
Si presentano i dati riguardanti le imprese (unità locali), suddivise per numero di addetti, presenti nella 
Provincia di Lodi, in Lombardia, nel settore  Nord Ovest e in Italia, relative all’anno 2005 (si tratta del dato più 
recente a disposizione). 
 
Numero di unità locali per provincia e classe di ad detti. Anno 2005  
          

 Unità locali  

 1-9  
addetti 

%  
1-9 

10-19  
addetti 

%  
10-19 

20-49  
Addetti 

%  
20-49 

50 addetti  
e più 

% 50  
e più Totale 

Lodi 14.952 94,4% 522 3,3% 232 1,5% 130 0,8% 15.836 
Lombardia 826.219 93,7% 33.039 3,7% 14.952 1,7% 7.781 0,9% 881.991 
Nord ovest 1.324.380 94,1% 49.492 3,5% 21.944 1,6% 11.463 0,8% 1.407.279 
Italia 4.519.367 94,7% 154.744 3,2% 65.435 1,4% 30.237 0,6% 4.769.783 
Fonte: ISTAT-Registro Statistico delle Unità Locali 2005 

 
Come è visibile dalla tabella precedente e dal grafico sottostante, in ciascuna delle tipologie territoriali 
considerate, quasi il 95% delle imprese sono al di sotto dei 9 addetti, mentre meno dell’1% sono composte 
da più di 50 addetti. 
 

confronto struttura produttiva provincia di Lodi  e 

contesti sovraterritoriali anno 2007
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Di seguito riportiamo poi i dati riguardanti la dinamica della struttura produttiva nel territorio della provincia di 
Lodi, vale a dire il numero delle imprese esistenti, delle nuove nate e di quelle scomparse nell’anno 2007. A 
differenza della tabella precedente, dati della tabella successiva si riferiscono alle Sedi di imprese, e non alle 
Unità locali. Per queste ultime infatti non è possibile avere il dettaglio delle Iscrizioni e delle Cessazioni. 
 
Le imprese Registrate sono quelle effettivamente iscritte al Registro delle Imprese; le imprese Attive sono 
quelle che hanno dichiarato di aver iniziato l'attività; le imprese Iscritte si riferiscono alle nuove iscrizioni 
avvenute nell'anno; le imprese Cessate si riferiscono infine a quelle che hanno chiuso. 
 
 
 
dinamica della struttura produttiva della provincia  di Lodi per tipologia di settore 
produttivo anno 2007 

     
 Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni  
Agricoltura, caccia e silvicoltura 1.641 1.622 47 69 
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 1 0 0 
Estrazione di minerali 9 7 0 0 
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Attività manifatturiere 2.271 1.956 119 152 
Produzione e distribuzione energia elettrica, gas e 
acqua 

21 21 5 1 

Costruzioni 3.858 3.692 516 288 
Commercio all'ingrosso e dettaglio - riparazione beni 
personali  

4.044 3.758 267 307 

Alberghi e ristoranti 818 751 49 54 
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 739 701 40 56 
Intermediazione monetaria e finanziaria 405 389 47 33 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca 2.540 2.273 152 183 
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione 
sociale obbligatoria 1 1 0 0 

Istruzione 42 39 3 1 
Sanità e altri servizi sociali 77 71 2 2 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 825 794 42 44 
Imprese non classificate 1.043 49 344 67 

totale  18.335 16.125 1.633 1.257 
Fonte: Stockview Infocamere (attraverso Camera di Commercio della provincia di Lodi) 

 
 
 
 
Come mostra meglio il grafico, le 
imprese attive rappresentano l’87,9% 
di tutte quelle registrate; le nuove 
nate costituiscono invece l’8,9%, 
quelle che hanno chiuso il 6,9%. 
 
 
 
 

 
 

1.7 Considerazioni di sintesi  
 
I dati del contesto ci suggeriscono alcune considerazioni che qui annunciamo in modo sintetico e che 
saranno oggetto di approfondimento nel corso del triennio all’interno dei gruppi di lavoro sui problemi;  
i dati che interrogano il sistema dei servizi e che delineano piste di lavoro e di progettazione : 
 
rispetto alla popolazione sono rilevanti  

� il dato di invecchiamento della popolazione con incrementale necessità di assistenza 
� il dato di variazione delle presenza incrementale degli immigrati con minori inseriti a scuola 
 

rispetto al sistema dell’offerta socioassistenziale  e socio sanitaria  
� il dato dei minori 0-3 anni in relazione al numero di posti nido autorizzati ci pone la questione 

dell’obiettivo di copertura in linea con obiettivi europei 
� soprattutto la dislocazione territoriale dei nidi che penalizza alcune microaree geografiche  
� la dislocazione geografica delle strutture diurne per la disabilità ci ripropongono il tema del 

trasporto sociale in rete fra Comuni  
� la giovane età delle persone disabili inserite nelle strutture residenziali ci pone la questione della 

permanenza di lungo termine e delle prospettive per le persone in attesa di inserimento  
� la non saturazione dei CSS comunità alloggio protette per disabili ci pone la questione 

dell’avvicinamento alla residenzialità e del lavoro di accompagnamento con le famiglie 
� la saturazione delle strutture residenziali per anziani ci pone la questione delle liste d’attesa e del 

sostegno alla domiciliarità a appropriatezza dei ricoveri 
 
rispetto al Sistema dei Comuni 
la  presenza di forme associate per la gestione dei servizi cui aderiscono tutti in Comuni dei tre Distretti per 
alcune tipologie di servizi e il dato in incremento dei volumi di  attività realizzate in regime associato indicano 

dinamica della struttura produttiva della provincia 

di Lodi anno 2007
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l’orientamento del territorio verso modalità atte a sviluppare sinergie, uniformità di criteri per l’accesso e 
l’erogazione dei servizi 
 
rispetto al contesto produttivo del territorio  

� la composizione del tessuto produttivo in linea con la fotografia nazionale e regionale vede  netta 
preponderanza di presenza di imprese sotto i 10 dipendenti  

� una perdita di occupazione nel settore agricolo negli ultimi anni  sono dati da tenere in conto quali 
fattori/vincolo per le azioni di inserimento lavorativo per le persone  in condizione di svantaggio 
sociale e disabilità 

� infine il dato della crisi occupazionale attuale, non riportato tramite grafici, ma dalla quotidiana 
informazione e aggiornamento della situazione, ulteriormente  ci chiede di sviluppare risposte in 
sinergia fra i vari Enti del territorio per far fronte alle varie  difficoltà e impatti sociali che ciò implica  

 
rispetto alle associazioni di volontariato e al Ter zo Settore  

� Nel territorio esiste un’ampia diffusione e presenza delle associazioni, non rappresentata nella sua 
interezza dalle mappe proposte, né esaurita dagli elenchi disponibili. La considerazione che si può 
fare riguarda il  livello incrementale di coinvolgimento nell’attuazione del Piano di Zona e la  
capacità di tessere reti fra associazioni diverse implicate nelle stesse aree di intervento e/o nello 
stesso ambito micro-territoriale, quale risorsa irrinunciabile per sviluppare coesione sociale e 
responsabilizzazione sui problemi ad impatto sociale. 
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2.  LO SCENARIO E I RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA 
TRIENNALITA’ 2009-2011 

 
All’interno della cornice normativa della L.328/00 la Regione Lombardia con la Legge regionale n° 3  d el 12 
marzo del 2008 in materia di “ Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale 
e sociosanitario ” all’ art.2   ha definito principi ed obiettivi del governo della rete delle unità di offerta a 
titolarità dei Comuni e le competenze degli interlocutori territoriali, Asl, Provincia, Terzo Settore. 
Le linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona di cui alla DGR 8551 del 3/12/2008 indicano tra 
le priorità : 
 

� Centralità della persona e sostegno alla famiglia 
� Integrazione sociale e socio-sanitaria:  
� Integrazione  fra politiche sociali, abitative, del lavoro, della formazione, della salute 
� Coinvolgimento di tutti gli interlocutori del territorio  
� Interlocuzione stabile e continuativa con il Terzo settore  

 
ed inoltre individuano  cinque  ambiti prioritari di intervento : 

a) organizzazione  del segretariato sociale;  
b) modalità accesso ai servizi : assicurare ai cittadini criteri uniformi per il territorio sia per l’accesso 

che la compartecipazione alla spesa dei servizi fruiti (regolamenti zonali e carte d’ambito); 
c) titoli sociali : consolidamento e ampliamento degli stessi a favore della famiglia per la tutela della 

maternità e il sostegno nella cura dei figli e delle persone assistite domiciliarmente; 
d) prevenzione : in tale ambito oltre alla prevenzione del disagio relazionale e dei comportamenti 

antisociali (bullismo) si inserisce anche la prevenzione delle dipendenze da attuare in 
collaborazione con il Dipartimento Dipendenze dell’ASL e l’Osservatorio dipendenze dell’ASL; 

e) governo della rete delle unità d’offerta : si richiede ai Comuni di programmare, realizzare la rete 
dell’offerta sociale e in questo risiede anche la competenza per verificare le nuove aperture e  
individuare i criteri per l’accreditamento sociale delle unità d’offerta. 

 
In termini di contenuti viene evidenziata dalle Linee guida un’area Salute mentale cui prestare attenzione in 
termini di prevedere interventi ad alta integrazione con  L’Organismo di Coordinamento per la Salute 
Mentale e L’Organismo di Coordinamento per la Neuorpsichiatria per l’Infanzia e l’adolescenza   
 
Rispetto agli obiettivi del Piano di zona particolare rilievo assume la priorità dell’Integrazione sociale e 
socio-sanitaria :  

� per il processo di integrazione sottostante alla continuità di cura e  alle dimissioni protette, in 
relazione all’attuazione degli interventi in ambito della non autosufficienza (raccordo fra i titoli 
sociali  e voucher socio-sanitari) prevalentemente destinato al  sostegno della domiciliarità; 

� sempre in una logica di integrazione socio-sanitaria vanno visti gli interventi  per il sostegno a 
genitorialità, le azioni di tutela minori , le iniziative socio-assistenziali per la salute mentale, i 
progetti di prevenzione dipendenze e quelli per la promozione degli stili di vita. 

 
La normativa di riferimento sopra citata ci sollecita nel porgere particolare attenzione ai seguenti  obiettivi: 
 
Il consolidamento dei titoli sociali  
Sarà importante rendicontare in termini di misure quali : il  numero di fruitori, la destinazione dei  buoni, la 
tipologia e i volumi  di prestazioni acquisiti tramite voucher , gli esiti rispetto al sostegno alla domiciliarità, 
l’effettivo raccordo e sinergia fra titoli sociali e voucher sanitari, attraverso l’individuazione della figura del 
case manager.  
 
Miglioramento della capacità di utilizzo di un Budg et unico  
L’attività del Piano di zona sarà misurata sulla capacità di impegnare e utilizzare al massimo le risorse 
assegnate  
Con gli obiettivi di pervenire ad un impegno di spesa  pari al 90% dell’assegnato e una capacità di 
liquidazione  pari al 70% dell’assegnato triennio. 
Sarà premiante registrare un basso scostamento fra dato di preventivo e di consuntivo. 
Sulla base degli esiti di tali obiettivi saranno definite le assegnazioni per la prossima triennalità  
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Continuità e innovazione   
La qualità del Piano di zona sarà valutata sulla base della capacità di dare continuità da un lato ai servizi 
attivi e contemporaneamente a promuovere innovazione per i metodi per i contenuti trattati a favore dei 
seguenti ambiti di intervento, indicati come privilegiati dalla delibera regionale di riferimento:    
 
a) sostegno alla maternità , gravidanza e infanzia,  tutela vita; in raccordo con ASL e Terzo settore  
 
b) sostegno alla famiglia con figli in varie fasi d el ciclo di vita:  titoli sociali per spese per figli; per i 
Comuni si sollecitano misure di defiscalizzazione (Tarsu)per famiglie con minori 
Si indica l’implementazione di azioni concrete per la conciliazione tra i tempi lavoro e tempi di vita, 
coinvolgendo altri assessorati comunali 
Le misure di verifica saranno relative al numero di famiglie raggiunte, tipologia di prestazioni acquistate, 
numero dei comuni che attuano la defiscalizzazione.  
 
c) sostegno alla domiciliarità  attraverso buoni so ciali per il car giver familiare e per le badanti  
Le misure di verifica saranno relative al numero di famiglie raggiunte per la regolarizzazione contratti a 
favore delle assistenti familiari. 
 
Prevenzione 

� prevenzione delle dipendenze per adolescenti, in raccordo con il Dipartimento Dipendenze  ASL e 
Osservatorio dipendenze; questa rappresenta una nuova area di intervento per i Comuni  

� prevenzione del bullismo, comunità educante: raccordo con scuole, oratori e associazioni  
 
Tutela e salute mentale 
Si sollecitano progetti e iniziative a sostegno della domiciliarità, a sostegno alle famiglie per il sollievo, 
progetti per l’integrazione sociale e per l’ autonomia  
 
Disabilità  
Si sollecitano progetti per favorire la rete dei soggetti operanti nel settore ad esempio per il tema 
dell’autismo;  si richiede che sia istituito l’ufficio di protezione giuridica presso l’ASL. 
 
Promozione salute mentale 
Si indica che siano sviluppate azioni in raccordo con l’attività della Direzione Sanitaria dell’ASL .  
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3. VALUTAZIONE DELLA TRIENNALITA’ PRECEDENTE 
 
3.1 Obiettivi del precedente Piano di Zona: gli esi ti dal punto di vista 
delle azioni, della costruzione della rete dei serv izi, delle progettualità 
messe in campo, della partecipazione del Terzo Sett ore 
Il Piano di zona è stato interpretato, nell’esperienza del territorio lodigiano, come uno strumento di 
programmazione strategica per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali nel territorio. 
Nell’attuazione della legge 328/2000, il Piano di Zona costituisce infatti la modalità per restituire la titolarità 
delle Politiche Sociali agli Enti Locali, che sono chiamati a svolgere una funzione di programmazione e di 
decisione rispetto ai servizi socio-assistenziali da assicurare in risposta alle problematiche sociali del 
territorio, definendo secondo quali priorità utilizzare le risorse economiche, che tramite il Fondo Nazionale 
Politiche  Sociali e il Fondo Regionale sociale sono destinate alla “zona”. 
 
Obiettivo delle Legge 328/00 e la Legge Regionale 3/08 che riforma il sistema dell’assistenza è infatti quello 
di favorire sinergia e rete fra i Comuni nelle scelte di indirizzo, nella  programmazione organizzativa ed 
economica e nell’attuazione dei servizi socio-assistenziali, in logica di diffusa partecipazione e concertazione 
con le realtà locali sia pubbliche sia private e del privato sociale; obiettivo è anche quello di ottimizzare le 
risorse economiche disponibili e di qualificare la spesa sociale innalzando la qualità e l’accesso ai servizi per 
i cittadini. 
 
I Piani  di Zona 2006-2008 della Provincia di Lodi sono stati due : uno riferito ai Distretti di Casalpusterlengo 
e Lodi, di 49 Comuni, del quale l’Ente Capofila è stato  il Comune di Lodi, l’altro riferito al Distretto di 
Sant’Angelo Lodigiano con 12 Comuni più 1,  il Comune di San Colombano al Lambro della Provincia di 
Milano ma afferente al Distretto socio-sanitario di Sant’Angelo Lodigiano, di cui è stato Ente Capofila il 
Comune di Sant’Angelo Lodigiano.  
 
 
3.1.1 Valutazioni  di sintesi  
 
Nel triennio 2006-2008 appena concluso, abbiamo evidenziato alcuni importanti esiti che rappresentano il 
modo in cui si è interpretato il mandato nel nostro territorio attraverso i Piani di zona:  

� nascita della forma associata Consortile  per 58 Comuni, Consorzio Lodigiano per i Servizi alla 
persona,  e di una forma di convenzione per i rimanenti 4 Comuni - Accordo con Capofila il 
Comune di Castiraga Vidardo - per la gestione del servizio tutela minori e per assicurare a tutti i 
comuni il Servizio Sociale professionale, laddove prima era presente solo presso i Comuni di 
grandi dimensioni. 

� Coesione e unanimità nel processo di programmazione e decisione rispetto alle scelte di politica 
sociale del territorio 

� Alleanza e condivisione fra componente tecnica e politica nell’impostazione della rete del sistema 
dei servizi socio-assistenziali e nel lavoro di regia e coordinamento 

� Forte coinvolgimento delle realtà territoriali, pubbliche e del privato sociale,  Terzo Settore e 
volontariato,  nella definizione dei bisogni, nell’analisi dei problemi di priorità sociali e nella 
realizzazione degli interventi/progetti  

� Avvio di progetti a valenza territoriale sui temi della prevenzione, povertà ed emarginazione, 
immigrazione, trasporto sociale, salute mentale  

� Insediamento di equipe territoriali operative sui temi dei Minori, Inserimento lavorativo per lo 
svantaggio sociale, disabilità e avvicinamento alle strutture residenziali e per l’erogazione dei titoli 
sociali secondo criteri condivisi e validi per tutti i Comuni.  

 
Riportiamo in sintesi gli obiettivi strategici indicati nei  Piani di Zon a  2006- 2008  

� Politiche sociali come politiche di sviluppo e non risarcitorie e riparatorie  
� Piena titolarità dei Comuni  
� Assicurare ai cittadini livelli omogenei di servizio e di spesa  
� Cooperazione pubblico e Terzo Settore  
� Integrazione socio-sanitaria  
� Rete di servizi  socio-assistenziali integrati 
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In termini di raggiungimento degli obiettivi individuati possiamo illustrare le Aree  su cui ci siamo attivati con 
risultati, cui segue la descrizione dettagliata delle azioni,  in particolare rispetto a: 

� Il potenziamento del segretariato e del  servizio sociale professionale 
� Interventi di  prevenzione ( minori a rischio e adolescenti ) e di sostegno alla genitorialità  
� Azioni per il rafforzamento del lavoro di cura dei care giver nella domiciliarità   
� Attivazione sperimentale di una rete fra Comuni per il Trasporto sociale  
� Avvio di un servizio territoriale per l’Inserimento lavorativo per le persone in condizione di 

svantaggio sociale e di disabilità   
� Azioni nell’ambito delle Nuove povertà, grave emarginazione e immigrazione 
� Attivazione di percorsi socio-assistenziali per pazienti psichiatrici 
� Analisi e rielaborazione dei dati della spesa sociale dei Comuni  
� Studio di criteri omogenei fra Comuni per l’accesso ai servizi e  per  la quota di co-partecipazione 

alla spesa a carico dell’ utenza 
� Sostegno per la partecipazione attiva del Terzo Settore  
 

Aree su cui non ci siamo attivati sufficientemente e che si confermano obiettivi per il nuovo triennio: 
Un ambito che sarà ripreso come obiettivo per il nuovo triennio è quello relativo ai servizi per l’anziano e il 
raccordo con le strutture residenziali, da collegare con gli aspetti della continuità di cura e dimissioni protette 
da un alto e con l’azione a sostegno della domiciliarità, come da nostra progettazione nell’ambito della non 
auto sufficienza ( progetto “Gestire la fragilità al domicilio” cap.3 ) 
Un’altra area di lavoro per il nuovo Piano che ci deriva dagli obiettivi del precedente triennio sarà quella 
relativa al Pronto intervento sociale, richiamato sempre più dall’emergenza della violenza a danno di donne 
e minori,  rispetto al quale si intende dar luogo ad un progetto territoriale  
 
Anche il Sistema informativo indicatori epidemiologici e demografici e carico assistenziale rimane un 
obiettivo importante da implementare nel nuovo triennio,  d’intesa con l’ASL  per i dati afferenti all’ambito 
socio-sanitario  da integrare con i dati  di natura sociale di competenza dei Comuni. 
 
3.1.2 Le modalità di lavoro e gli orientamenti  
 

� Centratura sui problemi  
� Approccio metodologico fondato sulla progettazione partecipata  
� Valutazione fondata sull’analisi dell’impatto sociale di ciò che si produce  

 
Il passaggio metodologico dal bisogno al problema 
Nella fase attuativa del Piano di Zona  si è dato seguito  all’analisi dei bisogni sviluppata dai tavoli tematici, 
valorizzando e traducendone  su un piano  progettuale e operativo gli esiti. 
In questa fase ciò che era stato indicato come bisogno dai tavoli tematici è stato assunto e analizzato come 
problema dai gruppi di lavoro, per dare avvio ad azioni e progetti  
Sono stati individuati sei gruppi di lavoro per i sei temi/problemi che si sono affrontati:  
abbiamo richiesto che fosse di più la competenza e la vicinanza al problema a guidare la composizione del 
gruppo , che non la rappresentanza e l’appartenenza organizzativa. 
Si è richiesto  ai gruppi di lavoro di condividere alcuni orientamenti che guidassero il loro lavoro in questa 
fase: 

� avviare la riflessione e l’analisi a partire dal problema, sviluppando una centratura sui problemi di 
rilevanza sociale per il territorio, prima che sulle risoluzioni e sulle azioni  

� creare le condizioni per un approccio alla progettazione partecipata, attraverso la composizione 
inter-organizzativa dei gruppi e le modalità di lavoro seguite 

� introdurre la dimensione della valutazione di ciò che si realizza in termini di azioni e progetti, come 
elemento di conoscenza utile ai fini della progettazione.  

 
E’ stato realizzato un investimento metodologico  sui dodici coordinatori, una coppia per ciascun gruppo, 
per favorire un approccio condiviso  nel lavorare  per problemi, nella  conduzione dei gruppi, nell’utilizzo dei 
dati disponibili , nell’individuazione di ipotesi di lettura delle problematiche emerse. Tale investimento è stato 
condotto secondo l’approccio psicosociologico. 
Il lavoro dei gruppi sui problemi sociali individuati come priorità ha  segnato un passaggio importante nella 
costruzione di una consapevolezza diffusa rispetto a tali temi nel nostro territorio, alla necessità non più 
rinviabile di integrazione fra i vari attori organizzativi, all’esigenza di valorizzare l’esistente e di favorire delle 
significative messe in rete.  
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Si è evidenziato da parte degli operatori l’interesse e la motivazione a confrontare e mettere in comune 
ipotesi di lavoro e pratiche, per costruire accordi, per trovare nuove risposte, per valorizzare quanto già 
patrimonio.    

Le ipotesi progettuali e gli obiettivi realizzativi che sono scaturiti dagli esiti del lavoro dei gruppi hanno 
tratteggiato  un disegno di fattibile integrazione  fra le componenti e di indispensabili livelli di 
coordinamento sui contenuti del lavoro sociale; sono state il punto di riferimento per l’avvio delle 
progettazioni partecipate e delle azioni implementate nel territorio con finanziamenti dei Piani  di Zona. 
 
3.1.3 Ambiti di intervento e gli esiti del triennio  
 
Gli ambiti di intervento sono stati i seguenti: 

� Trasporti e mobilità sociale 
� Adolescenti e prevenzione 
� Nuove povertà e vulnerabilità 
� Reinserimento sociale e lavorativo 
� Disabilità e salute mentale  
� Immigrazione e cittadinanza 

 
Esiti triennio 2006/2008  
Nel corso del triennio si è realizzata  una spinta attuativa molto significativa che ha prodotto esiti non solo sul 
piano delle azioni e dei progetti  ma ha anche riguardato altre dimensioni rilevanti per il territorio, quali 
l’insediamento di equipe e di livelli di coordinamento  per  la messa in rete dei servizi e delle iniziative, 
azioni di sistema  per l’integrazione  e per il governo della rete dell’offerta, coinvolgimento e comunicazione 
attiva con gli amministratori locali , opportunità concrete per favorire  la partecipazione  del Terzo settore  
 
Progetti /azioni sulle aree tematiche     
Dalle indicazioni emerse dal lavoro dei Gruppi sui problemi del Piano di Zona: 

� Avviata e conclusa la  sperimentazione di messa in rete del Trasporto Sociale nei Comuni 
dell’Area Nord ed Area Sud del Lodigiano; fase di messa a regime.  

� Avviata sperimentazione servizio socio-assistenziale per pazienti psichiatrici 
� Avviata sperimentazione VOUCHER per favorire/incentivare i sollievi per i disabili 
� Avviato  progetto pilota “Operatori di Strada” per emarginazione e senza fissa dimora (Lodi, 

Codogno, sarà esteso a Casale) 
� Avvio progetto pilota “Servizio educativo di accompagnamento alla Gestione del Reddito” per le 

famiglie in difficoltà 
� Estensione sportelli sociali per Immigrati a diffusione territoriale per favorire accesso al Welfare 

(Zelo, Codogno, Casale )  
� Realizzazione interventi prevenzione in scuola e progetti di educativa di strada nei Comuni 
� Avvio prese in carico per inserimenti lavorativi di persone in condizione di svantaggio sociale e 

disabilità attraverso l’Equipe territoriale per l’inserimento lavorativo  
 
Equipe / Coordinamenti territoriali  

� Insediamento di Equipe Territoriali Sovradistrettuali per il coordinamento delle azioni in ambito: 
- Minori 
- Inserimento Lavorativo 
- Prevenzione e disagio minorile  
- Titoli sociali  

� Coordinamento Sovradistrettuale: proposte formative Area/Prevenzione specifica per scuola e 
costruzione rete per educativa di strada in raccordo con ASL 

� Gruppo di lavoro con le forze dell’ordine e servizi sociali sul tema del disagio minorile, coordinato 
dal Consorzio (protocollo prefettura)  

� Gruppo di lavoro con Scuola, Uonpia, Comuni, ASl per rinnovo degli accordi per integrazione 
scolastica dei disabili (equity) 

� Collaborazione con Osservatorio Provinciale delle politiche sociali per analisi della spesa sociale 
del territorio e con la funzione Formazione per iniziative formative a sostegno di azioni del pdz   

 
Governo e orientamento del sistema d’offerta 

� avviata la conoscenza delle unità d’offerta presenti sul territorio (aree minori, anziani, disabili) 
attraverso la rendicontazione FRS 
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� Insediato Gruppo di lavoro per le unità d’offerta nell’area disabilità  diurno (enti gestori, Servizi 
sociali Comunali,  Asl, Consorzio, Udp) 

� Proposta condivisa applicazione nuova normativa SFA  
� Prosecuzione gruppo di lavoro ed esiti attesi nel 2009  

Azioni  di sistema  
� Implementazione dei Titoli sociali con criteri zonali  

- Buoni sociali anziani 
- Buoni famiglie numerose 
- Contributi a sostegno della maternità ed infanzia 
- Voucher per sollievi disabili in strutture residenziali 
- Buono sociale disabili gravi  
- Buono per assistenti familiari regolarizzate  

� Potenziamento e diffusione del Servizio Sociale e del segretariato sociale su tutto il territorio, 
tramite la forma associata (Consorzio Lodigiano servizi persona, Accordo di Programma Ambito 
Castiraga Vidardo) 

� Sostegno alle forme associate dei Comuni (fondi minori e disabili) 
� Avvio e realizzazione di progettualità in tutti gli ambiti  di priorità sociali del territorio  
� Sviluppo di livelli di coordinamento e di cooperazione con e fra enti per la costruzione della rete 

territoriale   
- Equipe territoriali, gruppi di lavoro finalizzati,  protocolli di intesa 
- Nuovo protocollo con ASL per psicodiagnosi ambito tutela minori  
- Nuovo protocollo con ASL per inserimenti lavorativi disabili 
- Patto territoriale provinciale per l’inserimento lavorativo dello svantaggio sociale  

� Promozione della partecipazione del Terzo Settore nella progettazione sociale e nella 
realizzazione delle azioni  

� Comunicazione e coinvolgimento dei Comuni sui temi: regolamento, trasporto sociale, spesa 
sociale  

 
3.1.4 Sostegno alla titolarità dei Comuni rispetto al sistema socio-assistenziale  
 
Un obiettivo trasversale che ci si era posti era quello di coinvolgere e avvicinare maggiormente gli 
amministratori alle tematiche sociali, favorendo conoscenza, consapevolezza e responsabilizzazione da 
parte di Sindaci, Assessori, referenti amministrativi dei Comuni; ciò al fine scoraggiare prassi di delega  a 
terzi, in qualità di esperti e specialisti del sociale. Sono stati messi in campo investimenti in termini 
comunicativi, informativi, occasioni di lavoro condivise fra tecnici e amministratori, opportunità di 
sperimentazioni su temi rilevanti e di interesse; si è registrata partecipazione e un crescente coinvolgimento 
e padronanza dei temi. Nel corso della costruzione del nuovo Piano di Zona ciò ha rappresentato una risorsa 
in termini di contributi e di adesione attiva al lavoro di valutazione e di programmazione. 
 
Le principali azioni attivate sono state le seguenti: 

� Regolamenti comunali per l’accesso ai servizi e la definizione della compartecipazione alla spesa 
a carico dell’utenza: avviata sperimentazione per individuare criteri zonali uniformi per 
l’applicazione della disciplina ISEE 

� Accompagnamento e condivisione delle modalità corrette per rilevare e rendicontare i dati della 
spesa sociale, con obiettivo di un utilizzo ai fini programmatori, per il livello comunale e zonale 

� Avvio studio forme di contrasto povertà: detassazione, prestiti-microcredito, inserimenti lavorativi 
per lo svantaggio sociale  

� Investimento in comunicazione, coinvolgimento e sviluppo consapevolezza dei problemi sociali per 
un dialogo partecipato  

 
3.1.5 La partecipazione del Terzo Settore nella fas e attuativa dei Piani di Zona  
 
Tra gli esiti dell’esperienza dei Piani di Zona del triennio 2006/2008 si riscontra un importante coinvolgimento 
delle componenti territoriali nella fase attuativa, fra le quali si colloca una significativa rappresentanza del 
Terzo Settore e delle associazioni di volontariato  
Sviluppiamo alcune considerazioni a partire dai seguenti interrogativi:  

� Come si può favorire la partecipazione nella fase attuativa del Piano di Zona, quali modalità che 
incoraggiano e sostengono  un ruolo attivo delle associazioni del territorio 

� Perché è difficile realizzare la partecipazione e il coinvolgimento nella fase attuativa del Piano di 
Zona, quali difficoltà si incontrano, quali fatiche e  rischi,come si possono trattare   
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� Perché  vale la pena investire nella  partecipazione e nel coinvolgimento per la fase attuativa del 
Piano di zona, quali esiti si possono prefigurare, quali acquisizioni danno valore a tale investimento. 

 
Come si può favorire la partecipazione nella fase attuativa del Piano di Zona 
Lavorare per problemi in modo partecipato  
La centratura sui problemi richiede un’apertura  alle realtà del territorio alle quali  si riconosce  il ruolo di 
conoscitori dei problemi e di vicinanza alle situaz ioni degli utenti; il criterio che guida la composizione 
dei gruppi sui problemi  è quindi  la competenza, la vicinanza ai problemi e possibilmente  la  collocazione 
organizzativa che incrocia  osservatori diversi.  
Si concorda che in questa fase non è importante che tutte le realtà siano rappresentate nei gruppi di lavoro, 
ma che si attivino relazioni di ascolto e di coinvolgimento su specifici temi in funzione degli obiettivi 
dell’analisi, cioè che si possano istituire delle fasi allargate a più realtà territoriali oltre a quelle individuate per 
la composizione del gruppo. 
 
Una volta costituiti  i gruppi  non si dà per scontata la capacità di analisi dei problemi; se da una parte si 
assume che  i componenti portino in dote un bagaglio conoscitivo delle necessità del territorio e delle 
esigenze degli utenti e con l’esperienza maturata sul campo si siano formati delle ipotesi sulle problematiche 
affrontate,   tuttavia non si può dar per scontato che ci sia, all’interno del gruppo sul problema, una 
conoscenza e una condivisione del metodo con cui utilizzare i dati e le informazioni per descrivere i 
problemi, elaborare ipotesi sulle letture interpretative, prefigurarsi delle strategie di azione in funzione degli 
oggetti di lavoro individuati e degli esiti attesi. 
Non si può dar per scontato che,  per chi svolge un lavoro di prossimità e di vicinanza con il disagio e le 
difficoltà delle famiglie, degli anziani, dei disabili, degli ammalati, degli emarginati,  sia sempre possibile 
tradurre tali bisogni soggettivi e personalizzati in aree  problematiche da trattare in modo sistematico e 
sinergico. 
Pertanto si realizza un investimento metodologico  per supportare i gruppi nel trattamento dei problemi, 
attraverso un breve ma intenso  percorso formativo e di consulenza metodologica destinato alle coppie di 
coordinatori dei sei gruppi di lavoro; con un approccio psicosociologico,  si è condiviso all’interno dell’equipe 
dei coordinatori come condurre i gruppi nell’analisi dei problemi, quali strumenti proporre, come utilizzare i 
dati disponibili, come costruire delle ipotesi per sostenere le indicazioni progettuali da elaborare. 
 
Un successivo livello di partecipazione delle associazioni si realizza nell’indicare piste progettuali e criteri  
da seguire per la progettazione e la realizzazione dei progetti e delle azioni ; infatti il mandato dei gruppi di 
lavoro sui problemi  non si limita all’analisi del problema ma  è richiesta un’ elaborazione di una proposta 
circa il trattamento del problema, nel senso di esplicitare la stesura di linee guida per l’avvio di una 
progettazione partecipata e coerente con il problema da trattare e l’indicazione aggiuntiva di elementi di 
valutazione e di monitoraggio. 
In questo modo si responsabilizzano e si riconosce un ruolo pieno delle associazioni nella fase di 
individuazione delle strategie e ipotesi per il piano operativo.  
 
Infine si dà pieno riconoscimento e visibilità del coinvolgimento e della partecipazione territoriale 
realizzata in questa fase attraverso più opportunità comunicative e socializzate quali le restituzioni degli esiti 
del lavoro di ciascun gruppo  a livello dell’organismo politico del Piano di Zona  per l’approvazione di 
massima delle linee guida tracciate per l’avvio delle azioni a seguire;  inoltre attraverso restituzioni pubbliche 
aperte a tutti gli attori del territorio, allo scopo di condividere l’analisi del problema e gli orientamenti per la 
progettazione e per invitare  tutte le realtà del territorio  a partecipare alla progettazione. 
 
Progettazione partecipata  
Più complesso e meno prevedibile è l’ingaggio del coinvolgimento effettivo nella seconda fase, della    
progettazione partecipata, in cui le attività di microprogettazione e di conseguente  realizzazione  degli 
interventi/azioni  diventano centrali. 
 
Il “contratto di partecipazione” con le associazioni e gli interlocutori a tutti i livelli in questa fase prevede uno 
scambio di reciprocità a livello di riconoscimento; vale a dire che si riconosce  un ruolo attivo nella 
progettazione a tutti gli attori del territorio interessati, purchè sia assunta da parte loro  la dimensione del 
lavoro in rete e sia accettato un livello di coordinamento sovradistrettuale; cioè si riconosca pari dignità 
agli altri attori presenti sulla scena, tale da consentire la costruzione effettiva di reti di collaborazione nei 
progetti  e si riconosca al Piano di zona la regia e il coordinamento sovradistrettuale 
La strategia della partnership fra enti  viene richiesta e sollecitata come condizione di progettazione, 
visibilizzata necessariamente alla presentazione dei progetti per i quali si richiede un finanziamento. 
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Un’altra questione cruciale è quella delle risorse economiche ; la scelta coerente con l’impianto di 
progettazione partecipata  ci porta a  responsabilizzare  tutti gli attori rispetto alla relazione fra risorse 
economiche presenti sul territorio e progettualità possibili, fra progetti e committenza locale (es. Comuni e 
Scuole), fra progetti e esigenze del territorio. 
 
L’ipotesi che ci guida è che si possa rovesciare il rapporto  tra risorse economiche, progetti e problemi del 
territorio e che sia il territorio, con le sue esigenze specifiche, a guidare la  progettualità che, in un  
successivo passaggio, si deve  confrontare con il vincolo delle risorse economiche disponibili; in questo 
modo  si può tentare di superare la prassi che identifica come  punto di partenza  la disponibilità economica 
per guidare le scelte progettuali che, una volta definite, si propongono al territorio in modo poco 
interlocutorio. 
 
Le scelta metodologicamente coerente con quanto ipotizzato, convalidata dal  sostegno della componente 
politica, è quella di  definire  un criterio selettivo per il finanziamento dei progetti, preliminare a tutti i criteri 
specifici di contenuto , che preveda di considerare  soltanto i progetti  che sono elaborati secondo le linee 
guida  di una progettazione partecipata in stretto dialogo con le esigenze del territorio; si rinuncia pertanto 
allo  strumento del bando  per assegnare i fondi delle leggi di settore, sostituendolo  con altre modalità 
maggiormente rispettose ( ad es. un avviso pubblico per la presentazione dei progetti, la decisione all’interno 
delle equipe allargate..) dei tempi e dei criteri della progettazione partecipata .  
 
Perché è difficile realizzare la partecipazione e il coinvolgimento nella fase attuativa del Piano di zona 
Una prima questione è quella relativa al tempo,  poiché  i tempi della progettazione partecipata e della 
realizzazione in rete sono diversi da quelli del modello di lavoro basata sulla relazione duale, centrato 
sull’operare del singolo ente nel rapporto con l’utenza da una parte e con le fonti di finanziamento da 
reperire dall’altra.  
Apparentemente più lunghi poiché certamente  più indefiniti  e difficilmente pianificabili con precisione; 
tuttavia il tempo della progettazione partecipata è una dimensione  che ci informa  rispetto al livello di 
maturità  rispetto alla costruzione di reti effettive, nel suo movimento di orientamento e di assecondamento 
del ritmo che in quel momento è il ritmo possibile per il territorio. 
 
Un’altra questione che crea difficoltà e scoraggia il lavoro di  progettazione partecipata è relativa alle 
distanze e differenze di cui sono portatori i vari enti ; infatti negli incontri di progettazione partecipata si 
mette in evidenza come  il lavorare insieme, confrontando le ipotesi che sottendono le scelte metodologiche 
e operative di ciascun ente /associazione, l’impianto valoriale di riferimento, il sistema di relazioni fra le 
persone e i gruppi,  possa  essere un’opportunità perché  favorisce scambio, dialogo, arricchimento 
reciproco e vicinanza  ma dall’altra parte costituisce  occasione per alimentare  conflitti, incomprensioni, 
distanze, non condivisioni.  
 
La progettazione partecipata richiede quindi un’azione costante di mediazione, negoziazione e 
riparazione, che nel nostro caso è stata assunta prevalentemente  dall’Ufficio di Piano e dall’Ente Capofila; 
nello specifico ciò significa svolgere un ruolo di “traduttore”  per facilitare il dialogo fra le diverse 
organizzazioni, fra organizzazioni e istituzioni /enti locali  e conseguentemente rappresentare la “mediazione 
possibile” attraverso un’azione costante  di riparazione, di aggiustamenti, di richiamo alle coerenze, di 
valorizzazione degli sforzi , di visibilizzazione delle comprensioni e delle acquisizioni  realizzate. 
 
Perchè vale la pena di investire nella  partecipazione e nel coinvolgimento per la fase attuativa del Piano di 
Zona 
Si potrebbe rispondere che è un investimento necessario perché  previsto dalla L. 328/00,  in realtà 
possiamo affermare che operando secondo la modalità della progettazione partecipata si hanno delle 
evidenze  sul piano degli esiti .  
 
Distinguiamo  due livelli di esiti: abbiamo infatti dei  risultati  interessanti sul livello dei progetti avviati  e delle 
azioni che sono priorità del Piano di Zona e consideriamo un esito altrettanto importante essere riusciti ad 
insediare dei livelli di coordinamento  territoriali sulle aree tematiche rilevanti. 
Dalle indicazioni emerse dal lavoro dei gruppi e sistematizzate nei documenti ad essi relativi   
sulle sei  priorità del Piano di Zona si è dato avvio ad una serie di azioni /progetti, molti dei quali innovativi e 
sperimentali per la nostra zona, nella cui realizzazione sono impegnate tutte le realtà che hanno preso parte 
all’analisi del problema e alla successiva fase di progettazione partecipata 
Inoltre è stata condivisa, sia dal punto di vista tecnico che politico, la necessità di dotarsi di meccanismi 
integrativi  a livello territoriale, facenti capo all’Ufficio di Piano, per assolvere ad una duplice funzione di 
governo e di coordinamento delle azioni /progetti in corso di realizzazione e al tempo stesso  di presidio 
operativo e di continuo confronto sui contenuti, sugli orientamenti, sul metodo. 
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Considerazioni conclusive  
Quali sono i fattori che favoriscono la riuscita di una modalità di lavoro secondo una logica di coinvolgimento, 
partecipazione e dialogo con il territorio, nella fase attuativa dei Piani di Zona ?  
A partire dall’esperienza cui ci riferiamo un primo fattore facilitante è rappresentato dall’alleanza fra la 
componente tecnica e  quella politica,  dalla condivisione di obiettivi programmatori e attuativi in coerenza 
con scelte di politiche sociali sostenibili per gli amministratori, dalla costruzione di una comune  
rappresentazione delle priorità sociali e delle piste di lavoro da intraprendere. 
Nell’incontro dialettico fra la dimensione metodologica e  quella politica si sono trovati degli equilibri che 
hanno dato solidità e consistenza alle scelte, in una reciprocità  che  ha assicurato la  tenuta dell’impianto 
complessivo e una costanza di azione nel tempo. Un ruolo centrale è quello rivestito dall’Ente Capofila, 
Comune di Lodi, nel coinvolgimento diretto e costante dell’Assessore  alle Politiche Sociali in tutte le fasi 
cruciali delle attività connesse al Piano di zona. 
 
Certamente un fattore che ha favorito la costruzione di una rappresentazione sempre più condivisa  di 
obiettivi, orientamenti e azioni  è stato l’investimento nei processi comunicativi  di diretto coinvolgimento, 
che sul piano operativo si traduce in un’agenda ricca di occasioni di incontro sia in fase interlocutoria che nei 
passaggi decisori e realizzativi , sia per gruppi allargati che ristretti , per un impegno continuativo e regolare 
e non saltuario,  supportato dalla circolazione della  documentazione prodotta  e da momenti di plenarie in 
fasi di passaggio particolarmente critici. Ciò ha favorito il dialogo fra associazioni ed enti e sviluppato 
l’aspetto di conoscenza e reciproco apprezzamento attraverso  la messa a disposizione di indirizzari, 
recapiti, materiale informativo sulle attività distintive di ciascuna organizzazione. 
 
Un terzo fattore che favorisce la realizzazione di esperienze di progettazione partecipata e di attuazioni di 
progetti/azioni in rete è la condivisione dell’approccio metodologico ; è utile fare degli investimenti in 
questa direzione proponendo, all’avvio di un gruppo di lavoro finalizzato,  un momento formativo di 
condivisione metodologica  che metta a confronto e sviluppi delle mediazioni sui significati che si 
attribuiscono agli oggetti da trattare,  sugli orientamenti da seguire  e sugli strumenti da utilizzare per poter 
operare fin da subito in una logica accomunante. 
 
Per approdare ad un’effettiva condivisione riteniamo che sia utile visibilizzare maggiormente come si opera 
individuando linee guida di riferimento, confrontare e mettere in comune ipotesi di lavoro e pratiche, costruire 
accordi duraturi per una produzione di servizi integrata. Soprattutto ci pare importante istituire luoghi e 
dispositivi per realizzare integrazione, aperti a t utti gli attori del territorio. 
 
Concludendo possiamo affermare che coinvolgimento e partecipazione attiva al Piano di Zona significa 
prendere parte ad un progetto di politiche socio-assistenziali di cui si condividono orientamenti, metodologie 
e approcci, obiettivi ed esiti attesi , criteri di valutazione. 
 
(allegato 5  articolo pubblicato sul n° 13 /2008 Pr ospettive sociali e sanitarie sulla partecipazione del Terzo 
settore ai Piani di zona ) 
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3.2 I dati: la dimensione economica dei Piani di Zona 2006/2008 
 
Nel corso della triennalità 2006/2008 entrambi i Piani di Zona si avviano con un consistente residuo di 
risorse economiche derivante da assegnazioni non completamente utilizzate dalla precedente gestione del 
Piano di zona, all’epoca unico per la Provincia. 
 
Come si evidenzia dallo schema seguente, che illustra il flusso di cassa per i due Piani di Zona,  nel corso 
dei tre anni si è riportato in equilibrio la disponibilità di cassa, il dato di preventivo e di  consuntivo riducendo 
al minimo lo scostamento, inizialmente considerevole.  

 
  Distretti di Casalpusterlengo e Lodi Distretto di  Sant'Angelo Lodigiano 

  CASSA PREVENTIVO CONSUNTIVO CASSA PREVENTIVO CONS UNTIVO 

2006             

FNPS € 3.435.264,38 € 1.665.757,24 € 2.083.915,99 € 842.166,50 € 842.166,50 € 464.419,12 

FRS € 1.685.203,01 € 1.613.422,00 € 1.542.344,00 € 213.333,34 € 213.333,34 € 209.066,67 

ALTRO € 66.666,66 € 66.666,66 € 66.666,66 € 33.333,34 € 33.333,34 € 33.333,34 

Totale € 5.187.134,05  € 3.345.845,90 € 3.692.926,65 € 1.088.833,18 € 1.088.833,18 € 706.819,13 

2007             

FNPS € 3.165.144,15 € 2.374.042,42 € 2.162.894,89 € 820.442,59 € 820.442,59 € 740.326,45 

FRS € 987.384,98 € 1.378.966,00 € 1.379.766,00 € 178.271,06 € 178.271,06 € 178.271,06 

Totale € 4.152.529,13  € 3.753.008,42 € 3.542.660,89 € 998.713,65 € 998.713,65 € 918.597,51 

2008             

FNPS  € 2.911.492,91  € 2.673.220,00 €  2.879.846,59 € 648.752,61 € 648.752,61 € 597.209,39 

FRS  € 1.565.291,18  € 1.378.966,00  €  1.565.291,18 € 319.412,46 € 319.412,46 € 319.412,46 

ALTRO  € 34.790,00    € 34.790,00    

Totale  € 4.511.574,09  € 4.052.186,00  € 4.432.665,77 € 968.165,07 € 968.165,07 € 916.621,85 

 
 
 
 
3.2.1 L’articolazione dell’utilizzo della spesa del  Fondo Nazionale Politiche Sociali e 
del Fondo Regionale Sociale nel triennio 2006-2008  
 
Cerchiamo nei grafici che seguono di illustrare l’articolazione della spesa sociale  relativa alle 
assegnazioni del FNPS Fondo Nazionale Politiche Sociali e FRS Fondo Regionale Sociale. 
 
Complessivamente le assegnazioni per i Piani di Zona della Provincia di Lodi nel triennio 2006/2008, 
sommate ai residui della precedente gestione, corrispondono ad un importo di :  
Piano di Zona Casalpusterlengo – Lodi: € 13.491.617,89 
Piano di Zona Sant’Angelo Lodigiano:  €   2.560.248,37 
Totale per Distretti:    € 16.051.866,26 
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Ripartizione FNPS nel triennio 2006-2008 nei  tre D istretti di Casalpusterlengo, Lodi e Sant’angelo 
Lodigiano. 
 
Illustriamo attraverso delle visualizzazioni grafiche la ripartizione in oggetto: 

� per aree di intervento  
� per tipologia di destinatari 

 
 
Ripartizione FNPS nel triennio 2006-2008 per aree d i intervento 

€ 9.133.370,65

42,21%

5,92%10,75%
12,37%

28,75%

Fondi 42,21% Altro 5,92% Azioni Innovative 10,75%

Azioni di Continuità 12,37% Titoli Sociali 28,75%

 
 
 
Ripartizione di dettaglio FNPS nel triennio 2006-20 08 per le aree di intervento 

 

TITOLI SOCIALI € 2.626.165,97

€ 40.000,00

€ 40.688,60

€ 41.575,00

€ 74.693,62

€ 477.229,34

€ 635.665,86

€ 1.316.313,55

Voucher sollievo disabili 

Buoni sociali disabili gravi

Buoni assistenti familiari

Famiglie numerose

Buoni natalità

Ex-onmi

Buoni sociali anziani
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FONDI SOLIDARIETA' € 3.854.780,97

€ 284.000,00

€ 800.000,00

€ 2.770.780,97

Servizio sociale

F.do disab.

F.do Minori

 
 
 

AZIONI DI CONTINUITA' € 1.130.115,34

€ 7.000,00

€ 73.859,67

€ 141.000,00

€ 199.064,00

€ 215.771,50

€ 493.420,17

Sostegno servizi territoriali

Aff idi ADM

Sportello stranieri

Centro intercultura - Tangram

Servizi ex L. 285 (Spazi gioco, doposcuola)

Integrazione scolastica disabili

 
 
 

AZIONI INNOVATIVE € 981.578,09

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 34.034,32

€ 60.000,00

€ 86.580,00

€ 157.581,17

€ 276.468,60

€ 336.914,00

Biblioteca interculturale

Salute mentale

Carcere

Sportello stranieri dislocati

Trasporto sociale anziani e disabili

Inserimento lavorativo

Prog. Assistenza indiretta L162

Povertà ed emarginazione grave

Prevenzione Minori (Scuola e Strada)
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Ripartizione FNPS nel triennio 2006-2008 per tipolo gia di destinatario  
 

€  9 . 133 . 370 , 65 

0,11% 15,20% 

8,42% 

19,86% 

4,15% 4,14% 5,92% 

42,21% 

Salute mentale 0,11% Anziani 15,20% Disabili 8,42% 
Minori e Famiglia 19,86% Immigrazione 4,15% Emarginazione 4,14% 
Altro 5,92% Fondi di solidarietà  42 , 21 % 

 
 
Ripartizione FNPS nel triennio 2006-2008 per tipolo gia di destinatario – Distretti di Casalpusterlengo  
e Lodi 
 

€ 7.246.539,11

0,14% 14,59%

8,36%

20,53%

4,31%3,88%5,08%

43,14%

Salute mentale 0,14% Anziani 14,59% Disabili 8,36%

Minori e  Famiglia 20,53% Immigrazione 4,31% Emarginazione 3,88%

Altro 5,08% Fondi di solidarietà 43,14%
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Ripartizione FNPS nel triennio 2006-2008 per tipolo gia di destinatario – Distretto di Sant’Angelo 
Lodigiano 

€ 1.886.831,54

17,54%

8,65%

17,31%

3,55%5,15%0,00%9,16%

38,63%

Anziani 17,54% Disabili 8,65% Minori e Famiglia17,31%

Immigrazione 3,55% Emarginazione 5,15% Salute mentale 0,00%

Altro 9,16% Fondi di solidarietà 38,63%

 
 
Ripartizione di dettaglio FNPS nel triennio 2006-20 08 per tipologia di destinatario  
 

MINORI E FAMIGLIA € 1.814.133,99

€ 73.859,67

€ 74.693,62

€ 215.771,50

€ 336.914,00

€ 477.229,34

€ 635.665,86

Affidi e ADM

Famiglie numerose

Servizi ex L. 285 (Spazi gioco, doposcuola)

Prevenzione Minori (Scuola e Strada)

Buoni natalità

Ex-onmi

 

ANZIANI € 1.387.888,55

€ 30.000,00

€ 41.575,00

€ 1.316.313,55

Trasporto sociale
anziani

Buoni assistenti familiari

Buoni sociali  
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DISABILI € 768.689,94

€ 7.000,00

€ 30.000,00

€ 40.000,00

€ 40.688,60

€ 157.581,17

€ 493.420,17

Sostegno servizi territoriali

Trasporto sociale disabili

Voucher sollievo disabili

Buoni sociali disabili gravi

Prog. Assistenza indiretta L162

Integrazione scolastica disabili

 
 

EMARGINAZIONE/POVERTA' € 557.848,60

€ 15.000,00

€ 86.580,00

€ 179.800,00

€ 276.468,60

Carcere

Inserimento lavorativo

Prevenzione Minori (Strada)

Povertà ed emarginazione grave

 
 

IMMIGRAZIONE € 379.098,32

€ 5.000,00

€ 34.034,32

€ 141.000,00

€ 199.064,00

Biblioteca interculturale

Sportello stranieri dislocato

Sportello stranieri

Centro intercultura - Tangram
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FRS: Fondo Regionale Sociale 
Il Fondo regionale sociale è finalizzato al sostegno e al riconoscimento di parte della spesa sociale a carico 
dei servizi della rete dell’offerta autorizzata al funzionamento sia pubblica che privata. 
L’articolazione della spesa illustrata nei grafici che seguono è relativa al raggruppamento delle 
strutture/servizi per anziani (SAD – Servizio Assistenza Domiciliare), per minori (Asilo nido, micronido, nido-
famiglia, Comunità Educativa Minori, Comunità Familiare, Centro Ricreativo Diurno, Centro di Aggregazione 
Giovanile, Assistenza Domiciliare, Affidi),  per disabili (Servizio Assistenza Domiciliare, Servizio Formazione 
all’Autonomia, Centro Socio Educativo, Centro Pronto Intervento Disabili)  

 
 

Ripartizione FRS nel triennio 2006-2008

Minori
53%Anziani

32%

Disabili
15%

Minori Anziani Disabili

 
 
 

Ripartizione Fondo Sociale Regionale nel 
triennio 2006-2008

Minori; 51,92%
Anziani; 
31,67%

Disabili; 16,41%

Minori Anziani Disabili

 
 

Piano di Zona dei Distretti di Casalpusterlengo e L odi  
Area 2006 2007 2008 

Minori 732.600,00 701.825,00 895.602,38 

Anziani 492.000,00 442.800,00 486.224,96 

Disabili 317.744,00 235.141,00 183.463,84 

Totale 1.542.344,00 1.379.766,00 1.565.291,18 

 

Distretti di Casalpusterlengo, Lodi e Sant'Angelo L od.  

Area Totale triennio 2006-2008 € 

Minori  € 2.749.163,40 

Anziani  € 1.684.183,73 

Disabili  €    794.663,91 
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Ripartizione Fondo Sociale Regionale nel 
triennio 2006-2008

Minori; 60,39%

Anziani; 
29,41%

Disabili; 10,20%

Minori Anziani Disabili

 
 
 
3.2.2 Considerazioni di sintesi   

 
Si evince dall’illustrazione dei dati di utilizzo delle risorse del FNPS Fondo Politiche Sociali   ripartita per 
aree di intervento, che in questo triennio,  

� prevalentemente si è sostenuta  la scelta della gestione associata per i Comuni nel rispondere al 
mandato di erogare i livelli essenziali delle prestazioni sociali, con l’istituzione dei Fondi di solidarietà 
sia per la spesa sociale relativa i minori, ai disabili e per assicurare il Servizio sociale professionale 
in tutto il territorio, che equivale al 42,21 % dell’importo complessivo a disposizione 

� Si è data rilevanza all’ampliamento e consolidamento dell’offerta dei  titoli sociali per più tipologie di 
destinatari e azioni, pari al 28,75% % dell’importo complessivo  

� Una considerazione a parte merita l’investimento nelle azioni di innovazione (981.578,09 €)  che è 
stato di poco inferiore a quello delle azioni di continuità (1.130.115,34 €); ciò ha permesso lo 
sviluppo e la sperimentazione di progettualità partecipate finalizzate a esplorare possibilità di nuove 
offerte/servizi su bisogni in dinamica di cambiamento. 

 
 
Guardando alla medesima spesa del FNPS ripartita per  tipologia di destinatario, si  evince che  

� le aree su cui si è concentrata  sono quelle “storiche” dei minori e degli anziani seguiti dai disabili; 
� tuttavia è  importante sottolineare l’attenzione rivolta all’area delle nuove povertà e alla grave 

emarginazione, all’interno della quale risulta anche l’inserimento lavorativo per le persone in 
condizione di svantaggio sociale  e la continuità sull’area dell’immigrazione  

 
Per quanto riguarda la ripartizione del FRS fondo regionale sociale  destinato alle strutture della rete 
dell’offerta socio-assistenziale si conferma la medesima prevalenza nel riconoscimento della maggior spesa 
sull’area dei minori, seguita da anziani e disabili, in modo analogo per i tre distretti   

 
3.3 I titoli sociali 
 
Nel corso del triennio entrambi i Piani di zona hanno investito nell’implementazione dei titoli sociali e 
nell’ampliamento dell’offerta, inizialmente limitata al buono sociale per gli anziani e al buono natalità; al 
termine del triennio la situazione mostra un’articolazione su tutte e tre le principali aree di intervento, anziani, 
minori e disabili,  avendo anche dato seguito alle sperimentazioni indicate dalla Regione Lombardia  relative 
al buono famiglie numerose e al  buono per la regolarizzazione dell’assistente familiare (badante); inoltre 
solo per il Piano di Zona di Casalpusterlengo e Lodi si è proceduto nella sperimentazione della modalità del 
voucher applicato al tema del sollievo per disabili presso strutture residenziali accreditate. 
 
