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PREMESSA
La programmazione rappresenta una delle funzioni strategiche del sistema pubblico: è lo strumento
con cui si definiscono priorità e obiettivi, interventi da mettere in campo, risorse a disposizione,
processi e procedure di attuazione. Attraverso la programmazione si costituiscono relazioni
significative tra i diversi livelli istituzionali e tra gli attori pubblici e privati. A questa funzione spetta il
compito di intercettare nuove risorse e diversi bisogni che derivano dai mutamenti sociali,
economici, normativi e culturali e, sulla base di essi, indicare interventi e risposte adeguate.
I piani di zona per la salute e il benessere sociale sono uno strumento della programmazione locale
ad uso del territorio e hanno durata triennale, così come previsto dall’articolo 29 della legge 2/2003
e successive modifiche. L’arco temporale dell’attuale programmazione è il triennio 2018/2020.
La programmazione territoriale dovrà prioritariamente
essere ricondotta ai tre obiettivi generali indicati nella
premessa del Piano Sociale e Sanitario Regionale (PSSR) e
tradotta sulla base di questi. I tre principi cardine sono:
 la lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà
attraverso gli

strumenti previsti dalla

legislazione nazionale e regionale;
 l'orientamento a sostenere l’ambito distrettuale
quale nodo strategico dell'integrazione sociale e
sanitaria;
 l’individuazione di obiettivi volti a sviluppare
strumenti nuovi di prossimità, l’individuazione di
obiettivi specifici di integrazione sociale e
sanitaria e lo sviluppo delle Case della Salute e\o
dei modelli integrati e multidisciplinari di
intervento.
Questo documento ha l’obiettivo di presentare il contesto in cui si inserisce la programmazione, il
patrimonio di servizi del territorio dell’Unione Montana e le azioni strategiche di sviluppo che gli
Enti locali e l’Azienda USL hanno intenzione di implementare nel prossimo triennio.
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1. FOTOGRAFIA DEL TERRITORIO: contesto scoio-demografico
1.1 Popolazione residente
L’area distrettuale di Castelnovo né Monti presenta una significativa articolazione geografica che, a
partire da un nucleo centrale, fortemente integrato e coeso, si estende su un più ampio territorio
montano segnato, vista la sua estensione, da differenze geografiche, sociali, economiche e
istituzionali rilevanti.
Il distretto comprende i comuni di Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto, Villa
Minozzo e Ventasso (comune quest’ultimo nato dalla fusione dei Comuni di Busana, Collagna,
Ligonchio e Ramiseto), tutti partecipi dell’esperienza associativa dell’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano.
I sette comuni interessano una superficie di 795,6 Kmq, interamente classificata come montana, e
rappresentano un terzo del territorio provinciale.
Importante e doverosa distinzione interna va fatta distinguendo i comuni del crinale appenninico
da quelli della media montagna: I primi (Ventasso e Villa Minozzo) segnati in modo particolarmente
accentuato dai processi di rarefazione insediativa e di declino demografico e fortemente
caratterizzati dalla presenza del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano (Riserva MaB
Unesco); i secondi (Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto) che si estendono
nell’area della pedecollina.
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La popolazione residente al 31.12.2016 è di 33.236 abitanti, di cui 16.803 femmine e 14.433
maschi. Analizzando la serie storica degli ultimi 20 anni (1996 – 2016) si evince che, escluso per i
comuni di Castelnovo né Monti e Toano (in cui la popolazione rimane abbastanza costante negli
anni) e il Comune di Ventasso (formato dall’unione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio,
Ramiseto nel Luglio del 2015), soprattutto nell’ultimo decennio sia in atto un significativo processo
di declino demografico, soprattutto nelle terre alte del crinale appenninico.

