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Le politiche oggetto della 
programmazione con il piano di zona

Ci si riferisce al “sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” che si intende costruire e 
gestire per la realizzazione delle seguenti finalità:

� La prevenzione;
� La tutela;
� L’assistenza e la cura;
� L’inclusione sociale.
È un sistema che deve avere caratteristiche di 

“universalismo”, rispetto ai destinatari e di 
“selettività”, rispetto a obiettivi e priorità.
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Le politiche oggetto della 
programmazione con il piano di zona

Le politiche nel campo dei servizi sociali devono prestare attenzione a 
particolari fasce d’età e a particolari fasi del ciclo di vita della famiglia, 
ovvero a situazioni problematiche o di bisogno connesse ad eventi 
particolari nella storia di vita delle persone e / o delle famiglie.

Più si passa dalla semplice assistenza alla prevenzione e alla 
promozione, più le politiche dei servizi devono interagire con 
altre politiche (quelle sociali in senso lato e quelle relative allo 
sviluppo socio economico). 

Le responsabilità chiamate in causa passano dalle sole 
Istituzioni pubbliche  all’insieme dei soggetti sociali 
comunitari fino all’interazione con le forze produttive, le imprese, 
ecc.
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Le politiche oggetto della 
programmazione con il piano di zona

La strategia fondamentale sulla quale investire:
� È quella che dalla sola partecipazione cerca di 

sperimentare e consolidare corresponsabilità, 
partenariato;

� È quella che dalle sole politiche dei servizi sociali 
cerca di passare, in modo incrementale, alla 
sperimentazione di approcci integrati sociali – sanitari 
educativi;

� È quella che a partire dai bisogni delle persone e 
delle famiglie e delle opportunità da garantire loro, 
cerca di “contaminare” positivamente le politiche 
della casa, dei trasporti, del lavoro, del territorio.
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I gruppi di lavoro
nella costruzione del piano di zona

Nelle diverse fasi del ciclo di vita del Piano di Zona 
(programmazione, progettazione, realizzazione, 
monitoraggio, verifica e valutazione) sono tanti i gruppi 
di lavoro che sono coinvolti:

� Alcuni solo con funzioni politiche;
� Altri solo con funzioni tecniche;
� Altri con funzioni sia politiche che tecniche.
Coerentemente con le finalità e i principi di riferimento del 

welfare locale, vanno assicurati i più efficaci apporti 
possibili da parte di quanti per competenze di legge o per 
scelta autonoma intervengono nella comunità locale.



6

I gruppi di lavoro
nella costruzione del piano di zona

I gruppi di lavoro (i diversi Tavoli o gruppi presenti 
stabilmente nelle diverse fasi o attivati per realizzare fasi 
specifiche) rappresentano gli strumenti di lavoro 
ordinari attraverso i quali si definiscono, si 
realizzano, si valutano politiche.

Elementi specifici di tali gruppi:
� La particolare struttura morfologica;
� Il peso specifico che ogni componente ha in riferimento 

alla materia, alla competenza, ruolo giocato sul territorio;
� Il mandato attribuito da chi ha attivato il gruppo;
� I prodotti attesi.
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I gruppi di lavoro
nella costruzione del piano di zona

Lo sviluppo del gruppo
� Anche i gruppi nel ciclo di vita del Piano di Zona:
� Nascono come “sommatoria” di persone;
� Devono diventare gruppo;
� Devono evolversi in gruppi di lavoro;
� Devono essere capaci di produrre lavori di gruppo.
Sono essenziali alcune condizioni:
� Chiarezza del mandato (in chi attiva il gruppo);
� Attenzione nell’esercizio delle funzioni di coordinamento;
� Gli interessi / motivazioni in chi partecipa.
Il coordinatore:
� Cura i processi nello sviluppo e nel funzionamento del gruppo;
� Presta attenzione alla elaborazione dei prodotti;
� È snodo essenziale nel sistema di comunicazione tra i livelli della 

governance locale.
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Le positivita’ emerse 
dalla precedente esperienza

Sono molte le positività emerse nei lavori dell’ 8 
Febbraio che ci permettono di sottolineare 
l’efficacia dell’impianto programmatorio 
previsto, sia nella normativa nazionale e 
regionale, sia nelle scelte effettuate dal 
Comune di Trieste, in occasione del primo Piano.