 
 
 
 

Piano di Zona del Distretto di Sant'Angelo Lod.  

Area 2006 2007 2008 

 242.926,34 178.271,06 319.412,46 

Minori 146.702,95 83.597,68 188.835,39 

Anziani 71.439,97 78.489,73 113.229,07 

Disabili  24.783,42 16.183,65 17.348,00 
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3.3.1 Le modalità di lavoro: l’Equipe territoriale per i titoli sociali 
 
Con l’obiettivo di individuare criteri zonali per uniformare l’erogazione dei titoli sociali sui tre distretti e con la 
finalità di valorizzare la competenza delle assistenti sociali dei servizi comunali e consortile,  si è individuata 
la modalità di insediare un’equipe per la gestione dei titoli sociali a livello zonale.  
Tale Equipe, composta dalle assistenti sociali, coordinata dalla referente sociale dell’Ufficio di Piano, ha 
gestito nel corso del triennio l’assegnazione complessiva dei titoli sociali per le tre aree di intervento, per un 
importo totale di € 2.626.165,97, sviluppando modalità di progettazione condivisa dei criteri e di discussione 
in equipe dei casi sulla base di una scala multidimensionale per la valutazione delle priorità. 
 
Nello specifico ha raggiunto gli obiettivi di: 

� individuare criteri zonali uniformi per i tre distretti 
� diversificare le modalità di emissione dei buoni tramite bandi e/o bando a sportello 
� diversificare l’entità e la durata del buono in funzione del progetto di assistenza  
� utilizzare strumenti comuni ad hoc riprogettati quali il Piano personalizzato di assistenza 

individualizzato,  il Contratto di impegno per le famiglie assegnatarie 
� impegnarsi nella verifica dell’utilizzo dei contributi erogati  
� attuare la revisione annuale dei criteri sulla base delle valutazioni effettuate  

 
Processo  
Le domande ritenute idonee sulla base dei requisiti richiesti sono state oggetto di valutazione ai fini della 
graduatoria di assegnazione del Buono sociale con il seguente iter: 

� L’assistente sociale comunale attraverso la visita domiciliare verifica e valuta i bisogni assistenziali 
dell’anziano e rileva le risorse familiari e/o della rete solidale 

� L’assistente sociale comunale definisce il Piano Personalizzato di Assistenza coinvolgendo 
attivamente il soggetto beneficiario e la sua famiglia 

� L’Equipe Territoriale Titoli sociali  analizza ed approva le proposte secondo i fattori di valutazione 
individuati, che danno luogo al punteggio per la costituzione della graduatoria 

Nel patto con la famiglia e il care giver si stabilisce che l’assistente sociale comunale referente possa 
verificare in qualsiasi momento  il Progetto Individuale sottoscritto  rispetto alla coerenza con gli obiettivi 
definiti. 
 
Titoli sociali per 

� area minori e famiglia  
� area anziani 
� area disabili  
� area non autosufficienza  

3.3.2 Titoli sociali area minori e famiglia 

 
Ex-onmi  

I Piani di Zona hanno assicurato la continuità di tale titolo sociale, dopo il passaggio di competenza dalla 
Provincia ai Comuni, con finanziamenti di crescente entità. 

Nel triennio sono stati erogati i seguenti contributi a favore di nuclei familiari monoparentali composti da 
donne,  con figli minori a carico in situazione di permanenza presso il loro domicilio o di inserimento in 
comunità:  

Distretto Casalpusterlengo  Distretto di Lodi    Distretto di Sant’Angelo Lod.  

  CASI EX-ONMI    CASI EX-ONMI    CASI EX-ONMI 

2006 14  €    35.688,87  2006 42  €  90.738,21  2006 11  €    33.333,34 

2007 54  €  124.157,80  2007 76  €  178.550,00  2007 23  €    36.336,00 

2008 54  €  140.900,00  2008 82  €  207.600,00  2008 24  €    35.050,00 

totale 122  €  300.746,67  Totale 158  €  476.888,21  totale 58  €  104.719,34 

 

Famiglie numerose  

A seguito della circolare regionale 31/06 è stato attivato il buono sociale a sostegno delle spese affrontate 
dalla famiglia per l’autosoddisfazione  dei bisogni socio educativi dei figli minori.  
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I requisiti per beneficiare di tale buono sono: 

� Tipologia familiare: 
� Famiglia numerosa (3 o più figli di cui uno minore) 
� Famiglia monoparentale (un solo genitore anche con meno di tre figli minori) 
� Reddito minimo   ISEE inferiore a  € 14.000,00 
� Impegno  da parte del Comune di residenza ad interventi a sostegno del nucleo familiare nell’ambito 

del progetto  
 
Gli interventi attivabili a fronte di tale buono so no: 

� Servizi gestiti da figure innovative (Baby sitter/ madri di giorno/educatrici domiciliari) 
� Servizi per il tempo dopo la scuola e nei periodi di vacanza scolastica (Natale, Pasqua e mesi estivi  
� Centri ed attività per il tempo libero 
� Servizi di accompagnamento nei percorsi da casa a scuola o verso altre agenzie educative, di 

socializzazione o sanitarie, interventi complementari all’attività scolastica 
 
Distretto di Casalpusterlengo  Distretto di Lodi   Distretto di Sant’Angelo Lod. 

  
CASI FAMIGLIE 

NUMEROSE    
CASI FAMIGLIE 

NUMEROSE    
CASI FAMIGLIE 

NUMEROSE 

2006      2006      2006     

2007 16  €      16.564,02  2007 3  €        4.571,40  2007 17  €        5.216,45 

2008 28  €      30.393,75  2008 9  €      12.512,00  2008 5  €        5.436,00 

totale 44  €      46.957,77  totale 12  €      17.083,40  totale 22  €      10.652,45 

 
 

3.3.3 Titoli sociali area anziani 
 
Buono Sociale 
I comuni che costituiscono l’ambito distrettuale di Casalpusterlengo e Lodi e Sant’Angelo Lodigiano hanno 
segnalato, nel Piano di Zona anno 2006/2008 tra i problemi “delicati” della società lodigiana, quello della non 
autosufficienza ed hanno individuato nella riduzione al minimo della istituzionalizzazione e nel mantenimento 
al proprio domicilio della persona anziana in condizione di fragilità elementi di politica assistenziale per 
contrastare la non autosufficienza. 
 
A seguito di tale indicazione è stato indetto nel triennio il bando per l’assegnazione del BUONO SOCIALE a 
favore delle persone anziane non autosufficienti che vivono a domicilio, con la finalità di sostenere ed 
incentivare lo sforzo assistenziale e di cura delle famiglie che scelgono di  mantenere la persona anziana 
non autosufficiente a domicilio. 
 
I destinatari del buono Sociale sono: 

� Persone anziane di età uguale o superiore ai 65 anni alla data di presentazione della domanda; 
� Con residenza anagrafica in uno dei comuni dell’ambito distrettuale di Casalpusterlengo,  Lodi e 

Sant’Angelo Lodigiano; 
� Non ospiti in strutture residenziali; 
� Titolari di invalidità civile al 100% certificata dalla competente commissione sanitaria per il 

riconoscimento dell’invalidità civile senza indennità di accompagnamento; 
� Con attestazione ISEE individuale, riferita al solo anziano richiedente il buono, non superiore ad  
� € 9.000,00, calcolato in base alla normativa vigente; 
� Da assistere a domicilio 

 
Nel 2008 è stato possibile presentare la domanda di buono sociale  anche dopo i termini definiti dal bando 
pubblico, modalità “a sportello”, per offrire l’opportunità di richiedere il contributo anche durante il resto 
dell’anno, una volta acquisiti i requisiti. 
 
 
 
 
 



 55

Distretto di Casalpusterlengo  Distretto di Lodi 

  CASI BUONO SOCIALE 
A BANDO CASI BUONO SOCIALE 

SPORTELLO 
 

  CASI BUONO SOCIALE  
A BANDO CASI BUONO SOCIALE 

SPORTELLO 

2006 55  €  125.591,25     2006 94  €  199.610,50    

2007 54  €  124.157,80      2007 76  €  178.550,00     

2008 54  €  142.000,00 12  €    12.200,00  2008 83  €  204.650,00 11  €      8.600,00 

totale  163  €  391.749,05 12  €    12.200,00  totale  253  €  582.810,50 11  €      8.600,00 

 
Distretto di Sant’Angelo Lodigiano 

  CASI BUONO SOCIALE 
A BANDO CASI 

BUONO 
SOCIALE 

SPORTELLO 

2006 44  €  130.010,00    

2007 39  €  100.050,00   

2008 36  €    83.520,00 3  €      4.974,00 

totale 119  €  31 3.580,00 3  €      4.974,00 
 

 
3.3.4 Titoli sociali area disabili 
 
Buono sociale per persone disabili gravi 
Nel 2008 è stato introdotto il Buono Sociale per persone disabili gravi, con la finalità di sostenere ed 
incentivare lo sforzo assistenziale e di cura delle famiglie che scelgono di  mantenere la persona disabile 
grave a domicilio, che attivano iniziative di sollievo presso strutture alberghiere in località climatiche e centri 
estivi ed interventi di “avvicinamento diurno” alle strutture sociosanitarie e socioassistenziali residenziali e 
diurni. 
 
I destinatari di tale buono sono: 

� persone disabili gravi di età compresa tra i 15 e 64 anni; 
� con residenza anagrafica in uno dei comuni dell’ambito distrettuale di Casalpusterlengo, Lodi e 

Sant’Angelo Lodigiano 
� non ospiti in strutture residenziali; 
� titolari di dichiarazione di stato di grave disabilità (rilasciata dall’Asl ai sensi dell’art.3 della Legge 
� 104/92 
� con attestazione ISEE individuale non superiore ad € 16.000,00; 

 
Distretto di Casalpusterlengo   Distretto di Lodi  Distretto di Sant’Angelo Lodigiano 

  CASI BUONO SOCIALE 
 

  CASI BUONO SOCIALE 
 

  CASI BUONO SOCIALE  

2006 3  €    9.482,61  2006 20  €  39.956,57  2006     

2007      2007     2007     

2008 9  €  10.355,10  2008 15  €  25.333,50  2008 6  € 5.000,00 

totale 12  €  19.837,71  totale 35  €  65.290,07  totale  6  € 5.000,00 
 
Voucher sociali per interventi di sollievo a favore  di persone diversamente abili  

L’attuazione del Piano di Zona dei Distretti di Casalpusterlengo e Lodi ha previsto nel 2007 l’avvio della 
erogazione  del  voucher sociale finalizzato a sostenere gli interventi di sollievo per persone diversamente 
abili  presso strutture residenziali socio assistenziali e socio sanitarie accreditate in continuità con le 
esperienze di sollievo già sperimentate in passato. 
 
Le strutture che sono state accreditate dall’Ente Capofila sono 4:  
Struttura     Ente Gestore     
RSD Amicizia - Codogno   Amicizia Soc. Coop. Soc. di Col. 
RSD Fondazione Danelli – Lodi   Fondazione Danelli – ONLUS 
Comunità Alloggio Le Margherite – Lodi  Il Mosaico Servizi Soc. coop. Soc. Arl  
Comunità alloggio Campo di Marte – Lodi Comune di Lodi 
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Gli interventi di sollievo sono stati indicati dal Gruppo di lavoro Disabilità e salute mentale come un’azione 
rivolta ad “aiutare i genitori delle persone disabili a prefigurare progetti di vita al di fuori della famiglia a 
favore dei propri figli o congiunti, tramite progetti di autonomia soprattutto per quanto attiene il sollievo, 
l’avvicinamento alla residenzialità, l’emancipazione dal contesto familiare”. 
Progetti che prevedono, tra gli altri, la continuità delle esperienze di avvicinamento alla residenzialità e di 
sollievo in strutture residenziali in grado di far fronte alla gestione di situazioni complesse dal punto di vista 
sanitario e assistenziale. 
 
I destinatari del voucher sono: 

� le persone diversamente abili, dai 14 anni ai 64 anni; 
� residenti nei comuni dei distretti di Casalpusterlengo, Lodi e Sant’Angelo Lod.; 
� titolari di ISEE individuale non superiore a € 16.000,00; 
� che vivono in famiglia o soli. 

 
Distretto Casalpusterlengo  Distretto di Lodi 

  NR. UTENTI NR. 
VOUCHER 

VOUCHER 
DISABILI  

  NR. UTENTI NR. 
VOUCHER 

VOUCHER 
DISABILI 

2006      2006       

2007 5 6  €     3.224,90  2007 3 3  €     1.729,70 

2008 6 23  €     8.416,12  2008 9 22  €   11.480,00 

totale   29  €   11.641,02  totale    26  €   13.587,70 

3.3.5 Titoli sociali area  non autosufficienza  

Buono sociale mirato al sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti familiari (ex circ. 41/2007) 

A seguito della Circolare Regionale n. 41 del 21/12/2007 n. 10 del 21/12/2007, nel 2008 è stato attivato il 
Buono Sociale mirato al sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti familiari, con la finalità di 
valorizzare la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti, sostenendo economicamente singoli o 
famiglie che si avvalgono, in qualità di datori di lavoro, di personale addetto all’attività di assistenza familiare 
e di favorire la regolarizzazione dei contratti di lavoro 
 
I destinatari del buono sociale sono: 

� persone non autosufficienti (indipendentemente dall’età) che hanno sottoscritto un contratto di lavoro 
con una o più assistenti familiari per la propria assistenza a casa o per le quali lo stesso contratto 
viene stipulato da un familiare; 

� con residenza anagrafica in uno dei comuni dei Distretti di Casalpusterlengo, Lodi e Sant’Angelo 
Lodigiano 

� non ospiti di strutture residenziali 
� con attestazione ISEE individuale non superiore a € 10.000,00 
� che non beneficiano di altre tipologie di buoni sociali 

 
Si è realizzata una prima fase sperimentale che troverà nel triennio 2009-2011 un consolidamento attraverso 
l’analisi delle criticità e difficoltà che tale implementazione incontra; per dettagli si rinvia al  progetto “Fragilità 
e domicilio “ nel capitolo 5. Obiettivi e priorità  
 
Distretto di Casalpusterlengo   Distretto di Lodi  Distretto di Sant’Angelo Lod. 

  CASI BUONO ASSISTENTI  
FAMILIARI 

 
  CASI BUONO ASSISTENTI  

FAMILIARI 
 

  CASI BUONO ASSISTENTI  
FAMILIARI 

2006      2006     2006    

2007      2007     2007    

2008 6  €   25.900,00  2008 1  €     1.600,00  2008 3  €   10.000,00 

totale  6  €   25.900,00  totale 1  €     1.600,00  totale  3  €   10.000,00 
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3.4 Dati della spesa sociale 
 
I dati sulla spesa sociale sono raccolti, rielaborati e analizzati a partire dalle “schede comunali” sulla spesa 
sociale redatte per il sistema informativo regionale (tranne la tab. 1, in cui sono inseriti anche alcune spese 
indistinte sovra comunali - vedi commento). Essi sono commentati a livello provinciale aggregato, con alcune 
riflessioni comparative sviluppate nel confronto tra i due territori sub-provinciali su cui si sono sviluppati i 
Piani di Zona degli esercizi finanziari cui fanno riferimento i dati, i bilanci comunali 2007, Piani di Zona 2006-
2008 (i dati includono anche il Comune di San Colombano al Lambro). Si segnala inoltre che i totali 
complessivi delle varie tabelle differiscono leggermente (per cifre mai superiori al mezzo punto percentuale 
sul totale), a causa di leggere imprecisioni/difficoltà di quadratura dei dati originari (alcune schede comunali). 
 
 
tab. 1 Spesa Sociale Complessiva e pro-capite per A mbiti Territoriali - consuntivo 2007 

 Totale 
Distretto  

pop.ne  
residen

te al  
31.12.’0

7 

Spesa Soc. 
Tot. (incluse 

spese 
indivise da 

FRS e FNPS, 
sostenute 

direttamente 
dall'UdP)  

Spesa 
Sociale 

Complessiva 
(da schede 
comunali)  

Spesa  
Sociale 

Specific.te 
Comunale  

% 
Spesa 

Com.le 
su 

Spesa 
Sociale 

TOT. 

% Spesa 
Comun.le 

su  
Spesa 

Sociale 
TOT. 

  
Spesa 

Sociale 
Totale 

(incluse 
spese 

indivise) 
pro capite  

Spesa 
Sociale 

Comples
siva (da 
schede 

comun.li) 
pro 

capite  

Spesa 
Sociale 

Specific.te 
Comunale 

pro
capite  

  A             B  C D D/B D/C B/A C/A D/A 
Totale  
Distretto di 
Lodi  e 
Casalpusterl.  

       
181.026  22.602.149,47 20.743.798,65 14.105.659,94 62,41% 68,00% 124,86 114,59 77,92 

Totale  
Distretto 
Sant’Angelo 
Lodigiano 

          
46.169  4.124.759,23 3.804.531,12 2.405.657,70 58,32% 63,23% 89,34 82,40 52,11 

TOTALE 
PROVINCIA 
DI LODI 

        
227.195  

    
26.726.908,70  

     
24.548.329,77  

           
16.511.317,64  61,78% 67,26% 117,64 108,05 72,67 

Fonti: Rilevazione dei dati economici dei servizi e degli interventi sociali a consuntivo dei Comuni del lodigiano - anno 2007 
Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi 

 
 
 
1. Nella Colonna B la Spesa comprende: 1. QUOTA DAI BILANCI COMUNALI + 2. QUOTA DAL FNPS 

RIPORTATI DALL'UDP + 3. FRS 
2. Nella Colonna C la Spesa è calcolata a partire dai dati delle schede comunali – consuntivo anno 2007 
3. Il Distretto di Sant'Angelo Lodigiano comprende  anche i dati (popolazione e spesa) del comune di San 

Colombano al Lambro (Provincia di Milano), in quanto tale comune è inserito nel Distretto Socio 
Sanitario.  
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Prima di valutare un ordine di grandezza complessivo della spesa sociale nel Lodigiano e procedere al 
commento analitico di tali informazioni è essenziale premettere due annotazioni, legate e flussi economici 
che spostano in modo molto rilevante lo scenario: 

a) la presenza di spese sociali sovra comunali gestite attraverso l’Ufficio di Piano (dato nella tabella 1 , 
conteggiato nella colonna C), che non sono conteggiate nelle schede dei singoli Comuni (ma che 
aumentano in modo significativo l’offerta complessiva di servizi);  

b) il contributo dell’utenza (vedi tabella 2), molto eterogeneo da Comune a Comune, e che consente di 
aumentare quantità e tipologie di offerta (le risorse comunali possono essere allocate su più 
prestazioni, in presenza di maggiore contributo dell’utenza); peraltro in genere la maggiore o minore 
contribuzione dell’utenza, oltre che da scelte amministrative delle singole amministrazioni, dipende 
dal confronto tra i parametri standardizzati di accesso ai servizi (es. ISEE) e redditi degli utenti. 

 
 

La spesa complessiva direttamente sostenuta dai Comuni del territorio provinciale per il 2007  ammonta a 
24.548.329,77 Euro (colonna B), di cui più dell’80% è impegnato nei distretti Lodi-Casalpusterlengo (quasi 
21 milioni di Euro), a fronte di poco più di 3.800.000 del Distretto di Sant’Angelo Lodigiano.  

 
È inoltre riscontrabile la presenza di spese sociali gestite a livello sovracomunale  attraverso l’Ufficio di 
Piano, senza ripartizioni, che non sono pertanto inserite nelle schede comunali; in sostanza si tratta di servizi 
erogati sul territorio, di cui beneficiano i cittadini di ciascun comune, ma che non sono “intercettati” dai bilanci 
comunali o dalle schede di rilevazione dei singoli Comuni, ad esempio il Servizio per l’inserimento lavorativo 
e le Azioni di Prevenzione minori scuola e strada. Includendo questa cifra, la spesa complessiva del 
Lodigiano sale a 26.726.908,70 Euro (quasi 1.900.000 per i distretti Lodi-Casalpusterlengo, poco più di 
225.000 per quello di Sant’Angelo Lodigiano). 

La spesa pro capite, indice più sintetico e più facilmente interpretabile (vedi anche Grafico 1), è 
significativamente più alta nei distretti Lodi-Casalpusterlengo che non in quello di Sant’Angelo Lodigiano: 
rispettivamente 124,86 e 89,34 Euro considerando la spesa totale (inclusi i servi sovracomunali). Tale 
differenziale si conferma anche se non si considerano tali servizi (114,58 a fronte di 82,40 Euro).  
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Nel box si propone un confronto, pur parziale, con dati regionali e nazionali, da cui sembra emergere una 
spesa sociale pro capite più alta nel lodigiano delle medie di altri territori.  

La spesa comunale è circa due terzi della spesa totale (come si potrà notare con maggiore precisione nella 
tabella 2  sui canali di finanziamento); in altre parole, il volume dei servizi sociali forniti ai cittadini dipende in 
misura rilevante dalle risorse e dalle decisioni dei Comuni, e le altre fonti di finanziamento (incluso il 
contributo dell’utenza) integrano e supportano tali decisioni, ma con minore peso specifico. Nel Distretto di 
Sant’Angelo la quota di risorse comunali è minore (più presenti le risorse “non comunali”). 
 
Anche dal dato pro capite, considerando la spesa comunale “pura” (solo ciò che il Comune alloca dal proprio 
bilancio) emerge quindi una maggiore propensione alla spesa dei distretti di Lodi - Casalpusterlengo, i cui 
Comuni spendono mediamente 77,91 Euro per ogni cittadino, a fronte dei 52,11 del distretto di Sant’Angelo 
Lodigiano. 

 
1 BOX Un confronto con dati regionali e nazionali 

 
Difficile trovare dati comparativi a livello nazionale, soprattutto al 2007; a titolo esemplificativo si riportano i 
dati ISTAT dell’ultima indagine disponibile (dal sito dell’ISTAT): “Indagine censuaria sugli interventi e i servizi 
sociali dei Comuni singoli o associati – Anno 2005”. 
 

Spesa media pro capite  
 ITALIA ( Is tat 2005)    98,0  
 Nord Ovest  “    112,6 
 Nord Est   “    146,1 
 Centro   “   111,0 
 Lombardia “    104,0 

Prov.  Lodi (dat i  OPS, a.  2007)117,6  
 

Pur con tutte le cautele del caso (differenza di anno, metodologie diverse – cfr. in particolare l’analitica 
avvertenza metodologica dell’indagine ISTAT) – emerge un dato provinciale lodigiano di poco superiore al 
livello regionale, e certamente superiore al livello nazionale. 
 
(DALLA “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO”) 
I dati richiesti riguardano i servizi e gli interventi di cui sono titolari i Comuni singoli o associati, anche se 
finanziati con trasferimenti statali, regionali o provinciali (es. servizi per i minori finanziati con la legge 285 del 
1997). Sono invece esclusi i servizi di titolarità statale, per i quali i Comuni subentrano solo a livello 
dell’organizzazione dell’intervento e di individuazione degli aventi diritto (es. assegno per le famiglie con 
almeno tre figli, assegno di maternità, bonus per il secondo figlio, reddito minimo di inserimento, assegni ai 
grandi invalidi).Sono escluse dalla rilevazione le spese sostenute per l’istruzione e il diritto allo studio: il 
trasporto scolastico (salvo il trasporto scolastico per i disabili), la mensa scolastica (salvo agevolazioni a 
famiglie povere), i libri di testo, le borse di studio e i finanziamenti alle scuole di ogni ordine e grado. Sono 
esclusi inoltre: gli interventi di solidarietà internazionale, gli interventi attuati in occasione di calamità naturali, 
gli interventi per abbattere le barriere architettoniche (perché trattasi di spese in conto capitale). 
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tab. 2 Spesa Sociale Complessiva per Canali di Finanziamento per Ambiti Territoriali- consuntivo 2007 

  
Canali di finanziamento a copertura dei costi (in E uro) 

  Comune Utenza Altri EE.Locali Altre entrate Fondo Sociale 
Regionale 

Fondo  Nazionale 
Politiche Sociali 

Totale canali di 
finanziam.to 

Totale Distretto di Lodi e 
Casalpusterlengo        14.105.659,94      3.554.314,75     1.093.984,45      627.494,03           799.942,78              562.402,70     20.743.798,65  

Totale Distretto di Sant’Angelo 
Lodigiano          2.405.657,70          436.262,66             6.153,48      210.666,02           192.394,78              553.396,48       3.804.531,12  

TOTALE 
PROVINCIA DI LODI        16.511.317,64      3.990.577,41     1.100.137,93      838.160,05           992.337,56           1.115.799,18     24.548.329,77  
Fonti: Rilevazione dei dati economici dei servizi e degli interventi sociali a consuntivo dei Comuni del lodigiano - anno 2007 
Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi 
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Grafico 2 Spesa Sociale Complessiva per Canali di F inanziamento 
anno 2007 
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Nell’accesso alle varie fonti di finanziamento (tabella 2) , come già ricordato i Comuni sostengono direttamente oltre i due terzi della spesa (67,26% a livello provinciale, 
grafico 2 ), i comportamenti dei due distretti di riferimento sono molto eterogenei; nel distretto di Sant’Angelo è molto elevata la quota di risorse provenienti “da altre fonti” 
(soprattutto FNPS, ma anche FRS e altre entrate), mentre nel distretto Lodi-Casalpusterlengo è più rilevante l’impegno diretto dei Comuni e il contributo degli utenti. 
 
Dalla tabella 1 emerge che il contributo dell’utenza sfiora i 4 milioni di Euro, pari a oltre il 15% sul totale della spesa sociale complessiva, ed è più alto nei distretti di Lodi-
Casalpusterlengo. In altre parole la quantità di servizi offerti attualmente sul territorio lodigiano dipende in misura non marginale dal contributo diretto degli utenti, che si 
partecipano al costo dei servizi, in parte o totalmente, in modo molto variabile secondo le scelte dei Comuni, il tipo di servizi e le normative ad essi collegate, e ovviamente 
in funzione delle diverse situazioni patrimoniali familiari (vedi applicazione dell’ISEE e strumenti similari di misurazione del contributo economico da richiedere all’utenza). 
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tab. 3 Spesa Sociale Complessiva per Tipologia di G estione per Ambiti Territoriali - consuntivo 2007  

  

Costi per 
gestione 
DIRETTA 

Costi per 
erogazione 

tramite 
BUONO 

SOCIALE 

Costi per 
erogaz.ne 

tramite 
VOUCHER 

SOCIALE 

Costi per 
APPALTO/              
CONCES-

SIONE 

CostI per 
Acquisto da 
Terzi (rette)  

Trasfer.ti 
all’ASL per i 

Servizi 
delegati  

Trasferimenti ad 
altro ente non 

coincidente  con 
l’ente capofila  
del PdZ per le 

Gestioni 
Associate  

Costi per altra 
eventuale 

forma di 
gestione NON 

riassorbibile 
nelle 

precedenti  
Salute  

Mentale (b)  

Servizi socio 
sanitari  

 integrati (c)  Totale Costi  

Totale Distretto 
di Lodi e 
Casalpust.go       10.655.761,09  

            
480.026,62  

                
4.694,90     2.510.450,14  

        
1.474.874,32  

               
13.070,58          2.596.340,80       151.603,96  

        
88.131,77    2.768.167,36     20.743.121,54   

Totale Distretto 
di Sant'Angelo 
Lodigiano         2.147.736,82  

            
262.834,49  

                
4.000,00        436.448,65  

           
187.923,44  

               
79.046,49             316.800,62       109.332,49  

          
3.405,00       250.281,68       3.797.809,68   

TOTALE 
PROVINCIA DI 
LODI       12.803.497,91  

            
742.861,11  

                
8.694,90     2.946.898,79  

        
1.662.797,76  

               
92.117,07          2.913.141,42       260.936,45  

        
91.536,77    3.018.449,04     24.540.931,22   

Fonti: Rilevazione dei dati economici dei servizi e degli interventi sociali a consuntivo dei Comuni del lodigiano - anno 2007 
Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi 
 
(a) per "altro ente non coincidente con l'ente capofila" si intende la forma associata del Consorzio Lodigiano - Servizi alla Persona  
(b) per” eventuale forma di gestione non riassorbibile dalle precedenti” si intende l’Accordo di Castiraga Vidardo 
(b)+(c) i dati delle colonne "salute mentale" e "servizi socio-sanitari" concorrono a determinare il 100% del risultato, pur essendo categorie diverse di costi dalle precedenti colonne, per le quali non è specificata la forma di gestione 
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Grafico 3 Spesa Sociale Complessiva per Tipologia d i Gestione - anno 2007
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Oltre la metà dei costi è gestito direttamente dei Comuni (52,17%, tabella  3, grafico 3 ), nel distretto di 
Sant’Angelo Lodigiano, risulta maggiore la quota di risorse gestite nella forma di “buoni sociali”; i distretti 
Lodi-Casalpusterlengo presentano invece quote superiori di risorse attribuite ad altri enti (consorzi 
sovracomunali) per gestire i servizi. Nel complesso emerge una discreta eterogeneità di forme gestionali, 
anche se rimane maggioritaria la gestione diretta (comunale). 
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tab. 4 Spesa Sociale Complessiva per Tipologia di I ntervento per Ambiti Territoriali - anno 2007 

  

Contributi 
economici 

erogati a 
Utenti  

Buoni 
Sociali  

Contributi 
ad Enti e  
Assoc.ni  

Totale interventi di 
natura economica  

Servizi 
Territoriali/  
Domiciliari  

Servizi 
Residenz.li  

Interventi  ex art. 
80,81,82 l.r. 1/86) - 

solo area minori  

co-finanz.to  
leggi settore  

Servizio 
sociale 

profess.le  

Costi  
compless.te  

sostenuti  

  A B C (A+B+C)       

Totale Distretto di 
Lodi e 
Casalpusterlengo       2.409.552,4    480.026,6        518.123,4              3.407.702,53        11.067.742,93    4.581.690,89               120.425,85        85.412,32      1.480.824,13     20.743.798,65  

Totale di 
Sant'Angelo 
Lodigiano           445.260,2    262.834,4          98.170,0                 806.264,70          2.000.853,68       624.765,26               108.788,69          8.651,00          248.486,35        3.797.809,68  

TOTALE 
 PROVINCIA DI 
LODI       2.854.812,6    742.861,1        616.293,4              4.213.967,23        13.068.596,61    5.206.456,15               229.214,54        94.063,32      1.729.310,48     24.541.608,33  
Fonti: Rilevazione dei dati economici dei servizi e degli interventi sociali a consuntivo dei Comuni del lodigiano - anno 2007 
Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi 
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Grafico 4 Spesa Sociale Complessiva per Tipologia d i Interventi anno 2007
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A livello provinciale (tabella 4, grafico 4 ) il territorio lodigiano conferma una vocazione specifica molto 
pronunciata nell’impegno nell’erogazione dei servizi territoriali/domiciliari; oltre la meta della spesa sociale è 
infatti dedicata a servizi di tale natura; poco più del 20% è invece dedicato a interventi residenziali, e circa il 
17% per interventi monetari. 
 
Nei due distretti l’impegno sui servizi territoriali presenta bassissima variabilità, a conferma di una scelta 
fortemente condivisa a favore degli interventi di comunità, che caratterizza tutto il Lodigiano; qualche 
differenza si rileva invece rispetto ai servizi residenziali, più privilegiati nei distretti Lodi-Casalpusterlengo, 
mentre nel distretto di Sant’Angelo Lodigiano è maggiore la quota di interventi di natura economica (e in 
particolare i “buoni sociali”). 
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tab. 5 Spesa Sociale Complessiva per Aree di Bisogn o per Ambiti Territoriali - consuntivo 2007  

 
ANZIANI  

(interventi 
sociali)  

DISABILI  
(interventi 

sociali)  

MINORI/ 
FAMIGLIA Immigraz.  Emarginaz.  

/Povertà  Dipendenze  

Salute 
Mentale  
(interv.ti 
sociali)  

ALTRI SETTORI  

Servizio  
Sociale 

Segretariato 
Sociale  

TOTALE 
VA 

  A B C D E F G (D+E+F+G)   

Totale Distretto di 
Lodi e 
Casalpusterlengo 5.767.823,7 4.920.417,5 6.376.907,5    532.846,48    1.410.456,69  98.447,25  130.295,97  2.172.046,39  1.480.147,02  20.717.342,24  

Totale Distretto di 
Sant'Angelo 
Lodigiano       796.713,3       860.928,1        1.613.664,3      85.377,75       134.108,38          5.042,70        60.210,00            284.738,83           248.486,35        3.804.531,03  
 
TOTALE  
PROVINCIA DI LODI    6.564.537,0    5.781.345,6        7.990.571,9    618.224,23    1.544.565,07     103.489,95     190.505,97         2.456.785,22       1.728.633,37      24.521.873,27  
Fonti: Rilevazione dei dati economici dei servizi e degli interventi sociali a consuntivo dei Comuni del lodigiano - anno 2007 

Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi 
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Grafico 5   Spesa Sociale Complessiva per Aree di B isogno 
 anno 2007
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La tipologia di destinatari che impegna la quota maggiore di spesa sociale è quella genericamente definita 
“Minori/famiglia”, cui è destinato quasi un terzo della spesa sociale dell’intero territorio provinciale (tabella 5 , 
grafico 5 ), quasi otto milioni di Euro (maggiore è la quota nel distretto di Sant’Angelo Lodigiano). 
Probabilmente parte di questa quota si concretizza in interventi di contrasto alla povertà, prima ancora che in 
politiche specifiche di sostegno alla famiglia e/o a politiche di tutela minorile propriamente detti. 
 
Quasi metà della spesa sociale è poi destinata ai settori anziani e disabili (più per gli anziani), anche se 
conviene sottolineare che molti dei servizi utilizzati da queste due tipologie di utenza, essendo di natura 
sanitaria o socio-sanitaria, sono erogati e conteggiati quindi anche da altri enti (soprattutto ASL). In ogni 
caso, l’impegno dei Comuni su disabilità e anziani rimane assolutamente rilevante. 
 
Circa il 10% del totale della spesa sociale a livello provinciale è poi destinato alle altre tipologie/destinatari, 
con comportamenti fortemente eterogenei da Comune a Comune e tra i due Distretti. 
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tab. 6   Servizi per Minori per la Provincia di Lod i - consuntivo 2007 

  
Totale Distretto di Lodi e 

Casalpusterlengo  

Totale Distretto di 
Sant'Angelo 

Lodigiano  
Totale Provincia di 

Lodi  

        
Asili nido/ Micronido  3.015.166,89  550.741,63    3.565.908,52  

Comunità alloggio (per Minori e per Madri e Figli)  793.044,93  419.683,92    1.212.728,85  

Altri interventi territoriali o domiciliari di cara ttere 
sociale  699.403,92  78.604,20       778.008,12  

Centri ricreativi diurni  568.958,68  58.957,67       627.916,35  

Altri interventi relativi a  prestazioni di natura 
economica  266.358,96  158.247,97       424.606,93  

Assistenza economica generica  274.689,48  24.142,95       298.832,43  

Canoni di locazione ed utenze domestiche  142.588,59  118.353,03       260.941,62  

Assistenza Domiciliare Minori  122.281,67  24.813,32       147.094,99  
Centri di pronto intervento (per Minori e per Madri  e 

Figli)  
 134.907,50  5.624,00       140.531,50  

Affidi familiari (L. 149/01): Inserire il costo sos tenuto 
per i minori collocati in affido familiare  105.668,75  30.284,29       135.953,04  

Contributi ad Enti / Associazioni  63.932,50  49.982,00       113.914,50  

Centri di aggregazione  giovanile   87.116,44  6.624,00         93.740,44  
Servizio Tutela minorile (escluse le rette e quanto  già 

ricompreso nelle altre voci)  13.921,10  78.504,40         92.425,50  

Altri interventi residenziali di carattere sociale  74.032,16  -        74.032,16  

Nidi Famiglia  14.000,00  -        14.000,00  

Cofinanziamento progetti relativi a leggi di settor e -   8.651,00           8.651,00  

Altri interventi di sostituzione del nucleo familia re 836,00  -                836,00  
Buoni per interventi a sostegno della domiciliariet à  -   -                         -   

Trasporto sociale  - -                         -   
Tele soccorso e tele assist.za -   -                         -   

TOTALE PROVINCIA DI LODI                 6.376.907,57                 1.613.214,38    7.990.121,95  
Fonti: Rilevazione dei dati economici dei servizi e degli interventi sociali a consuntivo dei Comuni del lodigiano - anno 2007 
Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi 
 
Tra  i quasi otto milioni di Euro impegnati dai Comuni del Lodigiano per i servizi per minori e infanzia, con 
modalità estremamente eterogenee, il primo e più importante (dal punto di vista dell’impegno finanziario) 
servizio è l’asilo nido – micronido, che impegna poco più di 3.500.000 di Euro (oltre il 44% dell’intero budget 
di questo settore; tabella 6 ); i nidi famiglia sono presenti solo in modo marginale, meno dell’1%. Il Distretto 
di Lodi-Casalpusterlengo è molto più impegnato in questo servizio.  
 
La seconda voce di spesa riguarda l’intervento residenziale per minori e madri in difficoltà (comunità 
alloggio, 1.200.000 euro, circa il 15%), dove la situazione si inverte: è il distretto di Sant’Angelo ad 
impegnare la quota più elevata, oltre un quarto sul totale, mentre il territorio di Lodi-Casalpusterlengo 
impegna su tale modalità di intervento poco più del 12% (rimane comunque la seconda voce per entità). 
 
Le altre due voci di spesa prevalenti sono quelle destinate ai centri/presidi diurni, che sembrano indirizzati 
più direttamente all’utenza minorile, su cui è maggiormente impegnato il distretto Lodi-Casalpusterlengo, 
mentre nel distretto di Sant’Angelo Lodigiano è maggiore l’utilizzo di interventi di tipo monetario, spesso 
orientati alla famiglia in quanto tale (per pagamento bollette ecc.). 
Presenti, ma quantitativamente marginali in entrambi i distretti, sono invece modalità meno tradizionali di 
intervento, come l’assistenza domiciliare minorile o il servizio di affido. 
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tab. 7  Servizi per Anziani per la Provincia di Lod i -  consuntivo 2007 

  
Totale Distretto di Lodi e 

Casalpusterlengo  

Totale Distretto di 
Sant'Angelo 

Lodigiano  
Totale Provincia di 

Lodi  

    

RSA per ricoveri continuativi/definitivi             1.752.921,54             143.219,96       1.896.141,50  

Servizi di Assistenza Domiciliare             1.528.419,04             287.681,04       1.816.100,08  

Altri interventi territoriali o domiciliari di cara ttere 
sociale                 831.870,61               83.052,72          914.923,33  

Buoni per interventi a sostegno della domiciliariet à                 300.307,80             100.050,00          400.357,80  

Contributi ad Enti / Associazioni                 342.280,58               38.458,00          380.738,58  

Trasporto sociale                 252.783,00  46.876,07          299.659,07  

Centri diurni per anziani  - Centri sociali per anz iani                 291.959,72  2.000,00          293.959,72  

Assistenza economica generica                 150.677,08  16.855,18          167.532,26  

Canoni di locazione ed utenze domestiche                   57.075,02  38.459,69            95.534,71  

Casa Albergo e case di soggiorno                   77.268,00  2.800,00            80.068,00  

Telesoccorso e Teleassistenza                   59.854,97  17.725,69            77.580,66  

Altri interventi residenziali di carattere sociale                   57.678,60  5.300,00            62.978,60  

Altri interventi relativi a  prestazioni di natura 
economica                   26.612,36  -           26.612,36  

Mini alloggi protetti                   24.289,42                              -             24.289,42  

RSA per ricoveri temporanei/sollievo                        318,00  14.235,00            14.553,00  

CDI per periodi continuativi                   11.918,97  -           11.918,97  

CDI per periodi temporanei/sollievo                     1.589,00  -             1.589,00  
        

TOTALE PROVINCIA DI LODI            5.767.823,71             796.713,35       6.564.537,06  
Fonti: Rilevazione dei dati economici dei servizi e degli interventi sociali a consuntivo dei Comuni del lodigiano - anno 2007 

Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi 
 
 
A livello provinciale la spesa per gli anziani supera i sei milioni e mezzo (tabella 7 ), dato certamente 
rilevante; le modalità di intervento sugli anziani segnalano una forte eterogeneità di approccio, con un certo 
equilibrio tra le diverse forme di intervento; prevalgono prestazioni di tipo territoriale, soprattutto il “servizio di 
assistenza domiciliare” che assorbe oltre un quarto della spesa per gli anziani, integrato dalla voce “altri 
interventi territoriali di carattere sociale”. Particolarmente significative, come era prevedibile, sono anche le 
spese per prestazioni residenziali (RSA, quasi il 30% della spesa nel settore). Gli interventi di natura 
economica rivolti direttamente agli utenti (buoni, assistenza economica generica, pagamento bollette…) 
sono infine inferiori al 10%.  
Il Distretto Lodi-Casalpusterlengo presenta una spesa superiore per le prestazioni residenziali, mentre quello 
di Sant’Angelo Lodigiano evidenzia una quota maggiore per servizi domiciliari (oltre un terzo per la sola 
assistenza domiciliare propriamente detta) e una forte maggiore propensione all’utilizzo degli strumenti 
monetari (i buoni, in particolare, oltre il 10% sul totale). 
 
 
 
 
 
 
 



 70

tab. 8 Servizi per Disabili per la Provincia di Lod i - consuntivo 2007  

  
Totale Distretto di Lodi e 

Casalpusterlengo  

Totale Distretto di 
Sant'Angelo 

Lodigiano  
Totale Provincia di 

Lodi  

        

Assistenza economica generica 1.851.698,52  342.723,76  2.194.422,28  

Canoni di locazione ed utenze domestiche  618.439,02  30.667,00  649.106,02  

Buoni per interventi a sostegno della domiciliariet à  436.581,73  183.083,72  619.665,45  

Contributi ad Enti / Associazioni  445.854,79  98.015,10  543.869,89  
Altri interventi relativi a  prestazioni di natura 

economica  472.160,23  6.021,72  478.181,95  

Trasporto sociale  428.976,69  30.000,00  458.976,69  

Telesoccorso e teleassistenza  147.060,58  104.681,47  251.742,05  

Servizi di formazione all'autonomia - SFA  192.170,32   -   192.170,32  

Servizio Inserimento lavorativo  144.788,81  24.700,08  169.488,89  

Servizi di Assistenza Domiciliare Disabili  60.478,45  2.850,00  63.328,45  

Centri Socio Educativi - CSE  41.581,56  15.782,00  57.363,56  

Altri interventi territoriali o domiciliari di cara ttere 
sociale  25.555,65  20.000,00  45.555,65  

Comunità alloggio per disabili  36.341,20  - 36.341,20  

Altri interventi residenziali di carattere sociale  10.350,00  - 10.350,00  

Cofinanziamento progetti relativi a leggi di settor e 4.820,00  2.403,27  7.223,27  

CDD  2.900,00   2.900,00  

RSD per periodo continuativi/definitivi                            660,00                                  -                   660,00  

RSD per periodi temporanei/sollievo  - - - 

        
TOTALE PROVINCIA DI LODI                 4.920.417,55                 860.928,12       5.781.345,67  

Fonti: Rilevazione dei dati economici dei servizi e degli interventi sociali a consuntivo dei Comuni del lodigiano - anno 2007 
Elaborazione a cura dell'Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lodi 
 
La voce prevalente di spesa per i disabili nei bilanci comunali (tabella 8 ) riguarda servizi territoriali diurni, 
quali il Cse e altre forme analoghe (inclusi i CDD, servizi socio-sanitari integrati diurni), che assorbono quasi 
il 50% della spesa del settore. 
 
La seconda tipologia di spesa in questo settore riguarda le prestazioni di natura residenziale (comunità 
alloggio e RSD), che richiedono risorse in modo molto più rilevante nel territorio di Lodi– Casalpusterlengo 
(quasi il 20% del totale di settore). 
 
Il trasporto sociale assorbe circa il 10% della spesa di settore, in modo abbastanza equilibrato in entrambi i 
territori qui considerati, così come equilibrato è l’impegno di spesa (marginale, inferiore al 3%) 
nell’assistenza domiciliare; marginale appare anche la modalità di intervento monetario. 
 
In sintesi 
 
I dati sulla spesa sociale comunale costituiscono un patrimonio informativo strategico per la valutazione e la 
riprogettazione degli interventi a livello territoriale; nel complesso, oltre a quanto sinteticamente ricordato nei 
commenti alle tabelle, conviene sottolineare che: 
- i comportamenti di spesa dei vari Comuni presentano una significativa eterogeneità, legata a diversità nel 
mix di bisogni presenti, alle storie di offerta di servizi, alla presenza di servizi sovra comunali nel proprio 
territorio, a diversità di scelte politico-amministrative rispetto alle priorità tra i vari bisogni e modalità di 
intervento; 

� rimane comunque una forte centralità dell’intervento pubblico a gestione diretta, sia comunale, sia 
da parte di enti sovra comunali, pur all’interno di un sistema che presenta una significativa 
eterogeneità di canali di finanziamento, di soggetti, di modalità di gestione; 

� l’impegno dei singoli Comuni lodigiani e del territorio provinciale nel suo complesso è sicuramente 
forte, anche nel confronto con il territorio regionale lombardo e nazionale; 
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� emerge, in tutti i settori, una scelta forte, consapevole, generalizzata e fortemente sostenuta (anche 
dalle risorse economiche) a favore di un sistema di cure territoriali e domiciliari, dentro progetti di 
rete, integrazione sociale e di community care, nella prospettiva di evitare il più possibile 
l’istituzionalizzazione dei soggetti fragili. 
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4. IL PROCESSO DI COSTRUZIONE PARTECIPATA DEL PIANO  DI ZONA  
 

 
4.1 Orientamenti 
 
Nell’intraprendere la stesura del Piano di Zona in oggetto e le valutazioni del triennio che ciò comportava, 
l’orientamento prevalente è stato quello di dare continuità ad una pratica , già introdotta nella triennalità 
precedente, di promuovere un coinvolgimento e un ascolto diffuso e mirato dei molteplici interlocutori attivi 
sul territorio. 
Un altro aspetto considerato per sostenere la scelta di una costruzione partecipata del Piano di zona è la 
valorizzazione dell’esperienza attuativa del triennio 2006-2008, che si è realizzata al’interno di una cornice di 
riferimento basata sulla progettazione e realizzazione partecipata estesa sia agli enti pubblici  che 
all’associazionismo del privato sociale e del volontariato, sviluppando sul territorio forme associate per la 
gestione dei servizi socio-assistenziali essenziali, forme di coordinamento e accordi/protocolli fra Enti 
pubblici e del privato sociale, azioni mirate e congiunte sulle priorità sociali.  
 
Allo scopo di presidiare e monitorare il processo di costruzione del Piano di zona 2009-2011 si è costituito 
un Gruppo di Coordinamento sovra distrettuale composto prevalentemente dai Sindaci in 
rappresentanza dei tre distretti con l’obiettivo di perseguire per il nuovo triennio un’ipotesi di Piano di zona 
condiviso per  tutti i Comuni della Provincia di Lodi, superando la suddivisione del territorio in due Piani di 
Zona come avvenuto per il 2006-2008.  
 
La composizione del Gruppo: 
I presidenti delle tre Assemblee Distrettuali Lodi, Casalpusterlengo e Sant’Angelo; 
Ente Capofila del Piano di zona di Casalpusterlengo e Lodi;  
Ente Capofila del Piano di zona Sant’Angelo Lodigiano,  
Sindaco di Zelo (Distretto Lodi) 
Sindaci di Brembio, Crespiatica, Ossago, Cavenago (Distretto Casalpusterlengo) 
Sindaci di Pieve  Fissiraga, San Colombano, Castiraga Vidardo (Distretto Sant’Angelo Lodigiano) 
Provincia: Assessori ai Servizi alla Persona, al Consorzio  
Presidente del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona  
Presidente Forum del Terzo Settore  
Direttore Caritas  
Asl: Direttori dei tre Distretti e Direzione Sociale 

 
Obiettivi: attivare un pieno coinvolgimento e dialo go con: 

� la componente politica  sui temi e la scelta delle priorità sociali  
� la componente sociale dei servizi pubblici  
� il Terzo settore  con modalità che tengano conto della difficoltà in termini di rappresentanza 
� le parti sociali, Sindacato e associazioni di categoria e  mondo del lavoro ,   
� Forze dell’Ordine, rete di polizia locale  
� altri Assessorati collegati nella programmazione socio-assistenziale : istruzione, politiche giovanili, 

politiche attive del  lavoro,  politiche abitative 
� la rete del carcere  
� l’ASL   
� l’Azienda Ospedaliera  
� la rete delle RSA 
� la rete delle Scuole della Provincia  attraverso l’Ufficio provinciale scolastico  
 

4.2 Il processo   
 
Il processo di costruzione  partecipata del Piano di Zona si è articolato nel seguente modo: 
 
1.incontri allargati a tutti i sindaci e assessori interessati  per ambiti territoriali e per temi. 
I comuni sono stati raggruppati in 5 ambiti territoriali e sono stati realizzati nei mesi di novembre e dicembre 
2008 e gennaio 2009 due incontri per ambito, con il duplice obiettivo di valutare l’esperienza del triennio 
2006-2008 e individuare le priorità sociali per il nuovo Piano di Zona. Nel corso del secondo incontro si è 
promosso un dialogo fra la componente tecnica e quella politica invitando i coordinatori delle principali 
progettazioni/sperimentazioni  territoriali per un aggiornamento e inquadramento dei problemi sociali e per 
rispondere alle domande sui temi dell’Inserimento lavorativo, dell’Estrema povertà, della Fragilità e 
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domiciliarità per anziani e non autosufficienti, della Prevenzione del disagio minorile a scuola e in strada, 
della Salute mentale e percorsi socio assistenziali . 

L’ipotesi che ha guidato tale articolazione è stata quella di favorire, attraverso degli incontri finalizzati, la 
possibilità per gli Amministratori di esprimere il loro punto di vista sulle principali questioni sociali, tenendo 
conto dei dati e dell’esperienza della triennalità precedente. 

E’ stato indispensabile, da parte di ciascuna Equipe tecnica, mettere a disposizione in modo sintetico e 
comprensibile l’entità dei problemi e le azioni che si  sono progettate e realizzate; dall’altra parte è stato 
importante rilevare i bisogni e le necessità del territorio attraverso lo sguardo degli amministratori per quelle 
aree di problema cui finora non è stata data risposta, né studiata la fattibilità per un’azione.  

Il raggruppamento in 5 ambiti territoriali per  tutti i Comuni dei tre Distretti della Provincia 

1. Ambito  
 CASTELNUOVO , MELETI, MACCASTORNA, CORNO VECCHIO, CORNO GIOVINE, MALEO, 

S.STEFANO, CASELLE LANDI, S.FIORANO, FOMBIO, GUARDAMIGLIO, S.ROCCO  
2. Ambito 
 LIVRAGA , CAVACURTA, BREMBIO, SECUGNAGO, ORIOLITTA, OSPEDALETTO, SOMAGLIA, 

SENNA, CODOGNO, TERRANOVA, CASTIGLIONE, CAMAIRAGO, CASALPUSTERLENGO 
3. Ambito 
 LODI, CORNEGLIANO, S.MARTINO, CORTE PALASIO, CRESPIATICA, ABBADIA CERRETO, 

CAVENAGO, OSSAGO, MAIRAGO, TURANO, BERTONICO, MASSALENGO 
4. Ambito 
 COMAZZO, MERLINO, ZELO, MULAZZANO, TAVAZZANO, CERVIGNANO, CASALMAIOCCO, 

SORDIO, LODIVECCHIO, MONTANASO, BOFFALORA, GALGAGNANO. 
5. Ambito 
 SANT’ANGELO LODIGIANO, SAN COLOMBANO, GRAFFIGNANA, BORGHETTO, VILLANOVA 

SILLARO, PIEVE FISSIRAGA, CASTIRAGA VIDARDO, BORGO SAN GIOVANNI, SALERANO, 
CASALETTO, CASELLE LURANI, VALERA FRATTA, MARUDO.  

 
Il calendario degli incontri con gli Amministratori : 

AMBITO  1° INCONTRO  17.30  2° INCONTRO 21.00  
1 5  novembre  2008  19 novembre 2008  
2 10 novembre 2008  2 dicembre    2008  
3 18 novembre 2008  4 dicembre    2008  
4 25 novembre 2008  15 gennaio 2009   
5 27 novembre 2008  20 gennaio 2009  

 
 
2.Incontri con gli operatori sociali,  le Associazi oni e il Terzo Settore  
Successivamente nei mesi di febbraio e marzo 2009 si è completato il processo di coinvolgimento degli 
interlocutori per il nuovo Piano di Zona attraverso incontri mirati; in particolare si è investito maggiormente 
nel rapporto con la componente sociale, intesa come  gli operatori  e le operatrici sociali dei servizi pubblici, 
e con la componente dell’Associazionismo e del Terzo Settore;  
il programma di incontri si è articolato in due momenti: il primo per condividere e ordinare le priorità sociali  e 
il secondo per individuare gli obiettivi specifici per le 4 aree di priorità precedentemente condivise:  

 
1. CONTRASTO ALLA VULNERABILITA’ SOCIALE: emergenza lavoro, casa, misure di contrasto e 

sostegno  per   lo svantaggio sociale e la grave emarginazione. 
2. PREVENZIONE E FUNZIONE EDUCATIVA; PRESA IN CARICO E FUNZIONE RICOMPOSITIVA: 

minori e famiglie 
3. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA e DOMICILIARITA’:dimissioni protette e continuità assistenziale-  

fragilità, non autosufficienza . 
4. PERCORSI DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA’ DEL SISTEMA DELL’OFFERTA per disabilità e salute 

mentale. 
 
3. Incontri con le RSA e con il Sindacato  
Inoltre è stata data attenzione ai nuovi soggetti aderenti all’Accordo di programma: il Sindacato e la rete 
delle RSA attraverso incontri dedicati. 
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Il calendario  degli incontri:  
 
GRUPPI  INCONTRI 
RSA 20 Febbraio 2009 
Associazioni Volontariato e Terzo Settore (nota) 6,12,20,26 Novembre 2008 

Incontri Lausvol  
Associazioni Volontariato e Terzo settore  
Cooperative Sociali Centri di Formazione Professionale 

 
19 Febbraio, 9 Marzo 2009  

Operatori Sociali dei Servizi Pubblici dei Comuni, della 
Provincia, del Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona, 
dell’ Accordo di Programma Ambito di Castiraga Vidardo, 
dell’ ASL 

 
 
10 Febbraio 2009 e 5 marzo 2009 

Sindacati  16 Febbraio  e 10 marzo 2009 
 

( Nota) Le Associazioni di volontariato e il Terzo Settore hanno partecipato nel mese di novembre 2008 ad 
incontri promossi dal Lausvol in collaborazione con l’Ufficio di Piano in occasione del bando per la coesione 
sociale; gli incontri hanno tematizzato la relazione fra le reti per la coesione sociale e la programmazione 
zonale per il nuovo triennio e hanno prodotto la mappatura delle reti fra associazioni, curata dall’IRS (vedi 
Cap. 1 la mappa delle Associazioni) 

 
Elenco dei presenti agli incontri: 
 
RSA 
Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus 
Fondazione Grossi-Franzini Onlus 
Fondazione Dilani Onlus  
A.S.P. Valsasino 
A.S.P Santa Chiara 
RSA ASL Provincia di Lodi 
RSA Corazza 
Istituto S.Savina 
Fondazione Zoncada Onlus 
Fondazione Vigoni 
Fondazione S. Francesca Cabrini  

 
ASSOCIAZIONI, TERZO SETTORE, COOPERATIVE SOCIALI, CENTRI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
Associazione Italo-Albanese Amicizia e collaborazione 
Associazione Famiglia Cabriniana 
Associazione Disabili Insieme 
AVAL Associazione Vol. ACLI Lombardia 
Associazione Costanza 
Associazione Comunità Il Gabbiano 
Associazione genitori di Lodivecchio 
Aiutiamoli 
ALAH Associazione Lodigiana Amici degli Handicappati 
A.L.A.O 
ADA Lodi 
AVULSS di Lodi 
ADI Associazione Disabili Insieme 
Aiuta il tuo Prossimo 
Circolo ACLI Sant’Angelo Lodigiano 
Consorzio Sociale L’Arca 
Centro per la famiglia e Forum Associazioni Familiari 
Caritas Lodigiana 
C.C. di Lodi Carcere 
Cooperativa Il Mosaico servizi 
Cooperativa Soli 
Cooperativa Il Pellicano 
Cooperativa Sollicitudo 
Cooperativa Sociale Rinnovamento 
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Cooperativa Amicizia 
Cooperativa Koinè 
Cesvip Lombardia 
Duca Onlus 
Famiglia Nuova Coop. 
Fondazione Clerici 
Fondazione Danelli 
Forum Terzo Settore 
Gruppo Betania 
Gruppo volontariato Massalengo 
Intesa Associazione pro Handicappati 
Los Carcere 
Soc. San Vincenzo de’ Paoli  
Segnavia Padri Somaschi 
Ufficio Pastorale Giovanile 
 
SINDACATI 
C.G.I.L 
SPI/C.G.L 
FP C.G.I.L 
FNP C.I.S.L 
U.I.L 

 
 

4.3 Le aree di priorità secondo le differenti compo nenti del territorio  
 

4.3.1 Gli indirizzi politico-amministrativi  
 
Dagli incontri con gli Amministratori locali dei 62  Comuni dei tre Distretti della Provincia di Lodi sono state 
evidenziate alcune aree di problemi e priorità che raggruppiamo sinteticamente nel seguente modo:  
 
Rispetto all’impatto sociale della situazione conti ngente, collegata alla recessione economica e alla 
sua evoluzione nel breve e lungo termine 
Si esprime preoccupazione e necessità di agire a sostegno del problema: si avverte in modo significativo 
che le famiglie sono entrate in un fase di difficoltà che si sta aggravando tanto più la crisi economica mostra 
le sue implicazioni in termini di incrementale perdita di posti di lavoro  e nel contempo in termini di aumento 
dei costi del denaro (mutui per prima casa); si determina un fenomeno di diffusa morosità  (mutui, affitti, 
pagamento utenze e spese condominiali ..) che allarga il bacino dei richiedenti aiuto e sostegno ai Comuni. 
Si registra un’impennata di richieste di contributi economici. 
Le nuove povertà riguardano la situazione di molte famiglie che rischiano di trovarsi repentinamente in  
condizione di povertà, a seguito della perdita del reddito da lavoro; tale accadimento rende impossibile il 
mantenimento delle autonomie, tra cui quella per il mantenimento della casa e dei principali bisogni della 
famiglia. 
 
