


PERCORSO DI ELABORAZIONE DELLA 

PROGRAMMAZIONE 

Partecipanti 82 persone: 

 n. 14 Comuni 

 n. 7 Civitas 

 n. 6 Amministratori pubblici 

 n. 2 Residenze Sanitarie Assistenziali 

 n. 27 Cooperazione Sociale  

 n. 1 dirigente di ATS di Brescia 

 n. 9 ASST Spedali Civili   

 n. 1 Istituto Comprensivo 

 n. 3 Organizzazioni Sindacali  

 n. 9 Associazioni di Volontariato  

 n. 1 Parrocchie  

 n. 1 ACLI 

GRUPPI DI LAVORO 

 
Famiglia: Minori e Giovani 

 

Cronicità e Non Autosufficienza 

 
Nuove Povertà e Inclusione 

Sociale 



 

OBIETTIVI STRATEGICI dgr 7631/2017  

RICOMPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI 

promuovere una maggiore e più efficace programmazione 

integrata per  una lettura complessiva del bisogno e per una 

valutazione dell’efficacia delle politiche territoriali 
 
RICOMPOSIZIONE DEI SERVIZI  
garantire facilità ed equità ai cittadini nell’accesso al sistema 
dell’offerta 

 
RICOMPOSIZIONE DELLE RISORSE 

ottimizzare in termini di efficacia, di sostenibilità, anche  

a lungo termine, e di omogeneità dell’offerta sul territorio 

POTENZIARE LE CONNESSIONI  

E LE SINERGIE 



FINALITÀ GENERALI DEL  

PIANO DI ZONA 2018-2020 

 Assicurare livelli omogenei ed adeguati di assistenza e pari opportunità 

nell’accesso al sistema dei servizi, promuovendo la centralità della 

persona e la sua diretta responsabilità 

 Integrazione Socio-Sanitaria: messa in rete di risorse sociali, sanitarie, 

culturali, ricreative 

 Promuovere forme di gestione unitaria del sistema locale degli interventi 

attraverso la condivisione di regole comuni 

 Promuovere e incentivare il coinvolgimento di tutti i soggetti territoriali  

 Garantire una programmazione coordinata di tutti gli interventi, 

assicurandone la continuità, l’omogeneità e l’equità secondo principi di 

sostenibilità 

 Promuovere forme di sperimentazione al fine di costruire risposte 

innovative ai bisogni sociali 

 Cartella Sociale Informatizzata: implementazione del sistema 

informatizzato condiviso fra le aree sociale e sanitario 

 

 



IMPOSTAZIONE  

PIANO DI ZONA 2018 - 2020  

Sezione 1. PROGRAMMAZIONE SOVRADISTRETTUALE 
 

 

Sezione 2. PROGRAMMAZIONE DELL’AMBITO     

             DISTRETTUALE VALLE TROMPIA 



Area Integrazione Sanitaria socio sanitaria e sociale 
 

- Valutazione multidimensionale integrata: presa in carico    
 integrata della persona in condizione di fragilità 

- Area Fragilità: 

   Non Autosufficienza: Presa in carico della persona in   

   condizione di fragilità/cronicità 

   Integrazione Scolastica di alunni con disabilità 

   Protezione Giuridica Consolidamento della rete in   

   applicazione delle Linee di Indirizzo Regionali e Locali 

 

- Dipendenze– Salute Mentale – Promozione della Salute 

   Potenziamento di percorsi condivisi per minori e adulti,   
   disturbi da uso di sostanze e alcol, disturbi della sfera   
   comportamentale 

   Potenziamento del collegamento tra la programmazione  
   regionale e la programmazione territoriale  

 

 

SEZ.1- Programmazione Sovradistrettuale 



- Minori e Famiglia 

   Sostegno alla famiglie fragili 

   Sostegno alla maternità 

   Contrasto alla violenza di genere 

   Sostegno a minori vittime di abuso e grave    

   maltrattamento 

- Conciliazione Vita Lavoro 

    Potenziamento delle tre Alleanze locali  

- Cartella Sociale Integrata 

Implementazione sistemi di interoperabilità 

Adeguamento delle estrazioni dei dati per i flussi informativi 

 

SEZ.1- Programmazione Sovradistrettuale 



Area Politiche Abitative 

 

Promuovere tavoli e piani annuali e triennali 

dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali  

 

Condividere buone prassi/pratiche in materia di 

politiche abitative  

SEZ.1- Programmazione Sovradistrettuale 



Area Politiche del Lavoro 

 
Condividere le buone prassi/pratiche in materia di politiche sociali 

del lavoro, con particolare riguardo ai giovani e agli adulti in 

situazione di fragilità sociale 

 

Favorire un più ampio inserimento di persone disabili e 

svantaggiate 

 

Realizzare percorsi integrati di accompagnamento al lavoro delle 

persone beneficiarie del REI 

SEZ.1- Programmazione Sovradistrettuale 



Area Nuove Povertà e Inclusione Sociale 
 

Sviluppare connessioni e integrazione con i servizi per il 
lavoro  

 

Promuovere la conoscenza delle opportunità di sostegno  

 

Promuovere azioni formative per gli operatori e le comunità 

locali 

 

Individuare azioni specifiche per sostenere il disagio 

conclamato  
 

Affrontare la problematica della povertà educativa 

 

SEZ.1- Programmazione Sovradistrettuale 



AREA FAMIGLIA: MINORI E GIOVANI 

Preadolescenti: prevenzione dei comportamenti a 
rischio  e potenziamento di spazi e momenti aggregativi 
ad hoc 

 

Per una cultura dell’Inclusione: inclusione di minori con 
disabilità negli spazi e servizi per il tempo libero (es. 
CAG, attività sportive, attività ricreative, etc.) 

 

Giovani e Salute Mentale: promozione di strategie per 
prevenire, intercettare e prendere in carico giovani a 
rischio di patologia psichiatrica 

 

SEZ.2- Programmazione dell’Ambito 



AREA CRONICITÀ E NON AUTOSUFFICIENZE 
Pronto Intervento: promozione di una rete di accoglienza 

temporanea e straordinaria per persone non autosufficienti 
 

Interventi per minori disabili: creazione di un sistema di 

accoglienza post – scuola per bambini con disabilità grave e 

gravissima 
 

Programmazione di interventi in favore delle persone 

parzialmente autosufficienti o con invalidità acquisita: 
sperimentazione di nuove modalità risposta 
 

Progetti di vita indipendente 
 

Area Salute Mentale – sostegno all’utente e alla famiglia: 

favorire percorsi integrati tra cure sanitarie e inserimento sociale 

SEZ. 2 - Programmazione dell’Ambito 



AREA NUOVE POVERTÀ ED  

INCLUSIONE SOCIALE 
 

Reddito di Inclusione Re.I. potenziamento delle attività del servizio 

territoriale e del lavoro di rete 

 Osservatorio Povertà: strategie di rete di conoscenza e risposta a 

 favore  delle nuove povertà e dei bisogni sociali emergenti – 

 valorizzazione del volontariato 
 

 Osservatorio territoriale per l’occupazione: programmazione 

 integrata di  studio e di interventi sul tema del lavoro 
 

Contrasto alle Ludopatie: promozione di azioni di sensibilizzazione e 

responsabilizzazione 
 

Allenamento Funzionale: consolidamento di prassi operative per la 

sperimentazione di attività formative in tema occupazionale 
 

Politiche abitative e di Housing Sociale: mantenimento della filiera di 

servizi di housing sociale e supporto al mantenimento dell’abitazione 

SEZ.2- Programmazione dell’Ambito 