Grafico 1: Popolazione residente serie storica dal 1996 al 2016 per i Comuni di Casina, Castelnovo né Monti, Carpineti, Toano,
Ventasso, Vetto, Villa Minozzo – Elaborazione dati estratti da SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche
Sociali Regione Emilia Romagna)

Tale declino è imputabile ad un saldo naturale della popolazione negativo molto deciso: negli ultimi
20 anni presi in considerazione (1996 – 2016) i deceduti (Grafico 3) superano i nati vivi (Grafico 2) in
tutti i Comuni dell’Unione, fatta eccezione (nel 2003 e nel 2007) per il Comune di Toano, che
registra un saldo naturale leggermente positivo (Grafico 4).
Se prendiamo in considerazione l’anno 2016 notiamo come il tasso grezzo di natalità (rapporto tra
nati vivi e intera popolazione) è pari al 6,9 nell’area dell’Unione (ma con comuni che si aggirano
intorno al 5: Casina, Carpineti e Ventasso) mentre il tasso grezzo di mortalità (rapporto tra deceduti
e intera popolazione) è di 15,7 nella medesima area (ma con la presenza di Comuni che superano il
20: Villa Minozzo 23,7 e Ventasso 21,7). Nell’anno preso in considerazione, quindi, la variazione
percentuale della popolazione risulta negativa in 5 dei 7 comuni, con una media del -0,49%
nell’intera area.
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Totale NATI VIVI (serie storica 1996-2016)
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Grafico 2: Nati vivi serie storica dal 1996 al 2016 per i Comuni di Casina, Castelnovo né Monti, Carpineti, Toano, Ventasso, Vetto,
Villa Minozzo – Elaborazione dati estratti da SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione
Emilia Romagna)

Totale DECEDUTI (serie storica 1996-2016)
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Grafico 3: Deceduti serie storica dal 1996 al 2016 per i Comuni di Casina, Castelnovo né Monti, Carpineti, Toano, Ventasso, Vetto,
Villa Minozzo – Elaborazione dati estratti da SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione
Emilia Romagna)
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Grafico 4: Saldo naturale serie storica dal 1996 al 2016 per i Comuni di Casina, Castelnovo né Monti, Carpineti, Toano, Ventasso,
Vetto, Villa Minozzo – Elaborazione dati estratti da SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali
Regione Emilia Romagna)

Il saldo migratorio, definito tecnicamente come differenza tra il numero di immigrati (persone che
entrano in un territorio) e quello di emigrati (persone che escono dal medesimo territorio), rimane
leggermente positivo in tutti i comuni fino al 2012 (fatta eccezione per alcuni picchi di immigrazione
a Castelnovo né Monti) per poi subire un declino abbastanza deciso negli ultimi 5 anni. Questa
emigrazione diffusa (Grafico 5) sommata al saldo naturale negativo (Grafico 4) determina un
costante spopolamento dei comuni montani presi in considerazione.

Grafico 5: Saldo migratorio serie storica dal 1996 al 2016 per i Comuni di Casina, Castelnovo né Monti, Carpineti, Toano, Ventasso,
Vetto, Villa Minozzo – Elaborazione dati estratti da SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali
Regione Emilia Romagna)
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1.2 Invecchiamento della popolazione
Al 31.12.2016 la popolazione residente nei 7 Comuni dell’Unione montana è di 33.236 abitanti, di
questi solo l’11% è compreso nella fascia 0-14 e solo il 13% è compreso nella fascia 15-29 anni. In
totale la popolazione definita “giovane” ammonta al 24% di tutti i residenti. Le fasce di età che
comprendono la popolazione adulta 30-39 anni (11%), 40-49 anni (15%), 50-59 anni (15%)
comprendono il 41% di tutti i residenti.
La fascia di popolazione 60-74 anni è la più numerosa con il 19%, quella che comprende gli anziani
(75-89 anni) è al 14%, percentuale maggiore sia della fascia giovanissimi (0-14) che della fascia
giovani (15-29) a cui si aggiunge un 2% di over 90.