Rispetto alla composizione della popolazione dei re sidenti : 
la presenza rilevante di anziani rende più urgente la definizione di una gestione integrata delle liste di 
attesa, di una messa in rete delle RSA  e  di un’ipotesi per il reperimento di risorse per l’integrazione delle 
rette di ricovero; dall’altra parte è importante mettere a disposizione e poter contare su un’ampia offerta di 
servizi e misure  a sostegno della domiciliarità.  
La presenza di famiglie  di recente immigrazione con minori  sia straniere che italiane senza reti familiari 
prossime evidenzia la carenza del sistema dell’offerta nell’ambito dei servizi di supporto alle famiglie (nidi, 
doposcuola, centri di aggregazione, babysitting,); spesso le famiglie, con esperienza di residenza presso 
comuni competitivi dal punto di vista dei servizi offerti, migrano dai nostri comuni verso altri che offrono più 
servizi e mettono in campo più risorse.  
Ci sono esperienze che mostrano tuttavia come si possono, unendo le forze tra Comune, parrocchia e 
scuola materna, dar luogo a servizi, come il nido,  che altrimenti non troverebbero spazio nei  bilanci 
comunali. 
Il mutato ruolo della donna nella famiglia, per il tasso di scolarizzazione e di occupazione lavorativa, fa sì che 
siano i servizi per i minori e gli anziani quelli maggiormente richiesti. 
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Rispetto alle problematiche sociali inerenti i giov ani, adolescenti e minori  
Per i minori a rischio si segnala una difficoltà di relazione e raccordo fra scuola e Comuni.  
Si sottolinea la necessità di mantenere e investire nei  doposcuola di tipo preventivo e sociale, sviluppando 
forti partnership fra Comuni, Scuola, Associazioni e Parrocchia. 
L’esperienza dell’educativa di strada, per i Comuni che l’hanno realizzata, ha rappresentato un nuovo modo 
per trattare il tema della prevenzione primaria e secondaria rispetto al disagio minorile, alla dispersione 
scolastica, all’intercettazione di casi  da prendere in carico da parte dei servizi sociali e specialistici . 
L’esperienza è stata apprezzata, e riconfermata con un allargamento dei Comuni richiedenti.   
 
Rispetto ad alcune nuove misure del Governo, quali la recente riforma della Scuola  
Alcuni sindaci pongono la questione delle implicazioni e ricadute sugli Enti locali della riduzione di risorse  
per la Scuola pubblica  di recente approvazione. La preoccupazione riguarda la continuità e sostenibilità del 
tempo pieno, l’integrazione di bambini stranieri, l’accoglienza e l’integrazione di bambini disabili e con 
difficoltà, laddove venisse meno l’impegno della scuola. 
 
Rispetto alle problematiche connesse con le persone  e le famiglie dei disabili  
Una questione molto richiamata è quella dei contributi per l’assistenza ad personam dei bambini disabili 
inseriti a scuola; è stata da tempo evidenziata l’esigenza per i Comuni di avere chiarezza rispetto alle 
motivazioni e all’appropriatezza delle richieste, per giustificare un onere economico molto consistente nel 
suo importo totale a livello di provincia. Su questo aspetto è già attiva un’azione di verifica e di 
coordinamento da parte del Consorzio per un gruppo numeroso di Comuni. 
Inoltre si evidenzia il valore di iniziative quali Special Olympics per atleti disabili e in generale dello sport con 
funzione sociale   
 
Rispetto alle relazioni di collaborazione e scambio  fra enti  
Da parte dei Sindaci si sottolinea la difficoltà di relazionarsi con il servizio di Neuropsichiatria per l’infanzia e 
adolescenza e con la Scuola per la questione dell’entità e appropriatezza del sostegno ad personam da 
assicurare al bambino disabile inserito a scuola. 
Inoltre si segnala come importante il fatto che le comunicazioni fra Ufficio di Piano e Comuni siano fluide  e 
tempestive  rispetto alle risorse che vengono assegnate dal Piano di Zona alle scuole per le azioni di 
prevenzione primaria e secondaria. 
 
Rispetto alle problematiche connesse con la povertà   
Un ulteriore fattore che aumenta il rischio di povertà è la separazione coniugale, alcuni Sindaci hanno 
evidenziato come già oggi questo sia un bisogno emergente per cui viene richiesta l’assistenza; a ciò si 
collega la difficoltà generalizzata di trovare situazioni abitative a costo sostenibile. 
 
Rispetto all’accesso ai servizi e alla compartecipa zione alla spesa sociale da parte dell’utenza  
La questione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini si incrocia con le differenti richieste 
che i regolamenti comunali propongono agli utenti a parità di servizio offerto. 
Viene ribadita da più parti l’esigenza di confrontarsi sia su criteri di uniformità sui regolamenti comunali 
nell’applicazione della disciplina ISEE e  nello stesso tempo sui contenuti/modalità dei servizi erogati, ad 
esempio il SAD Assistenza Domiciliare Anziani. 
Altre questioni collegate sono quelle dei servizi assicurati da alcuni Comuni sul totale della Provincia; tra 
queste una molto sentita e richiamata è quella del Trasporto sociale, su cui peraltro c’è un’esperienza in 
corso e un’attivazione per coordinare e mettere in rete Comuni limitrofi. 
 
Considerazioni di sintesi sulle indicazioni dei Sin daci  
Complessivamente si evidenzia una forte preoccupazione per le questioni sociali emergenti, la nuova 
povertà e l’impoverimento delle famiglie, la crisi occupazionale, la difficoltà a trovare soluzioni sul piano 
dell’emergenza casa. 
Si esprime il timore che le politiche sociali come politiche di sviluppo e non solo risarcitorie e assistenziali 
siano senza prospettiva nell’immediato, travolte dalla crisi economica e dalla riduzione delle risorse a 
disposizione,  e che  si riproponga  lo scenario per un welfare assistenziale e limitato alla gestione del breve 
e dell’urgente, senza forza progettuale, senza risorse per investimenti culturali e strutturali. 
 
Si considera positivo il fatto che, rispetto a molte delle aree di priorità indicate, siano già attive delle azioni, si 
sia avviato un investimento progettuale e, in alcuni casi, sperimentale. ( vedi Cap.3 ) 
Si ipotizza di riproporne la prosecuzione per la congruenza  e la rilevanza rispetto alle  considerazioni 
espresse. 
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4.3.2 Gli orientamenti degli operatori sociali  
 
Gli operatori sociali dei servizi pubblici riuniti in gruppi di lavoro, secondo le 4 aree di problema/priorità 
individuate, si sono espressi  sottolineando alcune questioni, facendo proposte e  indicando alcuni obiettivi 
cui collegare azioni specifiche.   
 
Gruppo di lavoro 1.CONTRASTO ALLA VULNERABILITA’ SOCIALE : 
emergenza lavoro, casa, misure di contrasto e sostegno per lo svantaggio sociale e la grave emarginazione. 
 
Il gruppo individua le seguenti questioni :  
l’emergenza lavoro : si viene a delineare un’area di nuova povertà, a lato dei “vecchi poveri”,  per effetto 
della crescita della disoccupazione da crisi economica;  aumenta la vulnerabilità sociale nel senso che la 
crisi occupazionale  innesca impatti sociali a catena  che mettono maggiormente in luce fenomeni già noti 
ma ora più urgenti: aumento della violenza intrafamiliare , alcolismo, depressione, rischio di devianze; 
un altro tema sempre più urgente è quello della casa , in termini di soluzioni abitative accessibili per costi e 
numerosità /disponibilità. 
  
Le proposte si centrano su:  

� concordare e unire le forze tra i Comuni per affrontare la crisi del lavoro con indirizzi politico-
amministrativi coesi, ricercando soluzioni anche innovative e non esplorate (microcredito);  è 
necessario creare opportunità di lavoro, ad esempio sulle funzioni di pubblica utilità come la 
manutenzione del verde, ecc.. in regime di accordo/consorzio fra Comuni; 

� sostenere maggiormente le donne nella ricerca e nel mantenimento del lavoro, agendo anche sui 
costi dei servizi per l’infanzia (nidi) che costituiscono una barriera per l’utilizzo 

� attivare un servizio dedicato e qualificato per il trattamento dei casi di violenza, in raccordo con la 
rete antiviolenza provinciale. 

 
 
Gruppo di lavoro 2.PREVENZIONE E FUNZIONE EDUCATIVA; PRESA IN CARICO E FUNZIONE 
RICOMPOSITIVA: minori e famiglie 
 
Il gruppo individua dei problemi e delle proposte 
 
Problemi:  

� scarsa integrazione fra i soggetti implicati nella prevenzione  
� distanza delle famiglie  
� frammentazione dei servizi e degli interventi  
� aumento degli adolescenti in situazione di disagio e a rischio di devianza  
� impossibilità di aggancio di alcune famiglie  
� difficoltà di accesso ai servizi  

 
Le proposte si centrano su: 

� completare la composizione dell’Equipe territoriale Prevenzione, mappare, aggiornare e comunicare 
a tutti gli interlocutori le risorse a disposizione sul territorio; confrontarsi con esperienze altre;  

� definire azioni concrete per aumentare la consapevolezza e il riconoscimento del rischio e del 
bisogno dei minori da parte delle famiglie  

� ampliare e completare in termini di composizione l’Equipe territoriale minori e famiglia, con Ufficio 
Provinciale scolastico, servizi Asl e Azienda ospedaliera per minori, per definire i differenti apporti e 
responsabilità, per consolidare una rete esistente. Definire e condividere prassi operative 

� individuazione di alternative positive possibili per favorire un ingaggio delle famiglie  e un 
avvicinamento dei minori ai servizi. 

� Estendere il tema dell’inserimento lavorativo anche agli adolescenti  
 
 
Gruppo di lavoro  3. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA e DOMICILIARITA’ dimissioni protette e continuità 
assistenziale- fragilità, non autosufficienza  

 
Il gruppo si esprime rispetto a obiettivi e azioni individuate  
 
Un primo obiettivo trasversale e di premessa per ciò che segue è quello della comunicazione fra il livello 
sociale e quello sanitario:  mancano infatti i luoghi e non ci sono sufficienti scambi sulle prassi operative. 
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Individuazione di luoghi e strumenti per l’integrazione :  

� sarà necessario sviluppare un’analisi delle unità d’offerta, riflettere criticamente sui criteri di accesso 
e ammissione per servizi domiciliari e residenziali per anziani e non autosufficienti  (RSA,CDI, SAD, 
ADI)  

Equilibrare l’autonomia delle singole strutture rispetto al sistema dei servizi : 
� ciò comporterà di valutare criteri di ammissione  per i casi sociali, per situazioni di disagio psichico, 

comportamentale, SLA e malati terminali,  secondo l’approccio dell’Unità di valutazione 
multidisciplinare rispetto all’appropriatezza e la priorità del trattamento.  

Dimissioni protette:  
� costruire un linguaggio comune per condividere un percorso della non autosufficienza fra ospedale, 

medici di base, famiglia, assistenti  sociali.  
� Individuare un car giver  
� Assicurare modalità di comunicazione tra Asl e Servizio Sociale dell’assistito 
� Rafforzamento dell’azione del medico di base (MMG) 

Qualificare e ampliare la domiciliarità :  
� effettuare un’analisi comparata dei servizi SAD e ADI  
� definire un’uniformità di criteri per il funzionamento di ciascun servizio  
� sviluppare flessibilità dei servizi domiciliari. 
 

Gruppo 4. PERCORSI DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA’ DEL SISTEMA DELL’OFFERTA per disabilità e 
salute mentale. 

 
Il gruppo individua le seguenti piste di lavoro :  
 

� sostenere forme di autonomia guardando alla persona disabile e al paziente psichiatrico nella sua 
interezza  attraverso azioni per la domiciliarità e l’integrazione socio-lavorativa  attraverso: il rinforzo 
delle azioni già in atto, sviluppo di spazi e reti anche informali, la creazione di un’equipe per la 
domiciliarità; 

� dar continuità ai titoli sociali: voucher per sollievo a favore di persone disabili e buoni sociali  
� in ambito scolastico: migliorare i raccordi tra i diversi enti coinvolti peri progetti di assistenza 

personalizzata; 
� per le persone con anomalie comportamentali: proseguire nella ricerca e nella progettazione di una 

risposta per nuovi spazi di offerta.  
 
 
4.3.3 L’esperienza del Terzo Settore e delle Associ azioni  

 
Gruppo di lavoro 1.CONTRASTO ALLA VULNERABILITA’ SOCIALE : 
emergenza lavoro, casa, misure di contrasto e sostegno per lo svantaggio sociale e la grave emarginazione. 
 
Il gruppo individua  i seguenti obiettivi :  

� Potenziare le soluzioni abitative  
� Assicurare l’assistenza sanitaria e legale  
� Potenziare inserimento lavorativo e il reinserimento socio-lavorativo. Un’attenzione specifica si 

richiede per le persone in uscita dalle comunità per tossicodipendenza  
� Potenziare l’accoglienza adulti emarginati 
� Occuparsi dello sfruttamento della prostituzione  
� Creare un database provinciale dei servizi e dei progetti che danno risposte alle persone 

gravemente emarginate. 
� Esprimere un coordinamento della rete. 
� Sviluppo di un approccio di sistema fra le associazioni e gli enti pubblici.  
� Sviluppo di un approccio di sistema fra gli enti pubblici  
� Responsabilizzazione dell’Ente pubblico non solo per le  funzioni erogative  ma anche per le funzioni 

di accompagnamento,  sfavorendo deleghe a esperti.  
� Proseguire il sostegno dopo la fase di inserimento lavorativo e abitativo  
� Avere strumenti comuni per migliorare il lavoro tecnico 
� Potenziare gli sportelli e aumentare l’utilizzo dei mediatori culturali 
� Promuovere la crescita culturale per migliorare l’immagine delle comunità straniere e delle persone 

in difficoltà e emarginate. 
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Gruppo di lavoro 2. PREVENZIONE E FUNZIONE EDUCATIVA; PRESA IN CARICO E FUNZIONE 
RICOMPOSITIVA: minori e famiglie 
 
Il gruppo di lavoro si esprime secondo i seguenti obiettivi individuati:  
 
Si individua come obiettivo preliminare e trasversale quello di consolidare la collaborazione con gli 
interlocutori   individuati, che operano in ambito prevenzione. 
 

� Sviluppare una comunicazione efficace rivolte alla comunità adulta educante, per far fronte al 
problema della distanza delle famiglie, della difficoltà di coinvolgerle, di incontrarle, attraverso 
dispositivi informali, diversi dai consueti. L’obiettivo è quello di sviluppare iniziative ad alto impatto 
comunicativo finalizzate a raggiungere, con canali innovativi, gli adulti delle comunità educanti. 

� Si sottolinea l’importanza di dar continuità alle azioni sopra descritte relative al lavoro educativo 
sull’adolescenza (educativa di strada) per consolidare la rete e passare dall’analisi dei casi al rilancio 
di occasioni condivise di cittadinanza attiva, di protagonismo degli adolescenti e di competenza 
emotiva. 

� Un obiettivo collegato al precedente è quello  di sostenere l’accompagnamento Post-scuola come 
spazio di prevenzione del disagio, di consolidamento del benessere, di socializzazione con 
particolare attenzione ai minori con difficoltà e disabilità. 

� Porre attenzione all’inclusione dei minori provenienti da altre culture, oltre che con uno sguardo al 
disagio, anche guardando al benessere e al dialogo interculturale, esteso alle famiglie. 

� Riproporre gli obiettivi sul tema dell’abbandono scolastico, di orientamento e ri-orientamento disturbi 
dell’apprendimento; lavorare sulla formazione del contesto scolastico per scoraggiarne le dinamiche 
espulsive e la delega ad esperti esterni.  

� Studio e sperimentazione di percorsi innovativi per la prevenzione e la rilettura dei comportamenti  di 
dipendenze : alcool sostanze, mondo virtuale  e gioco d’azzardo  

 
Gruppo di lavoro 3. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA e DOMICILIARITA’ dimissioni protette e continuità 
assistenziale-  fragilità, non autosufficienza  

 
 Il gruppo di lavoro individua le seguenti proposte , a fronte dei problemi riscontrati: 
 

� Rivedere la flessibilità dei servizi domiciliari per assicurare un sostegno alle famiglie in tutti i periodi 
dell’anno, compresi i festivi ed i fine settimana; 

� Si ritiene sempre più importante la valutazione sociale, che si effettua in Ospedale rispetto alla 
situazione socio-familiare, per i progetti di dimissioni protette, per valutare le effettive risorse della 
famiglia che assiste a domicilio (nel caso ad es. di coniugi anziani)  

� Rafforzare il ruolo del medico di base (MMG) nella definizione del progetto personalizzato di 
assistenza domiciliare. 

� Reclutare e formare volontari per l’assistenza domiciliare: si registra una scarsissima presenza di 
volontari in questo ambito. 

� Assicurare un adeguato supporto psicologico per le famiglie assistite.  
 
 
Gruppo di lavoro 4. PERCORSI DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA’ DEL SISTEMA DELL’OFFERTA per 
disabilità e salute mentale. 

 
Il gruppo individua le seguenti azioni  per aree di intervento:  

Residenzialità  

� Istituire una cabina regia per coordinare il tema della residenzialità, per una rilettura delle liste 
d’attesa  

� Favorire e proporre anche in modo innovativo dei percorsi di avvicinamento alla residenzialità per 
famiglie: attualmente non si riesce a comprendere il reale bisogno in tale direzione ed è difficile 
ipotizzare e progettare nuove forme di residenzialità 

� Sostenere e proseguire i percorsi già attivi  
Anomalie comportamentali 

� Sviluppare un lavoro rete con il Dipartimento di Salute Mentale  
� Attivazione del progetto delineato per inserimento dei soggetti con anomalie comportamentali in 

servizio per autonomia lavorativa ri-progettato ad hoc 
Scuola e raccordo con i servizi  per la disabilità 
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� Progetti ponte: rinforzare tale progettualità che consente di limitare lo scarto nel passaggio ad es. 
dalla scuola potenziata all’ingresso nel CDD, per i disabili gravi, e il passaggio dal centro di 
formazione professionale al servizio CSE o SFA, nei casi di minor gravità. 

Inserimento lavorativo  
� Sostegno e potenziamento ai percorsi già in essere  

Salute mentale  
� Sostegno e prosecuzione del progetto ISA percorso socio-assistenziale per l’avvicinamento 

all’autonomia lavorativa per pazienti psichiatrici. 
� Avviare il progetto di residenzialità leggera per l’autonomia abitativa destinato a pazienti psichiatrici 
� Sviluppare il lavoro di rete con il Dipartimento di Salute mentale e in particolare con il servizio di 

Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’adolescenza  
 
 
4.3.4 il Punto di vista delle RSA e degli IDR strut ture per anziani e per persone non-
autosufficienti  
 
Nell’incontro con le strutture RSA e IDR si sono evidenziati alcuni aspetti rilevanti ai fini della 
programmazione zonale.  
 
Appropriatezza dei posti di sollievo 

� Ai fini di evitare un uso improprio dei posti di sollievo sociale per gli anziani all’interno di percorsi di 
continuità di cura, si ritiene utile una riflessione critica tra gli interlocutori implicati. 

Tavolo consultivo per la continuità di cura  
� Si richiede di estendere la presenza ad altri Enti Sociali  

Protocollo dimissioni protette: 
� svilupparne l’implementazione in condivisione con la rete dei servizi/strutture implicate, in quanto si 

ritiene importante il coinvolgimento diretto delle RSA e degli IDR per poter affrontare alcune 
questioni (quali es. le dimissioni nel fine settimana, la fornitura dei medicinali) 

� la valutazione, precedente all’atto delle dimissioni,  ai fini del percorso di dimissioni protette da  
svolgersi in Ospedale e concordare con un’equipe multidisciplinare per i casi complessi per gravità 
clinica e/o sociale, definendo un progetto assistenziale integrato; 

Insolvenza economica  
In questa fase di crisi economica il problema emergente è la rapida evoluzione del tasso di morosità nel 
pagamento delle rette da parte delle famiglie; a ciò si associa la difficoltà di alcuni Comuni che non riescono 
ad intervenire in caso di insolvenza e si assiste ad una migrazione di residenza  degli anziani da Comuni di 
piccole dimensioni a quelli più grandi che danno più garanzie in tale senso.  
Per le strutture si tratta di attivare un’onerosa azione di recupero crediti, senza certezza del risultato. 
Insolvenza sociale  
C’è anche un altro aspetto non meno rilevante che le strutture stanno registrando: gli anziani sono 
abbandonati e soli , senza rete familiare di sostegno, anche per i bisogni di base quali il rinnovo di capi di 
abbigliamento o di trasporto all’esterno per visite specialistiche o questioni legate alla pensione. 
 
Emergono nel corso dell’incontro anche alcune proposte  
 
Sul tema dell’insolvenza sociale  

� si richiede che i Servizi sociali siano a conoscenza di questi casi per potersene occupare 
Sul tema dell’insolvenza economica si evidenziano delle ipotesi di:  

� azioni/provvedimenti  da parte dei Comuni nei confronti della gestione patrimoniale a cura della  
famiglia del ricoverato; 

� un’azione sui regolamenti comunali per assicurare uniformità nella co-partecipazione della spesa  
� un’altra pista di lavoro è quella di riaprire la questione della valorizzazione della quota sanitaria per le 

RSA  che da tempo non è più stata adeguata.  
 
Infine gli obiettivi del prossimo Piano di Zona 2009-2011  in tema di domiciliarità, non-autosufficienza e 
sviluppo di azioni a favore della componente anziana e fragile della popolazione, trovano rispondenza e 
interesse da parte dei presenti in particolare riguardo a: 
 
il lavoro di analisi del sistema dell’offerta per gli anziani  con l’obiettivo di sviluppare un’articolazione 
dell’offerta , di promuovere la ricerca di flessibilità, attraverso progettualità atte ad ampliare l’offerta per le 
famiglie, per potenziarne il sostegno  ai fini del permanere in situazione di domiciliarità, rinviando 
l’istituzionalizzazione dell’anziano. 
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L’introduzione del voucher per il trasporto ai centri diurni integrati  e del voucher per il sollievo anziani , 
e il buono sociale per integrare l’assistenza domiciliar e con gli aspetti socio-sanitari, azioni previste 
all’interno degli obiettivi della delibera regionale per la non autosufficienza. 
 
 
 
4.3.5 Le indicazioni del Sindacato 
 
Dall’incontro con le rappresentanze delle organizzazioni maggiormente rappresentative sono emerse quali 
rilevanti alcune questioni che sono al centro degli obiettivi del Piano di Zona  
 
Il lavoro  come primo tema: non solo per un’azione mirata nei confronti delle persone in condizioni di 
svantaggio, come è stato perseguito nel precedente triennio, ma tenendo conto della crisi occupazionale  
attuale, per contrastare  concretamente le nuove condizioni di svantaggio e fragilità sociale determinate dalla 
perdita del lavoro. A tale proposito sono state avanzate le seguenti proposte :  
 

� definizione di linee di indirizzo condivise fra i vari Comuni della Provincia: attualmente i Comuni  
stanno attivando misure anti-crisi in modo difforme tra loro, senza definire priorità e criteri per 
assegnare i sostegni.  

� Il Tavolo unico anti-crisi: che sia un riferimento per tutti i soggetti che stanno operando e per  
l’individuazione di criteri uniformi zonali per l’utilizzo delle risorse che ciascun Ente/Istituzione sta 
predisponendo e mettendo a  disposizione.  

� Istituire un fondo per i lavoratori che sono senza tutele e ammortizzatori, i disoccupati da lavoro 
precario, atipico, ecc. 

Integrazione socio-sanitaria e non auto-sufficienza   
� L’obiettivo individuato è quello di definire in modo condiviso l’applicazione del protocollo delle 

dimissioni protette e più in generale ricomporre il rapporto fra Ospedale e territorio, fra dimensione 
socio-assistenziale e socio-sanitaria. 

� Sostenere la domiciliarità qualificata: hanno promosso corsi per la qualificazione delle badanti  
� Residenzialità per anziani: affrontare il problema del costo delle rette e delle liste d’attesa. 

 
Immigrazione  
Partecipare della rete degli sportelli per stranieri esistenti con le proprie strutture, mettendo a disposizione le 
competenze e la conoscenza esperta del fenomeno. Attualmente infatti sono attivi sportelli informativi con la 
presenza di mediatori culturali e la consulenza legale in Lodi attraverso il Comune e in altre sedi Zelo, 
Codogno, Casalpusterlengo attraverso il Piano di Zona e altrettanti sono presenti da tempo e in modo diffuso 
sul territorio attraverso le organizzazioni sindacali. 
 
Anziani  
La crisi economica ha impatto e ricadute sui pensionati anche in qualità di unici percettori di reddito in 
famiglie nelle quali i giovani restano disoccupati improvvisamente. Il dato dell’impoverimento dei pensionati è 
aumentato del 20%.  
Rispetto alle azioni previste dal Piano di Zona ci sono dei punti di condivisione e di interesse, in particolare 
per i buoni sociali per gli anziani, i voucher e i buoni sociali per la non-autosufficienza e il buono per le 
assistenti familiari (badanti)  
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5. OBIETTIVI E PRIORITA’ PER IL NUOVO PIANO DI ZONA  
 

5.1 Orientamenti e attese 
 
Per il triennio 2009-2011 l’orientamento che guiderà  le progettazioni, le azioni e le iniziative del Piano di 
zona sarà quello di confermare la centratura sui problemi e di favorire  la costruzione di coesione sociale 
nella comunità , in una logica di rinforzo e sostegno all’azione degli Enti locali impegnati  nell’attuazione 
delle politiche sociali in un’epoca storica di non facile attraversamento per motivi sociali, politico-economici, 
ambientali. 

Ci troviamo in un periodo storico in cui l’aggravarsi della situazione economica mondiale e nazionale ci pone 
difronte ad una crisi del sistema  iniziata nel 2008 e attualmente in piena evoluzione che potrebbe richiedere 
un cambiamento nell’ordine di priorità delle scelte e delle politiche sociali. 

L’emergenza sociale prodotta dalla perdita dell’occupazione e conseguentemente della fonte di reddito per 
molte famiglie innesca un circuito vizioso di difficoltà a catena. Per i Comuni e i Servizi Sociali si tratta quindi 
di prendere in carico, oltre ai “vecchi poveri”, anche questi nuovi bisogni cui è difficile dare risposte risolutive. 

In questo quadro si inseriscono le azioni che in questo Piano di Zona possono essere  attivate,  che vanno 
potenziate e che necessitano di un ripensamento critico anche alla luce di queste considerazioni. 
 
Esiti attesi  
Si prefigurano quali esiti attesi dell’attuazione del  Piano di Zona 2009-2011;  

� La condivisione delle priorità sociali del territorio; 
� Azioni mirate per la costruzione di capitale sociale, di coesione sociale nella comunità come 

condizione per affrontare e gestire i problemi; 
� Lo sviluppo di progettualità e di interventi su base di microambiti territoriali; 
� L’effettiva contaminazione e scambio con le molteplici realtà, e soggetti attivi sul territorio per agire in 

rete; 
� Lo sviluppo di un sistema integrato di servizi socio-assistenziali. 

 

5.2 Obiettivi strategici   
 

Si individuano quali obiettivi di macro livello i seguenti:  
a) Attuare la piena applicazione della  L.328/00 e del la L. Reg 3/08 con il completamento della 

ben avviata transizione funzionale dall’Asl ai Comuni delle nuove competenze in campo socio-
assistenziale e messa a regime del sistema dei servizi socio-assistenzali a piena titolarità dei 
Comuni. 
Ciò significa monitorare e sostenere in modo l’applicazione dei protocolli già in essere con l’ASL, e 
darsi l’obiettivo di svilupparne altri, ad esempio con l’Azienda Ospedaliera per la psicodiagnosi dei 
minori, in carico alla tutela minori comunali, ed eventualmente procedere verso convenzioni e 
accordi per le altre questioni di competenza dei Comuni. 

b) Dar risposte alle priorità  sociali del territorio in una logica integrata , di accordi, di 
coinvolgimento e coordinamento dei soggetti/risorse attivi nei vari ambiti di intervento; tra queste la 
continuità di cura  e le dimissioni protette , il tema del reinserimento lavorativo  per le persone in 
condizione di svantaggio sociale, le misure per contrastare la povertà e la grave emarginazione.  
A seguire il dettaglio per ciascun area di priorità individuata 

c) Governo e orientamento della rete d’offerta socio-a ssistenziale  
Instaurare un rapporto diretto con tutte le unità d’offerta, per condividere indirizzi programmatori, 
richieste di servizio e produrre valutazioni dei servizi stessi anche ai fini dell’assegnazione del FRS; 
in un’ottica di continuo miglioramento e riprogettazione dei servizi in sintonia con la dinamica dei 
bisogni dei cittadini e delle indicazioni programmatorie. 
A tale scopo si è avviata l’analisi del sistema dell’offerta dei servizi diurni per la disabilità che si 
estenderà anche all’area residenziale;  complessivamente produrrà nel corso del triennio un livello di 
coordinamento e di correlazione fra le varie unità d’offerta, una azione congiunta  di nuove 
progettualità per favorire/orientare le famiglie verso risposte maggiormente articolate e dinamiche nel 
corso della vita del disabile, una valorizzazione delle esperienze rilevanti per i contenuti e le modalità 
intraprese, in logica di buone prassi da sviluppare ad altre situazioni. 
Tale lavoro sul sistema dell’offerta, ai fini di verificarne la congruenza rispetto al bisogni dei cittadini,  
sarà esteso nel corso del triennio alle altre aree, nel 2009 sarà avviato anche in ambito anziani, 
all’interno dei progetti per la non autosufficienza e successivamente sarà esteso anche all’area 
minori. 
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Inoltre obiettivo specifico in questo ambito strategico è quello di attivare  il processo di accredita-
mento sociale delle unità d’offerta ; sarà nostro orientamento procedere con modalità di condivi-
sione con le unità d’offerta, attivando dei gruppi di lavoro per tipologia di servizio, con la regia del 
Tavolo tecnico. Sarà inoltre possibile uniformare i criteri per l’accreditamento con i criteri per la 
ripartizione del Fondo Regionale Sociale. 
 I Comuni si impegnano a dare seguito alla nuova competenza che sostituisce l’autorizzazione al 
funzionamento per l’apertura delle nuove unità d’offerta , secondo l’art.15 della L. Reg 3/08 
(modalità di esercizio delle unità d’offerta), dando luogo ad una procedura  a carattere zonale per 
verificare il possesso dei requisiti previsti dalle normative regionali di riferimento (L.Reg. 3/2008 e 
Circolare 8 del 20/6/2008). Ciò al fine di assicurare a tutti i Comuni la possibilità di una risposta 
omogenea e attivabile in funzione delle richieste. Stante le novità introdotte dalla L.Reg. 3/2008 si 
individua la necessità di definire una procedura condivisa tra ASL e Comuni che declini i passaggi, 
gli impegni ed i tempi . 

d) Accesso alla rete dei servizi: individuare criteri zonali per l’accesso e la compartecipazione alla 
spesa sociale da parte dei cittadini, con una riflessione critica dei Regolamenti Comunali  e del 
sistema di informazione e orientamento per l’utenza; inoltre sostenere la continuità dell’esperienza 
del trasporto sociale in rete fra Comuni limitrofi come un’opportunità di ampliare la risposta alle 
richieste di mobilità sociale dei cittadini disabili, anziani, pazienti sanitari e svantaggiati. 

e) Ottimizzare il modello di funzionamento organizzati vo e di Governance  per migliorare la 
sinergia fra la componente programmatoria e quella  gestionale e sostenere/favorire una relazione di 
partecipazione attiva  da parte degli Amministratori locali e  del Terzo Settore.  
Il meccanismo integrativo di sostegno a questo obiettivo sarà il Tavolo Tecnico e il suo raccordo con 
il Tavolo Istituzionale Sovradistrettuale. 

f) Sistema informativo zonale  
Si concorda fra ASL e Comuni l’opportunità della messa in comune dei dati rilevati e posseduti e 
gestiti  da ciascun ente ai fini programmatori, realizzativi e valutativi per il livello zonale, comunale e 
delle forme gestionali; l’integrazione delle informazioni socio-sanitarie (ASL) e socio-assistenziali  
(Comuni e Ufficio di Piano) consentirà la costruzione di mappe articolate e complete rispetto ai profili 
di utilizzo delle prestazioni e delle conseguenti spese sottese per aree di intervento, per tipologia di 
utenti, per ambiti comunali/distrettuali. Tali dati verranno condivisi con la Provincia di Lodi, la quale 
tramite l'attività dell'Osservatorio delle Politiche Sociali potrà mettere a disposizione del territorio e 
dell'Ufficio di Piano le informazioni e le elaborazioni statistiche prodotte, a partire dall'analisi della 
spesa sociale dei Comuni. 

 

5.3 Problemi e priorità sociali del territorio: sin tesi degli obiettivi e 
dettaglio per aree 

 
Valorizzando l’esperienza del triennio precedente possiamo articolare i problemi e le priorità sociali su cui 
investire in due raggruppamenti:   

� Area di continuità per problemi noti su cui  proseguire le azioni avviate;   
� Area di nuovi problemi o di problemi noti su cui attivare nuove azioni. 
 

Considerando che tuttavia ci sono delle questioni e dei temi che si collocheranno su entrambe le aree per 
continuità e per necessità di innovazione. 
 
Per ciascuna  delle cinque aree  di problema/priorità si illustreranno, :  

� i dati aggiornati; 
� l’analisi del problema; 
� i progetti incorso; 
� gli obiettivi individuati per il triennio.  

 
1. CONTRASTO ALLA VULNERABILITA’ SOCIALE:  emergenza lavoro, casa, misure di 

contrasto e sostegno  per   lo svantaggio sociale e la grave emarginazione. 
2. PREVENZIONE E FUNZIONE EDUCATIVA; PRESA IN CARICO E FUNZIONE 

RICOMPOSITIVA: minori e famiglie 
3. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA e DOMICILIARITA’ dimissioni protette e continuità di 

cura,   fragilità, non autosufficienza . 
4. PERCORSI DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA’ DEL SISTEMA DELL’OFFERTA per 

disabilità e salute mentale. 
5. IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA  
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Di seguito si trova l’analisi di dettaglio per ciascun area di priorità sociale. 
 

5.3.1 Contrasto alla vulnerabilità sociale 
  

Emergenza lavoro, casa, misure di contrasto e sostegno  per  lo svantaggio sociale e la grave 
emarginazione. 

Premessa  
Ci troviamo in un periodo storico in cui l’aggravarsi della situazione economica mondiale e nazionale ci pone 
di fronte ad una crisi del sistema iniziata nel 2008 e attualmente in piena evoluzione che richiede un 
cambiamento nell’ordine di priorità delle scelte e delle politiche sociali. 

L’emergenza sociale prodotta dalla perdita dell’occupazione e conseguentemente della fonte di reddito per 
molte famiglie innesca un circuito vizioso di difficoltà a catena sul versante dell’assolvimento dei normali 
adempimenti amministrativi, come il pagamento dei mutui, degli affitti, delle utenze, dei ticket sanitari, dei 
buoni mensa e dall’altra parte si innesca il bisogno di liquidità per far fronte ai bisogni primari delle famiglie. 

Per i Comuni e i Servizi Sociali si tratta quindi di prendere in carico,  oltre ai “vecchi poveri”, anche questi 
nuovi bisogni cui è difficile dare risposte risolutive. Si è attivato sul territorio un Tavolo Unico anti-crisi per 
affrontare congiuntamente fra i vari Enti e Istituzioni la  crisi occupazionale e la progressiva fuori uscita dal 
mercato del lavoro di molti lavoratori; tutti i Comuni si stanno attivando con misure di emergenza anticrisi. 

In questo quadro si inseriscono le azioni che in questo Piano di Zona si sono attivate,  che vanno potenziate 
e che necessitano di un ripensamento critico anche alla luce di queste considerazioni. 

Gli operatori sociali hanno evidenziato come questa situazione di aumento della vulnerabilità sociale e del 
rischio di povertà inneschi e amplifichi aspetti ad essi collegati quali l’aumento della violenza intrafamiliare a 
danno di donne e minori, l’abuso di alcool, le devianze in generale.  

 
Dati  
VULNERABILITA’ SOCIALE  
L’Osservatorio per le Politiche Sociali, che opera all’interno dell’’Assessorato ai Servizi alla Persona della 
Provincia di Lodi, ha effettuato nel 2008 un’indagine sul problema della vulnerabilità sociale tra le famiglie 
del Lodigiano, con l’obiettivo di descrivere le condizioni di “normalità di vita” delle famiglie, attraverso un 
questionario  somministrato ad un campione di 300 famiglie, che rappresentano le tipologie familiari presenti 
nei Comuni della Provincia di Lodi. 
 
Precisazioni:  
- l’assunto di base della ricerca è che le condizioni di vulnerabilità sono il risultato di un complesso sistema in 
cui interagiscono elementi assai diversi: struttura e storia della famiglia, disponibilità di risorse economiche 
(legata alla collocazione dei singoli componenti la famiglia nel sistema produttivo), scelte (individuali e 
familiari) di allocazione delle risorse economiche acquisite (ovvero scelte relative ai consumi);  
- la ricerca vuole descrivere le condizioni di vita da un punto di vista qualitativo, senza pretendere di 
fornire informazioni relative alla diffusione di determinate condizioni (di povertà, di vulnerabilità o di 
benessere), sotto forma di stime; 
- la ricerca vuole descrivere le condizioni di vita di famiglie “normali” ovvero di famiglie che non sono in 
situazione di “povertà conclamata” (che in genere si sono già rivolte ai servizi socio-assistenziali pubblici o 
privati per chiedere aiuto). 

 
VULNERABILITA’ SOCIALE: UNA POSSIBILE DEFINIZIONE 
“La vulnerabilità sociale può essere definita come una situazione di vita caratterizzata dall’inserimento 
precario nei canali di accesso alle risorse materiali fondamentali (innanzitutto il lavoro, ma anche i benefici 
erogati dal welfare state) e/o dalla fragilità del tessuto relazionale di riferimento, costituito innanzitutto dalla 
famiglia. Ciò che la caratterizza non è semplicemente un deficit di risorse ma un’esposizione a processi di 
disarticolazione sociale che raggiunge un livello critico, ovvero mette a repentaglio la stabilità dei modelli di 
organizzazione della vita quotidiana. Essa configura una situazione di vita in cui l’autonomia e la capacità di 
autodeterminazione dei soggetti è permanentemente minacciata da un inserimento instabile dentro i 
principali sistemi di integrazione sociale e di distribuzione delle risorse. Si tratta di una situazione definibile di 
‘sofferenza senza disagio’, più latente che manifesta, caratterizzata da un rapporto problematico tra 
opportunità e vincoli che impedisce oppure ostacola le azioni volte alla soddisfazione di bisogni essenziali.”  
(C. Ranci, Nuove forme della vulnerabilità sociale nel contesto lombardo. Le sfide per le politiche, paper 
presentato al I Convegno del Dipartimento di Architettura e Pianificazione presso il Politecnico di Milano, 
gennaio 2004.)  
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Considerazioni di sintesi  

(DALLE CONCLUSIONI DEL REPORT)  

Sulla base dei dati rilevati è anche possibile affermare che esistono famiglie che sono più esposte al rischio 
di povertà o vulnerabilità sociale ed altre che sono meno esposte. 
Le famiglie più esposte sono quelle in fase “espansiva”: ad esempio, le famiglie appena formate, da soggetti 
ancora instabili per quanto concerne la loro collocazione nel sistema produttivo e con figli giovani o minori, 
su cui è necessario “investire” in termini di formazione e che hanno tanti “bisogni”, o le famiglie in cui non 
esiste (più) una coppia adulta che si assume il carico di figli giovani o minori. Queste famiglie devono 
“rischiare” per acquistare la casa (non disponendo di capitali così sostanziosi che permettano di evitare 
l’accensione di un mutuo) o per avere quegli strumenti che consentono di essere presenti e competitivi sul 
mercato del lavoro (ad esempio un mezzo di trasporto privato) e su quello (della visibilità) sociale (ad 
esempio gli strumenti tecnologici, ma anche l’abbigliamento e il tempo libero/la cultura) contando sulla 
stabilità dei loro introiti, che oggi non è affatto garantita; e riducono drasticamente gli accantonamenti 
(ovvero i risparmi) che li metterebbero al riparo da eventi negativi “imprevisti”, quando non si indebitano, 
sedotti dalla pubblicità del “credito al consumo”, per avere subito ciò che non si possono permettere subito. 
Sono meno esposte, invece, le famiglie “stabilizzate” o in fase “regressiva”, ad esempio quelle formate da 
anziani (da soli o in coppia) senza carico di figli o da “adulti maturi” che hanno potuto, in un momento 
economicamente meno sfavorevole, acquistare l’abitazione e/o accantonare denaro e che sono meno 
abituate a ricorrere al “credito al consumo” (anche perché ne hanno meno bisogno: hanno già tutto!) sono 
meno esposte ad eventi negativi “imprevisti”: l’unica grande incognita, che spesso “terrorizza” le persone più 
anziane è legata alle condizioni di salute, il cui peggioramento potrebbe richiedere un’assistenza costosa. Ed 
è questa incognita che, presumibilmente incide sulla valutazione soggettiva della situazione familiare: 
all’aumentare dell’età le valutazioni negative sono più diffuse. 
(a cura dell’Osservatorio Provinciale politiche sociali Lodi) 

 
POVERTA’ E GRAVE EMARGINAZIONE  
Dati disponibili (fonte Caritas) anno 2007   
Accoglienza notturna: pernottamenti n° 2678, per 16 0 stranieri e 66 italiani  
Docce: n° 2379, Maschi 2284 e Femmine 95  
Mensa: n° 4976 Pasti   
Pacchi alimentari: n° 593 
Ambulatorio medico: oltre 1000 visite per 276 persone  
Accoglienza femminile: Casa S.Giacomo 44; R.Gattorno circa 200  
Centro S.Bassiano (dato 2006) dal 95’ ad oggi: 4428 persone  
Progetto Insieme: 5 monolocali e 9 appartamenti 
Centro Ascolto: n° 637 persone  
 
Dati disponibili ( fonte: educativa di strada per a dulti in difficoltà e emarginazione ) 
n° 33 persone contattate nei Comuni di Lodi e Codog no (dal 2° semestre 2008 ad oggi ) di cui il 70% de i 
quali è di nazionalità italiana, i 10 non italiani provengono principalmente dall’Europa orientale (Romania, 
Ungheria) e dal Nord Africa (Marocco). 
 
FRAGILITA’ RELAZIONALE E SOCIALE  
Dati: ( fonte Ufficio di Piano – Equipe Titoli soci ali-)  

� donne capofamiglia con minori a carico assegnatarie di un contributo Ex-onmi nel triennio 2006-2008 
nei tre Distretti Lodi, Casalpusterlengo e Sant’Angelo  Lodigiano: 324  

 

IMPOVERIMENTO DELLE FAMIGLIE  

Dati  

� 50% delle donne che si rivolgono al Consultorio per la richiesta di interruzione Volontaria della 
Gravidanza  presentano una prevalente motivazione economica;  

� Incremento della spesa sociale dei Comuni in contributi economici per l’assistenza a famiglie; 
insolventi rispetto a mutui, affitti, utenze, ecc..,   impossibilitate a fronteggiare i bisogni primari quali 
la salute, il vitto, la casa  

� 33 casi assistiti con il Fondo Povertà del Distretto di Sant’Angelo Lodigiano nel triennio 2006-2008  
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Progetti/azioni in corso  
I progetti nell’ambito della Povertà e Grave Emarginazione si articolano su tre ambiti: 

a) Equipe Territoriale per l’ Inserimento sociale e Lavorativo per  persone in condizione di svantaggio 
sociale e disabilità 

b) Progetto educativa di strada per adulti in difficoltà 

c) Progetto di sostegno educativo domiciliare per le famiglie nella gestione del reddito  

 
a) Equipe Territoriale per l’Inserimento Sociale e Lavorativo per le persone in condizione di 
svantaggio sociale e disabilità  
 

Analisi del Bisogno 
Il tema del reinserimento sociale e lavorativo era stato evidenziato come una priorità sociale nei lavori di 
predisposizione e stesura del Piano di Zona dei distretti di Lodi e Casalpusterlengo del triennio 2006-2008. 
 
A seguito di una prima analisi per individuare delle piste progettuali l’Ufficio di Piano si è occupato del tema 
in oggetto attraverso i contributi dei componenti dell’équipe indicata: Servizi Sociali Comunali, Provincia di 
Lodi, ASL, AO, Cooperative Sociali, Centri di Formazione Professionali e Cooperative Sociali.  
 
E’ stato confermato che il tema dell’inserimento lavorativo è una priorità sociale che ha immediate ricadute 
nel rapporto con i Servizi Sociali e sulle risorse dei Comuni di tutto il territorio sempre più finalizzate a 
sostenere famiglie in difficoltà poiché non autonome nella produzione di reddito, pur in  presenza di adulti 
potenzialmente attivi. 
 
I fattori di difficoltà nella ricerca e mantenimento del posto di lavoro si innalzano con l’aumentare delle 
problematiche socio-sanitarie di cui sono portatori gli utenti, che si connotano come multiproblematici. 
Dall’altra parte il gruppo di lavoro ha anche evidenziato che a fronte di un largo numero di attori istituzionali 
pubblici e privati che si occupano di inserimento lavorativo rivolto a soggetti portatori di svantaggio sociale, 
tuttavia non  è disponibile ad oggi una rete di coordinamento riconosciuta e stabile fra i vari soggetti  su cui 
poter fare affidamento per ottimizzare le risorse presenti in termini di esperienza, competenze specialistiche,  
contatti, relazioni e fonti di finanziamento.  La presente sperimentazione si muove proprio in questa 
direzione. 
 
Il terzo aspetto individuato dal gruppo di lavoro è quello relativo alla  difficoltà di inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati in riferimento alle organizzazioni lavorative poiché per le tipologie di utenti problematici 
in carico ai Servizi sociali e ai Comuni non esiste alcuna tutela riguardo al lavoro e tendenzialmente tali 
utenti sono le persone che rischiano di essere escluse dal mondo del lavoro perché non sono “produttive”; 
dall’altra parte si può assumere il punto di vista delle aziende riguardo alla preoccupazione nella gestione di 
persone che hanno necessità e offrono prestazioni  diverse da quelli abituali. 
 
Si è definito quindi di avviare un percorso di coordinamento guidato dall’Ufficio di Piano, costituendo 
“un’Equipe Sovra Distrettuale  per l’Inserimento Lavorativo per persone in situazione di svantaggio sociale ” 
che a partire da gennaio 2008, si è data l’obiettivo di dare concretezza ad un ipotesi procedurale, dando il 
via ad una prima sperimentazione per il  2008.  
Nel corso del secondo semestre 2008 si è avviata la raccolta delle segnalazioni e dei casi da parte dei 
Servizi Sociali dei Comuni e attraverso una convenzione con i 4 Centri per la Formazione Professionale 
presenti sul territorio si sono attivati dei progetti di avvio o reinserimento al lavoro in imprese del Lodigiano, 
considerando la specificità dei soggetti e le necessità di accompagnamento educativo e di tutoring durate le 
fasi di tirocinio e di prova.  
Sono state previste delle Borse Lavoro per incentivare le imprese interessate  all’assunzione. 
 
Obiettivi  

a) Promuovere nel territorio una strategia locale finalizzata a favorire l’inclusione sociale e lavorativa di 
utenti svantaggiati; 

b) Consolidare e valorizzare le esperienze realizzate nel territorio nell’ambito degli interventi di 
inserimento e re-inserimento sociale e lavorativa di utenti svantaggiati; 

c) Rafforzare la collaborazione tra il sistema dei Servizi Sociali e il sistema formativo e del lavoro, il 
sistema produttivo locale e gli organismi del Terzo Settore;  

d) Realizzare un sistema di monitoraggio e accompagnamento della persona attraverso un’equipe 
coordinata dall’Ufficio di Piano composta dai Servizi Sociali e Agenzie/ Servizi di Inserimento 
lavorativo.  (Centri di Formazione Professionale e il Collocamento mirato della Provincia di Lodi);  
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e) Favorire l’introduzione di tale priorità nelle linee di programmazione dei diversi Enti territoriali, così 
da pervenire ad un sistema condiviso; 

f) Individuare delle proposte operative che siano sostenibili e di interesse per le aziende e per le 
cooperative. 

 
Fase di sperimentazione giugno - dicembre 2008 
 
Composizione dell’Equipe Inserimento Sociale e Lavo rativo per le persone in condizione di 
svantaggio sociale e disabilità  
Risponde al Responsabile dell’Ufficio di Piano attraverso il Coordinatore  
Attualmente è composta da: 
Servizi Sociali Comuni – ciascun Comune definisce le partecipazioni; 
Servizio Sociale Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona – Servizio Sociale Territoriale: assistenti 
sociali dei comuni di residenza dei casi; 
Centri di Formazione Professionale: Cesvip; Consortile; Cooperativa San Giuseppe; Clerici;   
Provincia di Lodi – Politiche attive del lavoro referenti  del collocamento mirato; 
Progetto Lavoro debole associazione Loscarcere; referente per la Provincia di Lodi 
 
Destinatari delle azioni  
Persone inoccupate o disoccupate di lunga durata con familiari a carico e persone inoccupate o disoccupate 
di lunga durata con difficoltà sociali. Sono stati analizzati e assegnati i casi ai Servizi di Inserimento 
Lavorativo, tenendo conto delle diverse competenze professionali, e delle zone di provenienza, sia delle 
persone “svantaggiate” sia dei Servizi di Inserimento lavorativo. 
Nella fase della sperimentazione si è definito di delimitare i casi a quelli in cui non c’è necessità di una 
valutazione clinica da parte dell’ASL.  
Sono coinvolti nella sperimentazione circa 30 soggetti segnalati dai Servizi Sociali la cui residenza sia 
compresa nei Comuni aderenti  ai Piani di Zona di Lodi - Casalpusterlengo e di Sant’Angelo Lodigiano. 
 
Processo di lavoro 
Per l’attivazione dei progetti di Inserimento Lavorativo viene  seguita la seguente procedura: 

� l’Equipe coordinata dall’Ufficio di Piano, prende in carico i casi segnalati dalle assistenti sociali, 
concordando con i Referenti di Cesvip Lombardia, CFP Consortile, Cooperativa San Giuseppe e 
Fondazione Clerici, ogni singolo percorso di inserimento lavorativo; 

� a partire dal colloquio di informazione orientativa e dagli elementi emersi nel corso del bilancio di 
competenze viene elaborato un progetto personalizzato per ogni utente preso in carico; 

� il monitoraggio successivo all’inserimento lavorativo e/o l’intervento di mantenimento occupazionale 
dovrà essere concordato di volta in volta con i Servizi Sociali competenti; 

� al termine di ogni percorso sarà cura dell’operatore elaborare una relazione finale di valutazione da 
sottoporre all’equipe di inserimento lavorativo. 

Appare necessario che oltre al lavoro professionale degli operatori implicati sia individuata una rete anche 
informale che sostenga la possibilità di inserimento e di mantenimento del lavoro ; da parte dei servizi sociali 
invianti e del tutor incaricato del caso sono  da individuare nel tessuto familiare, sociale e nello stesso ambito 
lavorativo quelle figure di riferimento che possano costituire una risorsa per la persona in condizione di 
svantaggio sociale presa in carico. In questo lavoro sono da coinvolgere le associazioni del volontariato e le 
reti di solidarietà. 
 
Tipologie delle problematiche sociali prese in cari co:  
Di seguito sono elencate le situazioni prese in carico divise per tipologie di svantaggio: 

� persona adulta che vive sola con uno o più figli a carico: n° 6  
� minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare (in carico alla tutela minori): n° 1    
� ex detenuti: n°1 (in collaborazione con il Progett o Lavoro Debole della Provincia di Lodi) 
� persona con più di 50 anni priva di lavoro: n° 1 
� giovane con meno di 25 anni che non abbia ancora ottenuto il primo impiego: n° 1 
� disoccupato di lunga durata (almeno 12 dei 16 mesi precedenti): n° 21 
� ragazzo maggiorenne uscito da un percorso in comunità di minori: n° 1 

Di queste persone 17 sono donne e 15 gli uomini 
 
Aggiornamento sui casi a febbraio 2009  

� I Comuni di residenza delle persone prese in carico sono: Merlino, Lodi, Galgagnano, Gavazzano, 
S.Colombano, Sant’Angelo, Cavenago, Massalengo, Caselle Lurani, Casalpusterlengo, Castiglione,  
Salerano, Codogno, Mulazzano.  

� Le persone prese in carico nella sperimentazione sono 30 
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� I tirocini attivati sono 8 
� Delle persone che hanno concluso il tirocinio 6 usufruiscono della Borsa Lavoro 
� N° 3 persone sono state assunte. 

 
Azioni in corso 

1. Dal mese di settembre è attivo un gruppo di lavoro composto da Ufficio di Piano, Provincia di Lodi 
nelle figure dell’Assessore ai Servizi alla persona e l’Assessora alle Politiche attive del lavoro e 
l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Lodi Ente Capofila Piano di Zona per la redazione 
del  patto territoriale per la co-gestione del problema sociale dell’Inserimento Lavorativo l’ipotesi è 
quella di pervenire ad una sottoscrizione di tale patto da parte di tutti gli attori implicati (Presidente 
della conferenza dei Sindaci, nonché ente capofila del Piano di zona,  i tre Presidenti delle 
Assemblee Distrettuali, il Presidente della Provincia di Lodi,  i Sindaci dei Comuni della Provincia, 
con le Associazioni di categoria e sindacato,  e le imprese presenti sul territorio). 

2. E’ stato siglato un protocollo con A.S.L. che regola il passaggio dei casi di inserimento lavorativo per 
la disabilità  prima di competenza dell’A.S.L. ai Comuni, definendo le reciproche competenze. 

3. per il nuovo triennio l’equipe si suddivide in 2 ambiti: inserimento lavorativo per lo svantaggio  
sociale aperto anche ai minori e inserimento lavorativo per la disabilità  e si completerà nella sua 
composizione. 

