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Contesto attuale

• Perdurare della crisi economica

• Avanzare di una crisi educativa e culturale

• Invecchiamento della popolazione

• Crescente disagio abitativo

• Multiproblematicità delle situazioni



Contesto attuale

• Piano socio sanitario regionale

• Protocollo povertà terzo settore

• Definizione nuovi strumenti (SIA, RES, L.R.
14/2015)

• Riforma terzo settore

CAMBIAMENTO



Gli scorsi anni …

Proroga dal 2011

INNOVAZIONI SOCIALI

Case della salute

Servizi innovativi (portierato sociale, per 
chi sta fuori dalla L.R. 14/2015, …)

Attivazione SIA, RES, L.R. 14/2015

Caregiver

Social market e azioni a contrasto della povertà

Bando anticrisi

Integrazione socio sanitaria

Equipe multidisciplinari



Il percorso del nuovo Piano

Tempi ristretti (Piano Triennale e Attuativo 2018)

Superamento dei target



Le scelte fatte

Partecipazione

Schede del Piano Regionale

Necessità del contributo di tutti
Condividere scelte e progetti 

Mettere in discussione scelte fatte
Definire nuovi interventi e azioni

Superamento target
Acquisizione di un linguaggio comune



La partecipazione

•Incontri gestiti da facilitatori

•Regole degli incontri

•Analisi condivisa del contesto e 
delle azioni intraprese
•Definizione delle priorità
•Identificazione di possibili progetti



Incontri

Valorizzazione del lavoro in rete fra i territori (scuola, 
violenza di genere, adolescenza, slot, …)

Qualità dei servizi
Incontri con i gestori, con i comitati famigliari e utenti
Incontri con i servizi sociali e sanitari

A scuola per il sociale
Incontri serali con il terzo settore



A scuola per il sociale

Domiciliarità e prossimità –8 gennaio
Casa della salute
Riconoscimento ruolo caregiver
Progetto di vita, vita indipendente, dopo di noi

Prevenzione disuguaglianze, promozione della salute – 15 gennaio
Sostegno alla genitorialità
Innovazione rete per anziani nell'ambito del FRNA
Sostegno all'inclusione delle persone straniere neo-arrivate



A scuola per il sociale

Prevenzione disuguaglianze, promozione della salute – 22 gennaio 
Contrasto dell'esclusione sociale: accesso ai beni di prima necessità
Contrasto dell'esclusione sociale: le misure a contrasto della crisi
Pari opportunità e valorizzazione differenze di genere, intergenerazionali, 
interculturali e delle abilità

Promozione autonomia –29 gennaio 
Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES)
Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (LR 14/2015)
La casa come fattore di inclusione e benessere sociale



Identificazione 
primi interventi

Sviluppo ulteriori
interventi

Definizione condivisa
degli obiettivi

Piano attuativo 2018Piano attuativi 
anni successivi

Piano triennale 2018-2020

Un percorso che comincia