Grafico 6: Popolazione residente nel Distretto sanitario di Castelnovo né Monti al 31.12.2016 suddivisa per classi di età –
Elaborazione dati estratti da SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna)

L’invecchiamento della popolazione del territorio è evidente sia nell’analisi per fasce d’età (Grafico
6) che in relazione alla situazione regionale. Nella figura 7 la Regione Emilia Romagna è suddivisa
per distretti sanitari colorati con diverse tonalità di azzurro a seconda della percentuale di over 75
presenti sui territori: l’azzurro più chiaro evidenzia i territori in cui la popolazione over 75 è sotto
all’11%, il colore azzurro si intensifica al crescere della percentuale di anziani fino ad arrivare al blu
che indica un’incidenza della popolazione over 75 maggiore del 13,6%. Dall’immagine si nota come
il Distretto di Castelnovo né Monti sia uno dei 7 distretti in regione con la più alta percentuale di
7

popolazione over 75. Al 31.12.2016 gli anziani over 75 sono il 16% della popolazione residente sul
territorio preso in esame, ma le proiezioni regionali al 2035 presentano uno scenario in cui gli over
75 raggiungo il 22,73% della popolazione.

Figura 7: Percentuale della popolazione over 75 anni in Emilia Romagna suddivisa per distretto sanitario di residenza. Fonte SISEPS
RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna)

Indice di vecchiaia
L'indice di vecchiaia è un indicatore usato per descrivere il peso della popolazione anziana in una
determinata popolazione. Stima il grado di invecchiamento della popolazione di riferimento. Si
definisce come il rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane
(0-14 anni); valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza dei primi rispetto ai secondi.
L’analisi di questo indice statistico conferma quanto già riportato sopra: il distretto di Castelnovo né
Monti è uno dei più “anziani” della Regione e il suo indice di vecchiaia calcolato sulla base della
popolazione residente al 31.12.2016 è di 240,49 %, percentuale che, secondo le proiezioni
regionali, aumenterà gradualmente per arrivare al 2035 al 324,51% (Figura 8).
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Figura 8: Indice di vecchiaia in Emilia Romagna suddivisa per distretto sanitario. Fonte SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per
la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna)

Come si nota a colpo d’occhio dalle rappresentazioni grafiche che seguono, al 31.12.2016, la
popolazione della nostra provincia, come anche quella regionale, si distribuisce principalmente
nelle fasce d’età centrali (Figura 9) 35 – 54 anni per entrambe i generi, mentre nell’immagine che
rappresenta la distribuzione per età della popolazione residente nell’area dell’Unione montana
(Figura 10) si nota un forte sbilanciamento tra giovanissimi (alla base della piramide) e anziani oltre
i 75 anni (all’apice della piramide).

Provincia RE 2016

Figura 9: Piramide dell’età provincia di RE anno 2016.
Fonte SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per la
Salute e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna)

Distretto Castelnovo 2016

Figura 10: Piramide dell’età Distretto sanitario di
Castelnovo né Monti anno 2016. Fonte SISEPS RER
(Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche
Sociali Regione Emilia Romagna)
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Distretto Castelnovo proiezione al 2035

Lo

sbilanciamento

aumenta

fortemente a favore della popolazione
anziana nella rappresentazione grafica
della

proiezione

all’anno

2035

(Figura 11)

Figura 11: Piramide dell’età Distretto sanitario di
Castelnovo né Monti proiezione anno 2035. Fonte SISEPS
RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e
Politiche Sociali Regione Emilia Romagna)

Stato di salute della popolazione anziana
Per “speranza di vita alla nascita” si intende il numero medio di anni che restano da vivere a una
persona alla nascita in base ai tassi di mortalità registrati nell’anno di riferimento. Nella Regione
Emilia Romagna si è assistito ad una crescita sostanziale degli anni di vita dal 2002 al 2016, con un
incremento di 3,5 anni per i maschi e 1,5 anni per le femmine:
MASCHI