 
Azioni da sviluppare 
Verificare la possibilità per i Comuni di favorire le Cooperative Sociali  che impegnano personale 
svantaggiato. 
Verificare la possibilità di sviluppare nuovi rami di cooperazione per attività ad alto impatto sull’Inserimento 
Lavorativo di persone svantaggiate: attività di ritiro, magazzino, (ad esempio di cibo scaduto dalla grande 
distribuzione); recupero materiali di scarto dalle lavorazioni industriali. 
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b)   Progetto educativa di strada per adulti in dif ficoltà 
c) Progetto di sostegno educativo alla gestione del  reddito  
 

 
Analisi del problema relativo alla povertà e politi ca di promozione sociale 
L’analisi del problema che segue viene assunta per la realizzazione dei progetti b e c. 
 
Dal gruppo Nuove Povertà ed Emarginazione sono emerse una serie di considerazioni, qui di seguito 
riportate,  che hanno guidato la progettualità in corso di realizzazione.  
 
La formulazione di politiche di intervento dovrebbe essere il punto di arrivo di una riflessione complessiva 
sulla povertà.  
Le forme di lotta alla povertà basate su interventi assistenziali nei confronti dei poveri sono senza dubbio 
necessarie per il fatto che, se i poveri esistono, essi hanno il diritto di essere aiutati a raggiungere un livello 
di vita accettabile, ma l’abolizione dell’assistenza da sola non risolve le condizioni di povertà,  se non si attua 
un intervento di attenzione al singolo in un’ottica progettuale e se non si realizza una diversa e globale 
politica di promozione sociale. 
Una corretta analisi del fenomeno della povertà richiede, in primo luogo, che già in sede di definizione, la 
povertà non venga considerata come una situazione individuale,  ma come processo sociale. 
A livello nazionale drammaticamente in crescita è il numero di famiglie sotto la linea di povertà economica 
individuata dall’ISTAT che presenta  una situazione di vita caratterizzata dalla precarizzazione dei rapporti 
sociali (familiari ed informali) e dall’inserimento precario nei canali di accesso alle risorse materiali e 
fondamentali (casa, lavoro, istruzione…). 
L’ISTAT identifica le principali caratteristiche delle famiglie in condizioni di povertà: famiglie con cinque o più 
componenti, famiglie con figli minori, famiglie con componenti in cerca di occupazione o con bassi profili 
professionali. 
Livelli di povertà superiori alla media si riscontrano tra i genitori soli (13,4%) in particolare nel Nord. 
In sei anni sono raddoppiati i debiti degli italiani verso le banche; il credito al consumo è aumentato del 53% 
in soli due anni (elaborazione dei dati di Bankitalia, Assofin e Crif effettuata da Adusbef). 
Secondo i dati dell’Istat molte famiglie oggi sono sotto la linea di povertà anche in presenza di un membro 
che ha un lavoro garantito. 

Sono frequentemente in stato di povertà le famiglie deprivate culturalmente e  che non hanno nessuno a cui 
chiedere: sono le famiglie che vengono da altre nazioni, oppure sono famiglie che non sanno che possono 
chiedere qualcosa a qualcuno, quelle a cui  mancano  “indirizzi”. 
L’emarginazione e l’esclusione sociale sono condizioni che potrebbero anche non essere legate a un fattore 
di povertà economica, ma a condizioni che possono penalizzare pesantemente la famiglia. 
I dati statistici parlano di una crescita costante delle separazioni e dei divorzi e di situazioni familiari più 
discontinue, non stabili e a volte poco progettuali che evidenziano quanto le relazioni in famiglia siano più 
fragili. 
Per comprendere appieno il fenomeno della povertà si deve quindi fare non solo riferimento alla povertà 
economica, ma anche all’incidenza delle nuove povertà (forme di svantaggio dovute a carenze di fattori 
relazionali e di possibilità di cura) ed alla povertà soggettiva. Lo studio di quest’ultimo aspetto, che consiste 
nella percezione individuale delle proprie capacità economiche, fa emergere che il numero delle famiglie che 
si considerano soggettivamente povere (7,7%) è più ampio di quelle che figurano oggettivamente povere 
(5%).   
In Lombardia il divario tra le famiglie che si considerano soggettivamente povere (7,7%) e quelle che 
figurano oggettivamente povere (5%) è particolarmente rilevante. In pratica, anche una parte di chi si trova al 
di sopra della linea di povertà nazionale fatica a mantenere gli standard medi dell’area in cui vive e dunque 
si considera relativamente (se non anche assolutamente) povero. 
 
Secondo l’ISTAT la stima della spesa media mensile per persona che rappresenta la soglia di povertà per 
una famiglia di due componenti corrisponde, nel 2005, a 936,58 euro al mese. Le famiglie composte da due 
persone che hanno una spesa media mensile pari o inferiore a tale valore vengono quindi classificate come 
povere. 
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PROBLEMATICHE PRIORITARIE INDIVIDUATE  
 

Il gruppo ha descritto situazioni problematiche particolarmente evidenti nelle realtà e organizzazioni di 
appartenenza del nostro territorio facendo emergere in particolare, anche attraverso i dati resi disponibili,  le 
situazioni di seguito descritte. 

 
1. ESTREMA POVERTA’  E GRAVE EMARGINAZIONE  
I dati di conoscenza in possesso ci descrivono questo fenomeno come quasi sempre riguardante persone 
conosciute dai servizi, spesso con situazioni personali e familiari complesse alle spalle, difficili da 
monitorare. Sono famiglie/persone a volte deprivate culturalmente, disorientate nel chiedere aiuto. 
Si tratta spesso di persone cosiddette “invisibili”, privi di residenza (senza fissa dimora) o impossibilitati ad 
ottenerla (persone non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno),  privi quindi di documenti 
d’identità e, nelle situazioni più drammatiche, sole. 
Il territorio sembra presentarsi “dissociato” sul tema dei senza dimora, delle persone con disagio psichico, 
sulla condizione di marginalità nel complesso. Viene rilevata un’ attenzione al problema solo se “fisicamente”  
vicino e visibile, ma scarsamente percepito come problema sociale. 
Ciò rende ancora più difficile attivare un processo finalizzato al reinserimento sociale ed alla  ri-costruzione 
di legami, nonostante la complessità del fenomeno non sia tanto legata alla dimensione numerica del 
problema, ma  alla necessità di promuovere una attenzione ed una sensibilità al tema.  
 
Dati 
Attraverso l’intervento di educativa di strada le persone in stato di grave emarginazione contattate nei 
comuni di Lodi e Codogno sono in totale 33, il 70% dei quali è di nazionalità italiana, i 10 non italiani 
provengono principalmente dall’Europa orientale (Romania, Ungheria) e dal Nord Africa (Marocco). 
 
Obiettivi 
Promuovere, attraverso azioni educative e relazionali, una maggiore visibilità al fenomeno della povertà 
estrema, spostando la prospettiva da una logica di responsabilità individuale ad una visione sociale più 
allargata del problema. 
 
Azioni 
Prevedere un coordinamento tra istituzioni territoriali che favorisca il riconoscimento del fenomeno e che 
permetta di attivare forme concrete di aiuto per persone prive di una stabilità e un radicamento territoriale. 
 
2. FRAGILITA’ RELAZIONALE E SOCIALE  
 
All’interno del gruppo è stato sottolineato come questo aspetto stia assumendo una certa rilevanza presso i 
servizi (Consultorio, Servizi Sociali Territoriali, Centro d’Ascolto, strutture d’accoglienza) .  
Le persone cosiddette “fragili”appaiono prive di importanti legami familiari e non integrate in un contesto 
sociale di vicinato o di quartiere. 
Questo elemento di fragilità relazionale è stato rilevato anche all’interno del rapporto “Famiglie fragili e 
resistenti”, presentato recentemente dall’Osservatorio Sociale Territoriale della Provincia di Lodi, da cui 
emerge che “ …esiste un tratto culturale caratteristico del lodigiano, che viene citato come elemento di 
fragilità, la tendenza all’isolamento delle famiglie che si ripercuote sul difficile accesso ai servizi, siano essi 
educativi o sanitari” e ancora …”il diffondersi di condizioni di vita sempre più caratterizzate da isolamento e 
a-socialità”in cui “le famiglie fanno sempre più fatica a sentirsi parte attiva del contesto sociale a cui 
appartengono”. 
Quest’ultimo aspetto che rimanda ad una valutazione di tipo culturale più allargata, assume però per chi si 
pre-occupa di politiche locali, una valenza cruciale. Solo attraverso la consapevolezza del fenomeno è 
possibile favorire e promuovere anche attraverso le politiche locali occasioni diverse di sviluppo delle 
dimensioni relazionali nell’ambito familiare e parentale.    
Questa condizione di isolamento è  ancora più evidente nei Comuni di  piccole dimensioni e nelle  situazioni 
di madri sole, a causa della  mancanza di risorse strutturali (quali asili nido e centri estivi) e  di interventi di 
sostegno  economico che permettano l’attivazione di  un percorso concreto  di aiuto.        
Questo aspetto, se apparentemente sembra essere discordante rispetto al dato descritto nel rapporto 
provinciale, che riporta “come la dimensione del piccolo paese già caratterizzato da una maggiore vicinanza, 
dia una maggiore facilità nelle relazioni interpersonali, favorisca la solidarietà più di quanto avvenga nei 
centri più grandi, Lodi città soprattutto, dall’altro sembra confermare come il Comune di piccole dimensioni 
favorisca una relazione tra le persone, ma là dove le persone o le famiglie presentano scarse risorse 
personali o difficoltà organizzative e relazionali, il divario aumenti, anche a causa della percezione di un 
atteggiamento di pregiudizio da un lato e di colpa da parte dell’interessato.  
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 Dati: (fonte Ufficio di Piano – Equipe Titoli soci ali)  
� n° 324 donne capofamiglia con minori a carico asse gnatarie di un contributo Ex-onmi nel triennio 

2006-2008 nei tre Distretti Lodi, Casalpusterlengo e Sant’Angelo  Lodigiano  
� n° 33 casi assistiti con il fondo povertà del Dist retto di Sant’Angelo Lodigiano nel triennio 2006-2008   

 
Obiettivi: 

� Ricomporre le azioni dei singoli soggetti del territorio creando occasioni e luoghi di contatto anche 
attraverso politiche locali coerenti che sostengano un’attenzione a queste problematiche in un’ottica 
più progettuale e sociale e meno individuale. 

� Tenendo conto dei tempi (in particolare dei tempi di lavoro,di cura dei bambini, anziani o persone in 
difficoltà) creare maggiori occasioni di socializzazione e pensare a  spazi che possano favorire la 
relazione tra persone. 

 
Azioni: 

� Prevedere forme concrete di aiuto per genitori soli, con particolare attenzione ai Comuni medio-
piccoli; 

� Prevedere coordinamenti territoriali che possano permettere politiche abitative più coerenti; 
� Promuovere e prevedere la valorizzazione delle relazioni familiari   

 
3. IMPOVERIMENTO DELLE FAMIGLIE 
 
Anche i dati locali riportano un incremento delle condizioni di indebitamento e precarietà economica e  
lavorativa delle famiglie (i Comuni infatti hanno riportato un incremento negli ultimi anni  delle richieste di 
assistenza economica, e il CDA della Caritas ha  sperimentato forme concrete di aiuto, quali il microcredito e 
la fondazione antiusura).  
Inoltre, come citato nel punto precedente, emerge la condizione di difficoltà economica, organizzativa oltre 
che relazionale, nelle donne sole con minori in particolare nei Comuni medio-piccoli. 
A partire da questi dati si fa l’ipotesi che le famiglie in difficoltà economica agiscano un “ritiro” dalle relazioni 
esistenti, quasi come se l’assenza di denaro, l’impossibilità di “consumare”e conseguentemente di veder 
riconosciuta la propria identità sociale attraverso il consumo, unito al senso di vergogna nel chiedere aiuto a  
parenti o amici, porti all’isolamento della famiglia ed a creare un solco di indebitamento sempre più visibile.  
 
Dati: 

� 50% delle donne che si rivolgono al Consultorio per la richiesta di interruzione volontaria della 
gravidanza  presentano una prevalente motivazione economica  

� Incremento della spesa sociale dei Comuni in contributi economici per l’assistenza a famiglie 
insolventi rispetto a mutui, affitti, utenze, ecc  impossibilitate a fronteggiare i bisogni primari quali la 
salute, il vitto, la casa  

 
Obiettivi: 

� favorire modalità di gestioni alternative delle difficoltà economiche che favoriscano il reinserimento 
sociale e lavorativo e la valorizzazione delle risorse personali e familiari. 
 

Azioni: 
� ampliare la possibilità di accedere a percorsi di inserimento lavorativo  
� prevedere un sostegno educativo nella gestione del proprio reddito rivolto a famiglie particolarmente 

fragili, prive di legami con l’obiettivo di creare competenze all’interno della famiglia  per evitare 
“scivolamenti” (es. perdite posto di lavoro, situazioni debitorie che portino a sfratti o pignoramenti, 
ecc..). 

 
4. FRAMMENTAZIONE DEL SISTEMA DELL’OFFERTA SOCIALE 
        
Emerge dall’analisi una condizione di isolamento dei servizi territoriali e delle strutture di prima e seconda 
accoglienza ed una carenza nel coordinamento tra unità di offerta, una presa in carico troppo settoriale e per 
competenze. 
Tale condizione di frammentazione emerge spesso anche nelle situazioni di persone in condizione di 
multiproblematicità, in cui la presa in carico è multipla. Si è parlato della necessità di promuovere forme di 
“accompagnamento” per queste persone che richiedono anche una capacità di connessione tra servizi per 
sostenere i percorsi di aiuto. 
Il rischio è quello di attivare risposte frammentate che non aiutano a ricomporre la storia e le risorse  della 
persona. 
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Dati: 
� dati  riportati dal CDA “Caritas” rispetto a situazioni note che comportano il coinvolgimento di realtà 

diverse 
� esperienze riportate dalle strutture di accoglienza, in particolare in merito alla opportunità di 

formulare una sinergia tra le realtà d’accoglienza del territorio e i servizi specialistici. 
 
Obiettivi : 
ricomporre le azioni dei singoli attori del territorio attraverso un’attenzione alle problematiche in un’ottica più 
progettuale. 
 
 5. REPERIMENTO E FORMAZIONE DEI VOLONTARI E POLITI CHE ABITATIVE 
 
Emerge  come dato in crescita quello della precarietà abitativa in relazione alla concessione degli alloggi “in 
nero” o parzialmente “in nero”, a canoni onerosi, spesso in alloggi inadeguati e per lo più affittati a persone in 
condizione di debolezza e precarietà. 
Parallelamente in questi anni, essendo anche aumentati sul territorio i servizi di accoglienza e i centri rivolti 
all’ambito delle povertà e dell’emarginazione (docce, accoglienza notturna, case di accoglienza, ect.) si 
avverte la necessità di reperire volontari per la gestione e il buon funzionamento degli stessi.    

 
Dati: 

� maggiore complessità delle problematiche delle persone accolte nelle strutture di accoglienza 
� incremento delle richieste di assistenza economica in relazione al venir meno del Fondo Sociale Aler 
� aumento degli sfratti esecutivi 
� onerosità dei canoni di locazione  

 
Obiettivi: 

� promozione di politiche abitative coordinate a livello territoriale 
� promuovere percorsi formativi e di sensibilizzazione del volontariato  
� Stabilizzare un’équipe allargata per la realizzazione del progetto di educativa di strada per 

emarginazione grave che sia in grado di mettere in circolazione le informazioni e le competenze per 
sperimentare forme di intervento efficaci ed integrate  

� Offrire sostegno alle strutture di prima accoglienza 
� Strutturare un progetto di sostegno educativo per le famiglie nella gestione del reddito che 

costituisca un salto di qualità rispetto all’erogazione economica nei momenti di difficoltà, rafforzando 
le competenze di spesa dei nuclei familiari coinvolti 

� Studio di fattibilità per l’introduzione del microcredito e altre misure di contrasto alla povertà  
 
 
b) Progetto G.E.A. Grave Emarginazione Adulta  
 
 
Ufficio di Piano Distretti di Lodi e Casalpusterlengo 
Associazione Aiutiamoli sezione di Lodi – Onlus- 

 
L’EDUCATIVA DI STRADA PER ADULTI IN STATO DI GRAVE EMARGINAZIONE 
 
L’Educativa di Strada per adulti è un servizio che offre una relazione di aiuto a bassa soglia per persone in 
stato di grave svantaggio sociale concomitante a forme di emarginazione dalle funzioni di assistenza e 
promozione del benessere, istituzionali ed informali, che il territorio offre. 
Gli operatori sono in servizio in fasce orarie differenti, scelte mediante una mappatura iniziale, rivista 
periodicamente ed operano in luoghi pubblici individuati come nevralgici per il fenomeno grave 
emarginazione. 
Questo “andare incontro” è volto a dare la possibilità ad una utenza, che si caratterizza per la mancanza di 
collegamenti con i servizi, di ricevere l’opportunità e la responsabilità di avere un ponte di accesso e di 
riconoscimento al contesto sociale. 
 
TIPOLOGIA DI DISAGIO RISCONTRATO 
 

� Tra le persone incontrate con gravi problemi di emarginazione abbiamo potuto notare diverse 
tipologie di criticità che hanno dato luogo ognuno un percorso educativo differente e ben mirato a 
rispondere agli specifici bisogni del soggetto.  
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� Il denominatore comune a tutti i casi è quasi sempre legato a problemi di dipendenza, sia da alcool  
che da droghe, ma la criticità per la quale l’utente è spesso spinto a richiedere il nostro intervento è 
per lo più legata alla precarietà economico/ lavorativa. L’aumento del fenomeno ha dato modo di 
strutturare una rete di collaborazione e comunicazione tra i servizi del territorio per rispondere 
adeguatamente alle criticità dell’utenza. 

� Un'altra delle situazioni a rischio incontrate nell’azione di educativa di strada è quella di persone con 
problemi legali, che hanno in corso dei procedimenti giudiziari a loro carico. 

 
OBIETTIVI  
 

� Dare un primo supporto, tramite il riconoscimento in dinamica relazionale dell’esistenza, a persone 
che non si percepiscono in qualità di cittadini;  

� essere connettore e mediatore tra gli utenti, i cittadini e le diverse istituzioni; 
� offrire un supporto per coloro che vogliono uscire dalla loro condizione di emarginazione;  
� monitorare il fenomeno grave emarginazione ed essere interlocutore per la cittadinanza su questo 

tema. 
 
Gli obiettivi intermedi raggiunti sono i percorsi di riallacciamento di queste persone al contesto sociale grazie 
all’intervento ponte degli educatori. 
 
Gli obiettivi futuri sono il contatto con gli altri casi già individuati tramite mappatura e segnalazioni, la 
continuità nelle relazioni educativi già intraprese e, tramite questi, la connessione dei soggetti d’intervento ai 
servizi del territorio. 
 
I TERRITORI DI INTERVENTO  
il lavoro fino ad ora messo in campo si è concentrato sui nuclei urbani di CODOGNO e LODI 
 
CARATTERISTICHE  DELL’INTERVENTO 
 

� Il lavoro centrale del servizio d’educativa di strada fonde le sue radici in un percorso relazionale di 
sostegno emotivo che ha la finalità di rinforzare e valorizzare la persona che vive in  un stato di 
disagio conclamato . Parte del lavoro svolto inizialmente con esse, prevede quindi un supporto che 
permette di instaurare una relazione di fiducia reciproca, fondamentale requisito attraverso il quale si 
costruiscono delle azioni d’intervento educativo. La fase successiva è quella d’accompagnamento ai 
servizi presenti sul territorio promuovendo le azioni di prossimità che permette di mettere in 
collegamento gli utenti con le strutture più adatte alle singole esigenze. 

� La mediazione offerta dal nostro servizio ha avuto diverse modalità d’impiego che sono dipese dalle 
diverse criticità  riscontrate nei casi: contrattazione di potenziali percorsi educativi con i soggetti, 
seguiti da una programmazione specifica supportata dai servizi, affiancamento e sostegno nel 
percorso di riavvicinamento all’ente ed infine creazione di quella spinta motivazionale atta a 
ristabilire un contatto sociale in rete dell’utente con la comunità. 

� Accompagnamento: ai Servizi Sociali, alle strutture di inserimento lavorativo, alle Forze dell’Ordine, 
alle strutture Sanitarie. 

� Informazione e stimolo all’accesso: Servizi di prima accoglienza, Servizi sociali, Agenzie private di 
collocamento, Medicina di base, ASL 

� Riconoscimento: Creazione autobiografie,  Curriculum, rielaborazione eventi negativi e critici 
avvenuti con la popolazione circostante, rielaborazione eventi positivi avvenuti con la popolazione 
circostante, presa di coscienza delle condizioni di vita e dei problemi che impediscono una 
riqualificazione del proprio stato. 

� I principali ambiti di sostegno e rimotivazione sono: sanitario, lavorativo, abitativo, alla relazione con 
le istituzioni e la società 

 
FASI DI INTERVENTO 
 
Per un intervento rispondente alle peculiarità dei territori è stata svolta una mappatura : 

� dei servizi presenti sul territorio  
� dei luoghi significativi  
� e un’analisi dettagliata dei casi  
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Valutazione di fase Progetto GEA -GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA  (marzo 2009 ) 
I risultati ottenuti a partire dalla primo intervento sulla strada (Aprile 2008) all'inizio di Marzo 2009 con 
tre/quattro uscite settimanali degli educatori su Lodi e due su Codogno, con orari ridefiniti mensilmente in 
base ad una mappatura continuativa e flessibile (il servizio è stato presente anche durante le feste natalizie 
per monitorare la situazione in un contesto climatico sfavorevole alle persone che vivono senza una dimora 
fissa e circa il  37% delle uscite avviene in orari serali o notturni con modalità differenti a seconda dei 
contesti di lavoro)  sono illustrati attraverso i dati e la valutazione di impatto  
Analisi dei dati (dati aggiornati al 01/03/2009) 
Attraverso l’intervento di educativa di strada le persone in stato di grave emarginazione contattate nei 
comuni di Lodi e Codogno sono in totale 33, il 70% dei quali è di nazionalità italiana, i 10 non italiani 
provengono principalmente dall’Europa orientale (Romania, Ungheria) e dal Nord Africa (Marocco). 
L'età delle persone contatta varia dai 19 ai 78 anni; solo due di questi soggetti sono di sesso femminile, da 
segnalare che ben il 42% delle persone sul totale ha un'età dai 50 anni in su. 
Dall’analisi dei dati raccolti è possibile constatare che il 28% dei soggetti non ha una residenza, il 44% la 
possiede, con il restante delle persone non è stato possibile rilevare questo elemento. L’ultima residenza, 
nella maggior parte dei casi, tra cui alcuni stranieri, è ubicata all’interno della provincia di Lodi, dai dati in 
nostro possesso solo 5 persone italiane non hanno mai regolarizzato la loro presenza sul territorio, benché, 
escludendo rarissimi casi, abbiano deciso di abitarvi.  
All’equipe G.E.A. il 22% dei casi è stato segnalato dai servizi presenti sul territorio, il restante delle persone 
è stato incontrato lavorando direttamente sulla strada. 
I servizi presenti all'equipe territoriale povertà e grave emarginazione adulta hanno tra i loro utenti 18 
persone che sono in contatto anche con gli operatori di strada; inoltre, il 50% degli individui gravemente 
svantaggiati incontrati usufruisce di servizi pubblici di diverso genere (es. S.E.RD., C.P.S.). 
Infine, attraverso il lavoro continuo da parte dell’equipe G.E.A. è stato possibile rilevare che l’abuso o la 
dipendenza  da sostanze o dal gioco d’azzardo si manifesta nella metà delle persone con le quali si è 
instaurata una relazione, grazie alla quale è stato possibile rilevare alcuni bisogni pregnanti.  
In base ai risultati ottenuti lo scorso anno si propone anche per quest’anno il proseguimento del progetto 
G.E.A. al fine di garantire la continuità e il mantenimento delle relazioni con le persone senza fissa dimora 
conosciute, ed essere risorsa anche per tutti i nuovi possibili “utenti” che ogni giorno incontriamo sulla 
strada.  
Il tema di base è quello del PROGETTO INDIVIDUALE che attraverso la decodifica del bisogno tenta di dare 
una risposta che sia la meno preformata possibile. Gli strumenti per raggiungere tale obiettivo sono la 
relazione, l'affiancamento, un lavoro di prossimità che permettano di ristabilire un contatto tra l'adulto 
emarginato e le forme di realtà progressivamente perdute.  
Risultati ottenuti 
Persone con le quali si sta portando avanti una progettualità mirata al reinserimento sociale: n°9. 
Persone che grazie all'intervento dell'educativa di strada sono state reinserite nel mondo del lavoro: n°1. 
Persone rientrate nella famiglia di origine: n°1. 
Persone che hanno usufruito degli alloggi invernali solo successivamente all'intervento di Gea: n°6. 
Persone inserite in strutture temporanee di alloggio: n°1. 
Un dato che per quanto triste risulta significativo è che  3 persone senza fissa dimora sono decedute durante 
il percorso. Con tutte queste persone il rapporto educativo era significativo, sotto molti punti di vista la 
relazione con gli operatori è risultata un sollievo negli ultimi giorni di vita. 
A queste si aggiunge una quarta persona che pur avendo una casa era venuta a contatto con l'educativa di 
strada. 
Obiettivi 
Informare, fare da tramite e permettere alle persone che non  ne usufruiscono l'accesso nelle corrette 
modalità ai Servizi di Prima necessità, ai Servizi Sociali di (almeno ultima) appartenenza ed alle reti sociali 
presenti sul territorio cercando di ricostruire la loro “storia” personale (partendo dal consenso delle persone 
incontrate vengono poi effettuati i successivi contatti). 
Continuare il lavoro di rete ed interconnessione tra i servizi e le reti informali attorno a cui gravitano 
proponendo, qualora ce ne fosse la possibilità, progetti educativi risocializzanti. La modalità di discussione e 
scelta di strategie condivise di intervento nell'equipe territoriale coordinata dall'Ufficio di Piano, è stato uno 
dei risultati raggiunti nella prima annualità. 
Valorizzare le competenze delle persone in stato di grave emarginazione, rivalutandone le capacità 
partecipative, di protagonismo e cittadinanza in relazione al territorio nel quale vivono, alle persone che vi 
abitano ed alla rete di servizi presenti o in via di attivazione.  
 
Valutazione dell’impatto sociale del progetto GEA  
L’Educativa di Strada per il fenomeno della Grave Emarginazione Adulta ha permesso di rendere visibile e 
trattabile un problema altrimenti “parzialmente sommerso” investendo anche nella coesione sociale  
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Si è proceduto a stabilizzare un équipe allargata, ad hoc per il fenomeno riscontrato allo scopo di 
condividere ipotesi di interventi e  mettere in circolazione le informazioni e le competenze per sperimentare 
forme di intervento efficaci ed integrate. 
Tra i principali soggetti attualmente attivi sulla questione ci sono l’Asilo Notturno, la Polizia Municipale, i 
Servizi Sociali comunali, la Caritas Diocesana, l’Associazione Aiutiamoli; l’Equipe è stata coordinata dalla 
Responsabile dei Servizi Sociali di Lodi e attualmente il coordinamento è svolto dalla referente Caritas. 
 
L’allocazione di risorse per proseguire il servizio di Educativa di Strada, anche se ad un’analisi frettolosa può 
apparire consistente, deve essere considerata un necessario investimento che dal punto di vista della 
Programmazione Zonale ha delle ricadute socio-economiche rilevanti sulla diminuzione dei costi di 
assistenza rispetto ai casi soggetti all’intervento, prevenendo l’aggravamento di situazioni già critiche e 
mediando le tensioni conseguenti. Favorisce inoltre l’abbassamento del clima di ansia che si può creare 
attorno al fenomeno dell’emarginazione e la diminuzione dei relativi interventi, finalizzati all’aumento della 
sicurezza (percepita e/o reale) della cittadinanza.  
Nell’attuazione dell’intervento fino ad ora effettuato si riscontra che i percorsi di presa in carico socio-
educativa sono 9 e perseguono il superamento delle situazioni di criticità e la fuoriuscita dalla situazione di 
forte marginalizzazione rispetto alla società.  
Si agevola attraverso un contatto costante con le persone in difficoltà, l’accesso agli adeguati servizi 
assistenziali smorzando i timori e le resistenze che si possono riscontare in proposito.  
Le persone che permangono in stato di senza fissa dimora sono comunque conosciute e monitorate dalla 
struttura che si è creata attorno a loro permettendo che siano seguite da personale qualificato tutelandole 
rispetto alle situazione di tensione o aggravamento.  
Un ulteriore effetto positivo del lavoro compiuto è la riduzione della percezione di insicurezza sociale da 
parte della cittadinanza, che si configura con una diminuzione delle richieste di intervento delle Forze 
dell’Ordine. 

 

c) progetto “sostegno alla gestione del reddito”  
 
Analisi del Bisogno  
Il progetto “Sostegno alla Gestione del reddito” è pensato come intervento educativo domiciliare in base 
ai nuovi modelli di benessere , promosso dall’Ufficio di Piano, vede la  stretta collaborazione dei Servizi 
Sociali dei Comuni dei distretti di Casalpusterlengo e di Lodi, la Cooperativa Sociale Koinè e la Cooperativa 
Sociale Famiglia Nuova. 
Si è registrata da più parti (operatori sociali, amministratori locali, Terzo Settore) l’emersione sul territorio di 
nuovi bisogni sociali, le cosiddette nuove povertà, cioè il fenomeno di impoverimento diffuso a nuclei familiari  
che perdono la capacità di produrre reddito in modo autonomo e continuativo o che a fronte di eventi critici , 
pur mantenendo fonti di reddito, non riescono più a essere autosufficienti.  
Non solo secondo i dati dell’Istat molte famiglie oggi sono sotto la linea di povertà ma anche i dati locali 
registrati dalle Amministrazioni Comunali confermano un incremento delle condizioni di precarietà 
economica delle famiglie fino a forme di indebitamento più o meno grave. 
I maggiori fattori individuati quali cause di questo fenomeno  sono: 

� precarietà lavorativa 
� separazioni e divorzi 
� non conoscenza di reti sociali di supporto 
� esistenza del fenomeno della povertà soggettiva, che consiste nella mancata percezione delle 

proprie reali capacità economiche. Questo fenomeno fa emergere che il numero delle famiglie che si 
considerano soggettivamente povere è più ampio di quelle che figurano oggettivamente povere. 

 
La situazione economica precaria o il repentino peggioramento della stessa infatti si presenta 
contestualmente ad altre problematiche aggravando situazioni familiari già di per sé complesse a causa di 
emarginazione sociale, povertà culturale, fattori di immigrazione. Focus del progetto è infatti l’intero 
nucleo familiare. 
 
Destinatari  
Di fatto la maggioranza delle segnalazioni riguardano famiglie, anche monoparentali, con numerosi figli, 
all’interno delle quali le figure adulte di riferimento appaiono in gran parte assorbite ad affrontare una 
situazione di precariato totalizzante. 
Pertanto l’utenza a cui è rivolto il progetto sono nuclei familiari con problemi di emarginazione, spesso 
multiproblematici, provenienti da contesti sociali e culturali molto bassi, famiglie molto numerose o viceversa 
nuclei monogenitoriali, donne immigrate, prive di legami e di una rete affettiva, familiare e sociale a cui 
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rivolgersi e con cui relazionarsi. I Servizi Sociali pertanto risultano l’unico riferimento a cui tali persone 
possono rivolgersi. 
Nello specifico : 

� Famiglie in condizione di precarietà economica derivate da situazioni di separazione, 
disoccupazione, aggravate dalla difficoltà nel gestire il budget economico quotidiano con 
conseguente rischio di indebitamento o indebitamento pregresso. 

� Famiglie e singoli con situazioni di difficoltà nel trovare e preservare un’occupazione e quindi 
rispondere ai bisogni primari : persone con difficoltà psichiatriche, problematiche di devianza, età 
avanzata . 

� Famiglie con poche risorse relative all’autonomia personale, capacità decisionali, problem solving. 
 
Obiettivi:  
L’obiettivo a lungo termine che il progetto si pone è di fornire agli adulti gli strumenti per riorganizzare la 
gestione economica della propria famiglia e parallelamente attivare una modalità di pensiero differente sulle 
priorità familiari anche negoziando sul sistema di attribuzione di valori e proponendo la riattivazione di 
competenze all’interno del contesto familiare. 
Nello specifico il progetto si propone di raggiungere obiettivi  di prevenzione primaria e secondaria. 
Per famiglie particolarmente fragili che sono a rischio di disagio e di forme di indebitamento in quanto 
caratterizzate da difficoltà nella gestione dei redditi in relazione ai bisogni familiari, mancanza di reti sociali di 
supporto, scarse risorse personali, pregresse difficoltà di tenuta del posto di lavoro gli obiettivi di 
prevenzione primaria  sono quindi :  

1. promuovere una buona capacità di gestione del reddito (rapporto tra le entrate e le uscite, 
valutazione delle reali necessità di spesa, calendarizzazione delle spese, introduzione del 
concetto di risparmio) creando la possibilità di rispondere ai bisogni essenziali dei minori; 

2. responsabilizzare, nella questione economica e lavorativa i figli che hanno concluso il percorso 
di studi; 

3. modificare il processo di attribuzione dei valori, in quei contesti famigliari dove si cerca di aderire 
a dei modelli al di sopra delle proprie possibilità ed eccessivamente legati ad aspetti materiali 
non prioritari, cercando di darne una valutazione oggettiva; 

4. favorire l’inserimento lavorativo laddove manca o un miglioramento della situazione lavorativa 
col fine di privilegiare una condizione di stabilità; 

5. supportare la creazione di una rete  che permetta l’inserimento sul territorio e l’utilizzo delle 
risorse che offre. 

Obiettivi di prevenzione secondaria  sono rivolti  a famiglie che hanno subito forme di indebitamento che 
comportano conseguenze come sfratti, pignoramenti e usurai; tali famiglie oltre a presentare le 
caratteristiche sopra descritte e agli obiettivi educativi già esplicitati, richiedono il raggiungimento di ulteriori 
obiettivi, quali:  

� supportare la famiglia nella ricerca di soluzioni concrete al debito: rateizzazioni, microcrediti, 
sostegno legale dove necessario; 

� proporre modelli alternativi di valutazione del benessere (a volte l’indebitamento è dovuto al tentativo 
di vivere al di sopra del proprio status sociale e ad un’adesione eccessiva ai messaggi consumistici). 
 

Fasi di intervento  
 

� Fase di preparazione  
Inizialmente si procede a degli incontri organizzativi e di progettazione dell’intervento fra Assistenti Sociali, 
Coordinatore del Progetto ed il personale educativo della Cooperativa che eroga il servizio in modo da 
vagliare i casi e le specifiche problematiche di cui sono soggetti. Si cerca in questa fase di tenere conto di 
quelli che possono essere i punti di appoggio interni ed esterni al nucleo familiare per costituire una rete di 
risorse su cui possa far affidamento.  
 

� Fase di osservazione  
Si procede alla presentazione dell’educatore al nucleo familiare ed alla creazione di una prima relazione. In 
questa fase avviene il monitoraggio della situazione familiare per evidenziare quali obiettivi concreti possono 
essere perseguiti con il progetto. 

� Fase realizzazione del progetto  
Educatore e famiglia lavorano sugli obiettivi stabiliti cercando di instaurare un rapporto di reciproca fiducia 
proficua all’andamento significativo del progetto. La situazione rimane monitorata dal Servizio Sociale del 
Comune di appartenenza e supervisionata dall’équipe di “Sostegno Gestione al Reddito” 
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� Chiusura dell’intervento  
Progressivo consolidamento delle abilità acquisite e commiato dall’educatore/ avvio altri interventi  

� Fase di monitoraggio in itinere del progetto e finale  
Il personale educativo, la famiglia e l’Assistente Sociale verificano ed eventualmente ri-concordano 
periodicamente gli  obiettivi di partenza del progetto od in caso di mancati risultati significativi inviano la 
famiglia ad un altro intervento. 

 
Sviluppi e Criticità  

 
A fronte delle evidenze sottolineate nell’analisi dei bisogni il gruppo di lavoro territoriale “Le Nuove Povertà” 
ha sviluppato la proposta di studiare nuove prassi educative che prendano in carico in modo innovativo i 
nuclei familiari che versano in condizioni di precarietà economica, individuando modalità integrative od 
alternative all’assistenza economica garantita dai Comuni. 
 
Da sottolineare l’importanza della forte ed indispensabile alleanza che si deve costruire tra l’intervento 
educativo e l’operato dell’Assistente Sociale che va a ricoprire un ruolo attivo, di pensiero, supporto e 
confronto in ogni fase del progetto. A testimonianza di ciò, vengono organizzati e strutturati molti incontri  co-
gestiti tra  educatore,  Assistente Sociale di riferimento e la famiglia. 

Una prassi educativa come quella proposta dal progetto, che vede l’educatore incontrare la famiglia nel 
suo ambiente di vita e con lei costruire il processo di trasformazione, si pone l’obiettivo di un cambiamento 
interno e partecipato da parte dei portatori del problema di gestione del reddito. Nel momento in cui si 
verificano dei cambiamenti positivi nel modo di programmare e gestire le proprie risorse è possibile che si 
assista al perdurare di questo atteggiamento anche con un progressivo sganciamento della figura educativa.  
 
Ciò non manca di presentare alcune criticità.  In particolare: 

� appare spesso critico il raggiungimento dell’obiettivo della riqualificazione delle capacità genitoriali a 
partire dal riconoscimento delle problematicità e dall’individuazione delle risorse, in quanto la 
famiglia, assorbita dalle problematiche sociali ed economiche, non riconosce il ripercuotersi di 
queste nella crescita dei figli, non individuando come bisogno il sostegno alla propria genitorialità. 

� L’educatore lavora con nuclei familiari composti da diverse figure adulte compartecipi del progetto 
educativo e quindi ha il compito di comprendere le relazioni che intercorrono tra i membri ed entrare 
in dinamiche familiari spesso complesse. 

� Si osserva la fatica, da parte della famiglia presa in carico, nel riconoscerne la professionalità 
dell’educatore e di usufruire della sua formazione atta a supportare e confortare una condizione di 
disagio; pertanto l’educatore ha il compito soprattutto inizialmente di far accettare e far riconoscere il 
proprio ruolo educativo.  

 
RISPETTO AI CASI :  
sono stati attivati 13 casi sui 15 preventivati per la fase di sperimentazione  di cui: 
 - 1 caso chiuso con obiettivi raggiunti 
 - 1 in fase di conclusione  
 - 3 in prosecuzione per stabilizzare gli esiti raggiunti  
 - 3 interrotti 
 - 5 in fase di attivazione 
 - 5 segnalazioni su cui progettare l’intervento  
 
In sintesi :  
il progetto “Sostegno alla gestione del reddito” vuole offrire al territorio un nuovo modo di gestire un 
problema sociale, quale le nuove povertà, dando una possibilità di cambiamento alla famiglia. Si propone ai 
Comuni che vi aderiscono un metodo alternativo all’assistenza economica “tradizionale” orientando gli 
interventi, a volte rilevanti dal punto di vista della spesa sostenuta, in una direzione di prevenzione e di 
promozione sia dei singoli che del territorio nel suo complesso. Per i Comuni si tratta quindi di integrare 
l’azione di assistenza economica alle famiglie in difficoltà con un servizio educativo, di sostegno e di 
accompagnamento alla gestione del reddito, allo scopo di favorire comportamenti volti all’autonomia e alla 
responsabilizzazione  come un investimento per il presente e soprattutto per il futuro di tali famiglie. 
 
 

Obiettivi per il triennio 2009-2011  
CONTRASTO ALLA VULNERABILITA’ SOCIALE  

a) si confermano i progetti e le azioni in corso  a seguito dei positivi esiti riscontrati pur in un tempo di 
attivazione limitato, in particolare: 
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� assicurare un servizio territoriale per l’inserimento lavorativo delle persone in condizione di 
svantaggio sociale , in stretta sinergia con gli altri interlocutori;  

� proseguire l’azione di Educativa di Strada per le persone senza fissa dimora, con l’Equipe Povertà e 
grave emarginazione allargata, per aumentare la condivisione delle informazioni e delle competenze 
e attuare forme di intervento efficaci ed integrate  

� proseguire il progetto di sostegno educativo domiciliare per le famiglie in difficoltà nella gestione del 
reddito; 

� sostenere le case di prima accoglienza e i servizi per la grave emarginazione; 
� promuovere percorsi formativi e di sensibilizzazione del volontariato in collaborazione con il Lausvol 

 

b) sul tema del lavoro in particolare abbiamo come obiettivo quello di implementare il Patto territoriale   
promosso dalla Provincia di Lodi per sensibilizzare e impegnare la realtà produttiva sul tema dello 
svantaggio sociale e della disabilità, con l’apertura di servizi, la messa a disposizione di borse lavoro, 
l’informazione sulle agevolazioni fiscali e l’azione di funzioni educative di accompagnamento e di 
riferimento per le imprese, in raccordo con le organizzazioni sindacali e con tutti i servizi e le 
associazioni che si occupano di inserimento e/o integrazione socio-occupazionale. 

 
c) si individua  l’obiettivo di costruire una condivisione di indirizzi politico-amministrativi s ul come 
affrontare la crisi economica e i suoi impatti  sociali, attraverso i: 
� studio di misure di contrasto sul tema dei mutui, riduzione delle tasse, agevolazioni tariffe utenze, 

interventi specifici in raccordo con altri Assessorati comunali e con la Provincia di Lodi;  
� dialogo con le banche e le assicurazioni, attivazione forme di prestiti: attuazione dello  studio di 

fattibilità per l’introduzione del microcredito; 
� accordi in rete fra Comuni per creare occupazione su funzioni di pubblica utilità (manutenzione del 

verde, ecc..) in collaborazione con le cooperative sociali del territorio; 
� promozione di politiche abitative coordinate a livello territoriale 

 

d) Si definisce come obiettivo quello di proseguire nel sostenere lo sportello sociale presso il carcere 
di Lodi , quale servizio di informazione per l’accesso ai servizi che rappresenta uno snodo importante fra 
il dentro e il fuori; inoltre si mantiene attiva la sinergia per l’inserimento lavorativo delle persone con 
percorsi di detenzione con il progetto Lavoro debole della Provincia. 

 

e) Si individua come nuovo obiettivo quello di progettare un servizio dedicato al tema della Violenza ,  
fenomeno in rilievo e in crescita, in collegamento con la rete territoriale promossa dalla Provincia di Lodi 
Assessorato Pari Opportunità, che coinvolge tutti gli attori  implicati a vario titolo, dalle Forze dell’Ordine 
ai Servizi Sociali, il Pronto Soccorso. 

Inoltre la specificità di genere viene assunta dagli operatori e operatrici per un’indicazione di obiettivo:  
porre maggior attenzione alla questione femminile  rispetto al tema della vulnerabilità sociale, per 
quanto riguarda l’inserimento lavorativo e le difficoltà connesse con i trasporti, con i servizi per l’infanzia 
e con l’accesso alle informazioni, la conciliazione dei tempi del lavoro e della cura familiare; sarà 
necessario approfondire il problema nelle sedi individuate. 

f) Una questione collegata alle precedenti e alla quale porre attenzione è quella relativa alle  vittime 
della tratta e della prostituzione ; su questo problema sono attivi dei percorsi anche nel nostro 
territorio, sostenuti da intese fra Comuni interessati dal fenomeno e la Provincia. 

g) un’esigenza, più che un obiettivo, è quella di creare una mappatura dinamica e costantemente 
aggiornata, sotto forma anche informatica eventualmente, delle risorse e servizi attivi sul tema 
dell’emarginazione e povertà, per conoscere la rete e attivarla sulle situazioni. La rete deve 
ricomprendere gli Enti Pubblici anche in relazione fra loro, oltre che con il privato sociale. 

h) un obiettivo importante  da riconfermare per il nuovo triennio, su cui sono già attive delle azioni,  è 
quello del raccordo operativo con le Forze dell’Ordine della P rovincia di Lodi  per tutte le azioni 
sociali dei Comuni; abbiamo infatti condiviso un protocollo con la Prefettura per la gestione dei casi di 
disagio minorile, per i minori stranieri; nell’Equipe della Grave Emarginazione è presente e partecipa 
attivamente una componente della Polizia Locale; sono previsti raccordi con la Polizia Ferroviaria 
sempre per la grave emarginazione; nella rete Antiviolenza promossa dalla Provincia di Lodi sono 
coinvolti e presenti referenti della Questura  
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5.3.2 Prevenzione e funzione educativa, presa in ca rico e funzione ricompositiva: 
minori e famiglie 
 
Con l’obiettivo di tratteggiare la situazione dei minori in condizione di difficoltà e disagio e delle famiglie con 
minori che richiedono supporto ai servizi abbiamo riportato informazioni e commenti che derivano 
dall’esperienza e dagli osservatori di servizi  e realtà rappresentativi del territorio. 

 
Dalla ricerca promossa dall’Ufficio Pastorale Giova nile Diocesi di Lodi 2008 (allegato 6 ) 
“Si è notata, da diversi anni, una particolare modalità aggregativa preadolescenziale e adolescenziale  “a 
rischio” che fa riferimento al fenomeno dei “gruppi soglia”, gruppi di adolescenti che stanno ai margini, a 
metà strada, ragazzi che vivono sentimenti ambivalenti, d'amore e d'odio nei confronti dell'istituzione e che 
passano la maggior parte del loro tempo nello spazio antistante gli ambiti istituzionali, (la panchina, la 
piazza, il muretto) senza nessun investimento progettuale formativo, professionale e personale1.  
Vista la poca conoscenza del fenomeno, e vista la difficoltà, più volte riscontrata, nel riuscire a collocare gli 
adolescenti in luoghi, o in “non-luoghi”, per rispondere alle domande: “Dove sono?”, “Dove si trovano 
abitualmente?”, “Cosa fanno?”, si è pensato di realizzare un lavoro di ricerca attraverso un operatore che, 
spostandosi nel territorio di Lodi città, effettuasse un lavoro di osservazione per cogliere usi e abitudini di 
questi gruppi al fine di creare una mappatura del fenomeno”. 
Gli esiti della ricerca sono stati considerati ai fini della progettazione degli interventi di educativa di strada. 
 
Dati minori in carico ai servizi  (Fonte Dati Conso rzio Lodigiano per i Servizi alla Persona Accordo d i 
Castiraga Vidardo anno 2008) 
Si registra un aumento generale dei casi in carico nel corso del triennio e in particolare i dati del 2008 sono i 
seguenti:  
Adm assistenza domiciliare  n° casi  139 
Affido    n° casi    52 
Minori in Comunità  n° casi  105 
Minori seguiti dalla Tutela  n° casi  504 
Penale minorile   n° casi   62 
 
Un dato emergente è quello segnalato dal Consorzio Lodigiano per i Servizi alla persona che ha visto 
aumentare in modo repentino e significativo il numero dei minori autori di reati nel corso del 2008; tale 
indicazione è stata considerata negli obiettivi del triennio relativamente all’ambito dell’inserimento lavorativo, 
della messa alla prova attraverso modalità integrate in rete con le risorse del territorio (volontariato). 
 
 
Dati e commento a cura dell’Unità operativa di Neur opsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
dell’Azienda ospedaliera di Lodi. 
 
Obiettivo dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza è svolgere attività di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito neurologico, psichiatrico e neuropsicologico  nella 
fascia d’età da 0 a 18 anni. 
Nella nostra realtà l’attività si svolge sia in ambito ospedaliero che territoriale; tali ambiti d’intervento sono 
strettamente correlati tra loro al fine di garantire una continuità di diagnosi e cura; l’erogazione delle 
prestazioni avviene prevalentemente a livello ambulatoriale, ma la metodologia d’intervento non è puntiforme  
ma richiede la presa in carico del minore e della sua famiglia con un lavoro di coordinamento all’interno del 
Servizio e di rete con le altre agenzie che sul territorio rappresentano i vari contesti di vita del minore stesso. 
 
Nel 2007  nel  nostro Servizio ( ambulatori ospedalieri e servizi territoriali) sono stati seguiti 2370 minori, così 
come riportato nella seguente tabella:  
 
 
 
 
                                                 
1Secondo una percezione diffusa tra gli adulti (ma mai sistematicamente verificata),  la maggior parte (se non la totalità) 
di questi ragazzi presenta problematiche relazionali (causate anche da un tessuto familiare diseducante per incuria o per 
ipercura), elementi di marginalità scolastica evidenti (una catena di insuccessi scolastici che mina il loro già basso livello 
di autostima (situazione di marginalità psicologica) accompagnati da una marginalità sociale dovuta anche all'aumento di 
atti trasgressivi auto ed eterodiretti, che li fa entrare in una sorta di circolo vizioso. 
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N Pazienti  V%  Raggruppamenti diagnostici  Accesssi  

397 17% Patologia neurologica  Epilessia, emicrania,traumatismi cranici,etc 
Ambulatoriali 
ospedalieri  

292 12% 
Patologia neurologica  che richiedono interventi riabilitatavi: paralisi 
cerebrali infantili, patologie sindromiche, cromosomopatie, etc. 

247 10% 

Patologia psichiatrica: psicosi con origine specifica 
nell’infanzia,disturbi della condotta, disturbi del comportamento 
alimentare,etc 

438 18% 
Disturbi dell’emotività:  disturbi dell’emotività specifici dell’infanzia e 
dell’adolescenza, reazioni di adattamento,etc  

805 34% 

Disturbi neuropsicologici:  sindrome ipercinetica dell’infanzia, ritardi 
specifici dello sviluppo (ritardo specifico della lettura, della scrittura, 
del calcolo, dello sviluppo del linguaggio, della coordinazione,etc) 

116 5% 
Disturbi neuropsicologici:  ritardo mentale non associato a 
patologie neuropsichiatriche 

75 3% Altro : minori valutati e risultati nella norma 

Servizi Territoriali 

2370 100%   
 
In questi ultimi anni si è registrato un costante e progressivo incremento di richieste  relative a  disturbi 
dell’apprendimento (18%)  e relative a disturbi dell’emotività ( 34%). 
L’incremento delle richieste per la valutazione e riabilitazione dei disturbi neuropsicologici (disturbi specifici 
dell’apprendimento, etc.)  può essere riferito sia ad una maggiore capacità della scuola nel riconoscere   tali 
difficoltà, che  ad una più puntuale ridefinizione degli strumenti diagnostici e riabilitativi. 
L’incremento delle richieste per la valutazione e cura dei disturbi dell’emotività è invece riferibile agli attuali, 
rapidi cambiamenti della struttura familiare e sociale (separazioni conflittuali, monogenitorialità, 
ricongiungimenti familiari, etc);  ciò concorre spesso  alla  riduzione dei  fattori di protezione dello sviluppo 
affettivo dei minori  con la conseguente difficoltà di mentalizzazione  ed elaborazione degli aspetti traumatici. 
 
 
 
PROGETTI IN CORSO  
 
PROGETTI AREA PREVENZIONE  
Nella scuola e nel tempo libero post scolastico per la prevenzione della dispersione scolastica e del disagio 
sociale. 
Elementi di valutazione sulle azioni realizzate nel periodo 2007-2008 
Traccia delle priorità sociali per il prossimo triennio 2009-2011 
 
Premessa 
La proposta di interventi nella scuola a sostegno della prevenzione della dispersione scolastica e del disagio 
sociale si inserisce nell’ambito degli obiettivi di applicazione della L. 328/2000 che restituendo ai  Comuni  la 
piena titolarità delle politiche sociali  stabilisce che essi, sulla base dei bisogni del territorio, definiscano un 
Piano di Zona attraverso il quale individuare priorità e conseguentemente sviluppare una programmazione 
territoriale delle risorse  su base triennale. 
 
La fase attuativa del Piano di Zona 2006-2008, che ha preso avvio nell’anno scolastico 2007-2008, ha visto 
dar seguito all’analisi dei bisogni sviluppata nel 2007, valorizzando e traducendone su un piano progettuale 
e operativo gli esiti. Tale fase attuativa, infatti, rappresenta il primo momento di traduzione operativa delle 
linee di priorità tracciate da un gruppo di lavoro che preliminarmente ha lavorato all’analisi dei nodi 
problematici ritenuti prioritari.  
 
Il gruppo di lavoro che ha trattato il problema ‘Adolescenza e Prevenzione’ ha infatti condotto un lavoro di 
analisi dei problemi generali e ad un tempo specifici e locali riscontrati dalle unità d’offerta operanti sul 
territorio lodigiano e dagli altri enti, ASL, Provincia, Terzo Settore,  preliminarmente all’individuazione delle 
linee progettuali.  
Alla fase I di costituzione e avvio dei gruppi tematici di analisi dei problemi (dicembre 2006-giugno 2007), è 
seguita quindi la proposta di linee progettuali ritenute meglio rispondenti ai problemi colti, che, approvate 
dall’organismo politico ristretto (TIS Tavolo Istituzionale Sovradistrettuale) del Piano di zona (giugno 2007), 
sono state discusse e declinate in una II fase, di progettazione partecipata con le varie unità d’offerta del 
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territorio e presentate e discusse con i potenziali committenti/destinatari degli interventi proposti (giugno – 
dicembre 2007). A partire dal gennaio 2008 è stata avviata la III fase, di natura operativa, che ha visto la 
realizzazione, tuttora in corso, di azioni mirate volte a offrire risposte anche di natura sperimentale ai 
problemi colti come emergenti.  
 

Fase I – Analisi dei problemi (dicembre 2006-giugno 2007) 
 
Ogni gruppo di lavoro assegnato all’analisi di un tema, ha condiviso alcuni orientamenti che hanno guidato il 
lavoro dalla fase di analisi alla progettazione degli interventi: 

� avviare la riflessione e l’analisi a partire dal problema, sviluppando una centratura sui problemi di 
rilevanza sociale per il territorio, prima che sulle risoluzioni e sulle azioni; 

� creare le condizioni per un approccio alla progettazione partecipata, attraverso la composizione 
inter-organizzativa dei gruppi e le modalità di lavoro seguite; 

� introdurre la dimensione della valutazione di ciò che si realizza in termini di azioni e progetti, come 
elemento di conoscenza utile ai fini della progettazione.  

 
Il gruppo di lavoro sul tema “Adolescenza e prevenzione “  ha individuato 7 aree di problema, tra loro 
fortemente connesse: 

1. Prepotenze fisiche, psichiche e verbali agite in modo continuativo ai danni di soggetti deboli, 
prevalentemente nella scuola; 
2. Problemi evolutivi inerenti il rapporto ragazzo-adulto; 
3. Atti vandalici, aggressività verso luoghi e oggetti della comunità; 
4. “Afasia Emotiva” e problematiche emotive; 
5. Abbandono scolastico e marginalità sociale; 
6. Consumo di sostanze; 
7. Inadeguatezza dei luoghi di aggregazione, solitudine nel tempo libero. 

 
Tali problemi sono stati riletti e approfonditi, nel documento conclusivo prodotto dal gruppo (disponibile 
presso Ufficio di Piano ), alla luce dei dati messi a disposizione delle unità d’offerta che hanno partecipato al 
processo. 
 
Gli elementi caratterizzanti la lettura proposta e gli aspetti ricorrenti, trasversali alle tipologie di problema, 
riguardano la presenza diffusa di:   

� adulti fragili, incerti, disorientati in un contesto di generale fragilità del senso etico e responsabilità 
collettiva; 

� assenza di patto educativo tra agenzie educative, accompagnata dal prevalere della logica della 
colpa e della contrapposizione e alla solitudine delle agenzie educative; 

� ragazzi caratterizzati da povertà nell’espressione e nella comprensione emotiva; fatica ad accettare 
il limite e la norma (trasgressivi o sregolati?), sentimenti di sfiducia, ripiegamento su di sé, apatia, 
disinteresse, elevate aspettative di efficienza prestativa e di successo da parte degli adulti, scarsità 
di occasioni di dialogo/ascolto, rielaborazione, di relazioni  non competitive, scarsità di occasioni di 
protagonismo, responsabilizzazione, partecipazione, espressione di sé, co-progettazione con il 
mondo adulto, povertà di occasioni di riconoscimento, dialogo col mondo adulto con il rischio che la 
distanza evolutiva dal mondo adulto si traduca in contrapposizione intergenerazionale. 