Tali positività, che ho trovato anche in altri Ambiti 
territoriali, di altre Regioni, possono essere 
considerate un patrimonio acquisito, un 
“sapere esperienziale” che occorre valorizzare nei 
successivi processi.
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Le criticità emerse dalla precedente 

esperienza di piano di zona

La PROGETTAZIONE possibili attenzioni per 
evitare difficoltà e per garantire maggior efficacia 

Troppi progetti. La scarsa concretezza degli obiettivi. 
Non è stata data la possibilità di creare micro – progetti. 
Eccessiva frammentazione dei progetti. 
Scarsa visibilità risultati. 
Scarsa definizione dei rispettivi impegni e delle risorse 
economiche a disposizione. 
Monitoraggio non adeguato sui  progetti. 
Difficoltà di valutazione Necessità di acquisizione di 
modalità operative condivise

La logica di SISTEMA e la prospettiva 
dell’integrazione tra politiche 

Insufficienti collegamenti con altri piani generali e le altre 
aree dell’Amministrazione Comunale. 

Il PROCESSO, la sua gestione, le condizioni per 
garantire efficacia

Mancanza di regia complessiva. Autoreferenzialità delle 
istituzioni. Eccessivo turn over dei partecipanti. Carenze 
di leadership

AGGREGAZIONE DELLE 
QUESTIONI

SINTESI LAVORI DELL’ 8/02
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Il processo, la sua gestione, 
le condizioni per garantire efficacia

Ovviamente mi riferisco alla fase di lavoro che sta 
per avviarsi: l’insediamento dei tavoli 
tematici.

� Farò una premessa, che deve rappresentare 
un presupposto alla partecipazione di ogni 
gruppo.

� Espliciterò alcuni fattori da presidiare nella 
fase di avvio dei tavoli.

� Richiamerò le attenzioni da porre nel 
definire macro obiettivi e priorità.
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Premessa
� Nella fase programmatoria non ci si divide la torta ma 

la si confeziona;
� La cultura, le esperienze specifiche di ogni Soggetto 

sono una ricchezza, sono una potenzialità rispetto al 
welfare da garantire;

� Nell’azione di altri Soggetti ognuno deve cogliere la 
complementarietà (rispetto alle proprie specificità);

� Quindi se vogliamo garantire qualità negli interventi e 
nelle azioni (cioè efficacia nell’equità dell’accesso), 
lavorare insieme, sviluppare forme di responsabilità
condivisa è l’unica strategia vincente.
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Fase di avvio Tavoli Tematici: 
Fattori da presidiare di tipo culturale

Conoscenze necessarie:
� Dello strumento Piano di Zona;
� Della normativa relativa all’area tematica;
� Del ruolo dell’Ente Locale;
� Dell’insieme dei Soggetti che hanno 

competenze sulle problematiche relative 
all’area tematica
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Fase di avvio Tavoli Tematici: 
Fattori da presidiare di tipo  processuale

Fornire ad ogni soggetto le medesime condizioni di 
partenza grazie alla:

� Conoscenza di chi “siede” al Tavolo, specificità e 
complementarietà;

� Conoscenza del “mandato” attribuito al Tavolo, 
discussione, emersione di dubbi, aspettative;

� Possibilità di interagire con gli altri che siedono al 
Tavolo.
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Fase di avvio Tavoli Tematici: 
Fattori da presidiare di tipo organizzativo

È necessario che il coordinatore:
� Richiami i tempi di lavoro a disposizione;
� Concordi giorni e orari per gli incontri;
� Faciliti l’accesso e l’utilizzo dei materiali di base;
� Provveda a che ci sia una documentazione dei lavori e 

siano garantite congrue modalità di comunicazione con gli 
assenti;