FEMMINE

2002

77,6

83,8

2016

81,2

85,3

Questo dato, positivo perché indice di una maggiore speranza di vita, va letto in parallelo al dato
della “speranza di vita in buona salute” o "speranza di vita senza disabilità", che rappresenta gli anni
che una persona può sperare di vivere senza malattie invalidanti. Questo indicatore è molto utile
per monitorare la salute tenendo conto della qualità di vita a cui una persona va incontro durante
l’invecchiamento. Anche in questo caso il dato è regionale e vede i maschi arrivare ai 62 anni di età
in buona salute, le femmine a 59 anni di età in buona salute.
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Grafico 12: Linea della vita residenti Distretto sanitario di Castelnovo né Monti 2016. Fonte SISEPS RER (Sistema Informativo
Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna)

Da una prima analisi possiamo notare come, al 31.12.2016, in Emilia Romagna i maschi abbiano di
fronte, mediamente, 19 anni di vecchiaia in condizioni di salute non ottimali e le femmine
addirittura 26 anni, con un impatto sulla famiglia, sui servizi e sulla comunità notevoli.

1.3Famiglie
Per famiglia, in conformità al regolamento anagrafico, si intende un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune. Nel distretto di Castelnovo né Monti la distribuzione delle famiglie
segue,

in

modo

abbastanza

lineare,

la

distribuzione

dei

residenti:

il centro con il maggior numero di famiglie risulta essere il paese di Castelnovo, in cui sono presenti
tutti i servizi alla persona, molte attività produttive e che è ben servito dalla rete dei trasporti
pubblici, a seguire Casina, Toano e Carpineti, i comuni più vicini alla collina, e infine Villa Minozzo,
Ventasso (che comprende 4 ex Comuni, quindi un’area molto estesa) e Vetto, i più vicini al crinale.
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Grafico 13: Numero di famiglie presenti sul territorio di Castelnovo né Monti 2016. Fonte SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche
per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna)

Un’analisi più approfondita della composizione di queste famiglie mette in evidenza quanto, in
montagna, come nel resto del paese, la struttura famigliare si stia inesorabilmente modificando: il
numero medio dei componenti è in calo costante. Il fenomeno trova origine in molteplici fattori:
l’invecchiamento della popolazione (quindi un maggior numero di coppie anziane o di vedovi/e), il
fenomeno migratorio (spesso persone sole in età da lavoro) collegato anche alla crisi economica
(nelle famiglie straniere molti componenti sono rientrati al paese di origine a causa della perdita del
lavoro), la minore fecondità della popolazione, i nuovi stili di vita (single, separati, divorziati).
Nel 2016, nel territorio del distretto, i nuclei più rappresentativi sono unifamiliari e rappresentano il
42% di tutte le famiglie presenti. Seguono le famiglie composte da due unità con il 26%, quelle con
3 unità al terzo posto con il 16% e quelle con 4 unità al quarto posto con il 12%. Solo il 3% ha 5
componenti e solo l’1% ha 6 o più componenti (Grafico 14).
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Famiglie per numero di
componenti
Distretto Castelnovo nè Monti
31.12.2016

3% 1%
12%

1 componente
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42%
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4 componenti
5 componenti
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26%
Grafico 14: Famiglie presenti sul territorio di Castelnovo né Monti 2016 suddivise per numero di componenti. Fonte SISEPS RER
(Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna)

Da un’analisi per classi di età della componente più numerosa, le famiglie unifamiliari, notiamo
come siano poche quelle di persone molto giovani (sotto i 24 anni) e, in antitesi, molte quelle il cui
componente è un anziano o un grande anziano (over 75 anni). Anche questo dato a conferma di un
invecchiamento generale della popolazione residente (Grafico 15).