 
Tali nuclei di problema, approfonditi nel documento conclusivo prodotto dal tavolo tematico, hanno condotto 
a tracciare alcune priorità per la progettazione degli interventi, quali:  

� la necessità di riconoscere i bisogni evolutivi dei ragazzi in recuperati spazi di dialogo col mondo 
adulto;  

� l’importanza di leggere l’ascolto e la valorizzazione non come antitesi del contenimento e del rispetto 
delle regole, bensì la premessa in cui la dimensione etico-normativa va collocata; 

� la necessità di investire sulle figure adulte;  
� la necessità di azioni sinergiche e su più fronti, in un lavoro di rete e connessione tra servizi; 
� la necessità di stimolare la definizione di un patto educativo condiviso tra gli adulti della comunità 

educante.  
 

Fase II – Definizione di linee progettuali e progettazione partecipata (giugno 2007-dicembre 2007) 
 
Il quadro di analisi dei problemi costruito ha consentito di tracciare alcune linee progettuali ritenute prioritarie 
in quanto rispondenti alle emergenze connesse ai problemi sociali analizzati. Due sono state le priorità 
indicate, così sintetizzate:  
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priorità 1. DISAGIO MINORILE, FRAGILITÀ ADULTA. Intervento a partire dalla scuola 
priorità 2. PROTAGONISMO, ESPRESSIVITÀ, PARTECIPAZIONE. Intervento a partire dalla strada 
 
DISAGIO MINORILE, FRAGILITÀ ADULTA. Intervento a partire dalla scuola  
Per quanto riguarda gli interventi a partire dalla scuola, si è ritenuto importante investire in un’azione di 
raccordo (centralizzazione delle richieste, sviluppo di una progettazione partecipata e condivisa, verifica e 
monitoraggio, raccordo con i servizi territoriali) tra le varie unità d’offerta/enti aderenti, favorendo la 
realizzazione di interventi a sostegno di adulti educatori nel rapporto coi minori, finalizzati a prevenire e a 
gestire e trattare i problemi intercettati e registrati. In particolare, si è inteso valorizzare le risorse educative 
adulte, contrastando la delega all’esperto esterno. 
 
Le linee d’intervento che nella SCUOLA sono state proposte hanno privilegiato: 

a.  interventi di sistema, ossia su più livelli: 
- interventi con genitori e insegnanti, volti a favorire la ricostruzione di un patto educativo fra adulti 
educatori;  
- supporto/consulenza/formazione agli insegnanti, volti a sviluppare competenze e strategie, introdurre 
contenuti specifici nella programmazione didattica come argomenti curriculari; 
- realizzazione di interventi sui gruppi classe, in collaborazione/affiancamento agli insegnanti; 
- consulenza individuale per i genitori e insegnanti, a richiesta e su aspetti specifici; 
- sportello di ascolto per ragazzi,  in stretto raccordo con l’impianto progettato.  
b. interventi volti a prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’accompagnamento degli inserimenti 
nei nuovi cicli, in particolare della scuola secondaria di primo grado e delle scuole professionali. Sono 
state sollecitate azioni nelle prime classi per favorire l’alleanza genitori-insegnanti e attivare in modo 
preventivo alleanze educative efficaci, senza attendere la manifestazione dei disagi o problemi;  
c. interventi sul gruppo classe con la partecipazione e co-progettazione degli insegnanti, su temi specifici 
ritenuti prioritari (integrazione stranieri, disturbi alimentari, autostima, gestione conflitti/bullismo, affettività 
e sessualità, abuso di sostanze/comportamenti a rischio, educazione alla legalità…); 
d. consulenza metodologica rivolta a insegnanti, su temi specifici, in particolare i disturbi 
dell’apprendimento, con parallelo offerta di sostegno ai genitori dei bambini che presentano tali difficoltà; 
e. sportello di orientamento e ri-orientamento scolastico volto a guidare e accompagnare il ragazzo e la 
famiglia nell’operazione di discernimento e riprogettazione a fronte di eventuali insuccessi scolastici 
(connessione tra scuole, formazione professionale e lavoro). 

 
Priorità 2 
Per quanto riguardo l’ambito della STRADA, sono stati favoriti interventi volti ad organizzare un sistema di 
intervento che attraversasse scuole, strade, centri di aggregazione/oratori, sperimentando strategie di 
contatto e lavoro con i ragazzi per contrastare solitudine e marginalità.  
In particolare, sono state indicate come prioritarie alcune linee: 

a. sostegno alle iniziative di educativa di strada/aggregazione educativa (con taglio prevalentemente 
educativo più che animativo); 

b. strutturazione di laboratori/centri esperienze, come ponte tra scuola e strada/centri aggregativi 
(laboratori di tipo espressivo, di volontariato -in connessione con il Lausvol- e di orientamento al 
lavoro); 

c. servizi di doposcuola, operanti in stretta connessione con le scuole e i gli altri servizi educativi 
pomeridiani.  

 
Le linee di intervento proposte sono state discusse con i potenziali committenti/destinatari e con le varie 
unità d’offerta del territorio, che sono state accompagnate a definire sinergie operative tra loro, evitando 
sovrapposizioni e competizioni ma favorendo l’attivazione di azioni complementari e raccordate. 
 

Fase III- Realizzazione degli interventi (gennaio 2008-luglio 2008): AZIONI E METODO 
 
Il percorso descritto ha consentito l’avvio di un insieme di azioni realizzate sul territorio, ad opera delle 
differenti unità d’offerta, sui due ambiti citati (strada e scuola), come frutto di una progettazione partecipata e 
in un percorso costante di monitoraggio e verifica. 
All’interno del processo partecipato attivato e grazie al finanziamento dell’Ufficio di Piano dei Distretti di Lodi 
e Casalpusterlengo e dell’Ufficio di Piano del Distretto di Sant’Angelo sono stati avviati e sostenuti, nello 
specifico progetti riguardanti 20 Comuni, articolati nel seguente modo (elenchi dettagliati dei progetti in corso 
sono disponibili sul sito dell’Ufficio di Piano presente sul sito del Comune di Lodi, capofila):   
- 3 interventi di sistema in scuole primarie; 
- 7 interventi di sistema in scuole secondarie di primo grado; 
- 9 interventi di sistema in scuole secondarie di secondo grado; 
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- un servizio centralizzato di orientamento-riorientamento; 
- un servizio centralizzato di consulenza metodologica sui disturbi dell’apprendimento; 
- 3 servizi di doposcuola integrati; 
- 10 interventi di educativa di strada; 
- 5 laboratori espressivi. 
  
Sono inoltre stati attivati gruppi di monitoraggio e valutazione dei progetti in corso, nello specifico:  

a) per l’ambito scuola, sono stati attivati: 
-  1. un’équipe di confronto e valutazione composta dai coordinatori dei progetti; 
-  2. un percorso di confronto con i referenti scolastici. 

b) per l’ambito strada, sono stati attivati:  
- 1. un’équipe di confronto e valutazione composta dai coordinatori dei progetti; 
- 2. un percorso di formazione/supervisione per gli educatori dei progetti di educativa di strada, 

laboratori, doposcuola.  
 

E’ stato intensificato il raccordo con i servizi sociali del territorio, i servizi consultoriali, la Uonpia e altri servizi 
territoriali che si occupano di minori e famiglie. L’obiettivo perseguito è quello di favorire un lavoro sinergico 
ed efficace sui problemi sociali e gli episodi specifici di rischio o disagio, al fine di sviluppare una logica di 
rete e affinare modalità di lavoro condivise nell’intervento sociale.  
In particolare per quanto riguarda gli interventi preventivi in ambito ‘strada’, il lavoro con i servizi sociali è 
risultato quasi sempre fitto ed efficace nell’intervento e presa in carico delle situazioni di rischio o difficoltà 
individuate. 
 
CRITICITÀ  
L’esperienza realizzata nell’anno scolastico 2007-2008 ha consentito di verificare l’adeguatezza dell’impianto 
progettuale e delle strategie messe in campo dalle unità d’offerta, favorendo una ridefinizione delle priorità. 
Per gli interventi nell’ambito ‘scuola’, sono stati registrati alcuni importanti passaggi o risultati positivi, tra cui: 

� Un’importante sforzo di coordinamento e confronto sulle ipotesi, le metodologie, i bisogni tra le unità 
d’offerta e tra i referenti delle scuole coinvolte (2 tavoli di coordinamento); 

� Una significativa sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale; 
� Uno spostamento progressivo della logica di lavoro: da un centratura acritica sugli interventi alla 

centratura sui bisogni registrati e interpretati; 
� L’unificazione e il raccordo tra le proposte formulate dalle unità d’offerta per le scuole: sono state 

realizzate delle micro-équipe interne alle scuole, per ricomporre la frammentazione ed evitare le 
sovrapposizioni e il dispendio di risorse. 

Accanto agli elementi positivi registrati nel corso dell’anno, alcune criticità sono apparse evidenti:  
� Il permanere dell’autoreferenzialità della scuola (su cui le unità d’offerta spesso assumono una 

posizione collusiva): vi è stata un’attivazione minima della rete dei servizi territoriali sui casi 
problematici intercettati; 

� Sono stati realizzati interventi diversificati, non sempre calibrati sul bisogno; 
� Molto spesso, sono stati registrati un’accettazione e un rinforzo della logica della delega agli 

specialisti che la scuola tende a mettere in atto, anziché lavorare per l’attivazione di competenze 
interne alla scuola; 

� Infine, un elemento di criticità è dato dalla fatica da parte delle unità di offerta di valutare l’efficacia 
del loro lavoro; si evidenzia quindi la necessità di avviare un lavoro di analisi delle ipotesi, in 
relazione al bisogno, e dei risultati registrati. 

 
Per quanto riguarda gli interventi dell’ambito ‘strada’, gli elementi positivi riscontrati in particolare 
nell’intervento di Educativa di Strada sono stati: 

� Un importante sforzo di coordinamento e confronto sulle ipotesi, le metodologie, i bisogni:  sono stati 
attivati un tavolo di coordinamento e un percorso di formazione/supervisione su casi 

� La prevalente connotazione educativa-preventiva dell’intervento anziché meramente animativi; 
� Molto frequentemente è stata attivata una buona rete con servizi e istituzioni (politici, servizi sociale; 

parrocchie..); 
� Su molti casi sociali intercettati, è stata sperimentata un’efficace modalità di intervento e presa in 

carico territoriale. 
Analogamente a quanto detto per la scuola, anche l’intervento nell’ambito strada ha consentito di 
evidenziare alcune criticità: 

� La mancanza e dunque la necessità di elaborare un modello comune riguardante l’educativa di 
strada, intervento tanto decisivo nella prevenzione del disagio giovanile quanto imprecisato nelle 
forme di intervento (proprio in quanto, per natura, non strutturato); 

� L’evidente sterilità di approcci meramente conoscitivi del bisogno (‘mappatura’); 
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� L’inefficacia di laboratori sganciati da un intervento educativo di rete; 
� La necessità di migliorare la conoscenza e l’integrazione tra le risorse territoriali. 
 

Fase IV - RIPROGETTAZIONE e AMBITI DI PRIORITÀ 
 

Da tale lettura sono emerse alcune riflessioni su obiettivi, interventi e metodi, che hanno consentito di 
definire le linee progettuali per gli interventi previsti nell’anno scolastico in corso (2008-2009), e che 
rappresentano la traccia delle priorità per il triennio a venire.  
Per quanto riguarda l’ambito della scuola, è stato possibile definire con maggiore precisione il ruolo assunto 
dall’Ufficio di Piano nel panorama degli interventi a favore della scuola e gli obiettivi prioritariamente 
perseguiti. 
 

� L’équipe di professionisti (appartenenti alle diverse unità d’offerta –associazioni, cooperative,…- 
che da anni lavorano sul territorio) coordinata dall’Ufficio di Piano, si configura come un’équipe sociale 
centrata sulla presa in carico e l’accompagnamento alla risoluzione dei problemi. Definirsi come 
équipe sociale centrata sui problemi equivale a dire che l’ambito primario di intervento individuato è 
quello inerente la prevenzione secondaria; ci si intende infatti differenziare e conseguentemente porre 
ad integrazione di altri servizi che realizzano interventi nella scuola con obiettivi di prevenzione 
primaria (vedi interventi su classi o insegnanti, sui temi del benessere, della gestione dei conflitti, 
dell’affettività, della sicurezza,.., realizzati dai dipartimenti ASL, dai consultori accreditati..). 
 
� L’obiettivo primario perseguito è quello di sostenere e accompagnare lo sviluppo di competenze 
nella scuola. Si intende infatti investire sugli adulti educanti, perché possano meglio trattare la 
complessità che incontrano nella scuola. L’obiettivo a cui tendere è dunque quello di consentire la 
definizione in ogni scuola di un polo di competenze specifiche sulle problematiche che attraversano 
l’insegnamento (es disturbi di apprendimento, problemi disciplinari,..). Gli insegnanti saranno dunque 
considerati interlocutori primari, in quanto destinatari della consulenza, protagonisti della definizione 
dei progetti e attori principali degli interventi sui ragazzi e le loro famiglie. 

 
Sulla base delle premesse tracciate, e alla luce del percorso realizzato l’anno scolastico scorso, sono state 
individuate TRE LINEE DI AZIONE nell’ambito della SCUOLA, considerate prioritarie, su cui si concentreranno le 
risorse e si articoleranno i dispositivi messi a disposizione dall’Ufficio di Piano:  
 
1. la gestione delle difficoltà di apprendimento; 
2. la gestione di situazioni ‘problematiche’ (individuali, di classe); 
3. il sostegno all’avvio delle prime classi (rivolto soprattutto alle scuole secondarie di II grado e alle scuole 

professionali), per contenere e contrastare la dispersione. 
 

Gli obiettivi perseguibili in modo prioritario sono dunque i seguenti: 
� Investire sulle figure adulte educanti, capitalizzando le risorse presenti in ogni scuola; 
� Privilegiare la prevenzione secondaria; 
� Rinforzare la rete e attivare processi di presa in carico territoriale; 
� Differenziarsi/integrarsi con altre proposte o servizi (vedi interventi di consultori in ambito di 

prevenzione primaria). 
 
Per quanto riguarda l’ambito della strada, analogamente, sono stati individuati alcuni obiettivi ritenuti 
prioritari, alcuni ambiti di interventi e alcune metodologie ritenute centrali rispetto agli obiettivi posti. 
 
Obiettivi   
1. Offrire una relazione adulta educante, che accompagni i ragazzi che frequentano luoghi informali di soglia 
(strade, piazze..) a risignificare esperienze, a sviluppare senso di comunità, ad aprire un dialogo col mondo 
adulto; 
2. Intercettare e segnalare tempestivamente casi di rischio (marginalità, devianza, trascuratezza, ..); 
3. Promuovere un lavoro di rete ed interconnessione tra servizi  sui casi noti e già in carico, agganciati con 
l’educativa di strada. 
 
Per il perseguimento degli obiettivi citati, si ritiene che l’intervento di Educativa di Strada non solo sia 
adeguato, ma sia l’unico che si possa collocare ad un tempo nelle pieghe dell’informalità e nella rete dei 
servizi istituzionali, a favore di un processo di territoriale e articolato di prevenzione o presa in carico 
tempestiva di situazioni di rischio. 
Al fine di perseguire questo ambizioso obiettivo, si ritiene sia fondamentale accompagnare le unità d’offerta 
a lavorare con i servizi sociali, i servizi territoriali post scolastici, i servizi istituzionali in generale, perché 
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possa essere individuato ed adottato un linguaggio comune di analisi dei bisogno e di intervento sui 
problemi.  
Tale logica di integrazione ed interconnessione verrà sostenuta dall’Ufficio di Piano, attraverso un 
accompagnamento alla  progettazione localmente condotta dalle singole unità d’offerta in relazione ai 
differenti problemi intercettati. 
Si cercherà, inoltre, di favorire e, là dove avvenuto, consolidare l’integrazione con il servizio di orientamento-
riorientamento promosso nella scorsa annualità, a favore di una tempestiva intercettazione e un intervento 
efficace di accompagnamento per i ragazzi adolescenti esposti al rischio di marginalizzazione a seguito di 
uscita dal circuito scolastico.  
 
Al riguardo, nell’anno in avvio si intende favorire l’integrazione e il raccordo in particolare con alcuni servizi 
che possono rappresentare importanti risorse per la prevenzione della marginalità, solitudine, povertà 
relazionale e conseguente disagio sociale degli adolescenti espulsi dal circuito scolastico:  

� il Lausvol, che può favorire l’avvio di esperienze di volontariato presso associazioni del territorio, 
occasioni preziose di esperienza relazionale e sociale per i giovani in crescita, soprattutto se 
connotati da solitudine, uscita dal circuito scolastico e dunque a rischio di marginalità; 

� il Servizio di Inserimento Lavorativo, che può favorire l’inserimento agevolato dei giovani individuati 
come a rischio, in percorsi di formazione professionale (con i Centri di Formazione Professionale del 
territorio) e conseguente inserimento lavorativo; 

� i Consultori Familiari, servizi territoriali deputati a trattare situazioni di disagio, solitudine, malessere 
individuali e familiari, a cui possono essere accompagnati i ragazzi intercettati con altri servizi e i loro 
genitori;  

� il SERD, per la prevenzione secondaria dell’uso di sostanze nei soggetti intercettati attraverso il 
lavoro sulla strada. 

 
Fase V – Interventi anno scolastico 2008-2009 

 
In linea con quanto definito, nell’anno scolastico 2008-2009 sono stati realizzati interventi di prevenzione 
nell’ambito scuola e nell’ambito strada, privilegiando l’intervento sugli adulti educanti e il lavoro di rete tra 
servizi come prassi di lavoro.  
 
Nella scuola sono stati realizzati i seguenti interventi: 
 
a. Realizzazione di tre corsi di formazione (più repliche su più Comuni); 

� I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO: a quali segnali prestare attenzione, quali 
strategie mettere in campo 

� Figli di una separazione coniugale conflittuale: quali alunni? La scuola di fronte alla separazione e al 
divorzio 

� INSEGNARE A STUDIARE: come aiutare gli alunni ad apprendere in modo efficace 
 

b. Percorsi di consulenza per la gestione di situazioni problematiche o per la gestione di difficoltà o disturbi 
specifici dell’apprendimento (consulenza agli insegnanti, ai genitori, ai ragazzi, accompagnamento ai 
servizi..) 

� Ricevute ai primi di marzo, 29 richieste per ‘casi problematici’ (ogni richiesta contiene la 
segnalazione di più situazioni critiche, appartenenti alla medesima o a classi diverse del medesimo 
istituto). 

� Ricevute ai primi di marzo, 10 richieste per ‘difficoltà/disturbi specifici di appredimento’ (ogni richiesta 
contiene la segnalazione di più situazioni critiche, appartnenti alla medesima o a classi diverse del 
medesimo istituto). 

In relazione a tali richieste, oltre agli interventi nella scuola, sono stati realizzati raccordi ed 
accompagnamenti ai servizi: Servizi Sociali, Consultori, Serd, ADM, Doposcuola, Uonpia 
 
c. Progetti sperimentali ‘Avvio prime classi’, con interventi paralleli ed integrati su:  

� la classe di ragazzi (tema motivazione, aspettative, fatiche nell’inserimento..);  
� i gruppi di insegnanti e genitori (al fine di favorire la delineazione di un patto educativo di 

corresponsabilità);  
� gli insegnanti referenti delle classi prime (per sostenerli nell’affinamento di strategie metodologiche 

che aiutino gli alunni nell’acquisizione di metodi di studio adeguati al nuovo livello scolastico).  
Sono Stati richiesti 5 interventi: in 2 scuole secondarie di I grado di Lodi, in 3 scuole secondarie di II grado 
(di cui un CFP). 
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Nella strada si sono sostenute azioni mirate di educativa di strada in rapporto al triplice obiettivo già 
individuato:  

� Offrire una relazione adulta educante, che accompagni i ragazzi che frequentano luoghi informali di 
soglia (strade, piazze..) a risignificare esperienze, a sviluppare senso di comunità, ad aprire un 
dialogo col mondo adulto; 

� Intercettare e segnalare tempestivamente casi di rischio (marginalità, devianza, trascuratezza, ..); 
� Promuovere un lavoro di rete ed interconnessione tra servizi  sui casi noti e già in carico, agganciati 

con l’educativa di strada. 
 
Rispetto allo scorso anno, si è verificato un aumento di Comuni che hanno fatto richiesta di interventi di 
educativa di strada sul proprio territorio, a seguito di episodi di vandalismo o trasgressione giovanile vissuti 
sul proprio territorio. Altri comuni sono stati accompagnati a progettare sul proprio territorio interventi di 
educativa di strada grazie al lavoro di analisi del bisogno e segnalazione di aree critiche realizzato in 
collaborazione con i Servizi Sociali territoriali: tale lavoro ha condotto ad individuare zone e territori in cui 
l’educativa di strada può rappresentare un’importante risorsa educativa e preventiva, a causa della scarsità 
di servizi per giovani, l’alta percentuale di comportamenti di devianza giovanile e di dispersione scolastica.  
 
3. I livelli di Coordinamento attivi per la realizz azione delle azioni di prevenzione  
L’Equipe prevenzione lavora su due ambiti, Scuola e Strada  
 
Ambito Scuola si articola in tre sotto-equipe tematiche: 

� équipe casi problematici 
� équipe disturbi specifici dell’apprendimento 
� équipe progetti ‘Avvio Prime Classi’ nelle sc. secondarie di II grado 

 
Il Coordinamento dell’Equipe Prevenzione assicura il raccordo con i seguenti interlocutori: 

� Ufficio Scolastico Provinciale 
� Servizio UONPIA  
� Referenti scolastici /contatto diretto con Dirigenti 
� Servizi Sociali territoriali e con la rete dei servizi   
� Consultori 

 
Ambito Strada si articola su due livelli di intervento: 

� Coordinamento dei responsabili dei progetti 
� Formazione/supervisione agli educatori 

 
Il Coordinamento dell’Equipe Prevenzione assicura il raccordo con i seguenti interlocutori: 

� Servizi Sociali territoriali       
� Scuole e servizi extrascolastici 
� Ufficio di Pastorale Giovanile e parrocchie 
� Consultori 
� Dipartimento Dipendenze 
� Lausvol 

 
4. La rete dei soggetti coinvolti e la partecipazio ne del terzo settore  
Coordinatrice del Progetto “Area Prevenzione” per i Piani di Zona  
 
Enti erogatori attività di prevenzione coordinati dal Piano di Zona: 
Intervento ambito Scuola:  
- Privato sociale: Cooperativa Sol.I.; Associazione Aiutiamoli; Associazione In-Contrasti; Cooperativa 
Emmanuele; Consultorio La Famiglia; Consultorio Centro per la Famiglia; Cooperativa Progettazione; 
Cooperativa Il Pellicano; Cooperativa Alveare 
- Enti privati: Centro di Psicologia Clinica del Lodigiano, liberi professionisti  
- Coordinatore progetti sperimentali Avvio Prime Classi 
Intervento ambito Strada: 
Privato sociale: Cooperativa Sol.I.; Associazione Aiutiamoli; Associazione Comunità Famiglia Nuova; 
Associazione Pierre; Ufficio di Pastorale Giovanile 

 
I servizi territoriali coinvolti: Servizi Sociali, Consultori, Dipartimento Dipendenze, Uonpia, Lausvol, Ufficio 
Scolastico Provinciale. 
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5. Progetto la RETE – Distretto di Sant’Angelo Lodi giano  

Nel Distretto di Sant’Angelo Lodigiano si è data continuità ad un progetto di doposcuola assistito che 
attraverso la rete delle ACLI , le parrocchie e le scuole ha incontrato un numero crescente di bambini e 
famiglie fino superare le 200 iscrizioni del 2008 ( allegato 7 tabella storica progetto Rete) 

Tale progetto nasce dalla rilevazione di un bisogno territoriale : le Istituzioni scolastiche, gli Oratori, le 
Associazioni di volontariato rilevano situazioni di disagio e dispersione  tra i minori in età di obbligo 
scolastico e la crescente presenza di alunni stranieri di nuova e recente immigrazione. Anche le famiglie 
manifestano difficoltà nell’assolvere il proprio compito educativo e nel gestire situazioni problematiche. 
Inoltre attraverso lo sportello “ConTatto”, volto all’integrazione degli stranieri e attivo presso il Circolo ACLI di 
Sant’Angelo, si è osservata la difficoltà per le famiglie di recente immigrazione relativa all’inserimento  
scolastico dei propri figli. 

Il bisogno del territorio è confermato dall’esperienza attuata quest’anno, che ha visto un significativo 
incremento di richieste da parte della scuola e delle famiglie ( gli utenti sono quasi raddoppiati) e una 
ricaduta positiva come emerge dai periodici colloqui degli educatori con  i docenti e i familiari e la necessità 
di garantire un servizio di studio assistito, specialmente per quei minori che vivono situazioni di disagio come 
emerge dalle allegate relazioni dei dirigenti scolastici. 

Il  progetto “LA RETE” si propone perciò di consolidare l’azione di prevenzione della dispersione scolastica, 
rivolgendosi ai minori in situazione di svantaggio socio-culturale  frequentanti la scuola primaria e secondaria 
di I° grado del territorio distrettuale. Intende an che di conseguenza garantire alle famiglie strumenti formativi 
adeguati, affiancandole nel compito educativo. Si prosegue l’esperienza di attività pomeridiane didattico-
educative  e di percorsi di integrazione, confermando il coinvolgimento diretto di sette comuni.   

Si sottolinea inoltre che la popolazione dei Comuni coinvolti i cui minori sono interessati al Progetto 
corrisponde a circa il 70% dell’intera popolazione distrettuale. 

Significativa è la rete che si costruisce sul territorio a livello distrettuale con istituzioni pubbliche,  
parrocchie, realtà del privato sociale e associazioni di volontariato, con lo scopo di realizzare interventi 
coordinati a livello educativo, garantendo maggiore efficacia al servizio, resa evidente anche dal rilevante 
numero di utenti coinvolti: circa 200 minori e relative famiglie.  

Descrizione delle attività  

Il Progetto si articola per le due fasce d’età: 6-10 e 11-14 con modalità omogenee, ma differenziate. 

Fascia dell’infanzia (6-10 anni):   
� a S. Angelo Lod.  si svolge presso i due oratori in orario extrascolastico: 

o Attività di studio assistito, rivolto agli alunni  con difficoltà scolastiche e  relazionali  
o Percorsi di prima e seconda alfabetizzazione e d’integrazione di bambini stranieri . 
o Laboratori ludico-espressivi, attività sportive, manifestazione finale con  il coinvolgimento 

delle famiglie dei destinatari.  
� a Marudo, a Castiraga Vidardo e a Valera Fratta ,  in orario extrascolastico, presso le strutture 

delle  scuole primarie,  laboratori educativi di attività sportive o espressive con momento di festa 
finale o torneo intercomunale . 

 
Fascia della preadolescenza (11-14 anni):   

� a Sant’Angelo Lodigiano , in orario extrascolastico, presso le due sedi della scuola secondaria di 
primo grado: 

o Tutorato al sostegno scolastico individuale e di gruppo rivolto agli alunni in difficoltà; 
o percorsi di integrazione per alunni stranieri; 
o iniziative di aggregazione e socializzazione. 

� A San Colombano al Lambro , in orario extrascolastico, presso l’Oratorio: 
o Attività di studio assistito in piccoli gruppi; 
o Laboratori creativi e di informatica; 
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o Attività sportive e di aggregazione aperti alle famiglie, con momenti di festa e giochi 
organizzati. 

Famiglie: 
ai genitori dei preadolescenti verranno offerti degli incontri che tratteranno tematiche di carattere educativo 
riguardanti  la prevenzione del disagio minorile, tenuti da psicologi, psicoterapeuti e operatori sociali del 
Centro Riabilitativo “Sacro Cuore Fatebenefratelli”. Tutte le famiglie saranno coinvolte nel percorso formativo 
dei propri figli attraverso colloqui con gli educatori. 
 
Esiti  

� Acquisizione di una graduale autonomia nel lavoro scolastico, di motivazione all’apprendimento e di 
assunzione di responsabilità. 

� Miglior inserimento di minori stranieri nel tessuto scolastico ed extrascolastico. 
� Superamento delle difficoltà relazionali . 
� Maggiore coinvolgimento e partecipazione delle famiglie all’azione educativa. 
�    Consolidamento della rete istituzionale e associativa del territorio per il conseguimento degli obiettivi 

formativi. 

Le scuole coinvolte nelle quali si è realizzata l’attività :  

S. Angelo Lodigiano:  

� Scuola Secondaria di I° “Cabrini”, Plessi di Viale  Bracchi e Viale Montegrappa; 
� Oratorio S. Luigi, Via Manzoni; 
� Oratorio S. Rocco, Via Volta; 
� Circolo ACLI, Via Monsignor Rizzi, 4. 

 
S. Colombano al Lambro : Oratorio San Giovanni Bosco 
Castiraga Vidardo : Scuola Primaria , via G. Rossini,1 
Marudo :Scuola Primaria, via Marconi 9 
Valera Fratta :  Scuola Primaria, Via Vittorio Emanuele, 40 
 
 
 
6. Area minori  e famiglia: processi di lavoro cond ivisi fra ASL e Comuni 
 
Nell’ambito della Tutela minori,  attualmente servizio comunale erogato attraverso le forme associate dei 
Comuni, si realizza l’attività di psicodiagnosi  a cura di personale ASL , come definito nel  Protocollo d'Intesa 
(Delibera ASL n. 1 del 8.1.09) tra l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi e gli Enti Capofila dei 
Piani di Zona dei Distretti di Lodi- Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano (vedi procedura operativa e 
protocollo allegati 8 e 8bis)  
 
Equipe minori territoriale : composta dai Responsabili e operatori dei Servizi Sociali comunali e della Tutela 
Minori è il punto di riferimento per gli orientamenti e gli indirizzi in tema  di disagio minorile  e familiare, di 
collaborazione fra servizi, di analisi e formulazione di ipotesi per la lettura del fenomeno. 
Tale meccanismo di integrazione, coordinato dai Comuni è aperto alla ASL, - Consultorio Familiare e 
Dipartimento Dipendenze -  , all’Azienda Ospedaliera - Neuropsichiatria per l’Infanzia e adolescenza  e CPS 
- per rendere disponibili altri sguardi e punti di osservazione, per la messa in comune dei dati e della 
conoscenza sulla casistica, oltre che per uno scambio professionale e metodologico. 
  
Collaborazione per attività progettuali e formative  che implicano Comuni e ASL 
Si concorda che  prosegua la collaborazione con interlocutori/referenti dei servizi ASL individuati dai 
Dirigenti, in accordo con la Direzione Sociale, per iniziative  all’interno  dei vari progetti finanziati dalla 
Regione  di cui i Comuni sono partners per un lavoro integrato sulla  rete dei servizi  nell’ambito dei minori e 
famiglia, nell’attività di progettazione della formazione per gli operatori del settore, anche in raccordo con le 
proposte formative della Regione. 
 
Prevenzione area minori e famiglia  
Comuni e Asl condividono l’obiettivo della prevenzione nell’area minori e famiglia e si impegnano a : 

� i Comuni , attraverso l’azione del coordinamento zonale dell’Ufficio di Piano - Equipe prevenzione 
scuola-strada, a dar seguito all’azione di educativa di strada e di interventi a supporto della scuola 
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sui temi della prevenzione primaria e secondaria, a finanziare, compatibilmente con le loro risorse, le 
azioni in oggetto e ad integrare i fondi sociali appostati per tale ambito di intervento 

� L'ASL e la rete dei consultori opererà: 
- a sostegno della maternità in situazioni di fragilità, in collaborazione con il volontariato ed il  

 privato sociale; 
- in favore di adolescenti e famiglie sia per una più puntuale lettura del bisogno che per aiuti mirati  
nell'ambito di progetti individualizzati attraverso il potenziamento delle attività di ascolto, mediazione 
familiare, consulenza coniugale e familiare e l'attivazione di corsi di sostegno alla genitorialità; 
- a supporto dei neo genitori, per una sostegno ed un accompagnamento precoci (corsi di 
preparazione al matrimonio, preparazione al parto, spazio allattamento e crescita, corsi di 
massaggio, gruppo mamme) e con iniziative rivolte a fasce specifiche di popolazione (corsi pre e 
post adozione). 

 
 
Obiettivi per il triennio 2009-2011  
 
PREVENZIONE PRIMARIA e SECONDARIA del DISAGIO SOCIA LE e della DISPERSIONE 
SCOLASTICA  
 
a) Si confermano gli obiettivi e le azioni in corso  coordinate dall’Equipe Prevenzione dell’Ufficio di Piano, 
sia in ambito scuola che in ambito strada , come area di continuità da estendere e consolidare, 
realizzando una progettazione calibrata in rapporto alle aree che manifestano un bisogno evidente e 
chiedono un intervento prioritario. 

� Si ritiene dunque importante garantire una continuità negli interventi sia di consulenza alle scuole sia 
di educativa di strada, anche in relazione:  

- all’incremento di richieste ricevute,  
- al lavoro integrato di analisi del bisogno territoriale realizzato in sinergia coi Servizi Sociali (che 

consente un’individuazione mirata delle aree di problema ritenute prioritarie),  
- agli esiti raggiunti in termini di connessione tra servizi e accompagnamento a una presa in carico 

guidata e territoriale dei casi problematici registrati, sia nella scuola sia nella strada. 
� Inoltre, si individua come azione specifica da introdurre quella di estendere alla città  di Lodi  il 

principio del coordinamento e della messa in rete degli interventi di educativa di strada  e 
doposcuola sociale nelle varie zone della città, in collaborazione con i due Assessorati delle Politiche 
sociali e delle Politiche giovanili. 

� Analogamente si intende muoversi sui Comuni del Distretto di Sant’Angelo che hanno manifestato 
interesse per l’educativa di Strada e che sono stati segnalati dai Servizi Sociali come territori ad alto 
rischio giovanile.  

� Si sottolinea l’importanza di dar continuità  alle azioni sopra descritte relative al lavoro educativo  
sull’adolescenza per consolidare la rete e passare dall’analisi dei casi al rilancio di occasioni 
condivise di cittadinanza attiva, di protagonismo degli adolescenti e di competenza emotiva. 

 
b)  Un obiettivo collegato al precedente è quello di sostenere l’accompagnamento Post-scuola  come 
spazio di prevenzione del disagio, di consolidamento  del benessere, di socializzazione con particolare 
attenzione ai minori con difficoltà e disabilità, in particolare sostenendo l’attività del progetto Rete da più di 
dieci anni attivo nel distretto di Sant’Angelo Lodigiano e altre iniziative attive da tempo  presso altri Comuni  
 
c) Si individua come obiettivo preliminare di consolidare la collaborazione con gli interlocutori   
individuati, che operano in ambito prevenzione, costruendo accordi operativi e protocolli di intesa mirati. Tra 
gli altri, si intende favorire l’integrazione con i Consultori Familiari dell’ASL e del privato sociale, già aderenti 
ad una progettazione partecipata di sistema e con la Provincia di Lodi - settore Istruzione -, con l’Ufficio 
Provinciale Scolastico, con il servizio di Neuropsichiatria per l’infanzia e adolescenza dell’Azienda 
Ospedaliera.  
I consultori hanno presentato per il triennio una serie di progetti all’interno della Dgr.8243 del 22/10/08 che 
rappresentano  una risorsa importante nell’ambito della prevenzione. Si ritiene siano partner imprescindibili 
di un lavoro di prevenzione territoriale, dato il loro specifico mandato in termini di prevenzione primaria -per 
gli interventi formativi realizzati nelle scuole (sui temi del bullismo, educazione all’affettività, promozione 
dell’autostima, prevenzione della pedofilia,..), e per gli interventi di supporto alla genitorialità (attraverso  
formazione e colloqui), lo spazio di ascolto per gli adolescenti- e secondaria in termini di trattamento di 
situazioni di disagio, fragilità, sofferenza.   
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d) Si individua come obiettivo connesso ai precedenti  quello di studiare e sviluppare forme di 
comunicazione efficace rivolte alla comunità adulta  educante , per far fronte al problema della distanza 
delle famiglie , della difficoltà di coinvolgerle, di incontrarle attraverso dispositivi informali, diversi dai 
consueti; l’obiettivo sarà quello di sviluppare iniziative ad alto impatto comunicativo finalizzate a raggiungere, 
con canali innovativi, gli adulti delle comunità educanti. 
 
e) un altro obiettivo in quest’area di lavoro sarà quello di condividere e supportare il progetto del Lausvol per 
gli adolescenti ; oltre all’attività di reclutamento e avvio al volontariato che svolge presso le scuole del 
Lodigiano, esso si rende disponibile per realizzare il progetto PRE-VOLO finalizzato alla sensibilizzazione e 
formazione delle associazioni di volontariato all’accoglienza dei minori e sostenere un lavoro di rete con i 
servizi invianti (Servizi Sociali, Centri di Aggregazione Giovanile, scuole ). Ciò si inscrive nell’esigenza 
riscontrata dai servizi di ricreare opportunità alternative per gli adolescenti a rischio e in situazione di 
difficoltà, intercettati a scuola o in strada.(vedi progetto allegato 9)  
 
 
PREVENZIONE FUNZIONE RICOMPOSITIVA E PRESA IN CARIC O  
a) sono stati evidenziati a tutt’oggi problematici gli snodi della rete dei servizi che si occupano di minori e 
famiglie; a questo proposito si ritiene rilevante ai fini del consolidamento della rete  dei servizi per una 
presa in carico integrata, che superi le frammentazioni e le specializzazioni dei servizi, che sia ampliata la 
composizione dell’Equipe Territoriale Minori e famiglia,  che rappresenta un meccanismo di integrazione 
operativa e metodologica già attiva per la componente sociale dei Comuni, ai membri dei Consultori Familiari 
e del servizio di Neuropsichiatria per l’infanzia e adolescenza, così  come stabilito  per discussione e 
approvazione nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 27 novembre 2007. 
Inoltre si ritiene che essa possa essere aperta anche ai referenti scolastici. 
 
b) si individua come area specifica di intervento quella di creare un raccordo operativo fra il settore del 
penale minorile , attualmente gestito come servizio dal Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona e 
l’Equipe dell’Inserimento Lavorativo per un avvio al lavoro accompagnato e tutelato da funzioni educative 
e di tutoring, attraverso anche la messa a disposizione di borse lavoro e occasioni di tirocinii socializzanti. 
 
PREVENZIONE DIPENDENZE  
Una delle problematiche individuate rispetto ai minori è quella relativa al consumo di sostanze  
 
I Comuni affrontano questo problema in termini di prevenzione in stretta collaborazione con il Dipartimento 
Dipendenze dell’ASL di Lodi, riferimento di competenza specialistica. 
Dati   
Come riferito dall’ultimo rapporto annuale 2007 del Dipartimento Dipendenze  dell’ASL di Lodi si assiste “ad 
un processo generalizzato di abbassamento dell’età di approccio all’uso problematico di sostanze 
stupefacenti che coinvolge l’intero mondo delle droghe”  
Anche rispetto all’uso di alcool l’età media tende progressivamente ad abbassarsi. 
Già nel 2006 e ancor più nel 2007, sono presi in carico dal servizio utenti di età inferiore ai 25 anni, ma 
anche qualche caso di giovanissimi di età inferiore  ai 16 anni.  Si tratta, in queste fasce d’età, quasi 
esclusivamente di maschi, e ovviamente si attuano qui principalmente interventi di urgenza e di prevenzione.  
 
Da un’ indagine dell’Osservatorio Territoriale Dipendenze dell’ASL della Provincia di Lodi come contributo 
alla conoscenza locale dei processi di consumo delle sostanze, a partire dai comportamenti in atto nella 
popolazione più giovane. La ricerca è stata pubblicata nel 2007 nella collana “Quaderni dell’Osservatorio 
Territoriale Dipendenze – ASL della Provincia di Lodi” ed è disponibile sul sito web del Dipartimento 
Dipendenze  (www.dipendenzelodi.netsons.org). 
La ricerca è stata eseguita nel 2006, riguardando la quasi totalità delle scuole medie, inferiori e superiori e 
dei centri professionali presenti sul territorio per un totale di 28 strutture coinvolte. Vedi doc. allegato 
Gli interlocutori privilegiati nella ricerca dell’Osservatorio sono stati gli insegnanti. Come è evidente lo studio 
si è esteso a pressoché l’universo delle scuole, medie e superiori, della Provincia di Lodi per raccogliere il 
punto di vista di chi vive ogni giorno con la popolazione giovanile. L’ipotesi di fondo è che la natura 
relazionale ed educativa dell’insegnamento e ancor più di chi svolge la funzione di referente alla salute 
insieme alla formidabile quota di tempo trascorsa dai ragazzi all’interno della scuola potessero consentire di 
superare l’evidente limite del setting e, restituire invece, fosse anche per segnali indiretti e livelli di attenzione 
osservati, un monitoraggio sui comportamenti di consumo. 
Due situazioni particolari di rischio vengono segnalate dagli insegnanti: quello dei ragazzi stranieri, per i quali 
si ritiene che la propensione all’alcool sia legata all’attrazione verso modelli consumistici, e quello di chi vive 
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in paese, dove il contatto con le sostanze può essere facilitato dall’appartenere a gruppi amicali eterogenei 
per età e per esperienze. 
 
Dalla percezione degli insegnanti emergono stime che riguardano per i cannabinoidi un consumo nelle prime 
classi compreso fra i  2 e i 7-8 casi e che tale consumo  cresce nettamente nel corso degli anni, arrivando tra 
i 7-8 casi e i 15 nelle classi superiori. 
Diverso è il consumo di alcool, considerato più diffuso e sembra far parte dell’esperienza di tutti o quasi, fin 
quasi dal primo anno. Il consumo di sigarette appare diffuso, mentre non paiono rientrare nell’orizzonte di 
riferimento delle preoccupazioni e delle rappresentazioni né l’ecstasy né la cocaina né tanto meno le nuove 
forme di dipendenza come il gioco d’azzardo o internet.  
Le forme del consumo che vengono colte dagli insegnanti, potrebbero essere sintetizzate nel modo che 
segue: 

� un consumo ricreativo, legato ai luoghi e alle circostanze del divertimento in compagnia, 
� un consumo distensivo, legato a momenti di calma, senza tratti di intenzionalità,  
� un consumo imitativo, legato alla pressione dei pari, nelle dinamiche di gruppo.  

 
Altre caratteristiche del consumo che gli insegnanti rilevano come elementi distintivi: 

� la predilezione per la birra, i superalcolici e le nuove bevande dolci alcoliche (alcolpop),  
� l’ampia varietà dei luoghi del consumo, spesso privi di caratteristiche particolari,  
� la diffusione del rito dell’happy hour,  
� la predilezione per il venerdì e il sabato come giorni elettivi del divertimento, 
� l’intenzionalità della sbronza nelle uscite serali e nei ritrovi. 

 
In letteratura si distingue fra consumo ed abuso ed è noto dalle ricerche epidemiologiche che, mentre il 
consumo risulta assai diffuso nella popolazione giovanile, soprattutto di alcol e cannabinoidi fra gli 
adolescenti, non altrettanto si può dire dell’abuso. E, in effetti, gli insegnanti pur ripercorrendo tutta la loro 
carriera scolastica non rilevano nessun episodio di abuso. 
 
Il mutamento sociale ha investito anche il mondo che si muove intorno al consumo di sostanze, soprattutto 
nei più giovani. Le ricerche epidemiologiche e gli studi svolti ci dicono che sono cambiate le sostanze 
maggiormente diffuse, sono variati i tagli, si sono abbassati i prezzi, si sono trasformate le modalità di 
assunzione, si è ridotta l’età di accesso, si sono assottigliate le distinzioni di genere ma soprattutto, si 
trasforma il rapporto con il consumo, che abbandona valenze di trasgressione, controcultura e 
sperimentazione. E si fa consumo fra i consumi perdendo connotati particolari, soprattutto quelli di 
problematicità e pericolosità nella percezione dei suoi portatori. 
 
Se così è, si può capire la portata delle conseguenze che si originano sul piano e dell’analisi e degli 
interventi. Perché si intuisce ad esempio che occorre rimettere a fuoco temi quali il piacere, il gruppo, la 
noia, la condizione tout court dell’adolescenza e della preadolescenza. Si pone quindi una riflessione circa 
l’efficacia delle azioni di prevenzione in questa nuova luce.  
 
I FATTORI DI RISCHIO 
L’indagine a cui facciamo riferimento indica, come nelle tabelle che seguono vengano descritti i fattori di 
rischio nella popolazione preadolescente (minori che frequentano le Scuole Medie Inferiori) e in quella 
adolescente (studenti che frequentano le Scuole Medie Superiori).  
 
Fattori di rischio - Preadolescenti  Fattori di ris chio – Adolescenti 
Elementi di background  Elementi di background 

L’assenza di uno dei genitori, genitori impegnati 
e distratti rispetto alla cura dei figli, genitori a 
loro volta consumatori. 

 
Profili famigliari: monogenitori, tensioni genitoriali, 
famiglie ricomposte,.. 

L’essere maschi, in quanto meno protetti e 
meno seguiti nelle uscite e nel tempo libero. 

  

La residenza nei paesi anziché nel capoluogo, 
per il maggior tempo trascorso da soli, la 
pressione del gruppo, i riti di aggregazione nella 
vita di paese.  
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Fattori evolutivi e dinamiche psicologiche  Fattori  evolutivi e dinamiche psicologiche 

Il profilo psicologico dell’insicuro  

Stati e passaggi (con percezioni diverse): la 
transizione medie-superiori, il primo anno 
(spaesamento), il secondo anno (“corruzione” da 
parte dei gruppi più grandi), dal biennio al triennio. 

Momenti di passaggio: segnalati in particolare 
quello al secondo anno, e quello alle superiori. 

 
Le prime età – 14-15 anni – rispetto al rischio di 
abuso 

La definizione dei ruoli nel gruppo: chi fa il 
leader per affermarsi, il debole per accreditarsi 
nel gruppo.  

 Inadeguatezza della scelta di studio, troppo 
impegnativa, che genera percorsi frustranti 

  Percorso formativo dell’apprendistato 

Stili di vita e comportamenti  Stili di vita e comp ortamenti 

La frequentazione di locali e discoteche.  
Momenti collettivi, fuori dall’aula, di incontro fra gruppi 
(per la minore possibilità di esercitare controllo, inibire 
il consumo) 

Il basso livello di committment nello studio  Scarsità di interessi  

La frequentazione di ragazzi più grandi.  Periodo estivo, vissuto come vuoto e quindi più 
facilmente riempibile con consumi 

Fattori ambientali  Fattori ambientali 

Reperibilità delle sostanze  
Collocazione dell’istituto in area periferica ad alta 
concentrazione di scuole, dove è più facile avvenga lo 
spaccio. 

Riduzione dei livelli di prezzo   

 

In primo sguardo alle tabelle riportate sopra richiama l’attenzione alla caratteristica comune, nei 
preadolescenti e negli adolescenti, dell’importanza della famiglia come elemento di background riguardante i 
fattori di rischio. 

 
I FATTORI DI PROTEZIONE 
I fattori di protezione possono essere in parte dedotti, per complemento, dalle tabelle dei fattori di rischio.  
Esistono però elementi emersi esclusivamente dall’analisi compiuta intorno agli elementi di protezione: 

� l’informazione e la conoscenza sugli effetti delle sostanze, ritenute da tutti uno schermo 
fondamentale in età preadolescenziale per impedire accessi inconsapevoli al consumo; 

� la presenza di impegni extra scolastici che organizzano il tempo libero: attività di volontariato e 
pratica sportiva possono contribuire a rinforzare gli studenti nel compiere scelte di non consumo; 

� l’attitudine al rispetto delle regole e quindi un contesto familiare e sociale fermo e sicuro sulle 
posizioni educative indirizzate ad affrancare lo stile di vita sano. 

 
L’AGENDA DI PRIORITÀ secondo la ricerca dell’Osserv atorio delle Dipendenze  
Fronteggiare il fenomeno di un consumo sommerso ma probabilmente diffuso non è un compito semplice. 
La scuola non è deputata e non è attrezzata per intervenire su questo, e d’altra parte non appare nemmeno 
il luogo eletto dai ragazzi per il consumo, tale cioè da investire la quotidianità della vita scolastica. Eppure 
nelle interviste si percepisce la volontà di non sottrarsi davvero al compito, di provare strade per affrontare la 
questione, perché l’insegnamento è pur sempre relazione e all’interno di questa, nella dinamica di un 
rapporto fra giovane e adulto, sembra difficile esentarsi da un confronto.  
Ricordiamo che nell’attuale stagione di forti mutamenti generazionali, fra i pochi tratti ribaditi in modo 
ricorrente dagli insegnanti c’è un’apertura inedita di ragazzi e ragazze laddove se ne dia la possibilità, una 
trasparenza a volte disarmante nel confidare questioni molto private, paure e debolezze. È all’interno di 
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questi spazi che probabilmente matura la sensazione di poter e dover essere interlocutori ad ampio spettro, 
e saper dire qualcosa, anche se non tutto, sul consumo, sul divertimento, sul piacere, su come farsi del 
bene. 
 
Di seguito riportiamo l’indicazione dei temi e delle prassi da seguire riportati dall’indagine citata, come 
emersa dalle interviste e suddivisa per ordine e tipologia di scuola di riferimento. 
 
 
Priorità e buone prassi 
Scuole medie Centri di Formazione 

Professionale 
Licei e istituti tecnici 

• Prevenzione dall’uso dell’alcol 
• Prevenzione da sballo in 

discoteca 
• Maggiore informazione sulle 

nuove sostanze che girano in 
discoteca e nei locali 

• Sostegno alla capacità 
educativa delle famiglie, in crisi  

• Sensibilizzazione delle famiglie, 
spesso propense all’evitamento 
del problema 

• Formazione agli insegnanti per 
acquisire le competenze per 
riconoscere i problemi, saperli 
gestire, rinforzare i più deboli 

 

• Promuovere una maggior 
consapevolezza della 
conseguenza delle proprie 
azioni 

• Offrire opportunità di svago o di 
impegno nei periodi di vuoto 
(estate) 

• Promuovere atteggiamenti 
positivi nei ragazzi, favorire 
comportamenti attivi e 
contrastare il senso di sfiducia 

• Progettare interventi integrati, 
nei quali le eventuali azioni 
repressive siano accompagnate 
anche da interventi educativi 

• Valorizzare con interventi ad hoc 
la sensibilità della nuova 
generazione di insegnanti 

• Ideare interventi innovativi nelle 
pratiche di informazione, come 
le testimonianze 

• Prevenire e contrastare l’uso e 
l’abuso di alcol 

• Lavorare individualmente, per 
evitare la dinamica 
deresponsabilizzante del gruppo. 

• Lavorare sui regolamenti e il 
rispetto delle regole, oggi 
trascurati 

• Stigmatizzare il fumo, che non è 
percepito come dipendenza, fare 
della scuola una no smoking area 

• Aumentare l’efficacia degli 
interventi informativi, con: 
soluzioni comunicative 
empatiche, tematizzazioni più 
incisive come le conseguenze 
sulla salute personale e la 
testimonianza della vittima 

• Ospitare più punti di vista, da 
parte di chi opera sul campo, 
come le diverse associazioni 

 
Il quadro che ne esce permette di sottolineare alcuni elementi trasversali che ricorrono: 

� l’alcool come problema prioritario (anche a fronte del fatto che il fumo di sigarette, certo più 
diffuso, è però abitudine degli stessi adulti che dovrebbero essere esemplari), 

� l’attenzione ad una visione sistemica, considerando la famiglia, il gruppo, e il contesto scolastico 
come opportunità del territorio per un lavoro educativo e di prevenzione, 

� la valorizzazione degli insegnanti come protagonisti della prevenzione, 
� la riprogettazione degli interventi informativi attraverso linguaggi incisivi ed emozionali. 

 
Obiettivi per il triennio: prevenzione dipendenze  
 
I Comuni si danno l’obiettivo,attraverso l’azione del coordinamento zonale dell’Ufficio di Piano - Equipe 
prevenzione scuola-strada, di:  

� dar seguito all’azione di educativa di strada e di interventi a supporto della scuola sui temi della 
prevenzione primaria e secondaria, inclusa la prevenzione per le dipendenze in raccordo con il 
Dipartimento Dipendenze dell’ASL; si impegnano a finanziare compatibilmente con le loro 
risorse le azioni in oggetto e ad integrare i fondi sociali appostati per tale ambito di intervento. 

 
Si definisce con  ASL Dipartimento Dipendenze una collaborazione per quanto riguarda :  

� la partecipazione al  Tavolo per la prevenzione delle dipendenze coordinato dall’ASL 
� richiedere la formazione e consulenza specifica del dipartimento dipendenze per gli operatori 

dell’’Equipe prevenzione coordinata dall’Ufficio di Piano per le azioni in scuola e di educativa di 
strada  

� richiedere la partecipazione di un referente ASL Dipartimento Dipendenze nell’Equipe 
Emarginazione e Povertà coordinata dall’Ufficio di Piano  

� condividere e utilizzare i dati dell’Osservatorio Dipendenze per attività di programmazione e 
progettazione zonale. 
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Infine il Dipartimento ha presentato un progetto all’interno della Dgr. 8243 del 22/10/08 “progetto prefettura “ 
attraverso il quale realizzare uno spazio consono al trattamento di preadolescenti e adolescenti segnalate ai 
sensi degli art.t.75 e 121 del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenza, che potrà essere una risorsa 
importante sempre in questo ambito di intervento. 
(allegato 10  estratto rapporto annuale Dipartimento Dipendenze ASL Lodi) 
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MAPPA DI SISTEMA 

1.Azioni e progetti del Piano di zona  a 

prevenzione disagio minorile e familiare e 

del lavoro integrato fra servizi minori 

scuola 
Volontariato 
inserim.lavor

Orientamento : sviluppare azioni di prevenzione primaria e secondaria 
nella scuola e oltre la scuola per i minori; condividere orientamenti e 
ipotesi per un lavoro integrato a sostegno delle famiglie in difficoltà ; 

sostenere meccanismi stabili di integrazione 

Raccordo con USP 

Le famiglie Il sistema 
dell’offerta 

Equipe 
integrata 

minori Asl  / AO 

Progetti/azioni 

Titolo sociale ex-
onmi per 
monoparentali 

Buono sociale per  
famiglie numerose 

Equipe territoriale 
servizi sociali dei 
Comuni  

Analisi dei servizi , 
della tipologia 
dell’utenza inserita, 
analisi dei bisogni in 
evoluzione , analisi 
della spesa sociale 

Criteri di riparto del  
Fondo Regionale 
Sociale per i servizi 
per minori

Servizi sociali 
comunali e del 
Consorzio, tutela 
minori

Documento 
orientamenti per 
presa in carico 
integrata della 
famiglia con minore

Condivisione e 
formazione con tutti gli 
operatori minori 
territorio.

Psicodiagnosi
Raccordo 
Consultori  e
Uonpia

Prevenzione 
dipendenze 

Finanziamento dei progetti di 
prevenzione secondaria
scuola

Progetti di educativa di 
strada nei Comuni.

Supervisione e messa in rete 
componente  educativa  del 
terzo settore.

