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Area promozione e 
protezione sociale
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Il primo PIANO DI ZONA

triennio 2006/2008

Trieste, 21 ottobre 2005
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INIZIATIVE INFORMATIVE

Rivolte al contesto locale (assemblee di 
partecipazione, tavoli informativi comunali, 
conferenze stampa, seminari, pubblicazioni)

I sette incontri di presentazione presso le 
Circoscrizioni  comunali hanno coinvolto circa 320 
cittadini, fra consiglieri e rappresentanti di varie 
realtà. 

Materiali informativi sul sito retecivica

A CHE PUNTO SIAMO



24/10/2005 4

PRESENTAZIONI

• Presentazione alle organizzazioni confederali e 
pensionati - 10 maggio

• Conferenza rivolta alle Istituzioni - 28 giugno

• Conferenza per il Terzo Settore - 29 giugno

• Presentazione alle Assistenti sociali - 11agosto

• Presentazione ai Dirigenti Scolastici - 23 agosto

• Presentazione a Enti e Organizzazioni espressione 
della Comunità cattolica – 6 ottobre
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CONFERENZE  DI  CONSENSO

• Conferenza rivolta alle Istituzioni 
Sala del Consiglio Comunale

53 soggetti partecipanti (invitati 93)

• Conferenza per il Terzo Settore
MIB sala conferenze 

105 soggetti partecipanti (invitati 184)
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FASE  DI  ASCOLTO

Audizioni con circa 120 organismi concluse 
all’inizio di settembre, nelle quali si è
approfondita la “messa a fuoco” delle 
possibili collaborazioni da attivare sui tavoli 
di progettazione/ programmazione.
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FASE  DI  ASCOLTO

Istituzioni: 13 
Organismi del Terzo Settore: 80  (19 coop. soc.)

Ordini professionali: 2 
Enti formativi: 3 

Soggetti “plurimi”: Centro servizi volontariato, UNEBA, 
MOVI, Forum Terzo Settore, CUPH, Caritas, 
Fondazione Caccia Burlo, Sindacati pensionati, 5 Gruppi 
Territoriali Habitat, Consorzi cooperative sociali. 

Contatto con Assessorati all’ambiente, all’educazione, ai 
lavori pubblici, al commercio e sviluppo economico del 
Comune di Trieste.
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Abbiamo lavorato con con l’ASS per

- individuare gli indirizzi strategici
- mettere a fuoco su ciascuna area 

tematica le criticità esistenti

Abbiamo elaborato le indicazioni 
emerse dalla Fase di ascolto per 
individuare le priorità d’intervento e 
gli obiettivi specifici che rispondono 
alle  criticità, che proporremo 
all’elaborazione dei Tavoli tematici
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L’OBIETTIVO  DI  OGGI

• Anticiparvi le linee strategiche di 
intervento

• Raccogliere le vostre osservazioni e 
suggerimenti

• Offrirvi elementi organizzativi 
affinchè calibriate la vostra 
partecipazione ai Tavoli
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Gli indirizzi dei primi PdZ

L’Assemblea dei Sindaci della 
provincia di Trieste, sulla base 
del lavoro svolto sinora,  ha 
formulato i seguenti indirizzi 
riguardanti la fase centrale del 
processo di programmazione
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La visione

Il punto di arrivo degli interventi che i 
piani metteranno in campo in modo 
condiviso e corresponsabile è la 
costruzione di una comunità solidale e 
coesa, capace di prendersi cura di se 
stessa e in particolare dei suoi 
componenti più fragili 
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I pilastri 

Tre principi guida dell’intero processo di 
programmazione:

� Condividere e integrare funzioni 
pubbliche

� Finanziare in modo innovativo e
accompagnare progetti di vita e di cura
individualizzati

� Contrastare l’istituzionalizzazione. 
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1. Promuovere solidarietà, 
competenze, benessere, socialità

Promozione e prevenzione
è una linea strategica che attiene il 
campo degli interventi e delle azioni 
di sviluppo di cittadini e cittadine 
competenti e sereni e di legami 
sociali nuovi e rafforzati

Le linee strategiche
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2. Muoversi, intraprendere partendo 
da e tornando a casa

Sostegno e tutela
è una linea strategica che indirizza  
verso una presa in carico 
individualizzata e integrata che punta 
ad una vita il più possibile 
indipendente dall’intervento dei 
servizi e non istituzionalizzata
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3. Garantire equità ed appropriatezza
nella distribuzione delle risorse e 
nell’accesso alle opportunità

Azioni di sistema
è una linea strategica che agisce sul 
versante delle organizzazioni per 
adeguare la loro capacità di 
intervenire in modo equo e confacente 
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Dalle linee strategiche discendono precise 
linee di intervento che coinvolgono 
nell’attuazione 

attori istituzionali (Comune, ASS, Istituti 
scolastici, Ater, Provincia, altri) 

e non istituzionali (settore non-profit e 
profit), 

in misura differente a seconda delle 
specificità degli interventi, e comprendono 
numerosi interventi di integrazione socio-
sanitaria.
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Le linee d’intervento

1. Promuovere solidarietà, 
competenze, benessere, socialità

1.1 Socialità per tutti  

1.2 Educazione continua e permanente

1.3 Sviluppo dell’auto-mutuo-aiuto 
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2. Muoversi, intraprendere 
partendo da e tornando a casa

2.1 Culture e interventi di prossimità, di 
strada e di domiciliarietà

2.2 Sistema di mobilità accessibile 

2.3 Il diritto ad una casa possibile 

2.4 Verso l’autonomia 

2.5 Verso il lavoro 
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3. Garantire equità ed appropriatezza
nella distribuzione delle risorse e 
nell’accesso alle opportunità
Azioni di sistema

3.1 Riprogettazione dell’accesso ai servizi 

3.2 Pronto intervento unico (accoglimenti 
temporanei, PID..)
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3.3 Criteri e procedure per la presa in 
carico integrata di persone 
multiproblematiche

3.4 Sperimentazione del budget di cura 
(inteso come sostegno ai  piani 
terapeutico-riabilitativi 
individualizzati, attraverso risorse 
miste  COM-ASS) per popolazioni 
target

3.5 Valutazione partecipata degli 
interventi e del piano 
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Le proposte per i tavoli tematici

I tavoli sono convocati nella settimana 
del 24 ottobre.
Sarà proposta un’analisi della situazione 
riguardante ciascuna area tematica, le 
linee d’intervento e gli obiettivi specifici 
e operativi individuati dagli Ambiti e 
dall’Azienda per i Servizi Sanitari n.1. 
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Apertura tavoli

ore  16Circoscr. uot

via Locchi
minorigiov. 27

ore  16Sala 
matrimoni

disabilimerc. 26

ore 9.30Sala cons. 
comunale

inclu-
sione

merc. 26

ore  16Casa 
Bartoli 

anzianilunedì 24