� Valuti col gruppo se operare in sottogruppi, in alcune fasi;
� Curi la sintesi e i rapporti con l’Ufficio di Piano.
Non è assolutamente ipotizzabile che ci sia un turn 
over tra i partecipanti al Tavolo, dopo la fase di 
insediamento dello stesso.
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Attenzioni da porre 
per definire micro obiettivi e priorità

Alcune coordinate di riferimento da richiamare 
costantemente nel lavoro dei Tavoli:

� Le linee strategiche alla base del nuovo Piano:
� Promuovere il benessere delle persone e della collettività;
� Sostenere l’autonomia delle persone, delle famiglie, dei 

gruppi, delle zone;
� Tutelare le persone con situazioni complesse.
In tali linee, al primo punto abbiamo un target di tipo 

universalistico e poi, gradualmente, riscontriamo una 
necessaria selettività.
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Attenzioni da porre 
per definire micro obiettivi e priorità

Le scelte operate a livello politico locale:
� Privilegiare l’innovatività delle azioni previste;
� Costruire un Piano di Zona di progetti, e non 

di attività consolidate;
� Promozione di iniziative da realizzare con 

rapporti in sussidiarietà con il Terzo Settore.
Le scelte effettuate privilegiano: il lavoro 
per progetti innovativi, realizzati in 
partenariato, valorizzando il Terzo 
Settore.
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Attenzioni da porre 
per definire micro obiettivi e priorità

Credo che a queste due coordinate ne vada aggiunta una 
terza, relativa a:

� Le caratteristiche dei progetti ipotizzati:
� Congruità rispetto alla natura del problema da affrontare, 

l’oggetto del lavoro, o delle opportunità da garantire;
� Fattibilità, rispetto alle risorse necessarie, ai tempi, alle 

condizioni culturali esistenti;
� Innovazione, rispetto alle tematiche da affrontare, agli 

strumenti e alle metodologie che si intendono adottare, alle 
forme di realizzazione, la corresponsabilità.
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Attenzioni da porre 
per definire micro obiettivi e priorità

È fondamentale che i Tavoli selezionino tra le 
molteplici azioni progettuali possibili 
(connesse alle “questioni rilevanti emerse nella 
giornata dell’8/02), un numero limitato di azioni 
progettuali, poste in ordine di priorità
rispetto al criterio della fattibilità.

Questa modalità faciliterà il lavoro successivo di 
valutazione e selezione degli studi di fattibilità / 
progetti preliminari, da parte dell’Assemblea dei 
Sindaci. 
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La progettazione: attenzioni da porre

Sono molteplici le criticità emerse dalla precedente 
esperienza.

� Il problema o le opportunità, da garantire dai quali 
scaturisce un obiettivo, va descritto attraverso 
fattori osservabili e misurabili;

� È opportuno che macro – obiettivi siano 
specificati in sotto obiettivi;

� Ad ogni sotto obiettivo occorre far seguire 
immediatamente i risultati attesi, cioè l’esito 
ipotizzato, utilizzando gli stessi fattori osservabili e 
misurabili, utilizzati per descrivere il problema da 
affrontare e/o le opportunità da garantire.
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La progettazione: attenzioni da porre

I progetti devono essere fattibili e 
congrui:

� rispetto alla tematica affrontata;
� rispetto agli strumenti e alla 
metodologia;

� rispetto alle forme di realizzazione e 
alla corresponsabilità.



21

Progetti di massima: Schema tipo

•Area di intervento
•Tipologia di linea direttrice

(richiesta dall’Assemblea dei Sindaci)
•Titolo dell’azione

•Bisogni da soddisfare / 
opportunità da garantire

•Obiettivi
•Risultati attesi

•Soggetti partners dell’azione
•Altri Soggetti coinvolti / da coinvolgere
•Responsabile / referente tecnico 
dell’azione •Breve descrizione dell’azione

•Localizzazione
•Target
•Tempistica durata del progetto

•Stima dei Costi
•Risorse disponibili
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La logica di sistema e l’integrazione tra politiche

Due consapevolezze:
� Se oltre a contrastare il disagio intendiamo 

promuovere l’agio necessariamente dobbiamo 
passare dalle sole politiche dei servizi alla persona, 
alle politiche relative all’istruzione, alla cultura, al 
tempo libero, allo sport, …. fino alle politiche del 
territorio.