Ipotesi di 
laboratori per 
messa alla prova  
e per contrastare 
dispersione 
scolastica 
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Progetti realizzati nell’anno scolastico  2007-2008  
 

Ambito ‘Scuola’ 
 
Nel settore d’intervento della Scuola, sono stati finanziati progetti che prevedono la sperimentazione di 
interventi integrati rivolti contemporaneamente a insegnanti, genitori e studenti, con una particolare 
attenzione per la prevenzione della dispersione scolastica in occasione degli inserimenti nei nuovi cicli. Tali 
progetti sono distribuiti nei tre livelli del sistema scolastico:  
 
Scuola primaria 

- intervento nella scuola primaria di Codogno - realizzato dell’équipe del Comune di Codogno e della 
Consulta del Volontariato 
- intervento nella scuola primaria Barzaghi, 4° circ olo, di Lodi – realizzato dal Centro di Psicologia 
Clinica del Lodigiano e dal Consultorio Centro per la Famiglia 
- intervento nella scuola primaria del comune di Somaglia – realizzato dalla Cooperativa Sociale 
Emmanuele e dall’Associazione Trame e Colori 

Scuola secondaria di primo grado  
- intervento nella scuola Cazzulani di Lodi – realizzato dalla Cooperativa In-Contrasti e dal Consultorio 
La Famiglia 
- intervento nella scuola Ada Negri di Lodi – realizzato dal Consultorio La Famiglia e dal Centro di 
Psicologia Clinica del Lodigiano 
- intervento nella scuola Don Milani di Lodi – realizzato dalla Cooperativa Sociale Il Pellicano e dal 
Consultorio La Famiglia 
- intervento nella scuola di Codogno – realizzato dall’équipe del Comune di Codogno in 
collaborazione con il Consultorio ASL di Lodi 
- intervento nella scuola di Livraga – realizzato dal Consultorio Centro per la Famiglia e dal Centro di 
Psicologia Clinica del Lodigiano 
- intervento nella scuola di Mulazzano – realizzato dal Consultorio Centro per la Famiglia e dall’équipe 
del Comune di Codogno 
- intervento nella scuola Cabrini di Sant’Angelo Lodigiano – realizzato dalla Cooperativa In-Contrasti, 
dal Consultorio Centro per la Famiglia  e dalla Cooperativa Sociale l’Alveare 

 
Scuola secondaria di secondo grado 

- intervento nella scuola Cesaris di Casalpusterlengo – realizzato dal Consultorio La Famiglia e dal 
Centro di Psicologia Clinica del Lodigiano 
- intervento nella scuola Calamandrei di Codogno - realizzato dell’équipe del Comune di Codogno e 
della Consulta del Volontariato 
- intervento nella scuola Ipsia di Codogno - realizzato dell’équipe del Comune di Codogno e della 
Consulta del Volontariato 
- intervento nella scuola Clerici di Lodi – realizzato dall’Associazione Aiutiamoli e dal Centro di 
Psicologia Clinica del Lodigiano 
- intervento nella scuola Einaudi di Lodi – realizzato dalla Cooperativa In-Contrasti, dall’Associazione 
Aiutiamoli e dal Consultorio La Famiglia 
- intervento nella scuola ITIS Volta di Lodi - realizzato dal Consultorio La Famiglia e dal Centro di 
Psicologia Clinica del Lodigiano 
- intervento nella scuola Maffeo Vegio di Lodi – realizzato dalla Cooperativa In-Contrasti e dal 
Consultorio Centro per la Famiglia 
- intervento nella scuola Villa Igea – realizzato dalla Cooperativa In-Contrasti e dall’Associazione 
Aiutiamoli 
- intervento nella scuola Pandini di Sant’Angelo Lodigiano – realizzato dalla Cooperativa In-Contrasti 
in collaborazione con il Consultorio ASL di Lodi 

 
Sono stati finanziati anche due progetti per interventi territoriali e sovrascolastici: 

- un servizio di orientamento-riorientamento contro la dispersione scolastica – realizzato dal 
Consultorio Centro per la Famiglia e dalla Cooperativa Sociale Il Pellicano 
- un servizio di formazione e consulenza sui disturbi dell’apprendimento – realizzato dalla Cooperativa 

Progettazione e dal Consultorio Centro per la Famiglia  
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Ambito ‘Strada’ 
 

Nel settore d’intervento della Strada, sono stati finanziati progetti volti a creare e o potenziare un sistema di 
intervento che attraversi scuole, strade, centri di aggregazione/oratori, sperimentando strategie di contatto e 
lavoro con i ragazzi per contrastare solitudine e marginalità. 
In particolare, si è prevista la realizzazione di interventi nei seguenti ambiti: 
 

- doposcuola nel quartiere San Fereolo di Lodi – realizzato dall’Associazione Pierre 
- doposcuola nei comuni di Brembio, Secugnago – realizzato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele 
- doposcuola e laboratori nel comune di Guardamiglio – realizzato dalla Cooperativa Sociale 
Emmanuele 
- educativa di strada e laboratori nel comune di Lodi, zona Borgo-Maddalena – realizzato 
dall’Associazione Aiutiamoli 
- educativa di strada e laboratori nel comune di Santo Stefano Lodigiano – realizzato 
dall’Associazione Aiutiamoli 
- laboratori nel comune di Crespiatica– realizzato dall’Associazione Aiutiamoli 
- laboratori nel comune di Massalengo – realizzato dall’Associazione Aiutiamoli 
- educativa di strada e laboratori-lavoro nel comune di Lodivecchio - realizzato dall’Associazione 
Comunità Famiglia Nuova 
- educativa di strada nei comuni di Ossago Lodigiano e Pieve Fissiraga - realizzato dall’Associazione 
Comunità Famiglia Nuova 
- educativa di strada nei comuni di Cornegliano Laudense e San Martino in Strada - realizzato 
dall’Associazione Comunità Famiglia Nuova 
- educativa di strada nel comune di Castiglione d’Adda - realizzato dall’Associazione Comunità 
Famiglia Nuova 
- educativa di strada nei comuni di Zelo Buon Persico, Merlino, Comazzo – realizzato dalla 
Cooperativa Sociale Sol.I. 
- laboratori nei comuni di Zelo Buon Persico, Merlino, Comazzo – realizzato dalla Cooperativa Sociale 
Sol.I.  

1. PROGETTI IN VIA DI REALIZZAZIONE a.s. 2008-2009 
 

Ambito ‘Scuola’ 
 

a. Realizzazione di tre corsi di formazione (più repliche su più comuni) 
- I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO: a quali segnali prestare attenzione, quali strategie 
mettere in campo 
- FIGLI DI UNA SEPARAZIONE CONIUGALE CONFLITTUALE: QUALI ALUNNI? La scuola di fronte alla 
separazione e al divorzio 
- INSEGNARE A STUDIARE: come aiutare gli alunni ad apprendere in modo efficace 
 
b. Percorsi di consulenza per la gestione di situazioni problematiche o per la gestione di difficoltà o disturbi 
specifici dell’apprendimento (consulenza agli insegnanti, ai genitori, ai ragazzi, accompagnamento ai 
servizi..) 

- Ricevute ai primi di marzo, 29 richieste per ‘casi problematici’ (ogni richiesta contiene la 
segnalazione di più situazioni critiche, appartenenti alla medesima o a classi diverse del medesimo 
istituto). 

- Ricevute ai primi di marzo, 10 richieste per ‘difficoltà/disturbi specifici di appredimento’ (ogni richiesta 
contiene la segnalazione di più situazioni critiche, appartnenti alla medesima o a classi diverse del 
medesimo istituto). 

In relazione a tali richieste, oltre agli interventi nella scuola, sono stati realizzati raccordi ed 
accompagnamenti ai servizi: Servizi Sociali, Consultori, Serd, ADM, Doposcuola, Uonpia 
 

c. Progetti sperimentali ‘Avvio prime classi’ , con interventi paralleli ed integrati su: - la classe di ragazzi 
(tema motivazione, aspettative, fatiche nell’inserimento..); - i gruppi di insegnanti e genitori (al fine di favorire 
la delineazione di un patto educativo di corresponsabilità); - gli insegnanti referenti delle classi prime (per 
sostenerli nell’affinamento di strategie metodologiche che aiutino gli alunni nell’acquisizione di metodi di 
studio adeguati al nuovo livello scolastico).  
Sono Stati richiesti 5 interventi: in 2 scuole secondarie di I grado di Lodi (Ada Negri e don Milani), in 3 scuole 
secondarie di II grado, di cui un CFP (Einaudi, Itis Volta, CFP Clerici). 
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SCUOLE FACENTI RICHIESTA 

Primaria 1° Circolo Lodi 
Primaria 2° Circolo Cavenago 
Primaria 2° Circolo Lodi 
Primaria 2° Circolo Ossago 
Primaria 2° Circolo San Martino 
Primaria 4° Circolo Crespiatica E Corte Palasio 
Primaria 4° Circolo Lodi 
Primaria Castelnuovo Bocca D’adda 
Primaria Codogno 
Direzione Morzenti Sant’Angelo - Primaria Caselle Lurani  
Ic Cazzulani Lodi 
Ic Cazzulani –Primaria Massalengo 
Ic Lodivecchio 
Ic Maleo 
Ic Mulazzano 
Ic San Colombano 
Ic Zelo  
Liceo Artistico 
Secondaria II grado  Ada Negri Lodi 
Secondaria II grado  Cabrini Sant’angelo 
Secondaria II grado  Codogno 
Secondaria II grado  Don Milani 
 

Ambito ‘Strada’ 
 

Progetti di Educativa di Strada nei seguenti Comuni 
- Lodi zona porta d’Adda (finanziamento anno 2008) 
- Lodi San Fereolo (solo raccordo: finanziamento l. 23) 
- Lodi Porta Regale (solo raccordo: finanziamento l. 23) 
- Santo Stefano Lodigiano 
- Ossago Lodigiano 
- San Martino in Strada 
- Pieve Fissiraga 
- Cornegliano Laudese 
- Castiglione d’Adda 
- Turano Lodigiano 
- Lodivecchio 
- Zelo Buon Persico 
- Merlino 
- Comazzo 
- Mulazzano 

 
 
Progetti di doposcuola assistito  
 

La RETE nei comuni di Sant’Angelo Lodigiano, Borgo San Giovanni,Villanova del Sillaro,San Colombano al 
Lambro , Castiraga Vidardo,Marudo, Valera Fratta 
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5.3.3 INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E DOMICILIARITA’ : dimissioni protette e 
continuità di cura – fragilità, non autosufficienza  

 
 
Progetti in corso  
“Gestire la fragilità a domicilio”: percorsi di int egrazione fra i servizi, di potenziamento degli 
interventi, di qualificazione della cura e della as sistenza. 
 
Analisi del problema  
Il progetto trae origine dalle riflessioni condivise nella fase di stesura del Piano di Zona che conclude la sua 
triennalità in questo anno. I tavoli di confronto aperti precedentemente la stesura del Piano di Zona, che 
hanno chiamato ad esprimere esigenze e considerazioni sulle molteplici tematiche legate al servizio sociale, 
nella parte riferita agli anziani ha orientato lo sguardo sulla “dimensione anziani” non tanto per evidenziarne 
la sua estensione demografica bensì per evidenziare i bisogni emergenti e la necessità di inquadrarne le 
azioni più utili a partire da elementi trasversali che possono superare quindi l’evidente differenziazione che 
caratterizza il nostro territorio. Le aree di maggior criticità indagate hanno messo in luce da una parte 
necessità di azioni “di sistema” e dall’altra  necessità di interventi specifici ed essenzialmente legati alle 
caratteristiche territoriali. In sintesi ecco gli aspetti più rilevanti evidenziati: 

a) bisogno di unificare i punti di accoglienza della domanda sociale e socio-sanitaria. I Comuni non 
sede di distretto, esprimono il bisogno di ricondurre a “punti di accesso unici” per avere informazioni, 
modulistica, invio a servizi; 

b) bisogno di intervenire a “governare” il fenomeno delle assistenti famigliari con le varie implicazioni 
correlate: qualità del loro intervento, costi per le famiglie, cooperazione con assistenza domiciliare 

c) esigenza di analizzare la qualità e la omogeneità dei servizi di assistenza domiciliare sul territorio; 
d) assicurare dimissioni “protette” per chi presenta elevati livelli di fragilità socio-sanitaria; 
e) affrontare la questione dei costi elevati dei Comuni per le integrazioni delle rette di RSA; 
f) favorire la frequenza ai servizi semiresidenziali (Centro Diurno Integrato); 
g) riorganizzare il sistema dei trasporti per favorire la mobilità sociale. 
 

Risulta evidente che affrontare il tema delle persone anziane e dei risvolti delle problematicità sul sistema 
dei servizi, richiede un pensiero d’insieme di ampia portata e di forte impatto organizzativo ed economico. 
Occorre proseguire il dialogo e il confronto con i gestori delle unità d’offerta, con la ASL e A.O. per la materia 
inerente gli aspetti sanitari e sociali, l’organizzazione dei servizi domiciliari.  

Elementi di valutazione ulteriori, che hanno arricchito le riflessioni aperte, sono rappresentati da alcuni dati 
forniti dalla Provincia di Lodi (Osservatorio delle Politiche Sociali e da una successiva ricerca condotta 
dall’IRS di Milano), che riportano alcune note caratterizzanti il Lodigiano come un territorio dove la 
permanenza a domicilio degli anziani, anche se con condizioni di salute precaria, è una scelta ampiamente 
perseguita e dove la presenza di badanti costituisce una risorsa indispensabile per raggiungere l’obiettivo di 
vivere la vecchiaia nel tessuto sociale e familiare di appartenenza. 

Il Piano di Zona, nell’articolazione delle proprie azioni, ha previsto e realizzato interventi di supporto 
economico (Buoni Sociali) e progetti tesi a razionalizzare il sistema della mobilità sociale. 
Sul tema degli anziani, ampio e complesso, il sostegno alla domiciliarità appare come l’elemento trasversale 
e inevitabile dato che: 

a) l’elevata presenza di anziani fa si che aumentino le probabili situazioni di fragilità 
b) il ricorso alle strutture residenziali (RSA), oltre che non costituire la scelta prioritariamente seguita 

dalle famiglie, non è sempre immediatamente perseguibile in relazione alle consistenti liste d’attesa 
c) i servizi domiciliari risultano scarsamente efficaci in situazioni ad elevato carico assistenziale 
d) l’alta presenza di “badanti” (stima IRS: n. 1800 assistenti pari a n. 11 ogni 100 anziani ultra75enni). 
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Come favorire la domiciliarita’ - azioni intraprese  
L’approfondimento al tema della domiciliarità, sostenuta per supportare il valore di questa scelta e per 
avvicinarsi e sostenere le famiglie, ha indotto a pensare ad un progetto articolato che deve muoversi 
inglobando azioni e servizi diversi  ma che devono avere l’obiettivo ambizioso di integrarsi per costruire un 
“sistema” in grado di mantenere la persona non autosufficiente e la sua famiglia al centro dell’interesse. 
Il progetto è stato impostato prevedendo varie azioni a breve, medio e lungo termine, intrecciando le 
molteplici relazioni con vari interlocutori (Amministrazione Provinciale, Associazionismo e Volontariato). Una 
fase di sperimentazione ha permesso di misurare gli effetti che un intervento innovativo e mai sperimentato 
avrebbe prodotto. 
La fase di sperimentazione del progetto, ha visto un impegno economico previsionalmente quantificato in  € 
50.000,00 per gli ambiti Lodi/Casale e di € 10.000,00 per Sant’Angelo Lodigiano. Si è fondata sulle 
indicazioni fornite dalla Regione Lombardia in tema di assistenza domiciliare resa dalle assistenti famigliari 
private (badanti) , attraverso una metodologia partecipata e condivisa, che ha comportato un ragionamento 
complessivo con le caratteristiche sottorappresentate: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutoring 
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Domanda Offerta 
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Sociale 
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Complessivamente si sono mosse azioni e prodotti esiti così riassumibili: 

AZIONE      ESITI 

Acquisizione di elementi di contesto (le famiglie, il 
territorio, le “badanti” ) incrociando sia le conoscenze 
degli operatori dei servizi sociali impegnati sul 
territorio e che affrontano quotidianamente le 
dinamiche connesse agli anziani ed attivano la rete 
dei servizi, con il materiale esistente in termini di 
ricerche effettuate e in materia di assistenza familiare 

Predisposizione del Progetto “Gestire la fragilità a 
domicilio” 
 

Scambio e condivisone con l’èquipe sociale circa i 
criteri e le modalità di erogazione del Buono Sociale 
Mirato al sostegno del lavoro di cura prestato da 
assistenti familiari e più in generale sui contenuti del 
documento progettuale inoltrato alla Regione 
Lombardia per tramite della ASL. 
L’équipe dei titoli sociali è il luogo deputato alla 
verifica dei processi, alla discussione degli elementi 
caratterizzanti la casistica presentati dagli operatori, 
alla condivisione di metodi e strumenti di lavoro 

Erogazione di Buoni Sociali a favore di: 
n. 2 casi di Castiglione d’Adda 
n. 1 caso di Orio Litta 
n. 1 caso di Codogno 
n. 2 casi di Casalpusterlengo 
n. 1 caso di Cervignano d’Adda 
n. 2 caso di Sant’Angelo Lodigiano 
n. 1 caso di Castiraga Vidardo 
 

Coinvolgimento dell’associazionismo locale che 
agisce concretamente ma informalmente l’incrocio di 
domanda e offerta fra assistente ed assistito. Si sono 
effettuati, ad oggi, due incontri aperti a: Caritas, Acli, 
Sportello Immigrazione, Ass.ne Tuttoilmondo Onlus, 
finalizzati alla informazione del progetto ed alla 
raccolta di osservazioni circa la sua realizzazione 
concreta.  

Su è raccolta la disponibilità a cooperare alla 
realizzazione del progetto. Le modalità di 
concretizzazione della collaborazione sono rinviate 
alla effettiva assegnazione di risorse. 
I partecipanti hanno redatto una mappa dei punti di 
maggior affluenza delle componente straniera e 
quindi potenzialmente interessata alla attività di cura 
domiciliare. 

Collegamento con la Provincia di Lodi (settore 
formazione, formazione professionale e Politiche del 
Lavoro) per mettere a punto le strategie formative 
contenute nel progetto ed indicate dalla Regione 
Lombardia. 

L’Amministrazione Provinciale ha approvato la 
costituzione di un gruppo di lavoro composto dai 
tecnici dei settori provinciali coinvolti e dall’Ufficio di 
Piano, finalizzato a definire: 

- contenuti, metodi e tempi e criteri di accesso 
ai corsi rivolti ad assistenti familiari 

- contenuti, metodi, tempi per i corsi rivolti ai 
servizi di assistenza domiciliare per la 
creazione di una nuova figura: ASA tutor 

- criteri per il riconoscimento delle competenze 
di assistenti familiari 

- le competenze in merito a sportelli di incontro 
domanda/offerta quale luogo di supporto 
informativo alle famiglie che affrontano la 
regolarizzazione del rapporto di lavoro con 
l’assistente individuata 

- la creazione di un elenco di assistenti 
“certificate”. 

 
L’attività sino ad ora svolta ha avuto, come momento “visibile” l’erogazione di buoni sociali erogati a coloro 
che hanno scelto la strada della cura domiciliare. 
L’intervento ha significati più profondi. Ha l’obiettivo di: 

� sostenere il valore della domiciliarità attraverso l’aiuto economico alle famiglie 
� favorire l’emersione dal lavoro irregolare 
� agevolare le pratiche per la regolarizzazione dei contratti di lavoro 
� sostenere la dignità del lavoro della assistente familiare 
� dare senso e significato alla partecipazione ai corsi istituendo un “elenco territoriale lodigiano” 

delle assistenti famigliari certificate 
� supportare famiglie e assistenti famigliari, mediante i servizi domiciliari, con una ASA Tutor 

appositamente qualificata ed in grado di riportare al centro dell’attenzione i bisogni dell’assistito 
(piano assistenziale) senza trascurare i diritti e i doveri di chi ruota intorno alla sua cura. 
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Criticità 
L’operazione attuata in via sperimentale, ha permesso di valutare la portata del problema: i limiti di reddito 
per beneficiare del buono mirato si è rivelata eccessivamente contenuta come pure l’intercettare le domande 
di possibili beneficiari passando esclusivamente dai Servizi Sociali comunali, non ha raggiunto capillarmente 
il territorio ed in particolare sono rimaste escluse quelle situazioni che si sono mosse in autonomia senza 
quindi ricorrere al servizio sociale. 
 
Continuità e completamento del Progetto   
 
Qualificazione dell’assistenza famigliare (allegato  A – punto C della DGR 8243): 
Il completamento di quanto previsto nel momento progettuale riguarda gli aspetti dei percorsi formativi 
necessari per “chiudere il cerchio” intorno alla dimensione dell’assistenza familiare privata (badanti). 
Già dal mese di marzo prenderanno avvio i corsi di formazione per l’ASA Tutor, corsi che hanno l’obiettivo di 
collegare nella sostanza i bisogni della famiglia o con la persona non autosufficiente, con l’operatività della 
assistente familiare quale momento di impostazione, di supervisione e di verifica del Piano Assistenziale 
Individuale steso dal case-manager (Servizio Sociale comunale). 
Nel mese di aprile 2009 vengono avviati i corsi diretti a chi intende qualificarsi come assistente familiare. I 
programmi e i contenuti del corso hanno l’obiettivo di permettere l’acquisizione di tecniche assistenziali 
concrete ma anche di comprendere i bisogni relazionali della persona che non ha autonomia e della sua 
famiglia. 
Si è scelto, in accordo con l’Amministrazione Provinciale (settore della Formazione Professionale e delle 
Politiche Sociali), di articolare i corsi per moduli in modo da valutare anche le esperienze lavorative maturate 
e poter introdurre il rilascio di certificazioni di competenza in modo mirato e calibrato sull’effettivo sapere, 
teorico e pratico, di chi intende conseguire la certificazione. 
La formazione è strettamente collegata alla creazione di un elenco delle assistenti familiari che raccoglierà 
coloro che hanno effettivamente vista riconosciuta una professionalità. 
Anche questo aspetto vedrà impegnato l’associazionismo locale: sportelli stranieri, associazioni, CAF 
potranno essere il luogo dell’incontro domanda/offerta e rappresentare una risorsa spendibile nel delicato 
momento del “matching” fra bisogni e offerte di servizi. 
Gli aspetti che ricadranno positivamente sulle famiglie rappresentano il punto di snodo del sistema: quanti 
ricorrono alla cura domiciliare mediante l’assistenza familiare potranno accedere al Buono Sociale Mirato al 
sostegno dell’assistenza familiare, purchè in regola con i contratti di lavoro. 
Concretamente, anche per questa fase si confermano le modalità operative già adottate nella fase di 
sperimentazione: 

a) coinvolgimento del Terzo Settore e dei Comuni per la formazione dell’ASA Tutor. I gestori 
dei servizi di assistenza domiciliare saranno informati e motivati alla partecipazione ai corsi 
permettendo così ai servizi domiciliare una maggior presenza nelle situazioni “fragili” e 
qualificare ulteriormente i propri interventi; 

b) coinvolgimento dell’Associazionismo per la divulgazione e la capillare diffusione della 
informazione relativa ai corsi aperti a “Badanti” permettendo quindi una qualificazione alla 
cura di persone non autosufficienti; 

c) informazione diffusa territorialmente, mediante i Comuni, circa la possibilità di beneficiare di 
Titoli Sociali relativi alla regolarizzazione dei contratti di lavoro con assistenti familiari e a 
supporto delle spese assistenziali conseguenti. 

d) Condivisione con l’Equipe Sociale Territoriale dei criteri di accesso al Buono Sociale Mirato 
al sostegno del lavoro di cura domiciliare, della documentazione utile e delle modalità di 
definizione del Piano Assistenziale Individuale da redigere e da verificare periodicamente. 

 
Obiettivi per il triennio  
Alla luce delle indicazioni regionali, e dell’esperienza in tema di non autosufficienza sperimentata nel 
secondo semestre del 2008, si confermano gli orientamenti assunti nella fase  del progetto “Gestire la 
fragilità a domicilio”; la prossima triennalità porterà quindi a ragionare complessivamente sul tema della 
non autosufficienza con uno spettro d’azione più ampio dove, la specifica parte dedicata alla assistenza 
familiare privata, costituisce solo uno degli elementi più generali. 
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Parlare di non autosufficienza è cosa ampia, complessa, articolata. Costringe a mettere intorno 
all’argomento più attori del sistema sia sociale che sanitario, significa partire dalla condivisione di bisogni, 
dalla analisi delle proprie competenze istituzionali, dalla capacità di comunicare e acquisire un linguaggio 
comune. 
L’Ufficio di Piano, proprio per il suo ruolo di programmazione, è in grado di coniugare le diverse esigenze: il 
sistema da una parte, i bisogni dei cittadini dall’altra. 
 
Il variegato panorama aperto in tema di non autosufficienza, porta ad agire una complessa attività che, nella 
pianificazione zonale comprende in primo luogo l’attuazione delle indicazioni della delibera regionale in tema 
di non autosufficienza  che per il nostro territorio significa ampliare la gamma dei titoli sociali per favorire la 
domiciliarità.  
I progetti presentati sono infatti riferiti alla: 

� Erogazione di BUONI SOCIALI a favore di persone non autosufficienti che vivono al proprio 
domicilio assistiti direttamente dai familiare o da una rete solidale finalizzati a sostenere  
interventi che sollevino la famiglia nei compiti di assistenza secondo un progetto individualizzato. 

� Erogazione di VOUCHER SOCIALE DI SOLLIEVO per le persone non autosufficienti 
ultrasessantacinquenni che usufruiscono del ricovero di sollievo  presso le RSA autorizzate e 
accreditate presenti sul territorio del’ASL di Lodi 

� Erogazione di VOUCHER SOCIALE PER IL TRASPORTO a favore  di  persone non 
autosufficienti ultrasessantacinquenni  che frequentano i Centri Diurni Integrati autorizzati e 
accreditati presenti  sul territorio dell’ASL di Lodi che forniscono direttamente il trasporto da e 
per il domicilio  

 

Relativamente alle attività che si intrecciano a livello di sistema, la pianificazione triennale mette in atto 
ipotesi di lavoro che necessariamente devono coinvolgere tutti gli attori di questo sistema. Si tratta infatti di 
intervenire a comprendere le dinamiche che oggi appartengono solo a specifici servizi per offrire un 
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contributo costruttivo e definire canali di comunicazione, affinare un modello interpretativo del bisogno, 
produrre un metodo condiviso di valutazione del bisogno espresso, accordare percorsi di aiuto anche 
finalizzati ad offrire all’utenza percorsi facilitati, chiari, comprensibili. 

La persona non autosufficiente o comunque in condizioni di “fragilità” socio-sanitaria e la sua famiglia deve 
essere aiutata nell’affrontare i propri problemi in tema di cura e di assistenza a partire da alcuni importanti 
passaggi: 

a) dimissioni protette e continuità di cura : si definisce obiettivo per i Comuni partecipare 
all’attuazione dell’Equipe multidisciplinare con l’ASL per la gestione integrata dei casi di assistenza 
domiciliare e di dimissioni protette per le persone non autosufficienti ed ad alta complessità 
assistenziale ; sarà un obiettivo quello di costruire un linguaggio comune tra ospedale, medici di 
base, famiglie e assistenti sociali.  

b) analisi del sistema d’offerta socio-assistenzial e , che rimanda ad un altro obiettivo strategico per 
il Piano di zona , quello del governo della rete dell’offerta per programmare, orientare e valutarne 
l’efficacia in funzione delle necessità dei cittadini;  ciò prevederà un lavoro con le unità d’offerta dei 
servizi domiciliari per anziani e non autosufficienti, in rapporto con le strutture residenziali, per  
articolare maggiormente l'offerta a sostegno delle famiglie; per definire congiuntamente i criteri di 
accesso e ammissione per i casi sociali, per le situazioni problematiche complesse (disagio psichico 
e comportamentale, SLA e malati terminali); inoltre per i criteri di accreditamento sociale con 
l'obiettivo di :  
� qualificare e implementare la domiciliarità 
� riequilibrare l’autonomia del sistema dell’offerta in relazione al sistema dei servizi comunali  
� aumentare significativamente l’integrazione e la conoscenza dei soggetti implicati nell’assistenza 

e presa in carico delle persone fragili attraverso la predisposizione e la manutenzione di canali 
comunicativi e luoghi di incontro ufficiali, codificati ma nello stesso tempo fluidi e efficaci.  

 
Attivazione e rafforzamento dei servizi socio sanit ari e socio assistenziali con riferimento alla 
domiciliarità, al fine di favorire l’autonomia e la  permanenza a domicilio della persona non 
autosufficiente (allegato B – punto 3 della DGR) 
 
E’ necessario interrogare i SAD in merito a:  
 
     Individuare indicatori di qualità 
QUALITA’    Individuare gli standard minimi di funzionamento 
     Individuare indicatori di qualità extra-standard 
       
 
      
TIPO DI UTENZA   Individuare quella non-autosufficiente 
     Uniformare i criteri di concorso alla spesa 
 
 
 
LA RETE     Valutare la relazione fra i servizi domiciliari 
     Sollecitare la progettualità condivisa sul caso  
 
 
INNOVAZIONE    Progetti migliorativi e sperimentali 
     Progetti di ASA Tutor 
     Progetti di ampliamento dei SAD 
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Fondo per la non autosufficienza: ipotesi di criter i di 
utilizzo delle risorse  

La continuità 

di cura 
Le famiglie I servizi rivolti 

alla 
domiciliairità  

Fondi diretti ad 
incentivare 
l’implementazione dei 
servizi esistenti secondo 
criteri definiti in sede 
territoriale (estensione di 
ore, giorni, prestazioni) 
 

Sostenere 
economicamente la 
fruizione di servizi di 
assistenza domiciliare  
 
Voucher per ricoveri di 
sollievo  
 
Voucher per la fruizione 
di inserimento presso 
strutture assistenziali 
diurne  

Favorire la condivisione, con 
le strutture socio-sanitarie, di 
modalità operative integrate 
a favore del rientro a 
domicilio a seguito di 
dimissioni “protette”. 
 
Istituzione Equipe 
Multidisciplinare ASL con 
partecipazione dei Servizi 
Sociali 
 

Progettualità 

Obiettivo Generale: supporto alla domiciliarità attraverso interventi di sostegno economico alle 
famiglie,  di supporto alla rete dei servizi, di incentivazione alle progettualità specifiche ed alla 
continuità di cura 

Premiare la progettualità 
orientata a favorire: 
- spazi di aiuto alle 
famiglie compreso 
l’auto/aiuto di care-
givers impegnati nel 
lavoro di cura domiciliare 
- interventi diretti alla 
prevenzione della non-
autosufficienza 
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5.3.4   PERCORSI DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA’ DEL S ISTEMA DELL’OFFERTA, 
per disabilità e salute mentale. 
 
DATI 
 
Disabilità e integrazione scolastica 
Un dato da considerare per la programmazione zonale è certamente quello dei minori disabili inseriti nelle 
scuole; i numeri delle situazioni di assistenza ad personam  ci indicano un futuro fabbisogno in termini di 
servizi.  
Nel corso del triennio sono stati assistiti a scuola (dato dei due Distretti di Lodi e Casalpusterlengo ) nel 2006 
n° 169, nel 2007 n° 207 e nel 2008 n° 209; consider ando che il Distretto di Sant’Angelo Lodigiano ne ha 
seguiti 69 nel 2008, si ipotizza un totale sovra distrettuale di circa n°278 casi. 
 
Salute mentale  
Gli utenti dei servizi territoriali psichiatrici del DSM (Dipartimento Salute Mentale) della Provincia di Lodi  
sono stati infatti  1869 nel 2007. Di questi: 266 in età lavorativa, affetti da Schizofrenia e Sindromi deliranti . 
Di loro 99 risultano disoccupati o in cerca di prima occupazione. 
 
Progetti in corso  

a) Sperimentazione percorso di autonomia e avvicina mento all’inserimento lavorativo per 
pazienti psichiatrici  

b) Introduzione di voucher per sollievo disabili  e  buoni sociali per disabili gravi 
 
 
ANALISI DEL PROBLEMA 
 
Problematiche individuate in ordine di priorità 

1. Difficoltà delle famiglie dei soggetti disabili a riconoscere l’adultità dei loro  
 congiunti e a separarsi da essi per favorire percorsi di autonomia e di residenzialita’. 

2. Emergere di maggiori richieste di intervento di sollievo e residenzialita’per utenti psichiatrici, a fronte di 
ridotte risposte del territorio. 

3. Difficoltà delle famiglie nella gestione quotidiana di figli e congiunti con disabilità acquisite o con 
gravissime disabilità 

4. Difficoltà di soggetti con ritardo mentale ed anomalie comportamentali che non trovano adeguati 
riferimenti per costruire progetti di vita 

5. Difficoltà delle famiglie con minori disabili le quali chiedono aiuto nella gestione dei figli, soprattutto per 
quanto concerne il tempo extrascolastico  

 

 
Nel gruppo di lavoro DISABILITA’ E SALUTE MENTALE sono state individuate due problematiche 
riguardanti la salute mentale 
 
Situazione problematica 1  
Problema legato all’emergere di maggiori richieste di intervento di sollievo e residenziale per utenti 
psichiatrici, a fronte di ridotte risposte del territorio. 
Tra gli obbiettivi vi era la creazione di soluzioni abitative con vari  gradi di assistenza  ad esempio 
appartamenti con un operatore notturno. Al momento attuale si sono fatti incontri per verificare la fattibilità di 
utilizzare un appartamento di una cooperativa a Lodi, con copertura notturna. Il progetto è avviato e si 
concretizzerà entro l’anno. Sono già stati individuati tre utenti della Comunità Riabilitativa del Dipartimento 
Salute Mentale della Provincia di Lodi che usufruiranno di tale percorso abitativo. 
Si è aggiunto, inoltre, un nuovo appartamento ai tre già abitati da pazienti dimessi dalla Comunità, sempre 
sul territorio di Lodi. 
Tali abitazioni, in locazione da privati, non hanno copertura notturna, ma solo appoggio diurno in 
semiresidenzialità presso strutture DSM. 
Non vi è ancora un gruppo di lavoro con figure destinate dai vari enti interessati che si confrontino sulla 
progettazione e verifica delle soluzioni residenziali. 
Le reti tra operatori (Comune, Dipartimento Salute Mentale, Cooperative Sociali e ASL) sono invece 
sicuramente migliorate . 
Il progetto viene assolutamente riproposto nel Piano di Zona 2009-2011, anche in sintonia con le linee guida 
per la programmazione dei Piani di Zona 3° triennio  2009-2011 inviate dalla Regione Lombardia 
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 ( “….prevenzione, sostegno individuale e familiare, integrazione sociale delle persona con problema di 
disagio psichico -area salute mentale“). Si chiederà a tal proposito, per il prossimo anno, anche il 
riconoscimento della Regione Lombardia per tali appartamenti con la richiesta della quota giornaliera per 
Residenzialità  Leggera . A tale quota si sommerà quella a carico dei Comuni e degli utenti stessi, come 
previsto dalla Regione Lombardia, in un ottica di integrazione tra la rete sociale locale e quella 
sociosanitaria. 
E’ fondamentale riuscire ad avere residenzialità con vari gradi di protezione. Questa potrebbe essere una 
soluzione riabilitativa per almeno dieci  utenti , nel territorio dell’Asl. Inoltre si deve considerare la situazione 
di pazienti che vivono soli, alcuni dei quali con gravi difficoltà di gestione del quotidiano e che si 
gioverebbero della possibilità di una residenzialità leggera.(allegato 11 progetto Avalon) 
 
Situazione problematica 2 
Nella stesura  di tale situazione problematica erano previsti nuovi percorsi diurni per l’autonomia per pazienti 
psichiatrici. Si è cercato di realizzare con la Cooperativa Il Mosaico un percorso di “formazione all’autonomia 
lavorativa“ per utenti con patologia psichiatrica. Tale progetto (Progetto Orlando della Sperimentazione ISA, 
intervento di supporto all’autonomia) è iniziato nel mese di giugno e prosegue tuttora con ottimi risultati. 
Questa sperimentazione è la prima nel territorio ed è rivolta ad una vasta popolazione.  
Gli utenti  dei servizi territoriali psichiatrici del DSM (Dipartimento Salute Mentale) della Provincia di Lodi  
sono stati infatti  1869 nel 2007. Di questi: 
266 in età lavorativa, affetti da Schizofrenia e Sindromi deliranti. Di loro 99 risultano disoccupati o in cerca 
di prima occupazione. 
 
Valutazione di fase  
Tale percorso formativo, oltre a colmare un vuoto nel settore dell’integrazione lavorativa, sta fornendo spunti 
di riflessione importanti. Vi sono inseriti cinque utenti con grave patologia psichiatrica. Nonostante ciò 
l’impegno e la frequenza sono rimasti costanti, con una gratificazione personale dei soggetti e con la 
scoperta di abilità lavorative impensabili. 
Sicuramente fondamentale mantenere questo progetto sia per fornire valutazioni che permettano un reale 
avvio ad un inserimento lavorativo, (sempre così complesso per i nostri pazienti) sia anche semplicemente 
per stimolare abilità ed autostima. 
Ottima la collaborazione tra DSM e Cooperativa con incontri periodici sia di preparazione ed analisi dei 
soggetti con modulistica VADO (Valutazione Abilità, Definizione Obbiettivi), sia di verifica e pianificazione di 
obbiettivi a scadenza. Personale della Comunità Riabilitativa accompagna una paziente maggiormente 
problematica. 
Il progetto è sicuramente da sostenere invariato per il prossimo Piano di Zona, mantenendo disponibili 
impieghi a tempo pieno e part-time. In tale lasso di ore possono infatti trovare collocazione molti pazienti, 
vista la difficoltà di attenzione e gestione del tempo propria degli  utenti. 

 
PROGETTO I.S.A. Interventi di Supporto all’Autonomi a  per pazienti psichiatrici 
Il Mosaico Servizi, Soc. Coop. Sociale a R.L. 
Dipartimento di Salute Mentale Azienda  Ospedaliera di Lodi 
 
Modalità d’intervento 
La ri-organizzazione quantitativa e qualitativa delle modalità di gestione del servizio originario (Servizio 
Formazione Autonomia) è stata in grado di rispondere in maniera flessibile alle esigenze della nuova 
tipologia di utenza.   
Flessibilità che si è tradotta in una presa in carico modulata rispetto alla capacità di tenuta di ciascun 
partecipante la sperimentazione, alle difficoltà d’ingaggio, all’andamento della patologia e ad eventuali 
cambiamenti del trattamento farmacologico, in un’ottica di reciprocità della relazione tra patologia e servizio 
offerto. 
I tempi di permanenza all’interno delle varie fasi del servizio sono stati stabiliti dall’équipe in base alle 
necessità individuali dei soggetti inseriti, entro il quadro del progetto generale. 
 
Destinatari 
La sperimentazione ha visto coinvolti 5 utenti , 3 ospiti della Comunità ad Alta Intensità Riabilitativa (CRA) e 
2 appartenenti al gruppo di semiresidenzialità CRA, il Servizio inviante è comunque per tutti gli utenti la CRA 
del Dipartimento Salute Mentale -Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi. 
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FASI D’INTERVENTO 
 
L’avvio della Sperimentazione ha previsto un percor so di osservazione , modulato su un periodo di 5 
settimane (23/06/2008 – 25/07/2008) nel quale tutti gli utenti hanno avuto una frequenza settimanale di due 
ore.  
Questo periodo di osservazione è stato necessario per verificare: 

� l’ingaggio iniziale degli utenti,  
� la  capacità di tenuta dell’impegno,  
� le  competenze  residue e/o attivabili,  
� le aspettative e i desideri, 
� la relazione con l’educatore, 
� la relazione con il contesto. 
 

Al termine delle prime 5 settimane l’équipe educativa del Mosaico e i referenti del Servizio inviante  hanno 
effettuato  una prima valutazione dell’esperienza e  degli obiettivi specifici di ciascun utente, ridefinendo e 
riprogettando, dove necessario, il percorso di sperimentazione. 
La sperimentazione è ripresa con la seconda settima na di settembre  (08/09/2008), 4 utenti partecipano 
due volte a settimana, 1 utente partecipa una volta a settimana. 
 
L’èquipe multidisciplinare della sperimentazione utilizza la VADO (Valutazione di Abilità Definizione di 
Obiettivi) come strumento di osservazione, progettazione e verifica, della quale in una prima fase è stato 
necessario utilizzare lo Strumento di Valutazione del Funzionamento personale e sociale (VF) e il Modulo 
delle Aree Riabilitative (AR). 
La Pianificazione degli Obiettivi Specifici (PO) è lo strumento che l’équipe utilizza per progettare e verificare 
il percorso di ciascun utente sia sulla durata dell’intera sperimentazione sia nei momenti di valutazione 
intermedia. 
 
Valutazione di fase  
Ad oggi, gli obiettivi specifici definiti all’inizio del percorso di osservazione e confermati all’avvio della 
sperimentazione sono da considerarsi raggiunti da tutti e cinque gli utenti.  
In generale si può far riferimento al rispetto della frequenza concordata, alle modalità di partecipazione e 
all’aderenza ai compiti assegnati. 
Si rende quindi necessario definire nuovi obiettivi specifici che aderiscano alla progettualità della 
sperimentazione e alle caratteristiche degli utenti. 
Gli obiettivi della sperimentazione erano stati individuati e rimangono nelle aree di: 

� Mantenimento e promozione delle potenzialità della persona 
� Sviluppo delle opportunità d’inserimento e partecipazione sociale 
� Riattivazione di una risonanza positiva tra la persona e il suo contesto 
� Sperimentazione di attività a carattere occupazionale che simuli le tempistiche e l’impegno 

richieste da un’attività lavorativa  
� Miglioramento della qualità di vita della persona 

I laboratori e le attività rappresentano, accanto alla relazione educativa, gli strumenti coadiuvanti per il 
raggiungimento degli obiettivi specifici di ognuno dei percorsi citati e sono proposti in un’ottica di rispetto dei 
desideri, delle aspettative e dei bisogni dei singoli utenti. 
 
Sviluppi del progetto 
E’ interessante inserire in questa riflessione due temi che si sono rivelati importanti: il contesto  e il luogo 
altro . 
Il contesto  si è rivelato essere un nodo cruciale soprattutto in un’ottica di cambiamento, di modifica. 
Attività, proposte, condizioni di impegno che risultano essere identiche in Comunità e in Cooperativa 
producono esiti differenti a seconda appunto del contesto nel quale il soggetto si trova.  
Gli utenti, all’interno della sperimentazione ISA, accettano di buon grado, si sperimentano con impegno in 
tutte le attività loro proposte, rispettano i compiti e chiedono aiuto quando in  difficoltà.  
C’è un’attivazione positiva di risorse e competenze che non avviene nel loro solito contesto di vita, la 
Comunità che forse è mentalizzata come casa/non-casa, mentre la Cooperativa è il luogo altro . 
Luogo altro che offre loro la possibilità di frequentare una palestra del lavoro, di sperimentare attività a 
carattere occupazionale che simulino le tempistiche e l’impegno richieste da un’attività lavorativa.  
Che permette agli utenti di uscire dalla Comunità da soli, di prendere l’autobus per raggiungere la 
Cooperativa, di misurarsi in una serie di azioni finalizzate ad un obiettivo vissuto come importante e nuovo. 
I risultati positivi fino ad ora ottenuti sono da contestualizzarsi naturalmente nell’ambiente protetto che la 
Cooperativa offre, ma d’altra parte gli utenti della sperimentazione sono utenti che hanno interrotto, o mai 
iniziato, il loro percorso lavorativo. 
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Risultati di Processo 
E’ già ipotizzabile che per almeno 2 di questi 5 utenti sia possibile un progetto di inserimento lavorativo, 
mentre per gli altri 3 è necessario vedere il termine della sperimentazione per comprendere se lo spazio di 
autonomia lavorativa acquisito sarà sufficiente. 
E’ comunque necessario sottolineare l’importanza che questa sperimentazione ricopre per l’utenza 
psichiatrica alla quale si rivolge, e quanto sarebbe importante che rimanesse una priorità  per il Piano di 
Zona. 
 
Di seguito il calendario delle azioni che hanno contraddistinto la sperimentazione. 
E’ stata prevista una prima fase durante la quale l’Equipe Multidisciplinare ha instaurato una stretta 
collaborazione con l’équipe del D.S.M. al fine di attuare strategie comuni volte ad agevolare la conoscenza e 
di conseguenza l’inserimento del soggetto all’interno del servizio. 
 

1. Incontro dell’Equipe Multidisciplinare in cui è avvenuta la presentazione dei casi segnalati dal D.S.M.  
utilizzando della VADO (Valutazione di Abilità Definizione di Obiettivi) lo Strumento di Valutazione 
del Funzionamento personale e sociale (VF) e il Modulo delle Aree Riabilitative (AR). 
L’équipe ha steso la Pianificazione degli Obiettivi Specifici (PO) per ciascun utente. 
(Incontri avvenuti in data: 08/02/2008, 21/02/2008, 29/02/2008, 07/03/2008) 

2. Presentazione vis à vis dei pazienti agli operatori dei servizi e reciproca conoscenza con visita degli 
spazi adibiti alle attività all’ISA. 

 (Incontri avvenuti in data: 14/03/2008, 17/03/2008) 
3. Valutazione delle aspettative e delle esigenze individuali in équipe con individuazione del servizio 

più idoneo, delle attività, della durata e della frequenza del periodo di osservazione concordata. 
 (Incontro avvenuto in data: 03/04/2008) 

4. Avvio dell’osservazione , modulata su un periodo di 5 settimane, con un frequenza di una volta la 
settimana. 
(Inizio percorso in data: 23/06/2008) 

5. Verifica dell’osservazione, definizione  avvio del percorso e  eventuale adeguamento della 
Pianificazione degli Obiettivi Specifici (PO). 
(Incontro avvenuto in data: 24/07/2008) 

6. Avvio della Sperimentazione   
(Inizio percorso in data: 08/09/2008) 

7. Verifica della fase di avvio del percorso e definizione di una nuova Pianificazione degli Obiettivi 
Specifici (PO) dato il raggiungimento degli obiettivi pianificati precedentemente da parte di tutti gli 
utenti. 
(Incontro avvenuto in data 28/10/2008) 

 
 
AREA DISABILITA’: PROCESSI DI LAVORO CONDIVISI FRA ASL E COMUNI 
 
Valutazione multidisciplinare disabilità e collegio  accertamento alunno disabile 
II ruolo dei servizi comunali   
I Servizi Sociali comunali si rendono disponibili a far parte dell’equipe multidimensionale dell’ASL per la 
valutazione dei soggetti disabili; allo stesso modo si rendono disponibili a collaborare  nel Collegio di 
accertamento dell’alunno disabile, al fine di coordinare le attività di sostegno a carico dei Comuni in modo 
congruente con i bisogni della famiglia  e con le esigenze della scuola all’interno di un progetto di presa in 
carico del ciclo di vita del disabile. ( allegato 12  progetto Equity) 
 
Inserimento lavorativo per le persone disabili e in  condizioni di svantaggio sociale  
Si fa riferimento al Protocollo d'Intesa (Delibera ASL n. 2 del 8.1.09) tra l'Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Lodi e gli Enti Capofila dei Piani di Zona dei Distretti di Lodi- Casalpusterlengo e S.Angelo 
Lodigiano (v. procedura operativa e protocollo allegati 13 e 13 bis). 
Terminato il passaggio dei casi dal servizio Disabilità del’Asl verso l’Equipe Territoriale per l’Inserimento 
Lavorativo della disabilità, si procederà fino alla fine del 2009 come definito dal Protocollo d’Intesa,  con una 
funzione di accompagnamento da parte degli operatori ASL  per sviluppare una piena autonomia dell’Equipe 
nella presa in carico delle situazioni. 
 
Obiettivi per il triennio  
1. L’obiettivo dei Comuni nell'ambito della tutela della salute mentale , come indicato dalle linee guida 
regionali per il triennio 2009-2011, prevede che essi si impegnino nel: 
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� dare continuità all’attività sperimentale di percorsi socio-assistenziali per pazienti psichiatrici per 
l’autonomia , in particolare per integrazione socio-lavorativa. 

� Sostenere l’avvio di esperienza di “residenzialità leggera “ per pazienti psichiatrici alle condizioni 
previste dalla Delibera “linee di indirizzo regionali per la psichiatria per il triennio – sviluppo e 
innovazione in Psichiatria-“ allegato 11 Delib. VIII 8501 del 26/11/08 

 
2. si confermano per il triennio le azioni e i progetti in atto che sono finalizzati a sostenere le diverse forme di 
autonomia  per le persone disabili e psichiatriche attraverso la domiciliarità e l’integrazione socio-lavorativa  
In particolare attraverso 

� i progetti personalizzati di Inserimento lavorativo attraverso l’Equipe Territoriale per i casi di 
svantaggio sociale e disabilità  

� lo  sviluppo di spazi e rete informali per sostenere percorsi di autonomia anche fuori dai servizi 
 
3. avvicinamento alla residenzialità : mantenere e ampliare le azioni che favoriscono il raggiungimento di 
tale obiettivo:  

� titoli sociali:  i voucher per i sollievi per i disabili  e buoni sociali per disabili gravi per sollievi e 
vacanze al di fuori del contesto familiare 

� incoraggiarne la conoscenza e l’utilizzo da parte delle famiglie per avviare dei percorsi verso la 
residenzialità  

� istituire una cabina di regia comune sul tema della residenzialità  
 
4. Riprendere l’analisi del problema delle persone disabili con anomalie comportamentali   per sviluppare 
progettualità per spazi di offerta, sollecitando il lavoro di rete con il Dipartimento di Salute Mentale  
 
5. scuola e disabilità:   

� consolidare il raccordo fra attori implicati nell’integrazione scolastica: scuola, Uonpia, servizi 
sociali,  Consorzio, ASL (collegio accertamento alunno disabile) e rafforzare i progetti “ponte“ fra 
i vari cicli di scuola o formazione professionale e l’inserimento nei servizi diurni per la disabilità   

� progetto Equity: promuovere a livello sperimentale azioni finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi di inclusione sociale, integrazione scolastica, inserimento e mantenimento lavorativo del 
cittadino disabile attraverso la predisposizione del “progetto di vita”.  

 
 
 
 

(allegato 14 mappa di sistema azioni e progetti disabilità ) 
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5.3.5 Immigrazione e cittadinanza 
 

Il gruppo di lavoro  che ha approfondito la tematica “Immigrazione e cittadinanza” si è caratterizzato per 
essere, nella sua composizione, un vero e proprio  gruppo interculturale, composto da operatori e volontari 
di diverse nazionalità. Questa peculiarità ha rappresentato  già in se una  vera esperienza di partecipazione 
delle persone straniere  alla programmazione sociale del luogo ove risiedono. 

Il mandato verteva sulle questioni della diversità e del cambiamento: la popolazione immigrata è, infatti, 
portatrice non solo di problemi e di richieste al sistema, ma può partecipare (attraverso le formazioni, le 
associazioni, i gruppi informali che esprime) al sistema stesso arricchendolo di specificità nei processi, nei 
progetti, nei servizi. 

Questa pista di lavoro, ad avviso del gruppo, può definirsi anche nel Lodigiano che da sei sette anni si è 
andato caratterizzandosi chiaramente come territorio di insediamento  e stabilizzazione  dei migranti e dove 
l’immigrazione da economica si è definita quindi come migrazione di popolamento.  
Nell’insediamento e stabilizzazione  occorre comunque almeno distinguere tre modalità, tre forme di 
comportamento delle varie comunità:  

a) la forma della  assimilazione, ovvero che gli stranieri scelgano di stabilirsi definitivamente nel luogo 
di arrivo per diventare cittadini uguali  a quelli autoctoni, assumendone lingua e norme ed attenuando 
progressivamente i legami con il paese di nascita. 

b) la forma dell’integrazione  che invece prevede la volontà di stabilirsi mantenendo evidente la 
propria identità. In questo caso si persegue l’assimilazione solo nella sfera pubblica: lavoro, scuola, alcuni 
consumi e, nel contempo, si mantengono usi, credenze e abitudini della propria tradizione nella cerchia 
privata, affettiva, di parentela e prossimità. I soggetti che scelgono questa posizione mantengono una 
disponibilità di identificazione verso la comunità di accoglienza, ma anche vincoli robusti con la propria 
tradizione.  

c) la forma del separatismo  ovvero lo stabilirsi sul territorio ed  in aree urbane di gruppi etnici chiusi al 
cui interno non viene riconosciuto e applicato il corpus normativo del paese di immigrazione e si perseguono 
forme separate di istruzione, di culto, di medicina, di matrimonio. 
 

Alcuni dati sulla popolazione straniera  
Nella provincia di Lodi, a partire dal 2000 si sono insediate circa quattordicimila persone straniere, 
regolarmente residenti. Il tasso di presenza e di crescita demografica è positivo: aumenta il numero e i minori 
stranieri inseriti nella scuola dell’obbligo sono giunti rapidamente a superare il 10% degli iscritti.   In 
particolare i minori stranieri, che nell’anno scolastico 2007/2008 rappresentavano il 12,4% delle presenze 
nelle scuole dell’obbligo, hanno raggiunto nell’a.s. 2008/2009 il 13.2%. Si consideri che nell’A.S. 1995/1996 
gli studenti stranieri rappresentavano l’1,1%. 
 
Si tratta di una popolazione che proviene dall’Europa dell’Est, dal Nord Africa e dal Sud America, all’interno 
di queste macro provenienze si possono censire circa settantacinque nazionalità e diverse lingue locali  e 
dialetti oltre le prevalenti che sono: rumeno, albanese, arabo, spagnolo, cinese, indiano.  
 
Occorre, per completezza, e per dare la giusta idea della complessità sociale del fenomeno, fornire una 
panoramica sui vari percorsi migratori che danno vita anche nel lodigiano a specifiche, inedite, forme di 
convivenza familiare e di gruppo.  
 
Percorso tradizionale al maschile  
Riguarda in particolare gli immigrati provenienti dal Nord Africa o dal Senegal, generalmente islamici. Il primo 
a partire è il capofamiglia che nel paese di arrivo, dopo aver trovato un lavoro ed un alloggio, prepara il 
ricongiungimento di moglie e figli. Questo tipo di ricongiungimento, che si realizza anche dopo qualche anno 
di separazione, può comportare un periodo di riadattamento reciproco tra coniugi, e tra genitori e figli, 
durante il quale l’immagine idealizzata del padre può vacillare di fronte alla constatazione delle effettive 
condizioni di vita in cui saranno inseriti; la madre invece rischia di cadere nell’isolamento, sradicata da una 
realtà di legami intensi con altre donne di famiglia. 

 
Percorso di ricongiungimento al femminile  
Riguarda molte donne che lavorano come colf o assistenti familiari le cosiddette «badanti», provengono 
dalle Repubbliche dell’ex Unione Sovietica, dalla Romania, dal Sud America, dalle Filippine, dall’Eritrea, da 
Capo Verde. Generalmente preparano il ricongiungimento con maggiore cura delle relazioni sociali ed 
ambientali, per essere in grado di orientare figli o marito nel sistema in cui verranno a trovarsi; può accadere 
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che la figura maschile, per disoccupazione iniziale e non conoscenza della lingua, risenta dell’indebolimento 
del ruolo tradizionale di capofamiglia essendo la donna emigrata per prima quella con reale autonomia 
anche di tipo economico. 
 
Percorso neo costitutivo  
È quello che vede unioni tra giovani immigrati formate nel paese di emigrazione, o di giovani maschi che 
tornano nel paese di origine solo per il tempo necessario per sposare una persona gradita anche alla 
famiglia, e che immediatamente dopo le cerimonie previste rientrano insieme affrontando nascite ad altri 
eventi potendo contare solo sul contatto a distanza da parte dei genitori. In questi casi e negli altri la 
comunicazione attraverso il telefono è fondamentale, sempre di più si afferma anche quella via e-mail. 
 
Percorso simultaneo 
È definito dall’arrivo contemporaneo o poco distanziato di una coppia e della loro figliolanza. Non è quasi 
mai una libera scelta, ma si deve per lo più a condizioni di guerra o di fame, che spingono verso partenze 
forzose. Ha lo svantaggio che neppure uno dei componenti è in grado di fare da apripista per gli altri, 
districandosi nella complessa realtà di arrivo; per cui si può verificare che padre e madre decidano, alla 
prova dei fatti di far rientrare i figli, per proseguire in modo meno gravoso la ricerca di stabilità nel lavoro e 
nell’alloggio. 

 
Percorso monoparentale 
Riguarda sia uomini che donne, che nel paese di accoglienza costituiscono nuclei familiari con un solo 
genitore, perché già separati o vedovi prima della partenza, o perché donne nubili, o appartenenti a famiglie 
disperse, o infine perché il percorso migratorio si è indirizzato verso regioni dove prevale un fabbisogno di 
manodopera connotato al maschile o al femminile. La presenza di un solo genitore espone i figli minori a 
rischi di incuria, alta dispersione scolastica, disagio, ma anche a vero e proprio abbandono. Molti di questi 
minori soli rappresentano utenza dei Servizi Sociali (comunità, pronto intervento) del paese di immigrazione. 

 
Percorso biculturale (famiglie miste) 
Queste famiglie nascono da unioni tra persone di nazionalità diverse, tra immigrati di differente 
tradizione, lingua e religione, e tra immigrati ed autoctoni. Le maggiori difficoltà che nascono all’interno di 
queste famiglie riguardano le decisioni da assumere circa l’educazione dei figli. È questo il fronte sul quale 
possono evidenziarsi, dopo un primo periodo di armonia, le differenze di mentalità, e manifestarsi conflitti fra 
madre e padre, figlie femmine e figli maschi. Questo percorso sottolinea, altresì, anche la possibilità di una 
via meticcia alla convivenza. 
 