Famiglie unifamiliari per classi di età
Distretto Castelnovo nè Monti 31.12.2016
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Grafico 15: Famiglie unifamiliari presenti sul territorio di Castelnovo né Monti 2016 suddivise per classi di età. Fonte SISEPS RER
(Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna)
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1.4 Residenti stranieri
Al 31.12.2016 i residenti stranieri nei 7 comuni dell’Unione montana erano 2.945, di cui il 53,8%
femmine

(1.585

unità)

e

il

46,2%

maschi

(1.360

unità).

Dal grafico 16 si evince come, negli ultimi 11 anni (unica serie storica disponibile) il numero di
cittadini stranieri che hanno deciso di stabilizzarsi (prendendo la residenza) nei territori dell’Unione
Montana sia sempre cresciuto: si è infatti passati dalle 1.862 unità del 2005 alle 2.945 unità del
2016 registrando una sola leggera flessione tra il 2013 e 2014.
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Grafico 16: Residenti stranieri serie storica dal 2005 al 2016 per i Comuni di Casina, Castelnovo né Monti, Carpineti, Toano,
Ventasso, Vetto, Villa Minozzo – Elaborazione dati estratti da SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche
Sociali Regione Emilia Romagna)

Dal grafico 17 emerge come la distribuzione dei residenti stranieri non sia omogenea sul territorio
dell’Unione: il 35% è stanziato nel Comune capoluogo per evidenti ragioni economiche e di rete (più
possibilità di scelta nell’affitto dell’abitazione, presenza di trasporto pubblico, di scuole e di servizi),
il 41% tra i comuni della pedecollina: Toano (18%), Carpineti (12%) e Casina (11%), non lontani e
ben collegati (sia come trasporti pubblici che come viabilità) a Reggio Emilia e ai comuni dell’area
centro della nostra provincia. Il restante 24% è residente nei 3 comuni del crinale: Ventasso (10%),
Villa Minozzo (10%) e Vetto (4%), una decisione probabilmente guidata dalle opportunità lavorative
(agricoltura e allevamento) ma che in pochi intraprendono per le conseguenti situazioni di
isolamento.
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Grafico 17: Residenti stranieri distribuzione nei Comuni di Casina, Castelnovo né Monti, Carpineti, Toano, Ventasso, Vetto, Villa
Minozzo – Elaborazione dati estratti da SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia
Romagna)

La distribuzione per fasce quinquennali di età degli stranieri residenti nei Comuni dell’Unione
rispecchia quella nazionale: le fasce di età più rappresentate sono quelle dei giovani adulti e adulti
in età lavorativa: 30-49 anni (39% del totale), seguono le fasce di età dei giovani adulti 20-29 anni
(16% del totale) dell’infanzia e scolare 0-9 anni (14%), quella degli adulti 50-59 anni (12% del totale)
e a scalare in numero sempre minore le classi di età di anziani e grandi anziani. Dal grafico 18
emerge quanto la popolazione straniera sia essenzialmente una popolazione di giovani adulti in età
lavorativa e di nuove generazioni.

Totale residenti per Classi quinquennali di età al 31.12.2016
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Grafico 18: Totale residenti per classi quinquennali di età - Comuni di Casina, Castelnovo né Monti, Carpineti, Toano, Ventasso,
Vetto, Villa Minozzo – Elaborazione dati estratti da SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali
Regione Emilia Romagna)
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Cittadini stranieri per cittadinanza al 31.12.2016
Distretto Castelnovo nè Monti
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12%
21%
Grafico 19: Totale residenti per nazionalità - Comuni di Casina, Castelnovo né Monti, Carpineti, Toano, Ventasso, Vetto, Villa
Minozzo – Elaborazione dati estratti da SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia
Romagna)

Per quello che riguarda la cittadinanza dei residenti stranieri troviamo al primo posto i paesi europei
extra Unione Europea, tra cui i più rappresentativi sono Albania (640 unità), Ucraina (203 unità) e
Moldavia (105 unità). In seconda posizione i residenti provenienti da paesi dell’Unione Europea tra
cui i più numerosi dalla Romania (367 unità). L’Africa rappresenta il 28% con provenienze
principalmente dal Marocco (708 unità), l’Asia rappresenta il 12% con provenienze principalmente
da India (197 unità) e Cina (73 unità), infine una piccola rappresentanza dell’America che è quasi
esclusivamente composta da stati del Sud: Brasile (26 unità) e Cuba (11 unità) i più numerosi.