� Se dall’analisi dei problemi, passiamo alla riflessione 
sulle cause, appare evidente che molti problemi sono 
originati da politiche altre. Pensiamo alle politiche per 
la casa, per l’occupazione, per i trasporti, per il 
territorio.
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La logica di sistema e l’integrazione tra politiche

Una terza consapevolezza: l’approccio integrato nelle 
politiche è complesso per una molteplicità di fattori. Tra 
questi:

� La non coincidenza degli Ambiti di riferimento per le 
diverse politiche;

� L’esistenza di una molteplicità di responsabilità
chiamate in causa;

� Il dover presidiare il rapporto tra esigenze di garantire 
interessi diffusi, legati ai diritti di cittadinanza sociale, e 
interessi di parte, legati anche al giusto profitto che alcuni 
soggetti interessati a specifiche politiche intendono ottenere;

� La scarsa codifica di alcuni strumenti programmatori
e la non coincidenza dei loro tempi di assunzione.
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La logica di sistema e l’integrazione tra politiche

Quindi le strategie di messa, a sistema, delle 
politiche è strettamente connessa:

� All’esistenza o meno di una forte volontà
politica;

� Al voler investire nei tempi, che sono lunghi 
(e spesso si scontrano con i tempi brevi del 
mandato amministrativo);

� Alle scelte delle Amministrazioni Comunali di 
volersi qualificare, di voler investire, rispetto 
alla funzione di “Ente promotore di 
comunità”.
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La logica di sistema e l’integrazione tra politiche

Credo che i Tavoli Tematici possano far 
emergere la relazione e i rapporti tra le 
politiche in relazione agli “oggetti” sui quali 
come Piano di Zona si è titolati ad intervenire.

È già sufficiente che ogni Tavolo sintetizzi 
tali bisogni, che l’Ufficio di Piano 
raccolga le indicazioni e le presenti al 
Tavolo Politico, perché possano essere 
fatte scelte idonee nelle sedi opportune, 
comprese quelle fornite dal Piano di 
Zona.
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Risultato aggiuntivo …. grazie ad un 
investimento sul processo

Rispetto alle “questioni rilevanti”
espresse dai gruppi per area tematica 
nella sezione aspetti trasversali, si 
individuano una molteplicità di 
questioni che certamente possono 
diventare oggetto di programmazione e 
configurarsi come altrettanti obiettivi 
di sistema e/o strategici.
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Risultato aggiuntivo …. grazie 
ad un investimento sul processo

Dobbiamo, a riguardo, essere consapevoli che un “buon 
processo”, gestito in occasione della programmazione e 
della progettazione, può produrre tra i propri esiti 
proprio quello di contribuire allo sviluppo di tali 
questioni nel senso auspicato.

Ad esempio:
� Favorire la comunicazione;
� Favorire lo sviluppo di una cultura di comunità;
� Attivare e potenziare le risorse del territorio;
� Aiutare a costruire il tessuto comunitario;
� Stimolare la cultura della condivisione, dell’incontro, 

dell’aggregazione.
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Risultato aggiuntivo …. grazie 
ad un investimento sul processo

Difatti una buona interazione nel rapporto tra Soggetti, 
sui Tavoli, nei gruppi di progettazione, è la 
condizione:

� perché si superino diffidenze, autoreferenzialità, 
visioni settoriali e parziali;

� perché cresca la consapevolezza della complessità dei 
fenomeni che si intende aggredire per permettere 
uno sviluppo positivo e della complementarietà dei 
diversi soggetti rispetto a tale complessità.

Tale processo può produrre maggior disponibilità a 
mettere in rete responsabilità e risorse.
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Risultato aggiuntivo …. grazie 
ad un investimento sul processo

Tutto ciò è processo di sviluppo di 
comunità. 

Tutto ciò favorisce una miglior qualità
della vita.

Tutto ciò si configura come sviluppo e 
come pratica di spazi di democrazia 
nella polis.