Percorso transnazionale (famiglie diasporiche)  
È caratterizzato da famiglie complesse, che si distribuiscono in uno spazio migratorio molto vasto 
sviluppando notevoli capacità di fare rete e mantenere colleganze tra componenti di una parentela, dispersa 
in più paesi e continenti. Per alcuni, la dispersione sarebbe una scelta volontaria, secondo altri la necessità 
che nasce da una catastrofe (esodo delle popolazioni del Corno d’Africa, della Somalia del Sud Est della 
Cina). In questo secondo caso sarebbe strettamente legata al percorso diasporico l’idea di un ritorno ad un 
territorio d’origine (una patria sacra). Alcuni pensano invece alla propria diaspora come ad una situazione 
definitiva e ciò che costituisce il fenomeno diasporico sarebbe allora la de-territorializzazione di un popolo e 
delle sue famiglie, la loro multipolarità. La diaspora diventa allora un altro modo di esistere come popolo, un 
altro modo di viversi come famiglia. Lo stesso concetto di famiglia si allontana in questo caso dall’idea di 
gruppo domestico identificato dalla convivenza sotto lo stesso tetto e sempre più si articola in una 
organizzazione reticolare, decentralizzata, policentrica, dai confini incerti.  

 
La popolazione nuova e straniera che si è insediata nel Lodigiano porta tutti  i diversi segni  dei percorsi 
suddetti,  interpella e preme sul  sistema di welfare locale, sull’ economia del territorio ed anche 
sull’economia delle relazioni.  

Alcune figure, alcune Associazioni che ne sono espressione cominciano a proporre sommessamente, 
creativamente, forme di partecipazione e di cittadinanza attiva.  

 

Elenco problematiche individuate in ordine di prior ità 

a) Difficoltà di cambiamento organizzativo e programmatorio delle Istituzioni di fronte alla popolazione 
straniera.  

 



 134

b) Procedure burocratiche complesse e spesso rallentate a causa della considerevole entità e 
complessità del fenomeno migratorio anche a livello locale 

c) Segnali di una fase sociale  di rigetto rispetto all’accoglienza degli stranieri riscontrabile nella 
Scuola,nei servizi e nella opinione pubblica locale 

d) Separatismo e chiusura di gruppi etnici insediati sul territorio; isolamento femminile. (per l’analisi di 
questa problematica ben percepita dal gruppo di lavoro si ritiene però  necessaria una ricerca 
quali/quantitativa più approfondita) 

 

a) Difficoltà di cambiamento organizzativo e progra mmatorio delle Istituzioni di fronte alla 
popolazione straniera.  

Le Istituzioni, nel loro complesso, non hanno avviato un diffuso processo culturale di confronto con questo 
fenomeno strutturale interrogandosi sulle conseguenze a breve e medio termine di una immigrazione di 
insediamento/popolamento e, conseguentemente  su una proposta di integrazione che limiti i potenziali 
conflitti, le incomprensioni, le paure, gli episodi di discriminazione.  

Le Istituzioni non hanno investito direttamente nella seconda accoglienza: alloggi a prezzo accessibile, 
riqualificazione ad hoc del proprio patrimonio, non controllano il mercato di alloggi fatiscenti e di alloggi sub 
affittati. Le Istituzioni  hanno spesso “delegato” al Volontariato cattolico e non la realizzazione di luoghi di 
prima accoglienza e di assistenza primaria limitandosi a contribuirvi economicamente. 

Direzioni scolastiche, Ospedali, Prefettura/Questura sotto utilizzano le risorse umane e strumentali già 
disponibili per la mediazione interculturale, per l’adeguamento di guide, cartelli, modulistica multilingue, 
opportuni e necessari per l’orientamento della persona straniera. 

 

Obiettivo/Azione specifica 
Definizione e sviluppo di una specifica funzione interculturale a carattere continuativo, in collaborazione con 
l’Associazionismo straniero, allocata presso un luogo istituzionale e laico, finalizzata alla programmazione 
condivisa, al coordinamento, alla continuità ed alla diffusione capillare delle iniziative promotrici di 
integrazione. 
Tale funzione appare rispondente e conseguente agli orientamenti dati dalla “Carta dei Valori, della 
Cittadinanza e dell’Integrazione” (Ministero dell’Interno, 21 aprile 2007) 

 

b) Procedure burocratiche complesse e spesso rallen tate a causa della considerevole entità e 
complessità del fenomeno migratorio anche a livello  locale 
L’incremento numerico rapidissimo di una variegata e mutevole popolazione straniera, il cambiamento 
periodico delle procedure e delle funzioni degli Enti preposti al regolare soggiorno e permanenza del 
cittadino straniero sul suolo italiano, l’allargamento dell’Unione Europea a Romania e Bulgaria, l’afflusso 
crescente delle persone richiedenti asilo, i ricongiungimenti familiari, le sanatorie e successivamente gli 
adempimenti derivanti dai Decreti sui flussi di ingresso hanno alimentato, nel tempo, carichi di lavoro pesanti 
e crescenti per gli uffici preposti e, nel contempo, una percezione presso gli stranieri di una burocrazia non 
amichevole, spesso incomprensibile e discrezionale che nel tempo è andata ulteriormente complicandosi. 
 

c) Segnali di una fase sociale  di rigetto rispetto  all’accoglienza degli stranieri riscontrabile nell a 
Scuola ed in comportamenti diffusi nei servizi e ne lla opinione pubblica locale 
Alcuni episodi avvenuti all’inizio dell’anno scolastico 2006/07 al momento della formazione delle classi ed in 
corso d’anno hanno rilevato la tendenza a rifiutare l’ennesimo alunno straniero che compromettesse 
l’equilibrio della classe (ad avviso dell’insegnante); alcuni minori non sono stati inseriti nella classe di età di 
pertinenza come è previsto dalla Legge con vistose discrepanze; alcuni plessi scolastici si configurano ormai 
come scuole per stranieri, altre adottano meccanismi per non averne se non in minima parte. 
Genitori italiani trasferiscono o non iscrivono il loro figlio in scuole caratterizzate da una significativa 
presenza di ragazzi stranieri. 
Questi casi più di altri fanno pensare al fatto che si stia concludendo una fase di accoglienza generalizzata e 
particolarmente di minori  di cui la scuola dell’obbligo è stata ambiente di elezione e di realizzazione di 
buone prassi. 
Segnali, sintomi, quindi particolarmente seri sul rischio di poter procedere con i tassi di incremento di alunni 
stranieri che si sono registrati costantemente senza riesaminare la situazione e senza cercare forme che 
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pongano positivamente  in relazione le famiglie italiane con quelle straniere fuori e dentro la scuola e gli 
insegnanti tra loro, con le rispettive direzioni e con tutte le famiglie dei loro alunni. 

 

Obiettivo/azione specifica 
Per affrontare le problematiche b) e c) il gruppo di lavoro indica le risorse già presenti sul territorio e 
precedentemente elencate  alle quali si aggiunge anche il progetto ex L. 40/98 denominato “Limen. 
Consolidamento della mediazione linguistica/culturale nei servizi sociali e sanitari del lodigiano” di prossima 
esecutività. 
Tale progetto, finalizzato ad un efficace accesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri,  è partecipato e 
cofinanziato dalla Provincia di Lodi, ASL, Azienda Ospedaliera, Comune di Lodi, Comune di 
Casalpusterlengo e prevede un coordinamento delle azioni previste condiviso tra operatori italiani e 
mediatori stranieri. 
 

Risorse presenti 
Osservatorio Immigrazione Regionale/Provinciale 
Sportelli stranieri comunali 
Sportello Unico Prefettura 
Centro Intercultura Tangram dei Comuni e della Provincia di Lodi 
Mediatori  interculturali inserita nella Scuola e nei servizi sociali e sanitari 
Consultorio Familiare ASL 
Politiche Sociali di alcuni Comuni 
Associazioni di stranieri – Associazioni italiane 
Case di Accoglienza 
Progetti ex L.40 
Corsi di lingua italiana L2 
Iniziative di singole Biblioteche, Parrocchie/Oratori, ecc. 
Luoghi di culto 
 

2.Progetti in corso  

PROGETTO SPORTELLI STRANIERI 
La rete degli sportelli: l’accesso al welfare e la cooperazione con l’associazionismo straniero 
 

Introduzione 
A partire dal 1999 ha preso avvio a Lodi, grazie ai finanziamenti previsti dalla Legge 40/98, un progetto volto 
a promuovere e favorire l’integrazione sociale di cittadini stranieri attraverso forme di collaborazione con 
associazioni già esistenti e operanti sul territorio. 
Gli interventi mirati a rispondere a tale bisogno si sono sostanziati principalmente in due azioni: l’attivazione 
di uno sportello stranieri e la possibilità, per tutti coloro che ne necessitavano, di beneficiare 
dell’affiancamento di mediatori linguistico culturali in supporto all’attività svolta dai servizi sociali e socio- 
sanitari.  
Lo Sportello Stranieri in una prima fase si connotava come sportello di “facilitazione alla comunicazione” con 
l’obiettivo di consentire attraverso la presenza di interpreti di lingua araba e albanese (perché 
numericamente maggiormente presenti), una corretta comprensione e diffusione ai cittadini stranieri delle 
informazioni necessarie per il disbrigo di pratiche e l’accesso ai vari servizi. 
Nel tempo lo Sportello si è dotato di mediatori linguistico culturali formati ed ha assunto una connotazione 
non più comunale ma territoriale e di consulenza su pratiche legate all’ingresso ed alla regolarizzazione, e 
sempre meno per soddisfare le esigenze di primo orientamento per l’accesso ai servizi. 
  
Premessa 
Dopo una attenta analisi delle richieste pervenute allo Sportello Stranieri del Comune di Lodi si evince che 
circa il 30% delle stesse sono rivolte da cittadini stranieri residenti sul territorio provinciale. 
Spesso gli stranieri che vi si recano lamentano la difficoltà a raggiungerlo e auspicano una dislocazione più 
decentrata dello stesso. 
Per garantire pari opportunità di accesso alle informazioni a tutti gli stranieri residenti sul territorio si è 
ritenuto opportuno creare una rete capillare di “sportelli stranieri” intesi come punti di accesso qualificati da 
una presenza professionale di operatori sociali e mediatori linguistici, potenziando in alcuni casi i servizi  che 
attualmente costituiscono un punto di riferimento per la popolazione straniera; ci riferiamo in particolare alla 
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rete della Caritas e delle Acli che svolgono nei distretti di Lodi e Casalpusterlengo e Sant’Angelo 
Lodigiano(progetto Con-tatto), un’azione importante di contatto e di sostegno. 
 
AZIONI 
 
1) Attivazione/potenziamento sportelli  

� Potenziamento/attivazione di quattro sportelli territoriali che lavoreranno in rete. Sono stati potenziati 
nei comuni di  Casalpusterlengo e Codogno attraverso la collaborazione con associazioni che già 
lavorano sul territorio ma che mancano delle competenze specifiche per l’area stranieri. In 
particolare è avviata una partnership con la Caritas a Codogno e con le Acli a Casalpusterlengo. 

� Presso il comune di Zelo Buon Persico ed in un comune a sud della Provincia ancora da individuare, 
invece saranno attivati sportelli con la collaborazione delle amministrazioni comunali.  

� Coinvolgimento dei mediatori linguistico culturali dello Sportello Stranieri del Comune di Lodi e di altri 
m.l.c. scelti sulla base della competenza nonché delle lingue prevalentemente parlate dai cittadini 
stranieri residenti sul territorio. 

� Affiancamento da parte di mediatori che abbiano già maturato analoghe esperienze nei servizi, nei 
confronti dei mediatori neo inseriti  al fine di svilupparne ulteriormente le competenze. 

 
2) Coinvolgimento associazionismo 

� Coinvolgimento delle associazioni di stranieri del territorio provinciale per diffondere l’iniziativa e per 
sviluppare un ruolo sempre più attivo delle stesse anche in questo servizio, ad integrazione di 
quanto realizzato dai vari enti. A tal fine si decide di inserire nell’equipe di sportello un operatore che 
funzionerà da tramite per il mondo dell’associazionismo, e che garantisca coerenza e sinergia di 
azioni. 

 
3) Coordinamento 

� Si ipotizza il coordinamento unitario della rete di sportelli provinciali che si attiveranno sul territorio in 
stretta sinergia con lo sportello comunale di Lodi, con il personale presso le sedi comunali o le sedi 
delle associazioni. 

� Costituzione di una Equipe di lavoro del Piano di Zona con incontri di monitoraggio periodiche, 
costituita dall’Ufficio di Piano, il coordinatore degli sportelli, i mediatori linguistico culturali, volontari o 
personale delle Associazioni (Caritas, Acli), volontari e operatori Sportello Con-tatto di S.Angelo 
Lod., volontari delle Associazioni di stranieri della Provincia di Lodi. 

 
4) Organizzazione informazioni 

� Predisposizione di una scheda di accoglienza utente che raccolga informazioni utili alla lettura del 
fenomeno e che offra validi strumenti di riflessione in vista del miglioramento del servizio erogato. 

� Predisposizione di un foglio di lavoro in Access che consenta la raccolta dei dati e ne favorisca una 
lettura comparata. 

� Distribuzione di materiale informativo cartaceo. 
 

5)) Promozione dell’iniziativa 
� Creazione di materiale divulgativo (volantini tradotti in più lingue) che pubblicizzi l’iniziativa, destinato 

principalmente agli stranieri, ma anche alla cittadinanza in genere. Affissione di locandine nei luoghi 
di maggior frequentazione e diffusione di informazioni sulle funzioni e sull’apertura dello sportello ai 
vari uffici e alle scuole del territorio. 

� Serate di promozione dell’attività degli sportelli presso i Comuni dove essi hanno sede. 
 
 
Obiettivi generali 

� Promuovere un adeguato livello di integrazione delle persone straniere nel territorio; 
� Favorire processi di avvio e di soluzione dei bisogni e delle problematiche connesse alla condizione 

di “straniero”; 
� Razionalizzare e rendere omogenee le procedure che i Comuni adottano e i servizi che erogano; 
� Consentire la capacità del sistema di auto-apprendere, migliorarsi e quindi implementare la qualità 

dei servizi offerti e la loro efficacia; 
� Rafforzare in termini di rete, di capacità di scambio, ciò che già opera nel più ampio settore delle 

politiche sociali; 
� Favorire l’accoglienza e l’integrazione socio-culturale degli stranieri; 
� Collaborare con la rete dei servizi e favorire la realizzazione di un flusso informativo costante. 
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Attività degli sportelli stranieri 
Ciascuno sportello sarà in grado di fornire: 

� informazioni sui requisiti necessari e la documentazione richiesta relativamente al rilascio del 
permesso di soggiorno, al rinnovo, alle conversioni, ai ricongiungimenti e coesioni familiari e alla 
carta di soggiorno; 

� aiuto nella compilazione della modulistica relativa alla specifica richiesta; 
� orientamento dell’utenza nelle successive fasi delle pratiche presso la Questura di Lodi e lo Sportello 

Unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Lodi; 
� materiale informativo e orientamento circa i servizi che il territorio di Lodi e Provincia garantisce a 

tutta la cittadinanza straniera predisposto in più lingue al fine di facilitarne al meglio la comprensione; 
� sostegno nell’interazione con i servizi istituzionali, facilitando la mediazione tra enti pubblici e utenti 

al fine di sostenere e guidare la persona nel rapporto con i medesimi enti istituzionali o privati; 
� presenza di mediatori linguistico culturali qualificati per una corretta comprensione delle richieste 

presentate allo sportello; 
� consulenza legale attraverso un operatore specializzato nel diritto dell’immigrazione, che  fornisce 

risposte di carattere giuridico- burocratico (già finanziato); 
� brevi traduzioni di documenti presentati dall’utenza, rilasciati in carta libera; 
� formazione destinata a tutti gli operatori impegnati negli sportelli per uniformare le 

conoscenze/informazioni e le modalità, anche tramite la collaborazione con la Prefettura. 
 

Esiti  
SPORTELLI STRANIERI TERRITORIALI 

 
Attualmente  (marzo 2009) le Sedi Territoriali sono le seguenti: 
 
LODI Sportello Stranieri del Comune di Lodi Via Vistarini,13 tel 0371540117 martedì e venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 e venerdì su appuntamento dalle 14.00 alle 18.00  
 
CODOGNO Via S.Francesca Cabrini,1 tel.0377431202  martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 in 
collaborazione con Caritas e l’Amministrazione Comunale 
 
CASALPUSTERLENGO  Via Marsala, 27 tel. 037784231 mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 In 
collaborazione con il patronato Acli e l’Amministrazione Comunale 
 
ZELO BUON PERSICO  Via Manzoni, 4 tel. 0290669381 Mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 In collaborazione 
con la sede Cisl e l’Amministrazione Comunale 
 
 
SANT’ANGELO L. E SAN COLOMBANO  -  Distretto di San t’Angelo Lodigiano  
 
Prosegue l’attività dello Sportello Con-tatto  a cura delle ACLI, (allegato 15 ) aperto dal 2004 nelle due sedi 
di Sant’Angelo Lodigiano e di San Colombano al Lambro  che assicura un servizio quasi giornaliero (6 su 7 
giorni di apertura)  
I servizi :  

� ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA 
� INFORMAZIONI SUI SERVIZI DEL TERRITORIO 
� INFORMAZIONI SUL LAVORO 

o Ricerca lavoro  
o Incontro tra domanda e offerta 
o Consulenza colf e badanti 

� CONSULENZA BUROCRATICA E LEGALE  
o Rinnovo permessi di soggiorno   
o Ricongiungimenti familiari 
o Coesioni familiari   
o Cittadinanza 

 
La rete  delle collaborazioni : Enti Pubblici    (Amministrazioni Comunali,Provincia di Lodi, Prefetture, 
Questure,Istituti Scolastici); Enti Privati (Parrocchie, Caritas Lodigiana, Patronato Acli, Istituto delle 
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù); Associazionismo locale (CAV, FAC, CARITAS Parrocchia Maria 
Madre della Chiesa, Famiglia  Cabriniana, ACLI San Colombano…) 
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Progetti e servizi tesi a favorire l’inclusione soc iale della popolazione straniera 
residente nel lodigiano. 
 A cura dell’Osservatorio Immigrazione Provinciale  
 
 
Nel territorio della provincia di Lodi negli ultimi dieci anni sono stati sviluppati vari progetti e servizi che 
favoriscono l’inserimento e l’inclusione sociale degli stranieri : 
 
L’Osservatorio Immigrazione  Provinciale  fa parte dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la 
multietnicità - ORIM, costituito con d.g.r. n. 2526 del 05 dicembre 2000. 
L’Osservatorio Immigrazione Provinciale è uno strumento di ricerca sociale di supporto, monitoraggio ed 
orientamento programmatorio di tutti i soggetti tenuti a svolgere azioni nel campo dell’integrazione della 
popolazione straniera nel territorio. 
Partecipa al Consiglio territoriale per l’integrazione, in capo alla Prefettura.  

� monitora la presenza degli stranieri nel territorio curando la raccolta e l’elaborazione dei dati forniti 
dalle anagrafi comunali e dalle indagini campionarie. Pubblica annualmente l’Annuario 
statistico/Rapporto sull’Immigrazione straniera nella Provincia di Lodi, giunto all’ottava edizione.  

� Accanto all’analisi quantitativa dei dati sono state approfondite alcune tematiche rilevanti, quali: il 
lavoro, l’abitazione e l’appartenenza religiosa, la partecipazione alla vita pubblica, ecc.. Difatti, 
l’Osservatorio promuove in collaborazione con la Regione Lombardia e la Fondazione ISMU eventi e 
pubblicazioni. 

� I dati quantitativi e qualitativi raccolti dall’Osservatorio nel corso degli anni hanno dato la dimensione 
oggettiva del fenomeno correggendone la percezione mediatica.  

� I dati hanno inoltre rilevato la composizione di questa popolazione per età, sesso e provenienza 
consentendo in tempo reale di programmare, realizzare e consolidare correttamente e senza spreco 
di risorse interventi efficaci a favore della popolazione di origine straniera, in particolare dei minori, e 
per l’insegnamento della lingua italiana (L2 Lingua seconda) agli adulti, alle donne. 

� La programmazione di tali interventi è potuta avvenire anche su scala provinciale, e non solo per 
ambiti o Comune per Comune, dando così fisionomia e diffusione omogenea agli interventi.  

 
Si elencano i principali progetti presenti sul territorio promossi dall’Osservatorio Immigrazione a titolarità della 
Provincia di Lodi:  
1)Tangram – centro servizi intercultura per la scuola;  
2) Limen – consolidamento della mediazione interculturale nei servizi socio-sanitari;  
3) Ospedale interculturale. Salute e migrazione nel lodigiano;  
4) Seconda accoglienza – “Casa Madre Cabrini” – casa di seconda accoglienza per famiglie immigrate – 
anno 2005;  
5) “G2. Seconda generazione protagonista”. 

 
Il Comune capoluogo, Lodi, è titolare dal 1999 del progetto “Sportello stranieri”. Dal 2007 tale progetto è 
diventato azione dei Piani di zona, con la creazione di sportelli territoriali presso i Comuni di 
Casalpusterlengo, Codogno (in collaborazione con Caritas), Zelo Buon Persico; inoltre sostiene il Progetto : 
“Per il diritto di asilo in Lodi “ gestito dall’ associazione Lodi per Mostar. 

    
1) Il Centro Risorse Intercultura  “Tangram”   
Il Centro Risorse Intercultura  “Tangram” - Servizio dei Comuni e della Provincia di Lodi - nasce grazie ad un 
Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Provincia di Lodi, Asl della provincia di Lodi, Ufficio Scolastico Provinciale 
di Lodi, Cooperativa “Il Pellicano”,  Cooperativa “Il Mosaico”. 
Esso promuove l’accoglienza scolastica dei minori stranieri, l’integrazione delle famiglie immigrate e lo 
sviluppo  della funzione multiculturale nelle istituzioni locali.  
Il principale l’obiettivo del centro servizi Tangram è stato dunque quello di perseguire un modello di scuola 
interculturale che assicurasse il diritto allo studio anche ai minori stranieri. Tangram ha conseguentemente 
formato gli insegnanti della scuola dell’obbligo, ha promosso le commissioni intercultura ed i referenti per 
ogni direzione scolastica, i protocolli di accoglienza  per la scuola primaria e per quella secondaria, ha 
formato mediatrici e mediatori interculturali poi diventati professionalmente attivi anche nei servizi sociali e 
sanitari  del territorio. 

 
Obiettivi specifici del Centro Risorse Intercultura  sono:  

� garantire il diritto allo studio dei minori stranieri, prevenendo l’insuccesso e la dispersione scolastica; 
� definire un modello di scuola interculturale in Provincia di Lodi; 



 139

� sviluppare le funzioni interculturali delle Istituzioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 25 Luglio 
1998 n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero” e dalla L.R. 5 Gennaio 2000 n. 1 art. 4 “Riordino del sistema delle 
Autonomie in Lombardia 

 
ll raggiungimento di questi obiettivi viene perseguito attraverso: 

a)  la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti; 
b) la formazione e l’aggiornamento dei mediatori/mediatrici interculturali ed il loro impiego nella scuola; 
c)  l' istituzione delle commissioni intercultura; 
d)  la nomina dei referenti intercultura in ogni scuola; 
e) la produzione di materiali esplicativi ed informativi plurilingue relativi al funzionamento della scuola, 
all’offerta formativa, alle relazioni tra scuola e famiglia.  
 

2) “LIMEN - progetto provinciale per il consolidame nto della mediazione linguistica culturale nei  
servizi sociali e sanitari del lodigiano”  
  

L’Osservatorio ha promosso anche “LIMEN - progetto provinciale per il consolidamento della mediazione 
linguistica culturale nei servizi sociali e sanitari del lodigiano” sviluppatosi nelle annualità 2007/2008/2009, 
attraverso il quale sono stati consolidati, tramite finanziamenti della L. 40 e co-finanziamento dei partner, gli 
interventi di mediazione interculturale presso i quattro presidi ospedalieri della Provincia, presso i Consultori 
Familiari della ASL, e presso i Servizi Sociali dei Comuni di Lodi e Casalpusterlengo. 
Il progetto LIMEN (soglia/passaggio) si è proposto, pertanto, l’obiettivo di dare stabilità, continuità e qualità 
agli interventi di mediazione già avviati identificandone chiaramente il fabbisogno, la localizzazione, la 
valutazione e la verifica e non ultima la tariffazione e la unificazione della modalità di pagamento delle 
prestazioni.  
Il progetto è stato realizzato presso il Comune di Lodi – Sportello Unico per l’Immigrazione e Servizio Sociale 
Comunale, il Comune di Casalpusterlengo -  Servizio Sociale Comunale, Centro di aggregazione giovanile, le 
azioni di Educativa di strada; la Sezione ACLI di Sant’Angelo Lodigiano; la  ASL della Provincia di Lodi: 
Direzione Sociale/Consultori e la A.O: reparti maternità, Pronto Soccorso e Dipartimento di Psichiatria. 
Le Direzioni Scolastiche hanno poi continuato ad avvalersi dei pacchetti di mediazione linguistica culturale 
messi a disposizione dal Centro Servizi Intercultura TANGRAM (progetto ex L. 40/98 di durata quadriennale 
attualmente posto a regime nei Piani di Zona di Lodi/Casalpusterlengo e S. Angelo Lodigiano).  
La Cooperativa Sociale “Il Mosaico Servizi” ha svolto funzioni generali di raccordo tra domanda e offerta, 
retribuzione e contabilità, salvo che per il Comune di Casalpusterlengo Servizi per i quali la collaborazione di 
questa amministrazione verrà mantenuta con la Cooperativa Sociale “Koinè”.  
Le azioni del progetto LIMEN hanno dunque potuto avere ricaduta, al di là dei Comuni partners, su tutto il 
territorio provinciale e questo risulta evidente per quanto riguarda i Servizi della ASL e dell’AO erogati a tutta 
la popolazione.   
 
Azioni previste dal progetto:  
a) Costruire un unico punto di raccolta, supportato da strumentazione informatica, per le richieste degli 
interventi di mediazione con  pubblicazione calendario delle presenze, aggiornamenti, indirizzi e-mail, mailing 
list. 
b) Formazione, aggiornamento, supervisione delle mediatrici/ori e delle operatrici/ori italiani  indirizzata sulle 
problematiche interculturali.    

 
Risultati attesi:  

� Pianificare gli interventi e le presenze fisse delle mediatrici e dei mediatori presso i servizi e gli 
sportelli socio-sanitari. 

� Rendere efficace ed efficiente l’incrocio tra domanda ed offerta. 
� Coprire il fabbisogno linguistico attraverso la collaborazione con altre Province (per minoranze 

linguistiche orientali e dell’estremo oriente). 
� Aumentare le competenze professionali in ambito interculturale. 

 
3) Ospedale Interculturale. Salute e migrazione nel Lo digiano  
L’Osservatorio Immigrazione della Provincia di Lodi, in partnership con l’Azienda Sanitaria di Lodi, ha rilevato 
un importante bisogno di sviluppare pratiche di accoglienza del paziente straniero e di qualificare 
complessivamente il personale ed alcune delicate procedure di cura in senso multiculturale. Pertanto la 
Provincia di Lodi e l’Azienda Ospedaliera hanno condiviso e stanno realizzando il progetto “Ospedale 
Interculturale. Salute e migrazione nel Lodigiano” (annualità 2008/2009 con alta probabilità di continuazione 
nel 2010)  
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Con deliberazione n. 321 del 5/12/07 è stato approvato ed ammesso al finanziamento il progetto "Ospedale 
Interculturale, Migrazioni e Salute nel Lodigiano", presentato dalla Provincia di Lodi, in collaborazione con 
l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi ed altre associazioni che si sono fatti promotori: Tuttoilmondo di 
Lodi, Atlas - Associazione dei Marocchini di Lodi, G.A.S. - Gruppo di Amici Solidali (Ossago Lodigiano), 
Associazione Book Dieuf dei Senegalesi di Lodi, Associazione Denygba (Casalpusterlengo). 
Il progetto “OSPEDALE INTERCULTURALE – Migrazioni e Salute nel Lodigiano” fa riferimento all’esperienza 
internazionale “Migrant – friendly Hospital” a cui hanno partecipato 12 Ospedali Europei, tiene conto dei dati 
dell’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità e delle esperienze che ormai caratterizzano 
diversi ospedali italiani tra cui anche l’Azienda Ospedaliera di Lodi inserita nel gruppo di lavoro istituito dalla 
Regione Lombardia nel 2002, che ha redatto il documento “Raccomandazioni per un Ospedale Interculturale” 
recepito con Decreto n. 3184 del 02.03.2005. 
 
Il progetto ha previsto azioni prioritarie da mettere in atto per contribuire alla fisionomia di un ospedale 
interculturale:  

� Un programma di formazione e aggiornamento rivolto all’ organico ospedaliero, finalizzato ad 
acquisire conoscenze e competenze interculturali, migliorare le possibilità di accesso e di 
accoglienza dei cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari nei servizi ospedalieri, sviluppare 
capacità professionali a contatto con colleghi ed utenti di diverse culture di provenienza, collaborare 
con mediatrici e mediatori interculturali; 

� Il consolidamento della presenza negli ospedali della mediazione interculturale e di materiali 
multilingue (modulistica); 

� Attenzione ai luoghi dell’ospedale (ad esempio predisposizione di zone dedicate al culto nel rispetto 
delle diversità religiose). 

 
Il progetto, che rientra nella tipologia delle iniziative volte alla qualificazione dei servizi (amministrativi, 
culturali, sociali, educativi, penali, sanitari, etc.) in funzione dell’integrazione e della multietnicità  (ex IN8), 
prevede di favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi, agendo sulla formazione degli operatori socio-
sanitari:  

� Riduzione dell’emarginazione e dell’illegalità 
� Tutela delle donne, dei minori, 
� Assicurare i diritti della presenza legale e l’effettivo accesso ai servizi 
� Favorire relazioni positive tra cittadini italiani e immigrati 
� Conoscenza delle realtà territoriali e ricognizione delle politiche migratorie 

 
Obiettivi ed eventuali sotto obiettivi:   

� definire un modello di Ospedale Interculturale nel lodigiano attivo nei 4 presidi ospedalieri; 
� sviluppare ed estendere le azioni interculturali già impostate; 
� designare un gruppo guida aziendale con rappresentati della Direzione Sanitaria, dell’ufficio 

Infermieristico, dei referenti interculturali di presidio e di reparto, dei coordinatori, dei capo sala e dei 
primari; 

� nominare referenti interculturali di presidio e di reparto. 
 
Azioni previste: 

� Impostare un programma specifico di formazione per tutto l’organico ospedaliero sui temi 
dell’interculturalità.  

� Sviluppare collaborazioni con i servizi sociali e le associazioni costituite da cittadini stranieri e quelle 
italiane orientate all’integrazione dei migranti.  

� Consolidare la presenza negli ospedali della mediazione interculturale.  
� Reimpostare la comunicazione verbale e scritta e la segnaletica tenendo conto dei gruppi linguistici 

prevalenti nel territorio: traduzioni della modulistica, carta dei diritti e dei doveri in ospedale; estratto 
della carta dei servizi; questionario anamnestico; informazione del consenso informato; denuncia di 
nascita; opuscoli per la prevenzione; richiesta cartella clinica; informativa privacy, menù e diete, 
ecc… 

� Predisposizione di zone dedicate al culto nel rispetto delle diversità di religione. 
� Traduzione e distribuzione della Carta Costituzionale plurilingue e della Carta dei Valori della 

Cittadinanza e dell’Integrazione – Ministero dell’ Interno  2007 (acquisibili da Res s.r.l. - 
Comunicazione che certifica la qualità della traduzione in 9 lingue per le Amministrazioni pubbliche 
ad un costo complessivo di € 10.080,00 escluse le spese di stampa).  

 
Risultati attesi: 

� Riconoscere i diversi significati che le culture e le etnie di appartenenza attribuiscono alla malattia, 
alla cura, all’assistenza, alla riabilitazione, alla nascita, alla morte.  
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� Saper coinvolgere i pazienti, le famiglie e le comunità dei migranti nei processi assistenziali, nelle 
decisioni terapeutiche, nella gestione della salute e nella scelta di stili di vita sani, potendosi avvalere 
anche dei programmi di prevenzione (diabete, tumori, malattie infettive, ecc…).  

� Rendere il paziente straniero più autonomo ed in grado di utilizzare in modo appropriato i servizi e di 
segnalare eventuali disservizi. 

 
Da notare che il progetto ha dato un certo impulso realizzativo ad alcune iniziative già in cantiere da parte 
dell’Azienda Sanitaria: dotazione di segnaletica plurilingue (italiano, inglese, francese) nei presidi ospedalieri; 
anagrafe/censimento del personale dipendente plurilingue; preparazione interculturale (es. frasari nelle lingue 
prevalenti) di un gruppo di operatori addetti al desk di accoglienza presso l’Ospedale di Lodi; produzione di 
documentazione e modulistica plurilingue (consenso informato, protocolli di preparazione ad esami invasivi o 
descrittive di procedure specifiche ), menù plurilingue. 
 
4) Seconda accoglienza – “Casa Madre Cabrini” – cas a di seconda accoglienza per famiglie 
immigrate  
La Casa di seconda Accoglienza “Madre Cabrini”, voluta dall’istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di 
Gesù come segno di testimonianza missionaria nell’anno celebrativo del 125° anno di fondazione dell’is tituto, 
offre una seconda accoglienza temporanea ai nuclei familiari in difficoltà, al fine di agevolare e favorire il loro 
inserimento pieno nella vita civile, sociale e culturale e religiosa del Nostro paese.  
    
Il progetto, presentato dalla Provincia di Lodi, ha come obiettivo quello di fornire misure dirette volte ad 
aumentare quantitativamente e qualitativamente la gamma di possibilità abitative fuori dal Centro di prima 
Accoglienza, intervenendo come struttura di seconda accoglienza. Tale progetto rientra nella tipologia 
progettuale “Promozione soluzioni alloggiative ordinarie/stabili (alloggi previsti dal T.U.). 
 
Partners: I soggetti coinvolti nel progetto sono stati i Comuni del Distretto socio – sanitario di Sant’Angelo 
Lodigiano: Sant’Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, Graffignana, Borghetto Lodigiano, Villanova 
del Sillaro, Pieve Fissiraga, Castiraga Vidardo, Marudo, Borgo San Giovanni, Valera Fratta, Caselle Lurani, 
Salerano sul Lambro e Cataletto Lodigiano; altre associazioni, cooperative e fondazioni; i Consultori familiari 
e pediatrici della ASL di Lodi; Asili Nido, Scuole materne, Elementari, Medie e Superiori della Provincia di 
Lodi; Parrocchie del territorio. 
 
Altre collaborazioni previste:   
Osservatorio Immigrazione Provinciale, Caritas Diocesana, FAC (Fraterno Aiuto Cristiano) parrocchiale 
    
L’ente gestore della Casa è l’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. 
Il progetto, coordinato dalla sig.ra Lunghi, insegnante, ha previsto la riapertura e la riqualificazione della Casa 
di Accoglienza “Madre Cabrini”, già esistente, ubicata all’ultimo piano dell’Istituto delle Missionarie del Sacro 
Cuore che ne è proprietario. Si tratta di appartamenti destinati ad accogliere nuclei familiari. 
La modalità prevista è una seconda accoglienza i cui destinatari sono famiglie monoreddito con figli 
minorenni, i cui componenti siano in regola con il soggiorno e dove un componente abbia un lavoro. 
Alle famiglie si applicheranno agevolazioni sui costi d’affitto, si offriranno i servizi dello sportello “Contatto” 
per la ricerca di una casa definitiva e per l’inserimento dei componenti nel mondo scolastico e lavorativo.  
La prima fase del progetto ha previsto la verifica delle condizioni strutturali e gli interventi necessari per 
l’avvio del progetto;la seconda ne ha previsto il consolidamento e l’operatività. 
La finalità del progetto, come già visto, è stata dunque principalmente quella di offrire la possibilità concreta 
alle famiglie in situazioni di disagio socio-economico di integrarsi nella vita civile, sociale e culturale del paese 
ed accompagnarle in questo cammino. 

 
Gli obiettivi e gli eventuali sotto obiettivi previsti sono stati dunque i seguenti: 

� Costituire a Sant’Angelo una casa di Accoglienza, anche se minima, in mancanza di strutture di 
alloggio di prima accoglienza; 

� Offrire una soluzione alloggiativa temporanea a famiglie di immigrati con redditi bassi; 
� Creare un ulteriore progetto che metta i rete le associazioni di volontariato presenti sul territorio. 
 

Risultati attesi: 
� Entrare in rete, nel territorio lodigiano, con le altre realtà alloggiative di prima e seconda accoglienza; 
� Soddisfare, anche se in minima parte, le richieste di aiuto e i bisogni delle famiglie; 
� Riuscire ad essere di stimolo per l’avvio di altre esperienze simili; 
� Convogliare attivamente in un progetto di grande concretezza le azioni di volontariato che si 

occupano di immigrazione; 
� Riuscire a seguire il percorso delle famiglie accolte ed agevolare la loro indipendenza. 
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Positività e problematiche riscontrate: 
Come previsto è difficile far capire che gli appartamenti a disposizione sono di una casa di accoglienza quindi 
non possono essere occupati per un periodo illimitato: molti infatti non hanno difficoltà a trovare case in affitto 
ma a mantenerle per i costi troppo alti da sostenere. 
Il secondo problema è costituito dai casi di emergenza, che riguardano prevalentemente i Rom nomadi o 
seminomadi, spesso con le conviventi in attesa di un figlio, senza permesso di soggiorno e senza lavoro: 
nonostante la buona volontà non è possibile accoglierli in questo tipo di struttura.  
In genere gli inserimenti sono stati abbastanza soddisfacenti perché gli ospiti sono persone che hanno 
rispettato le regole della buona convivenza. Attraverso colloqui individuali e riunioni assembleari (anche se è 
difficile far combaciare le differenti disponibilità) si è cercato di seguirli anche per quanto riguarda la 
preparazione dei documenti per i permessi e il lavoro o la scuola per i figli. 
Si può affermare che il progetto prosegue senza grosse difficoltà, avendo l’appoggio dello sportello “Contatto” 
delle ACLI, anche se, naturalmente, l’esiguo numero di appartamenti non permette di soddisfare le variegate 
necessità. 

 
Target: 
(tipologia e quantità): Il target previsto era rappresentato dagli immigrati presenti nel Distretto di Sant’Angelo 
Lodigiano (1.863 unità circa). 

 
5) Il Progetto “G2. Seconda generazione protagonist a”  
Dal 2000 il territorio della Provincia di Lodi ha avuto un incremento della popolazione straniera di tipo 
esponenziale. A Luglio 2006 la popolazione straniera presente era formata da 18.900 persone (Rapporto 
ISMU 2007). A due anni di distanza dall’ultima rilevazione statistica (il nuovo rapporto sulla presenza 
straniera è stato presentato in autunno) è stata descritta una presenza di circa 20.000 persone.  
In particolare i minori stranieri, che nell’anno scolastico 2007/2008 rappresentavano il 12,4% delle presenze 
nelle scuole dell’obbligo, hanno raggiunto nell’a.s. 2008/2009 il 13.2%. Si consideri che nell’A.S. 1995/1996 
gli studenti stranieri rappresentavano l’1,1%. 
 
Al fine di ridurre il rischio di emarginazione e devianza dei minori stranieri, è necessario organizzare un 
lavoro capillare di accoglienza e inserimento del minore straniero nella comunità locale a partire dal suo 
ingresso nella scuola primaria. Questo processo si basa sul riconoscimento della cosiddetta “Seconda 
Generazione (G2), i nati in Italia da genitori stranieri, quale risorsa ed agente fondamentale nella nuova 
configurazione interculturale della comunità lodigiana. Esistono già diversi interventi messi in atto presso 
ciascuna Direzione Scolastica: produzione e diffusione di materiali plurilingue, laboratori di italiano L2; 
interventi di mediazione interculturale, formazione e aggiornamento degli insegnanti. Si  rileva però la 
necessità di conferire a queste prassi maggiore organicità attraverso una programmazione che raggiunga 
tutto il territorio della Provincia, sia dal punto di vista dei contenuti che della loro durata.   
 
Le informazioni derivanti dalla conclusione dell’Anno Scolastico 2007-2008 pongono alcuni interrogativi 
relativamente al significativo numero degli insuccessi scolastici riscontrato tra gli studenti non in possesso 
della cittadinanza italiana. Gli interventi migliorativi che la scuola può mettere in atto debbono essere 
supportati da un aiuto concreto che deriva dal coinvolgimento delle famiglie degli studenti. Tuttavia, le 
famiglie dei minori stranieri non sono spesso nella condizione di sostenere adeguatamente il percorso 
scolastico dei figli a causa di una insufficiente competenza linguistica. Occorre dunque riconoscere e 
rinforzare il protagonismo della G2 perché il miglioramento della condizione sopra descritta è raggiungibile 
solo attraverso una collaborazione bi-direzionale con soggetti stranieri, adulti e minori, che manifestano 
spiccate doti  traducibili in volontà di partecipazione e status sociale . 

Per perseguire tale obiettivo si prevedono due ambiti di intervento strategici: il primo è quello scolastico; il 
secondo supera i confini delle scuole per raggiungere le famiglie, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza 
della lingua italiana attraverso corsi di italiano on line, rivolti a  soggetti adulti e minori, presso la loro 
abitazione o altra sede (associazioni, centri culturali, luoghi pubblici e biblioteche) attraverso apposita 
strumentazione informatica.  

Secondo il progetto “G2. Seconda generazione protagonista”, i protagonisti dei corsi di lingua italiana (L2) on 
line e della loro diffusione saranno gli stessi minori/studenti che per le capacità di apprendimento tipiche 
dell’età, per la forte motivazione, con il supporto degli insegnanti e di strumenti informatici avanzati, potranno 
diventare loro stessi agenti attivi del percorso di integrazione proprio e delle loro famiglie.  E’ noto come 
proprio la cosiddetta “seconda generazione” possa rappresentare la “generazione ponte” tra i genitori 
immigrati ed i futuri cittadini. 
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Gli obiettivi del progetto possono essere così riassunti:  
1. Ridurre il rischio di emarginazione e devianza con particolare riferimento ai minori stranieri 
2. Promuovere integrazione socio culturale e linguistica degli studenti, delle famiglie, della popolazione 
straniera in generale attraverso la valorizzazione e il supporto della cosiddetta “Seconda generazione” 
3. Garantire l’inserimento scolastico dei minori stranieri 
4. Favorire il pieno successo scolastico e formativo 
 
Nel dettaglio le azioni si articoleranno come segue. 
 
1) Ambito scolastico:  

� Si consolida o si promuove, laddove sia carente, l’accoglienza scolastica dei minori stranieri e 
l’integrazione delle famiglie immigrate;  

� si sostiene l’accesso al diritto allo studio dei minori stranieri, prevenendo l’insuccesso e la 
dispersione scolastica;  

� si consolida o si avvia, ove fosse carente, la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e la 
formazione e l’aggiornamento dei mediatori/mediatrici interculturali;  

� si promuove il capillare  impiego nella scuola dei mediatori /mediatrici interculturali; 
� vengono istituite e/o consolidate le commissioni intercultura; 
� vengono nominati e/o consolidati i referenti interculturali in ogni scuola; 
� si diffondono i materiali esplicativi ed informativi plurilingue relativi al funzionamento della scuola, 

all’offerta formativa, alle relazioni tra scuola e famiglia e si produce altro materiale o modulistica 
ancora carente.  

 
2) Ambito extra-scolastico:  

� Corsi di italiano on line presso la rete scolastica, la rete pubblica e dell’associazionismo (comuni, 
biblioteche, centri interculturali). Tali corsi sono fondamentali per qualsiasi politica di inclusione di 
minoranze etniche. E’ importante considerare la problematica dell’unificazione linguistica: necessità 
vitale nelle relazione con la società autoctona, la società nel suo insieme e come comunicazione 
orizzontale tra i vari gruppi etnici. Nel lodigiano infatti, come nel resto d’Italia, caratteristica 
dell’immigrazione è quella di essere parcellizzata per nazionalità di provenienza e lingue di origine: 
sono state censite circa 70 nazionalità di provenienza.   

� I realizzatori e i promotori dei corsi L2 saranno dunque gli stessi minori/studenti, agenti attivi di 
integrazione. Verrà istituito pertanto un gruppo di lavoro formato da studenti individuati tra quelli che 
nell’ultimo biennio si sono distinti per merito e competenze linguistiche presso gli istituti di istruzione 
superiore di primo e secondo grado. Per questo gruppo di lavoro sono previste forme di 
incentivazione, quali attestati di nomina e partecipazione, contributi economici a parziale rimborso 
delle spese sostenute.   

 
Strutture per la prima e seconda accoglienza  
L’Osservatorio immigrazione della Provincia di Lodi rileva, nell’ambito dei propri obblighi ricognitivi per conto 
dell’ORIM l’esistenza sul territorio di: 
3 case di prima accoglienza; 
1 asilo notturno; 
1 struttura di seconda accoglienza. 

Lodi  
CASA ACCOGLIENZA " ROSA GATTORNO" FIGLIE DI S. ANNA Centro di 2a accoglienza / alloggio di 
2a accoglienza  
CASA ACCOGLIENZA “SAN GIACOMO” Centro di 1a accoglienza/alloggio di 1a accoglienza  
CASA DELL'ACCOGLIENZA " DON LUIGI SAVARE' " Centro di 1a accoglienza/alloggio di 1a 
accoglienza  
DORMITORIO - ACCOGLIENZA NOTTURNA LODI Dormitorio/ricovero/rifugio notturno 

Sant’Angelo  
CASA DI SECONDA ACCOGLIENZA MADRE CABRINI SANT'ANGELO LODIGIANO LO Centro di 2a 
accoglienza / alloggio di 2a accoglienza  
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Comune di Lodi  

“Per il diritto di asilo in Lodi” 

   Dal giugno 2001, Lodi per Mostar ONLUS coordina per conto del Comune di Lodi un progetto 
nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il progetto Per il diritto d’asilo in Lodi 
prevede la collaborazione del Comune di Lodi con associazioni del terzo settore del territorio in qualità di 
partner; Lodi per Mostar è l’ente gestore. 
   Il progetto fornisce assistenza a 16 persone (2 famiglie e 8 adulti singoli), nelle fasi di accoglienza 
(vitto e alloggio, accesso ai servizi del territorio, orientamento e assistenza sociale, informazione e 
assistenza nelle pratiche amministrative e legali), integrazione (supporto nella ricerca di opportunità 
lavorative e di opportunità alloggiative), rimpatrio e reinserimento nei paesi di origine (informazione sui 
programmi di rimpatrio volontario). 
   Le persone assistite al 31 dicembre 2008 sono 129. 
Funzionale al progetto è l’apertura di uno sportello di informazione e consulenza per persone richiedenti 
asilo o rifugiate; in particolare, l’informazione e la consulenza riguardano l’inserimento nella rete di 
accoglienza del Sistema, l’orientamento legale e amministrativo, la guida ai servizi del territorio, 
l’inserimento sociale e scolastico. 
Lo sportello è istituito presso il Comune di Lodi – settore Politiche sociali, in via Vistarini 13 (tel. 
0371.410073); è aperto il martedì dalle 9.00 alle 12.00. 
 

Obiettivi per il triennio Immigrazione e cittadinan za  

1. Si conferma la continuità degli sportelli per stranieri  aperti in più punti del territorio; quest’azione si 
andrà rinforzando con l’attività per la regolarizzazione delle badanti promossa dalla messa a 
disposizione di buoni per tale scopo; si ipotizza anche un maggior utilizzo di mediatori ;  in tale rete 
si inseriranno anche gli sportelli gestiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

2. un’esigenza sempre aperta è quella di favorire l’integrazione tramite i corsi di alfabetizzazione di 
lingua italiana ;  

3. un altro obiettivo è sempre quello sul fronte culturale  , per una crescita della comunità, sia locale 
che immigrata, rispetto ad un prospettiva di società multietnica in cui tutti possano evolvere nei loro 
stili di convivenza  
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5.3.6 Sport sociale  
 

Un area di intervento trasversale alle tipologie dei destinatari è quello della proposta ”Sport sociale “ per un 
uso comunitario dello sport. 
Nel territorio lodigiano le prassi dello sport sociale hanno raggiunto livelli particolarmente significativi, negli 
ultimi anni dando un contributo notevole alla crescita sociale ed alla qualificazione del sistema territoriale.  
Va anche detto però che questo è avvenuto più sulla forza dell’esperienza concreta che non nel 
riconoscimento effettivo e nella definizione di un quadro normativo ed operativo chiaro e definito. 
 
In particolare le esperienze più significative si sono consolidate rispetto a: 

� Interventi e programmi con la disabilità, in particolare quella intellettivo-relazionale (Special Olympics 
Italia, l’esperienza dell’ASD “No Limits”, i “Laus Open Games” ed I Giochi Special Olympics) 

� Interventi e programmi con gli anziani (programmi motori nei Centri Diurni, la Ginnastica A Domicilio 
lanciata dalla UISP verso la fine del 2007) 

� I programmi sportivi nella Casa Circondariale di Lodi (organizzati da UISP) 
� I tanti programmi di attività motoria per minori operativi in numerose realtà scolastiche (sviluppati sia 

da Enti che da singole Associazioni Sportive). 
 
Per quanto riguarda i “Laus Open Games” ed i Giochi Special Olympics va inoltre detto che, ben al di là 
dell’area della disabilità, hanno rappresentato e rappresentano un patrimonio enorme sul terreno della 
coesione sociale, della costruzione di rete, sui temi dell’accoglienza e dell’ospitalità su cui andrebbe aperta 
la riflessione ed il confronto anche in altri contesti. 
 
A partire dai livelli e dai risultati raggiunti nasce la necessità/possibilità di un salto di qualità, anche attraverso 
la definizione di azioni ed interventi precisi, che permetta la costruzione di uno spazio che riconosca allo 
sport sociale nel nostro territorio il suo ruolo e gli consenta di dare un contributo ancora più significativo allo 
sviluppo del sistema sociale territoriale. 
La proposta si articola su più ambiti: disabilità e minori, anziani e disagio sociale e devianza (si rinvia 
all’allegato 16); in particolare si evidenziano i seguenti ambiti di interesse dal punto di vista sociale 

� un’ulteriore nota sui minori, con particolare riferimento ai minori del nostro territorio oggetti di 
provvedimenti giudiziari e di tutela che vengono solitamente allontanati per essere collocati in 
comunità lontane, con poche possibilità di reinserimento e fortissimi costi gestionali. I programmi di 
sport sociale possono essere uno degli elementi portanti di una più ampia ed articolata proposta che 
punti a tenere i minori sul territorio di appartenenza ed a definire concretamente le tappe di un 
processo di pieno reinserimento sociale, positivo per il minore e per la sua comunità di riferimento. 

� la creazione di percorsi, ormai indispensabili, di reale inclusione sociale per i cittadini migranti. 
Proprio l’utilizzo di alcuni programmi motorio-sportivi, sull’esempio di importanti esperienze già attive 
a livello nazionale come quella dei Mondiali Antirazzisti o di Peace Games, a partire dalla scuola può 
fornire piccoli ma fondamentali contributi in questa direzione 

� La salute mentale attraverso la definizione e l’attivazione di programmi motori e sportivi integrati che 
coinvolgano l’ utenza dei CPS e di altre realtà e servizi di quest’area. Si tratta di provare a costruire 
percorsi similari a quelli dello sport unificato per la disabilità intellettiva 

 
Obiettivi per il triennio  
Approfondire e studiare modalità per sviluppare sinergie con la proposta dello Sport sociale, compatibil- 
mente con le risorse che saranno disponibili e le priorità già indicate. 
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5.3.7 Sintesi degli Obiettivi per il triennio 2009- 2011  
 
Si riportano di seguito l’elenco degli obiettivi per ciascun area di priorità sociale e si rinvia agli allegati 17 
Gruppi di lavoro sui problemi e allegato 18 Progetti e azioni 2006-2008 per i dettagli. 

 

 

1.CONTRASTO ALLA VULNERABILITA’ SOCIALE  
 

a) si confermano i progetti e le azioni in corso  a seguito dei positivi esiti riscontrati pur in un tempo di 
attivazione limitato; in particolare : 
� assicurare un servizio territoriale per l’inserimento lavorativo delle persone in condizione di 

svantaggio sociale, in stretta sinergia con gli altri interlocutori;  
� proseguire l’azione di educativa di strada per le persone senza fissa dimora, con l’Equipe Povertà e 

grave emarginazione allargata, per aumentare la condivisione delle informazioni e delle competenze 
e attuare forme di intervento efficaci ed integrate; 

� proseguire il progetto di sostegno educativo domiciliare per le famiglie in difficoltà nella gestione del 
reddito; 

� sostenere le case di prima accoglienza e i servizi per la grave emarginazione. 
� promuovere percorsi formativi e di sensibilizzazione del volontariato in collaborazione con il Lausvol 

 
b) sul tema del lavoro in particolare abbiamo come obiettivo quello di implementare il Patto territoriale   
promosso dalla Provincia per sensibilizzare e impegnare la realtà produttiva sul tema dello svantaggio 
sociale e della disabilità, con l’apertura di servizi, la messa a disposizione di borse lavoro, l’informazione 
sulle agevolazioni fiscali e l’azione di funzioni educative di accompagnamento e di riferimento per le 
imprese, in raccordo con le organizzazioni sindacali e con tutti i servizi e le associazioni che si occupano 
di inserimento e/o integrazione socio-occupazionale. 

 

c) si individua  l’obiettivo di costruire una condivisione di indirizzi politico-amministrativi s ul come 
affrontare la crisi economica e i suoi impatti  sociali, attraverso: 
� studio di misure di contrasto sul tema dei mutui, riduzione delle tasse, agevolazioni tariffe utenze, 

interventi specifici in raccordo con altri Assessorati Comunali e con la Provincia di Lodi;  
� dialogo con le banche e le assicurazioni, attivazione forme di prestiti: attuazione dello studio di 

fattibilità per l’introduzione del microcredito 
� accordi in rete fra Comuni per creare occupazione su funzioni di pubblica utilità ( manutenzione del 

verde, ecc..) in collaborazione con le cooperative sociali del territorio. 
� promozione di politiche abitative coordinate a livello territoriale 

 

d) Si definisce come obiettivo quello di proseguire nel sostenere lo sportello sociale presso il carcere 
di Lodi , quale servizio di informazione per l’accesso ai servizi che rappresenta uno snodo importante fra 
il dentro e il fuori; inoltre si mantiene attiva la sinergia per l’inserimento lavorativo delle persone con 
percorsi di detenzione.  

 

e) Si individua come nuovo obiettivo quello di progettare un servizio dedicato al tema della Violenza,  
fenomeno in rilievo e in crescita, in collegamento con la rete territoriale promossa dalla Provincia 
Assessorato Pari Opportunità, che coinvolge tutti gli attori  implicati a vario titolo, dalle forze dell’ordine ai 
Servizi Sociali, il Pronto Soccorso. 

Inoltre la specificità di genere viene assunta dagli operatori e operatrici per un’indicazione di obiettivo:  
porre maggior attenzione alla questione femminile  rispetto al tema della vulnerabilità sociale, per 
quanto riguarda l’inserimento lavorativo e le difficoltà connesse con i trasporti, con i servizi per l’infanzia 
e con l’accesso alle informazioni, la conciliazione dei tempi del lavoro e della cura familiare; sarà 
necessario approfondire il problema nelle sedi individuate. 

 

f)  Una questione collegata alle precedenti e alla quale porre attenzione è quella relativa alle  vittime 
della tratta e della prostituzione ; su questo problema sono attivi dei percorsi anche nel nostro 
territorio, sostenuti da intese fra Comuni interessati dal fenomeno e Provincia di Lodi. 
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g) un’esigenza, più che un obiettivo, è quella di creare una mappatura dinamica e costantemente 
aggiornata, sotto forma anche informatica eventualmente, delle risorse e servizi attivi sul tema 
dell’emarginazione e povertà, per conoscere la rete e attivarla sulle situazioni. La rete deve 
ricomprendere gli Enti Pubblici anche in relazione fra loro, oltre che con il privato sociale. 