1.5 Indice di deprivazione
Gli studi sull’origine delle disuguaglianze di salute in termini di mortalità, morbilità e, in generale, di
bisogni sanitari hanno evidenziato significative relazioni con lo stato socioeconomico o la
deprivazione materiale degli individui, delle comunità e dei contesti in cui vivono. È noto infatti che
tali fattori esercitano il loro effetto sull’origine delle malattie attraverso una complessa rete causale
che coinvolge sia le abitudini di vita, ad esempio fumo di sigaretta e dieta, che le esposizioni
lavorative.
Per misurare le situazioni di “svantaggio” sono stati proposti diversi indici tra cui quelli di
deprivazione che appaiono strumenti in grado di sintetizzare seppure in modo indiretto e
approssimato il possesso di risorse sia materiali che sociali, collegate ad unità geografiche ben
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definite, con dimensioni diverse, all’interno delle quali si misura la proporzione di persone o nuclei
familiari che presentano una determinata combinazione di caratteristiche atte a indicare situazioni
di non agiatezza economica e sociale.
L’indice di deprivazione viene costruito come combinazione di diversi indicatori elementari che
rappresentano le varie dimensioni tra loro indipendenti sul piano semantico della “deprivazione”
che è un concetto di natura multidimensionale. Non vi è una definizione univoca del concetto di
deprivazione e un metodo unico per la sua misura: le scelte dipendono dunque dal quesito
decisionale a priori al quale l’indice è chiamato a fornire risposta. Le metodologie si basano
sull’aggregazione di un insieme di costrutti e sulla selezione di variabili elementari che li esprimono
con un certo livello di approssimazione.
Per quello che riguarda la regione Emilia Romagna gli indicatori selezionati per comporre l’indice
sono:
- % di popolazione con istruzione pari o inferiore alla licenza elementare;
- % di popolazione attiva disoccupata o in cerca di prima occupazione;
- % di abitazioni occupate in affitto;
- % di famiglie mono genitoriali con figli dipendenti conviventi;
- densità abitativa.
Di seguito il grafico 20 riproduce la situazione della regione Emilia Romagna suddividendo le aree
per Aziende USL.
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Grafico 20: Distribuzione di frequenza per Azienda USL della Regione Emilia Romagna dell’indice di deprivazione – Censimento 2011
Elaborazione estratta da SISEPS RER (Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna)
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Nello specifico, per quello che riguarda il distretto di Castelnovo né Monti, facendo riferimento,
come in precedenza, al censimento ISTAT del 2011, la situazione di deprivazione è riassunta nello
specchietto che segue:
Indice