 

h) un obiettivo importante  da riconfermare per il triennio nuovo, su cui sono già attive delle azioni,  è 
quello del raccordo operativo con le Forze dell’Ordine della P rovincia di Lodi  per tutte le azioni 
sociali dei Comuni;   abbiamo infatti condiviso un protocollo con la Prefettura per la gestione dei casi di 
disagio minorile, per i minori stranieri; nell’Equipe della Grave Emarginazione è presente e partecipa 
attivamente una componente della Polizia Locale; sono previsti raccordi con la Polizia Ferroviaria 
sempre per la grave emarginazione; nella rete Antiviolenza promossa dalla Provincia di Lodi sono 
coinvolti e presenti referenti della Questura  

 
 
 
2. PREVENZIONE FUNZIONE RICOMPOSITIVA E PRESA IN CA RICO  
 
Prevenzione primaria e secondaria del disagio socia le e della dispersione scolastica. 
a) Si confermano gli obiettivi e le azioni in corso   coordinate dall’Equipe prevenzione dell’Ufficio di Piano, 
sia in ambito scuola che in ambito strada, come area di continuità da estendere e consolidare, realizzando 
una progettazione calibrata in rapporto alle aree che manifestano un bisogno evidente e chiedono un 
intervento prioritario. Si ritiene dunque importante garantire una continuità negli interventi sia di consulenza 
alle scuole sia di educativa di strada, anche in relazione:   

� all’incremento di richieste ricevute,   
� al lavoro integrato di analisi del bisogno territoriale realizzato in sinergia coi Servizi Sociali (che 

consente un’individuazione mirata delle aree di problema ritenute prioritarie),  
� agli esiti raggiunti in termini di connessione tra servizi e accompagnamento a una presa in carico 

guidata e territoriale dei casi problematici registrati, sia nella scuola sia nella strada. 
Si individua come azione specifica da introdurre quella di estendere alla città  di Lodi il principio del 
coordinamento e della messa in rete degli interventi nelle varie zone della città, in collaborazione con i due 
Assessorati delle Politiche Sociali e delle Politiche Giovanili. Analogamente si intende muoversi sui Comuni 
del Distretto di Sant’Angelo che hanno manifestato interesse per l’Educativa di Strada e che sono stati 
segnalati dai Servizi Sociali come territori ad alto rischio giovanile.  
Si sottolinea l’importanza di dar continuità  alle azioni sopra descritte relative al lavoro educativo  
sull’adolescenza per consolidare la rete e passare dall’analisi dei casi al rilancio di occasioni condivise di 
cittadinanza attiva, di protagonismo degli adolescenti e di competenza emotiva. 
 
b) Un obiettivo collegato al precedente è quello di sostenere l’accompagnamento Post-scuola  come 
spazio di prevenzione del disagio, di consolidamento  del benessere, di socializzazione con particolare 
attenzione ai minori con difficoltà e disabilità. 
 
c) Si individua come obiettivo preliminare di consolidare la collaborazione con gli interlocutori   
individuati, che operano in ambito prevenzione, ampliando lo schema sopra descritto e già in essere e 
costruendo accordi operativi e protocolli di intesa mirati.; Tra gli altri, si intende favorire l’integrazione con i 
Consultori Familiari dell’Asl e del privato sociale, già aderenti ad una progettazione partecipata di sistema e 
con la Provincia di Lodi - settore Istruzione -, con l’Ufficio Provinciale Scolastico, con il servizio di 
Neuropsichiatria per l’infanzia e adolescenza dell’Azienda Ospedaliera.  
I consultori hanno presentato per il triennio una serie di progetti all’interno della Dgr. 8243 del 22/10/08 che 
rappresentano una risorsa importante nell’ambito della prevenzione. Si ritiene siano partner imprescindibili di 
un lavoro di prevenzione territoriale, dato il loro specifico mandato in termini di prevenzione primaria -per gli 
interventi formativi realizzati nelle scuole (sui temi  bullismo, educazione all’affettività, promozione 
dell’autostima, prevenzione della pedofilia,..), e per gli interventi di supporto alla genitorialità (attraverso 
formazione e colloqui), lo spazio di ascolto per gli adolescenti- e secondaria in termini di trattamento di 
situazioni di disagio, fragilità, sofferenza.   
 
d) Si individua come obiettivo connesso ai precedenti  quello di studiare e sviluppare forme di 
Comunicazione efficace rivolte alla comunità adulta  educante  per far fronte al problema della distanza 
delle famiglie , della difficoltà di coinvolgerle, di incontrarle, attraverso dispositivi informali, diversi dai 
consueti. 
L’obiettivo è di sviluppare iniziative ad alto impatto comunicativo finalizzate a raggiungere, con canali 
innovativi, gli adulti delle comunità educanti. 
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e) Un altro obiettivo in quest’area di lavoro sarà quello di condividere e supportare il progetto del Lausvol 
per gli adolescenti ; oltre all’attività di reclutamento e avvio al volontariato che svolge presso le scuole del 
Lodigiano, esso si rende disponibile per realizzare il progetto PRE-VOLO finalizzato alla sensibilizzazione e 
formazione delle associazioni di volontariato all’accoglienza dei minori  e sostenere un lavoro di rete con i 
servizi invianti (servizi sociali, centri di aggregazione, scuole). Ciò si inscrive nell’esigenza riscontrata dai 
servizi di ricreare opportunità alternative per gli adolescenti a rischio e in situazione di difficoltà, intercettati a 
scuola o in strada. 
 
f) porre attenzione all’inclusione dei minori provenienti da  altre culture , oltre che con uno sguardo al 
disagio, anche guardando al benessere e al dialogo interculturale, esteso alle famiglie. 
 
Prevenzione e funzione ricompositiva nella presa in  carico   
a) sono stati evidenziati a tutt’oggi problematici gli snodi della rete dei servizi che si occupano di minori e 
famiglie; a questo proposito si ritiene rilevante ai fini del consolidamento della rete  dei servizi per una 
presa in carico integrata, che superi le frammentazioni e le specializzazioni dei servizi che sia ampliata la 
composizione dell’Equipe Territoriale Minori e Famiglia  che rappresenta un meccanismo di integrazione 
operativa e metodologica già attiva per la componente sociale dei Comuni, ai membri dei Consultori Familiari 
e del servizio di Neuropsichiatria per l’infanzia e adolescenza, così  come stabilito  per discussione e 
approvazione nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 27 novembre 2007. 
Inoltre si ritiene che essa possa essere aperta anche ai referenti scolastici. 
 
b) Si individua come area specifica di intervento quella di creare un raccordo operativo fra il settore del 
penale minorile , attualmente gestito come servizio dal Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona e 
l’Equipe dell’Inserimento Lavorativo per un avvio al lavoro accompagnato e tutelato da funzioni educative 
e di tutoring, attraverso anche la messa a disposizione di borse lavoro e occasioni di tirocinii socializzanti.  
 
Prevenzione dipendenze  
I Comuni si danno l’obiettivo  attraverso l’azione del coordinamento zonale dell’Ufficio di Piano - Equipe 
prevenzione scuola-strada, di dar seguito all’azione di educativa di strada e di interventi a supporto della 
scuola sui temi della prevenzione primaria e secondaria, inclusa la prevenzione per le dipendenze in 
raccordo con il Dipartimento Dipendenze dell’ASL; si impegnano a finanziare compatibilmente con le loro 
risorse le azioni in oggetto e ad integrare i fondi sociali appostati per tale ambito di intervento. 
 
 
3. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA e DOMICILIARITA’ di missioni protette e continuità di cura -  
fragilità, non autosufficienza  
 
Sviluppare e ottimizzare l’area dei servizi per gli anziani è un obiettivo rilevante per il triennio in particolare :  
 
a) si confermano gli obiettivi del progetto “Gestire la Fragilità a Domicilio” e si definisce l’avvio delle azioni 
individuate, a partire dalla pubblicizzazione del corso per badanti e all’erogazione del buono per le famiglie 
che regolarizzano il rapporto di lavoro con l’assistente familiare 

 
b) si conferma l’attuazione delle indicazioni della delibera per la non autosufficienza  che per il nostro 
territorio significa ampliare la gamma dei titoli sociali per favorire la domiciliarità  ; si fa riferimento ai progetti 
presentati per 

� Erogazione di BUONI SOCIALI   a favore di persone non autosufficienti che vivono al proprio 
domicilio assistiti direttamente dai familiare o da una rete solidale finalizzati a sostenere  interventi 
che sollevino la famiglia nei compiti di assistenza secondo un progetto individualizzato. 

� Erogazione di VOUCHER SOCIALE DI SOLLIEVO per le persone non autosufficienti 
ultrasessantacinquenni che usufruiscono del ricovero di sollievo  presso le RSA autorizzate e 
accreditate presenti sul territorio del’ASL di Lodi 

� Erogazione di VOUCHER SOCIALE PER IL TRASPORTO a favore  di  persone non autosufficienti 
ultrasessantacinquenni  che frequentano i Centri Diurni Integrati autorizzati e accreditati presenti  sul 
territorio dell’ASL di Lodi che forniscono direttamente il trasporto da e per il domicilio  

 

c) dimissioni protette e continuità di cura : si definisce obiettivo per i Comuni partecipare all’attuazione 
dell’Equipe Multidisciplinare istituita dall’ASL per la gestione integrata dei casi di assistenza domiciliare e di 
dimissioni protette secondo la casistica individuata nelle persone non autosufficienti e ad alta complessità 
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assistenziale; sarà un obiettivo quello di costruire un linguaggio comune tra ospedale, medici di base, 
famiglie e assistenti sociali. 

 

d) si ritiene necessaria un’azione di analisi del sistema d’offerta socio-assistenziale , che rimanda ad un 
altro obiettivo strategico per il Piano di Zona, quello del governo della rete dell’offerta ai fini di programmare, 
orientare e valutarne l’efficacia in funzione delle necessità dei cittadini;  ciò prevederà un lavoro con le unità 
d’offerta, a partire dai Centri Diurni Integrati, SAD nel rapporto con le strutture socio-sanitarie, per articolare 
l’offerta dei servizi di sostegno alle famiglie; inoltre si opererà per definire congiuntamente i criteri di accesso 
e ammissione per i casi sociali, per le situazioni problematiche complesse (disagio psichico e comporta-
mentale, SLA e malati terminali); inoltre per individuare i criteri di accreditamento sociale con l’obiettivo di: 

� qualificare e implementare la domiciliarità  
� riequilibrare l’autonomia del sistema dell’offerta in relazione al sistema dei servizi comunali  
� aumentare significativamente l’integrazione e la conoscenza dei soggetti implicati nell’assistenza e 

presa in carico delle persone fragili attraverso la predisposizione e la manutenzione di canali 
comunicativi e luoghi di incontro ufficiali, codificati ma nello stesso tempo fluidi e efficaci.  

 
e) rispetto ai servizi di assistenza domiciliare   si sollecitano riflessioni e proposte  rispetto alla flessibilità 
dei giorni di copertura dei servizi per la continuità di cura (fine settimana e festivi), all’apporto della 
valutazione sociale nella progettazione delle dimissioni protette, alla presenza e coinvolgimento del medico 
di base, alla scarsa disponibilità di volontari e al fabbisogno di supporto psicologico delle famiglie assistite .  
 
 
4. PERCORSI DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA’ DEL SISTEM A DELL’OFFERTA per disabilità e salute 
mentale. 
 
1. L’obiettivo dei Comuni nell’ambito della tutela della salute mentale , come indicato dalle linee guida 
regionali per il triennio 2009-2011, prevede che essi si impegnino nel: 

� dare continuità all’attività sperimentale di percorsi socio-assistenziali per pazienti psichiatrici per 
l’autonomia, in particolare per integrazione socio-lavorativa. 

� Sostenere l’avvio di esperienza di “residenzialità leggera“ per pazienti psichiatrici alle condizioni 
previste dalla Delibera “linee di indirizzo regionali per la psichiatria per il triennio – sviluppo e 
innovazione in Psichiatria-“ allegato 11 Delib. VIII 8501 del 26/11/08 

 
2. si confermano per il triennio le azioni e i progetti in atto che sono finalizzati a sostenere le diverse forme di 
autonomia  per le persone disabili e psichiatriche attraverso la domiciliarità e l’integrazione socio-lavorativa  
In particolare attraverso 

� i progetti personalizzati di Inserimento Lavorativo attraverso l’Equipe Territoriale per i casi di 
svantaggio sociale e disabilità  

� lo  sviluppo di spazi e rete informali per sostenere percorsi di autonomia anche fuori dai servizi 
 

3. avvicinamento alla residenzialità : mantenere e ampliare le azioni che favoriscono il raggiungimento di 
tale obiettivo:  

� titoli sociali:  i voucher per i sollievi per i disabili  e buoni sociali per disabili gravi per sollievi e 
vacanze al di fuori del contesto familiare 

� incoraggiarne la conoscenza e l’utilizzo da parte delle famiglie per avviare dei percorsi verso la 
residenzialità  

� istituire una cabina di regia comune sul tema della residenzialità  
 
4. riprendere l’analisi del problema delle persone disabili con anomalie comportamentali   per sviluppare 
progettualità per spazi di offerta, sollecitando il lavoro di rete con il Dipartimento di Salute Mentale  
 
5. scuola e disabilità: consolidare il raccordo fra attori implicati nell’integrazione scolastica : scuola , Uonpia, 
servizi sociali,  Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, ASL (collegio accertamento alunno disabile) e 
rafforzare i progetti “ponte“ fra i vari cicli di scuola o formazione professionale e l’inserimento nei servizi 
diurni per la disabilità   

� Progetto Equity: promuovere a livello sperimentale azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
di inclusione sociale, integrazione scolastica, inserimento e mantenimento lavorativo del cittadino 
disabile attraverso la predisposizione del “progetto di vita”.  
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5. IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA  
  

1. si conferma la continuità degli sportelli per stranieri  aperti in più punti del territorio; quest’azione si 
andrà rinforzando con l’attività per la regolarizzazione delle badanti promossa dalla messa a 
disposizione di buoni per tale scopo; si ipotizza anche un maggior utilizzo di mediatori ;  in tale rete 
si inseriranno anche gli sportelli gestiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

 
2. un’esigenza sempre aperta è quella di favorire l’integrazione tramite i corsi di alfabetizzazione di 

lingua italiana ;  
 

3. un altro obiettivo è sempre quello sul fronte culturale , per una crescita della comunità, sia locale che 
immigrata, rispetto ad un prospettiva di società multietnica in cui tutti possano evolvere nei loro stili 
di convivenza e per favorire percorsi di coesione sociale. 

 
 

6. SPORT SOCIALE    
 
Approfondire e studiare modalità per sviluppare sinergie con la proposta dello Sport sociale, compatibil-
mente con le risorse che saranno disponibili e le priorità già indicate. 
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6. IL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL PIANO DI ZONA  
 
6.1 Schema di funzionamento organizzativo 

 
Premessa  
Si conferma per il triennio 2009-2011 la separazione fra la funzione programmatoria e quella gestionale, 
come raccomandato dalla Regione Lombardia ( del. 8551 dic.08). 
 
Le funzioni programmatorie sono in capo a organismi politici e tecnici: Assemblee distrettuali e Tavolo 
Istituzionale sovra distrettuale, Ufficio di Piano e Tavolo Tecnico 
Le funzioni gestionali sono svolte dalle forme associate dei Comuni, dai Comuni stessi per i servizi propri  di 
gestione diretta, dalla rete dell’offerta del pubblico e  privato-sociale. 
 
Per rispondere al mandato della titolarità delle politiche sociali e dar seguito alla realizzazione dei servizi i 
Comuni si possono  organizzare in forme associate. Nel  nostro Piano di Zona ciò avviene attraverso il 
Consorzio  Lodigiano per i Servizi alla persona per 58 Comuni e l’Accordo di Castiraga per i rimanenti 4,  cui 
delegano una serie di servizi da svolgere per conto di  tutti i Comuni aderenti  e si collegano per il resto con 
la rete dei servizi pubblici e del privato sociale presenti sul territorio, di cui si assicura, tramite l’Ufficio di 
Piano e i gruppi di lavoro/equipe territoriali, un livello di coordinamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 152

Il modello organizzativo ed operativo del Piano di Zona  
Distinzione fra funzioni di programmazione e produzione di servizi 

 

 
 

Piano di Zona 

 
Tre Assemblee Distrettuali 

TIS 
Tavolo Istituzionale 
Sovradistrettuale 

  

UUffff iicciioo  ddii   PPiiaannoo  
PPiiaannii ff iiccaazziioonnee,,  CCoooorrdd..    

ee  VVaalluuttaazziioonnee  

Enti gestione e  
produzione servizi 

Forme associate, Comuni,  
Enti pubblici, organismi privato 

sociale, Associazionismo 

Programmazione 
e indirizzo  
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6.2 Organismi politici e tecnici e meccanismi di in tegrazione 
 
Per gli aspetti programmatori  i Comuni si avvalgono di organismi politici e organismi tecnici :  

 
1) ORGANISMI POLITICI 

� Le tre Assemblee distrettuali, quali  luoghi della decisionalità politica per il Piano di Zona; si 
concorda che avranno facoltà di riunirsi separatamente e/o di avvalersi della possibilità di  riunirsi in 
plenaria sulla base degli argomenti e delle necessità decisionali e della volontà dei Sindaci   
in particolare l’Assemblea è chiamata a :  

⇒ Approvare il documento di Piano di zona e i suoi eventuali aggiornamenti 
⇒ Verificare annualmente lo stato di raggiungimento degli obiettivi di Piano 
⇒ Aggiornare le priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse 

disponibili 
⇒ Approvare annualmente i piani economico-finanziari di preventivo e i rendiconti di 

consuntivo  
⇒ Approvare i dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla regione per la trasmissione 

all’ASL ai fini dell’assolvimento dei debiti informativi  
 

� Tavolo Istituzionale Sovradistrettuale: quale organismo rappresentativo delle tre Assemblee 
distrettuali e dei soggetti sottoscrittori e aderenti all’Accordo di programma.  

 
 2) ORGANISMI TECNICI 

� l’Ufficio di Piano  quale organismo tecnico per la programmazione zonale, con  funzioni di 
pianificazione, coordinamento e valutazione dei servizi/interventi socio-assistenziali,  

� il Tavolo Tecnico: quale organismo tecnico del Piano di zona  per la microprogrammazione e 
traduzione sul piano operativo e attuativo delle scelte di indirizzo. 

 
Inoltre sono attivi meccanismi di integrazione a li vello istituzionale e  operativo  
 
3) MECCANISMI DI INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE  
I Comuni sono rappresentati e partecipano attivamente ai  tavoli consultivi  quali: 

⇒ Tavolo consultivo della continuità di cura  coordinato dall’ASL; 
⇒ Tavolo del Terzo settore per gli aspetti socio-sanitari convocato dall’ASL;  
⇒ Organismo  di coordinamento della Salute mentale coordinato dall’ASL 
⇒ Organismo di coordinamento della Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza  

coordinato dall’ASL,  
⇒ Tavolo per la prevenzione delle dipendenze coordinato dal Dipartimento Dipendenze Asl. 
⇒ Tavolo di coordinamento per le adozioni  coordinato dal Dipartimento ASSI dell’ ASL, 
 

Inoltre i  Comuni istituiscono il  
� Tavolo del Terzo Settore per gli aspetti socio-assistenziali, inizialmente distinto da quello coordinato 

dall’Asl sugli aspetti socio-sanitari, con l’obiettivo di giungere ad un tavolo unificato nel corso della 
triennalità, previa verifica obiettivi e composizione del tavolo in oggetto. Ai lavori del Tavolo del 
Terzo settore prende parte anche la Provincia di Lodi. 

 
4) MECCANISMI DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE OPER ATIVA  

L’Ufficio di Piano attiva e coordina livelli di integrazione fra i vari soggetti implicati nella programmazione e 
realizzazione dei servizi socio-assistenziali; altri livelli di integrazione sono promossi da enti quali la Provincia 
e l’ASL. 

1. Equipe  titoli sociali:  servizi sociali del ter ritorio per la gestione ed erogazione dei titoli 
sociali con criteri zonali  

2. Equipe inserimento lavorativo per svantaggio soc iale e disabilità 

3. Equipe per la prevenzione disagio minorile e fam iliare in ambito scuola e strada   

4. Equipe territoriale minori e famiglia   

5. Equipe per l’emarginazione e la povertà  
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Inoltre come territorio si fa riferimento anche a: 

� la Rete anti-violenza donne promossa dalla Provincia  
� il Protocollo previsto in ambito Prefettura per il raccordo fra  Forze dell’Ordine e Servizi Sociali 

comunali e Tutela minori  
 
Per gli aspetti  gestionali I Comuni quindi hanno possibilità di: 

� gestione diretta (in economia o attraverso appalti/convenzioni); 
� gestione in forma associata (Consorzio e accordo di Castiraga); 
� protocolli di intesa /convenzioni con ASL , AO , privato sociale 
� coordinamenti sovra distrettuali/zonali  per servizi/ azioni e progetti di carattere provinciale  ( titoli 

sociali, inserimento lavorativo, prevenzione, ecc.) 
 
Il Tavolo Istituzionale sovra distrettuale: composi zione e funzioni 
Sono componenti di diritto del Tavolo Istituzionale sovra distrettuale  i soggetti sottoscrittori e aderenti del 
presente Accordo, ovvero: 
 
per gli Enti sottoscrittori  

- Ente capofila  
- I tre Presidenti delle Assemblee Distrettuali 
- Un sindaco per distretto 
- Direttore Sociale  ASL  
- Il presidente del  Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 
- Sindaco Ente capofila Accordo di Castiraga Vidardo 
- Il Presidente della  Provincia  
- Una  rappresentanza del Forum del Terzo Settore  
- Il Direttore della  Caritas 

 
Per gli enti aderenti  

- Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
- Un rappresentante dei Presidenti delle ASP presenti nel territorio 
- Un rappresentante dei Presidenti delle  RSA 
- Un rappresentante dell’Ufficio scolastico Provinciale  
- Una rappresentanza del Sindacato, individuato fra le organizzazioni maggiormente 

rappresentate 
 

 
Ciascun componente  sottoscrittore  dispone di un voto e può essere sostituito da un proprio delegato 
(anche permanentemente). 
I rappresentanti dei soggetti aderenti partecipano con funzione consultiva e possono essere sostituiti da un 
proprio delegato (anche permanentemente). 
Le parti si riservano di valutare eventuali richieste di adesione che dovessero successivamente pervenire da 
parte di altri soggetti e di assumere le determinazioni conseguenti in sede di Tavolo Istituzionale 
Sovradistrettuale. 
Nella prima seduta il Tavolo Istituzionale sovra distrettuale  nomina a maggioranza tra i propri componenti il 
Coordinatore che ha il compito di convocare le riunioni e fissarne l’ordine del giorno.  
La convocazione viene effettuata tramite posta elettronica con un preavviso almeno di cinque giorni dalla 
riunione. In caso di convocazione d’urgenza il preavviso si riduce a 24 ore  
Il Tavolo deve essere necessariamente convocato entro 15 giorni se ne fanno richiesta almeno un terzo dei 
componenti con diritto di voto. La richiesta deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno. 
Partecipano stabilmente con funzione tecnica il Responsabile dell’Ufficio di Piano e di volta in volta i soggetti 
che il Coordinatore del Tavolo Istituzionale Sovradistrettuale ritiene necessario invitare. 
 
Il Tavolo Istituzionale Sovradistrettuale  esercita le seguenti funzioni: 

⇒ coordina e armonizza sul piano politico istituzionale le decisioni organizzative e gestionali 
relative al Piano di Zona, tenuto conto delle indicazioni degli ambiti distrettuali; 

⇒ nomina il Responsabile dell’Ufficio di Piano  su proposta dell’Ente Capofila ; 
⇒ definisce i criteri per la gestione di eventuali residui di budget e i criteri per l’utilizzo delle 

risorse del FNPS - Fondo Nazionale Politiche Sociali- in modo congruente con eventuali 
modifiche e aggiornamenti nelle priorità del Piano di zona;  

⇒ valuta le proposte tecniche elaborate dall’Ufficio di Piano  
⇒ verifica l’attuazione e vigila sull’andamento degli interventi previsti dal Piano di Zona.  
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L’Ufficio di Piano: composizione e funzioni 
L’Ufficio di Piano è l’organismo tecnico per la programmazione zonale, svolge funzioni di pianificazione, 
coordinamento e valutazione dei servizi/interventi socio-assistenziali,  in particolare programmazione 
economica, elaborazione proposte tecniche per la messa in rete, coordinamento delle scelte attuative ed 
introduzione sistema di qualità sociale (valutazione). 
 
L’ufficio di Piano opera a supporto degli organismi politici del Piano di Zona, costituiti dalle Assemblee 
Distrettuali, in cui sono presenti tutti i Comuni dei Distretti di Casalpusterlengo, Lodi, e Sant’Angelo 
Lodigiano, e dal Tavolo Istituzionale Sovra distrettuale che è una rappresentanza delle Assemblee e dei 
soggetti sottoscrittori e aderenti all’Accordo di programma  
 
Svolge un ruolo di pianificazione e di coordinamento per l’attuazione degli interventi e dei servizi socio-
assistenziali previsti nel Piano di Zona ed in particolare, elabora proposte tecniche in merito alle 
determinazioni da assumersi dal Tavolo Istituzionale Sovra distrettuale  in ordine a: 

� la programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi  
� la costruzione e gestione del budget assegnato al Piano di Zona 
� l’amministrazione delle risorse complessivamente assegnate  
� il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all’Accordo di programma. 
� il monitoraggio e la valutazione degli interventi e delle azioni previste dal Piano di Zona. 

 
L’Ufficio di Piano risponde, nei confronti delle Assemblee, dell’Asl e della Regione,  dell’attendibilità e della 
puntualità degli adempimenti rispetto ai debiti informativi regionali. 
 
L’Ufficio di Piano  nella sua composizione è così strutturato: 

⇒ Responsabile  
⇒ Referente sociale  
⇒ Referenti amministrative  
⇒ Coordinatori per ambiti di priorità sociali  

 
Il Tavolo tecnico 
Il Tavolo Tecnico: organismo tecnico del Piano di zona  per la microprogrammazione e traduzione sul piano 
operativo e attuativo  delle scelte di indirizzo; la finalità dell’organismo in oggetto è  quella di condividere con 
gli altri soggetti e i principali referenti  dei Servizi Sociali dei Comuni le  scelte di microprogrammazione e  i 
conseguenti risvolti sul piano organizzativo e produttivo, assumendo gli orientamenti indicati e approvati nel 
Piano di zona e in coerenza con le scelte di politiche sociali delle amministrazioni comunali. 
Composizione: Ufficio di Piano, coordinatori dell’Ufficio di Piano per gli ambiti tematici,  rappresentanti delle 
forme  gestionali associate dei Comuni – Consorzio e Accordo di Castiraga - responsabili dei Servizi sociali 
comunali, referenti servizi Provincia  rappresentanti di altri Enti o associazioni che potranno variare in 
funzione dei temi all’ordine del giorno. 
Coordinamento a cura dell’Ufficio di Piano 
 

6.3 Modalità di consultazione del Terzo Settore  
 
Inoltre i  Comuni istituiscono il  

� Tavolo del Terzo Settore per gli aspetti socio-assistenziali, inizialmente distinto da quello coordinato 
dall’Asl sugli aspetti socio-sanitari, con l’obiettivo di giungere ad un tavolo unificato nel corso della 
triennalità, previa verifica obiettivi e composizione del tavolo in oggetto. Ai lavori del Tavolo del 
Terzo Settore prende parte anche la Provincia di Lodi. 

 
Rappresentanti del Terzo Settore sono attivi in tutte le Equipe tecniche, anche con funzioni di 
coordinamento, inoltre sono presenti in tutti gli organismi politici e tecnici sopra descritti. 
 

6.4 Funzioni di verifica e di valutazione  
 
Il Piano di Zona sottopone a verifica e valutazione gli esiti di fase attraverso i dati di attività e dei progetti 
/azioni attivati nelle seguenti sedi predisposte: 

� TIS 
� Assemblee distrettuali 
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Inoltre il Tavolo tecnico e le Equipe, oltre all’azione operativa di attuazione, hanno anche il compito di 
valutare l’efficacia degli interventi messi campo;  
viene richiesta, a tale scopo,  a tutti i soggetti implicati nei servizi e nelle azioni un’attività di rendicontazione 
quantitativa  e qualitativa da discutere in sede di valutazione di fase con i responsabili/coordinatori incaricati 
dall’Ufficio di Piano (riunioni e colloqui). Infine si raccolgono i riscontri dei principali beneficiari/clienti e 
committenti e si stende una valutazione complessiva, dialogica sia nelle modalità di raccolta che di 
costruzione. I contenuti della valutazione sono oggetto di restituzione a più livelli. 
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7.  LE RISORSE ECONOMICHE 
 
7.1 Considerazioni 
 
Nello scenario attuale ed alla luce delle recenti indicazioni regionali sulla disponibilità effettiva delle risorse 
economiche per il 2009 che, attraverso il Piano di zona sono destinate al territorio, ipotizziamo un bilancio 
preventivo per il triennio 2009-2011 sulla base di: 
- il dato delle assegnazioni FNPS e FRS e FN per la non-autosufficienza per l'anno 2009; 
- un'ipotesi di stima per l'anno 2010 di riduzione del 20% e per l'anno 2011 di riduzione del 30% 
 
Tale ipotesi è sostenuta dall’indicazione, contenuta nella Legge Finanziaria 2009, di riduzione del Fondo 
Nazionale Politiche Sociali per i prossimi anni. 
La riduzione del canale di finanziamento costituito dal FNPS per la copertura della spesa sociale comporterà 
nei prossimi anni delle decisioni in merito alla contribuzione da parte degli altri tradizionali canali di 
finanziamento (Comuni, utenza, altre entrate), e quindi si opererà in logica di discontinuità rispetto alla 
situazione storica del precedente triennio (vedi cap 3.2.1. l’analisi della spesa sociale del territorio per canali 
di finanziamento). 
 
Segue lo schema, allegato B dell’Accordo di Programma,  nel quale viene ipotizzata la disponibilità 
economica per il triennio 2009-2011. 
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7.2  LE RISORSE ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2009-2011 
(ipotesi FNPS con decurtazione del 20% nel 2010 e 30% nel 2011   
Assegnazioni fondi per la gestione 2009    

Assegnazione FNPS 2008 1.808.771,00 €    
Fondo Riequilibrio 2008 96.227,00 €     
Totale FNPS 2008 + F. Rieq. 1.904.998,00 €    
Fondo Regionale Sociale 2009  distretti Casalpusterlengo-Lodi 1.561.246,00 €    

Fondo Regionale Sociale 2009  distretto Sant'Angelo lodigiano 304.463,00 €   
Totale FRS 2009 1.865.709,00 €     

Assegnazione FNPS per le non autosufficienze anno 2008  501.094,00 €   
DGR VIII/8243 del 22/10/2008  338.602,00 €    

Totale 839.696,00 €     

 TRIENNIO 2009 - 2011 
 2009 2010   (-20%) 2011  (-30%) totali 

TITOLI SOCIALI  €     480.000,00   €      384.000,00   €     336.000,00   €    1.200.000,00  
Anziani      
disabili       

Famiglie         

AZIONI DI CONTINUITA'  €     334.998,00   €      267.998,40   €     234.498,60   €        837.495,00  
integrazione scolastica      
servizi infanzia/adolescenza      

sportello stranieri          

AZIONI INNOVATIVE  €     690.000,00   €      552.000,00   €     483.000,00   €    1.725.000,00  
inserimento lavorativo      
Microcredito      
povertà/emarginazione      
prevenzione minori      
salute mentale/disabilità      
Immigrazione      
Carcere      
sport sociale      

Violenza donne e minori         

ALTRO  €     130.000,00   €      104.000,00   €        91.000,00   €        325.000,00  
funzionamento ufficio di piano      
studi fattibilità      
coordinamenti      

analisi sistema d'offerta/regolamenti com.         

FONDI SOLIDARIETA'  €     270.000,00   €      300.000,00   €     300.000,00   €        870.000,00  

Assegnazione  FNPS 2008 + F. Rieq.  €  1.904.998,00   €   1.607.998,40   €  1.444.498,60   €    4.957.495,00  

Fondo Regionale Sociale 2009  €  1.865.709,00   €   1.865.709,00   €  1.865.709,00   €    5.597.127,00  

subtotale FRS  €  1.865.709,00   €   1.865.709,00   €  1.865.709,00   €    5.597.127,00  

FONDI NON AUTOSUFFICIENZE   €     839.696,00   €      713.741,60   €                       -    €    1.553.437,60  
(ipotesi riduzione nel 2010 del 15%)      
buoni assistenti familiari      
famiglie numerose      
non autosufficienze      

subtotale fondi non autosufficienze  €     839.696, 00   €      713.741,60   €                       -    €    1.553.437,60  

TOTALE  €  4.610.403,00   €   4.187.449,00   €  3.310.207,60   €  12.108.059,60  
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8.  LA RETE DEI COINVOLGIMENTI, DEI PARTECIPANTI E DELLE  
COLLABORAZIONI  NEL TRIENNIO 2006-2008 

 
 

8.1 Ringraziamenti  
 
Cogliamo  l’occasione della stesura del Piano di Zona per esprimere il nostro apprezzamento per il lavoro 
svolto da tutti i referenti/operatori degli Enti, dei Servizi e delle Associazioni che in questi tre anni hanno 
partecipato attivamente alla fase attuativa del Piano di Zona 2006-2008, investendo nella progettualità 
partecipata, nel dialogo e nello scambio reciproco, nel superamento di frammentazioni ed ostacoli. 
Un ringraziamento quindi a tutti coloro che hanno creduto nella collaborazione e nell’integrazione. 
In particolare esprimiamo soddisfazione per l’ampia partecipazione che si è realizzata a fronte dell’invito agli 
incontri specifici (novembre 2008- marzo 2009) per la costruzione partecipata del nuovo Piano di Zona, 
processo che ha dato luogo alla versione del documento attualmente disponibile. 
 
Un grazie carico di affetto e riconoscenza per Giuseppina Marchini, Referente Sociale dell’Ufficio di Piano 
per il triennio 2006-2008, per la sua generosa messa a disposizione della professionalità e dell’esperienza 
nell’affrontare un ruolo a sostegno di un’implementazione del Piano di Zona non priva di fatiche, difficoltà e 
apprendimenti non scontati. 
 
Prima di riportare gli elenchi delle persone e degli Enti che hanno preso parte ai lavori e alle iniziative del 
Piano di Zona ci sembra importante dedicare attenzione e riconoscere i contributi specifici delle componenti 
rilevanti del territorio. 
 
Innanzitutto un ringraziamento agli Amministratori Locali, Sindaci e Assessori dei tre Distretti  che hanno 
partecipato attivamente ai lavori delle Assemblee Distrettuali, hanno creduto e dato fiducia alle tante azioni 
sperimentali e innovative, sostenendole presso i loro collaboratori e tecnici sia amministrativi che sociali;  
soprattutto ciò si riferisce alle  iniziative di rete fra Comuni e allo sforzo di sviluppare omogeneità territoriale 
nel rapporto con l’utenza in relazione alle problematiche sociali, fattori che  hanno tratteggiato la dimensione 
zonale del nostro operare. 
 
Un ringraziamento specifico ai membri del Tavolo Istituzionale Sovradistrettuale del Piano di Zona di 
Casalpusterlengo e Lodi e in particolare all’Ente Capofila, nella persona di Silvana Cesani Assessore alle 
Politiche Sociali del Comune di Lodi per il significativo contributo apportato nell’implementazione del Piano di 
Zona e per il sostegno e il dialogo continuativamente assicurati  all’Ufficio di Piano. 
 
Un ringraziamento analogo ai membri della Giunta Tecnica del Piano di Zona di Sant’Angelo Lodigiano e in 
particolare a Ornella Fusar Poli, Vice-Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di  San 
Colombano al Lambro, per l’interessamento al  funzionamento del Piano di Zona in sostegno all’Ufficio di 
Piano; un ringraziamento all’Ente Capofila nella persona del Sindaco di Sant’Angelo Lodigiano Domenico 
Crespi per  l’attenzione assicurata all’attività del Piano di zona.  
 
Un ringraziamento è dovuto agli Assessori della Provincia di Lodi, Mauro Soldati – Assessorato Servizi alla 
Persona -, e ad Antonio Bagnaschi – Assessorato con delega al Consorzio -, per la partecipazione e 
l’attenzione con cui hanno seguito e accompagnato i lavori del Piano di Zona. 
 
Al Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona  esprimiamo la nostra soddisfazione e apprezzamento in 
particolare per lo sforzo e l’impegno a favore dell’integrazione con gli altri servizi del territorio, della 
collaborazione e reciproco scambio con l’Ufficio di Piano nell’ambito dell’obiettivo comune di sviluppare 
sinergia e congruenza fra le scelte programmatorie e quelle gestionali. Nello specifico un ringraziamento al 
Presidente Sergio Rancati, al Direttore Giorgio Savino, ai Responsabili di servizio e a tutti gli operatori e 
operatrici per i contributi apportati sia nelle equipe tecniche che nei meccanismi istituzionali. 
 
Un sentito ringraziamento all’Azienda Sanitaria Locale  di Lodi, alla Direzione Sociale del Dott.Luca Polli e a 
tutto lo staff del PAC e ai Dirigenti, funzionari e operatori  dei Servizi Famiglia, Anziani, Disabilità, 
Dipendenze e  Vigilanza; un particolare ringraziamento al Dott. Giuseppe Monticelli, Coordinatore dei 
Distretti, per l’impegnativo supporto nell’attività di co-costruzione di accordi, protocolli e condizioni per 
effettive collaborazioni fra ASL e Comuni, non ultimo il prezioso lavoro per la definizione dell’Accordo di 
Programma. 
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Un apprezzamento per il dialogo e la collaborazione sviluppata in questi anni con il Dipartimento di Salute 
mentale dell’Azienda Ospedaliera di Lodi, sia con i servizi  per l’area adulti che con il servizio di 
neuropsichiatria per l’infanzia e adolescenza, nelle persone del Dott. Eligio Gatti, Dott.ssa Elisabetta Pionetti 
e Dott.ssa Rosacarla Quartieri.  
 
Un ringraziamento sentito alla Caritas per l’importante contributo che porta attivamente sui molti tavoli in cui 
è presente, sia di natura tecnica che istituzionale, nelle persone del Direttore Don Davide Scalmanini e di 
Paola Arghenini. 
 
Un analogo ringraziamento va al Forum del Terzo Settore, nella persona del Presidente Claudio Minervino,  
per l’attiva partecipazione ai meccanismi di integrazione sia tecnici che istituzionali e per il supporto 
nell’azione di contatto e dialogo con le Associazioni ai fini di costruire sinergie e convergenze con le 
azioni/investimenti dei Comuni e del Piano di Zona. 
 
Un   apprezzato riconoscimento di obiettivi comuni e convergenze progettuali ha attivato un fecondo dialogo 
e collaborazione con l’Assessore alle Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Lodi,  Luisa Salamina, e i 
referenti dei suoi servizi  per quanto riguarda il tema dell’inserimento lavorativo per lo svantaggio sociale; 
analogamente si è avviata positivamente la conoscenza e lo scambio  con l’Assessore alle Pari Opportunità 
Luisa Veluti per il problema della violenza nei confronti delle donne e l’impatto sociale di tale fenomeno. 
 
Un ringraziamento all’Ufficio Provinciale Scolastico di Lodi per il sostegno e la condivisione delle scelte 
metodologiche nell’azione di prevenzione dei Comuni a favore delle scuole, nella persona di Gianluigi 
Cornalba. 
 
 

8.2 La partecipazione ai Gruppi di lavoro sui probl emi  
 
Di seguito riportiamo i nominativi dei partecipanti  ai Gruppi di lavoro sui problemi (2007)  
A tutte queste persone e alle organizzazioni di appartenenza e riferimento vanno i nostri apprezzamenti per 
la qualità dei contributi e l’impegno nel lavoro di analisi dei problemi e di individuazione delle piste progettuali 
per intervenire. 
 
 
GRUPPI DI LAVORO sui PROBLEMI 
Consulenza metodologica e formazione al gruppo dei coordinatori  a cura dello Studio APS di Milano – 
Dr.ssa Claudia Marabini- 
 
 
ADOLESCENTI E PREVENZIONE 
Cordinatori  del gruppo di lavoro 
Raffaella Boschiroli    Servizi Sociali Comune di Lodi 
Carla Mazzoleni    Associazione Comunità Famiglia Nuova 
      Consultorio Centro per la Famiglia 
Componenti del gruppo di lavoro 
Marisa Pariscenti     Asl della Provincia di Lodi 
Caterina Zetti      Asl della Provincia di Lodi 
Morena Perotti     Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 
Claudia Mazzocchi    Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 
Tatiana Negri      Provincia di Lodi 
Stefano Contardi     Servizio Sociale di Codogno 
Don Angelo Manfredi     Ufficio di Pastorale Giovanile 
Deborah Zoncada     Ufficio di Pastorale Giovanile 
Marta Ferrari      Lausvol 
Stella Boni      Associazione Aiutiamoli 
Davide Fenini      Cooperativa Sociale Il Pellicano 
Umberto Giommetti     Centro di Aggregazione Giovanile di Casalpusterlengo 
Enrica Bianchi      Cooperativa Sociale Emmanuele 
Federica Minoia     Consultorio Centro per la Famiglia 
Vera Acquistapace     Consultorio La Famiglia 
Francesca Lodigiani     Centro di Psicologia Clinica del Lodigiano 
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DISABILITA’ E SALUTE MENTALE  
I coordinatori  del gruppo di lavoro 
Silvana Nicola       Asl della Provincia di Lodi 
Elisabetta Pionetti     AO della Provincia di Lodi 
Componenti del gruppo di lavoro 
Aceti Antonio     Lausvol-Comune di Crespiatica 
Cinquanta Filippo    Ass.ne Amici degli Handicappati di Crespiatica 
Vailati Lucia     Ass.ne Psiche Lombardia 
Valentini Nadia     Cooperativa Il Mosaico  
Giorgis Monica     Cooperativa Amicizia 
Ferrari Marta     Associazione Aiutiamoli  
Bernazzani Stefano    Associazione Aiutiamoli  
Picech Luisa     Fondazione Danelli 
Rossi Ilenia     Comune di Lodivecchio 
Tansini Giusi     Comune di Codogno  
Zeni Sara     Comune di Lodi 
Delfini Matteo     Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 
Fratesi Alida     Forum Terzo Settore 
Gaffuri Emiliano    Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 
Bianchi Giusi     Servizio Disabilità Asl della Provincia di Lodi 
 
 
IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA 
I coordinatori  del gruppo di lavoro 
Camilli Giuseppina    Assessorato ai Servizi alla Persona Provincia di Lodi 
Fanzini Silvia     Comune di Lodi 
 
Componenti del gruppo di lavoro 
Joli Stefano      Centro risorse intercultura Tangram 
Boiocchi Eugenio    Asl della Provincia di Lodi 
Anzellotti Silvana     Asl della Provincia di Lodi 
Antonioli Elisabetta     Asl della Provincia di Lodi 
Don Davide      Caritas 
Bozzini Silvia      Coop. Il Mosaico 
Bonaldi Nino      Ass. Tutto il Mondo 
Lamine Dianko      Ass. Africa Culture Onlus 
Petrit Doka      Ass. Skenderbeu 
Juodad Najat      Comunità Araba 
Mihai C. Popa      Comunità Romena 
 
 
MOBILITA’ SOCIALE/MOBILITA’ TERRITORIALE 
I coordinatori  del gruppo di lavoro 
Claudia Bonazzoli    Comune di Lodi 
Claudio Minervino     Forum Terzo Settore 
 
Componenti del gruppo di lavoro 
Giorgio Savino     Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 
Barbara Raimondi Cominesi   Comune di Castiglione d’Adda 
Irma Codecà     Comune di Casalpusterlengo 
Paola Rizzardi     Comune di Santo Stefano Lodigiano 
Eugenio Baiocchi    Asl della Provincia di Lodi 
Vania Padovan     Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 
Chiara Losi     CPS di Casalpusterlengo 
Tiziana Carioni     ALAH Lodi 
Alessandro Manfredi    LINE SpA 

 
 
NUOVE POVERTA’ E VULNERABILITA’ 
I coordinatori  del gruppo di lavoro 
Simona Spelta      Comune di Codogno 
Sabrina Massazza     Comune di Lodi 
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Componenti del gruppo di lavoro 
Arghenini Paola     Centro d’ascolto della Caritas 
Erino Cabrini     Coop. “Progetto insieme”  

Casa d’Accoglienza Femminile “R.Gattornio” 
Don Franco Badaracco    Casa d’Accoglienza Maschile “Don Luigi Savarè” 
Giannina Ferrari    Casa d’Accoglienza Femminile “S.Giacomo” 
Gabriella Ottonelli    Osservatorio Sociale  Provincia di Lodi 
Liliana Carini     Consultorio dell’Asl di Lodi 
Alice Morelli      Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 
Valentina Zanellati     Comune di Casalpusterlengo 
 
 
REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO 
I coordinatori  del gruppo di lavoro 
Tiziana Bisotti      ASL della Provincia di Lodi 
Barbara Dadda                 Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 
 
Componenti del gruppo di lavoro  
Dario Audia                          Cooperativa Sociale "Le Pleiadi" di Lodi 
Matteo Bellocchio                 Cooperativa Sociale "San Nabore" di Ossago 
Ida Bonazzi                           Cooperativa Sociale "Il Mosaico" di Lodi 
Tiziana Di Giovanni              UEPE del Ministero Grazia e Giustizia 
Valentina Festorazzi              Ce.Svi.P di Lodi 
Sara Fumi                              Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 
Rosalba Ganassali                  CFP Clerici sede di Lodi 
Elena Gianformaggio             CFP Consortile del Lodigiano sede di Lodi 
Grazia Grena                         Associazione Lo Scascere di Lodi 
Morena Martini                     Ser.D  dell'ASL della Provincia di Lodi 
Migliorini Giuseppe               Cooperativa Sociale "Sollicitudo" di Lodi 
Chiara Monguzzi                   Comune di Casalpusterlengo 
Milena Anna Moroni             CPS dell'A.O. di Lodi 
G. Antonio Tealdi                 Cooperativa Soc. "La Luna" di San Martino in Strada 
Elga Zuccotti                         CPI della Provincia di Lodi  
 
 

8.3 La partecipazione alle Equipe, ai gruppi di lav oro in fase attuativa  
      2007-2008-2009  
 
Di seguito riportiamo i nominativi degli Enti e dei   soggetti coinvolti nelle azioni  progettuali (200 8-
2009)  
A tutte queste persone e alle organizzazioni di appartenenza e riferimento vanno i nostri apprezzamenti per 
la qualità dei contributi e l’impegno nel lavoro attuativo. 
 
 
EQUIPE E GRUPPI di lavoro per l’attuazione dei PROG ETTI 
 
AREA PREVENZIONE  
Coordinatrice dell’Area   
Mazzoleni Carla – psicologa area privato sociale - 
 
Stanno collaborando alla realizzazione degli interv enti  
Ambito scuola 
Associazione Aiutiamoli  
Associazione Contrasti  
Associazione Trame e Colori 
Centro di Psicologia Clinica del Lodigiano 
Consulta del Volontariato 
Consultorio ASL di Lodi 
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Consultorio Centro per la Famiglia   
Consultorio La Famiglia  
Cooperativa Progettazione  
Cooperativa Sociale Emmanuele  
Cooperativa Sociale Il Pellicano  
Cooperativa Sociale l’Alveare 
Comune di Codogno  
 
Ambito Strada 
Associazione Aiutiamoli 
Associazione Comunità Famiglia Nuova 
Associazione Pierre 
Cooperativa Sociale Emmanuele 
Cooperativa Sociale Sol.I. 
Supervisione e formazione : VEDOGIOVANI  
I servizi territoriali coinvolti: Servizi Sociali, Consultori, Dipartimento Dipendenze, Uonpia, Lausvol, Ufficio 
Scolastico Provinciale, assessorato alle Politiche Giovanili di Lodi  
 
 
PROGETTO “GESTIRE LA FRAGILITA’ A DOMICILIO” 
Coordinatrice del Progetto  
Irma Codecà – referente sociale Comune di Casalpusterlengo- 
 
Stanno collaborando alla realizzazione del progetto : 
Provincia Servizio Formazione e Politiche attive del  Lavoro 
Associazioni stranieri  
Sportelli stranieri comunali- rete ACLI, rete Caritas, Sindacato 
Servizi sociali Comunali e Consorzio, Convenzione Castiraga 
Cooperative servizi domiciliari  
Asl  
 
 
SPERIMENTAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA ED AVVICINAME NTO ALL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO PER PAZIENTI PSICHIATRICI 
 
PROGETTO I.S.A. - Interventi di Supporto all’Autonomia 
Coordinatrice della sperimentazione  Dr.ssa Pionett i Elisabetta   
Dip. Psichiatria e Salute Mentale  Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi 
 
Stanno collaborando alla realizzazione del progetto  
Il Mosaico Servizi, Soc. Coop. Sociale a R.L. 
 
 
EQUIPE TERRITORIALE PER IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO PER LE PERSONE IN 
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE E DISABILITA’ 
Coordinatore dell’Equipe  
Dario Audia – operatore sociale ambito privato sociale-  
 
Composizione dell’Equipe  
Risponde al Responsabile dell’Ufficio di Piano attraverso il Coordinatore  
Attualmente è composta da: 
Servizi Sociali Comuni – ciascun Comune definisce le partecipazioni; 
Servizio Sociale Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona – Servizio Sociale convenzione di Castiraga   
Centri di Formazione Professionale: Cesvip; Consortile; Cooperativa San Giuseppe; Clerici;   
Provincia di Lodi – Politiche attive del lavoro referenti  del collocamento mirato; 
Progetto Lavoro debole associazione Loscarcere; referente per la Provincia di Lodi 
 
 
 
 



 164

  AREA NUOVE POVERTA’ ED EMARGINAZIONE SOCIALE 
 
a) PROGETTO G.E.A.  - Grave Emarginazione Adulta 
Coordinatrice dell’Equipe  
L’Equipe è stata coordinata dalla Responsabile dei Servizi Sociali di Lodi- Sabrina Massazza- e attualmente 
il coordinamento è svolto dalla referente Caritas- Paola Arghenini- 
 
Composizione dell’Equipe : tra i principali soggetti attualmente attivi sulla questione ci sono l’Asilo Notturno, 
la Polizia Municipale, i Servizi Sociali comunali, la Caritas Diocesana, l’Associazione Aiutiamoli;  
Supervisione metodologica all’equipe :Dr.sse Dela Ranci e Chiara Lesmo – Analisi Transazionale-  
 
Stanno collaborando alla realizzazione del progetto  
Associazione Aiutiamoli sezione di Lodi – Onlus-coordinatore equipe educatori: Dario Audia. 

 
b) PROGETTO “SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEL REDDITO” 
Coordinatrice del Progetto  
Simona Spelta- assistente sociale Comune di Codogno- 
 
Stanno collaborando alla realizzazione del progetto  
Koinè Cooperativa Sociale  ONLUS 
Famiglia Nuova Cooperativa Sociale 
 
 
PROGETTO SPORTELLI STRANIERI ITINERANTI 
Coordinatrice del Progetto  
Silvia Bozzini, educatrice professionale ambito privato sociale. 
Attualmente la coordinatrice del progetto è Paola Garbarini 
 
Stanno collaborando  alla realizzazione del progett o 
Comune di Casalpusterlengo 
Comune di Codogno 
Comune di Zelo Buon Persico 
Caritas di Codogno  
Acli di Casalpusterlengo. 
Sportello Stranieri del Comune di Lodi  
 
 
PROGETTO REGOLAMENTI COMUNALI  
per l’adozione della disciplina ISEE e  individuazi one di criteri zonali 
Coordinatore del Progetto  
Emiliano Gaffuri- Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 
Docente e conduttore del gruppo: Prof. Walter Fossati  
Responsabile formativa: EP Gabriella Rimoldi – Provincia di Lodi 
 
Comuni che hanno aderito al percorso: 
San Martino in Strada  
Turano Lodigiano  
Tavazzano con Villavesco 
Sant’Angelo Lodigiano 
Pieve Fissiraga 
Livraga  
Borgo San Giovanni 
Caselle Lurani 
Castiglione d’Adda 
San Rocco al Porto 
Santo Stefano Lodigiano 
Borghetto Lodigiano 
Salerano sul Lambro  
San Colombano al Lambro 
Casalpusterlengo 
Mulazzano 
Somaglia 
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SPERIMENTAZIONE TRASPORTO SOCIALE IN RETE FRA COMUN I  
La coordinatrice per l’area Nord Lodigiano  
Carla Dell’Aquila – referente del Comune di Zelo Buon Persico 
I coordinatori della sperimentazione per il Piano d i Zona 
Giorgio Savino – Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona  
Claudio Minervino – Forum Terzo Settore  
 
Comuni che hanno aderito al percorso - Area Nord lo digiano  
Comune di  Mulazzano  
Comune di Casalmaiocco  
Comune di Sordio  
Comune di Tavazzano  
Comune di Merlino  
Comune di Cervignano  
Comune di Galgagnano 
Comune di Montanaso  
Comune di Zelo Buon Persico 
Comune di Comazzo   
 
 

8.4 La partecipazione nella stesura del Piano di Zo na  
La filosofia che ha guidato l’impianto del documento tende a valorizzare il contributo fattivo di tutti i soggetti 
implicati e riporta quindi parti derivanti da materiale di lavoro e da documenti prodotti dai vari Servizi, Enti, 
Associazioni, Equipe, Gruppi di Lavoro nel corso del triennio. 
 
Hanno collaborato attivamente alla stesura del documento del Piano di zona e/o sono stati utilizzati dei 
contributi prodotti dai seguenti soggetti : 

� per l’analisi dei problemi: il documento prodotto dai gruppi di lavoro sui problemi 
� per l’illustrazione dei progetti incorso : il documento redatto dai coordinatori dei progetti  
� per l’individuazione delle priorità: 

- tutte le componenti del territorio incontrate nel processo di costruzione partecipata del  Piano di  
Zona – Amministratori, operatori sociali, Associazioni e Terzo Settore, RSA e ASP, Sindacato, ASL e 
Azienda Ospedaliera e Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona 

� per l’elaborazione e il commento dei dati demografici e di spesa social dei Comuni e per i dati 
sull’immigrazione: 
- Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Lodi- Dott.ssa Giuseppina Camilli, 
Dott.Francesco Belletti, Dott.ssa Gabriella Ottonelli 

� per l’ analisi sull’Associazionismo - Terzo Settore e  Piani di Zona commissionata dal Lausvol:  
- il gruppo di lavoro IRS  composto da Diletta Cicoletti, Gabriele Rabaiotti, Francesca Santaniello, 
Monica Righetti.  

� Per la ricerca sull’adolescenza : 
- Ufficio Pastorale della Diocesi di Lodi  

� Per i dati dei minori 
- unità operativa Neuropsichiatria Azienda Ospedaliera di Lodi 
- Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona,  Servizio Sociale Convenzione Castiraga Vidardo 

� Per i protocolli e i documenti prodotti su vari argomenti – inserimento lavorativo,  prevenzione, 
dipendenze - per i suggerimenti critici e contributivi:  
- l’ASL di Lodi Direzione  Sociale 
 

Un ringraziamento e un apprezzamento importante alle referenti amministrative e colleghe dell’Ufficio di 
Piano di Lodi - Pierangela Pedrazzini -  e di Sant’Angelo Lodigiano - Ilaria Gandini -  per la qualità  del  
lavoro svolto durante il triennio e in particolare per la capacità di mantenere costante  l’impegno nella fase di 
produzione e stesura  del Piano di Zona 2009-2011. 
 

 

Donatella Barberis 

Responsabile dell’Ufficio di Piano  

per i Piani di Zona dei Distretti di Casalpusterlengo, Lodi e Sant’Angelo Lodigiano 
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9. ELENCO ALLEGATI 
 

1. Il Consorzio e i suoi servizi   
2. Mappe delle reti delle Associazioni (IRS) 
3. Elenco progetti coesione sociale – Bando Cariplo-  
4. Elenco associazioni iscritte al registro provinciale al 3 marzo 09 
5. Articolo sulla partecipazione del Terzo settore pubblicato su Prospettive sociali e sanitarie n° 13 /08  
6. Ricerca adolescenti dell’Ufficio Pastorale Giovanile Diocesi di Lodi  
7. Tabella storica servizio doposcuola ACLI  
8. Procedura operativa Psicodiagnosi  tutela Minori – ASL ; 8 bis Protocollo  
9. Progetto del Lausvol  Pre- volo  
10. Comunicato sul rapporto annuale Dipartimento Dipendenze ASL  
11. Progetto Avalon – residenzialità leggera per salute mentale  
12. Progetto Equity – disabilità e progetto di vita  
13. Procedura operativa per inserimento lavorativo disabili- ASL ; 13 bis Protocollo 
14. Mappa di sistema azioni e progetti disabilità 
15. Sportello Con-tatto ACLI 
16. Sport sociale  
17. Documento dei Gruppi di lavoro sui problemi 
18. Documento sui progetti e azioni del 2006-2008 

 
 
 