1 molto agiato

2 agiato

3 medio

4 deprivato

Popolazione
%

6.138
23,14

6.838
25,78

5.802
21,88

5.310
20,02

5 molto
deprivato
2.434
9,18

Il distretto sanitario che comprende i 7 comuni montani risulta essere quello con la percentuale
maggiore di popolazione a livello “1 molto agiato” (Montecchio Emilia: 11,06%, RE: 17,63%,
Guastalla: 19,88%, Correggio: 17,88%, Scandiano: 11,70%) e con la minore percentuale di
popolazione a livello “5 molto deprivato” (Montecchio Emilia: 21,44%, RE: 30,64%, Guastalla:
19,50%, Correggio: 15,76%, Scandiano: 19,28%). Questo a dimostrazione che, per quello che
concerne i 5 indicatori selezionati, la zona della montagna si presenta come una zona caratterizzata
da forte coesione sociale in cui la rete famigliare ha una buona tenuta.
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2 FOTOGRAFIA DEL TERRITORIO: le risorse
2.1 Servizi sociali e socio-sanitari
Per servizi socio-sanitari si intendono tutti quei servizi che tutelano la salute di fasce di popolazione
considerate socialmente più fragili e con bisogni sanitari: minori, donne, anziani, persone con
disabilità, persone affette da malattie croniche, da dipendenze patologiche, da problemi di salute
mentale, persone in difficoltà economica. Sono servizi integrati il cui scopo è promuovere il
benessere della comunità anche attraverso azioni di prevenzione e promozione della salute.

Area famiglia e tutela dei minori
L’area Famiglia Infanzia età evolutiva opera nell’ambito della tutela minori e del sostegno alla
genitorialità a supporto dei singoli e dei contesti famigliari.
Gli operatori operano attraverso un lavoro d’équipe interdisciplinare in cui per ogni situazione
familiare il progetto di intervento viene definito, monitorato e valutato dall’intera équipe con
l’apporto delle varie professionalità. Le equipe vedono una forte integrazione tra i diversi servizi
(sociali, sanitaria, educativi, scolastici, terzo settore) in raccordo, quando si ritiene necessario,
anche con il contesto del volontariato. Le funzioni principali che svolge riguardano in particolare
due grandi ambiti:
Funzioni di assistenza, di sostegno e di aiuto nella genitorialità alle famiglie ed ai minori;
Funzioni relative alla vigilanza, protezione e tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze nella
gestione del ruolo genitoriale, che devono essere attivate in presenza di fattori di rischio evolutivo
del minore anche in assenza di una richiesta diretta della famiglia.
In base a tali funzioni vengono poi definite diverse aree di intervento specifiche:
• interventi di assistenza alle famiglie e ai minori e di sostegno alla genitorialità.
• interventi di vigilanza e protezione dei minori.
• inserimento in comunità educative residenziali;
• affido familiare di minori;
• interventi connessi all’adozione;
• interventi connessi alla separazione;
• interventi relativi a procedure ed accertamenti dell’autorità minorile;
• tutela del minore vittima nel procedimento civile;
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• assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne nel procedimento penale.
L’area famiglia, ed in particolare il tema della tutela dei minori, vede negli ultimi anni una situazione
di continua evoluzione ed aumento delle complessità da affrontare, anche alla luce del mutato
contesto economico e sociale di maggiore vulnerabilità e di rischio di tensioni sociali. Questa
situazione determina all’interno dei servizi la necessità di sviluppare competenze specialistiche, e
un’attenzione particolare nell’allocazione delle poche risorse disponibili finalizzate principalmente
alla tutela dei minori e delle situazioni più critiche. E’inoltre importante mantenere l’attenzione agli
interventi di protezione nelle situazioni complesse: dai crescenti casi di fragilità educativa alle
situazioni più gravi che richiedono un’attivazione dei sistemi di protezione e tutela quali ad esempio
i casi di allontanamento dei minori, di abuso e maltrattamento, di accoglienza di minori stranieri
non accompagnati.
Nel corso del 2017 sono stati presi in carico dal servizio 273 minori, per i quali, a seconda della
criticità rilevata, sono state attivate misure differenti (affidamento al comune, affidamento ad altre
famiglie, interventi educativi, etc) come in dettaglio nello specchietto che segue.
DATI

2013

2014

2015

2016

2017

n° minori in carico

285

240

272

270

273

n° minori soggetti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria

56

37

48

65

67

n° minori con provvedimento
ex art 403 cc

1

0

1

1

1

n° minori con provvedimento di
affidamento al Comune

18

11

15

24

28

n° minori in carico che sono
cittadini stranieri

99

105

110

102

105

n° minori accolti in struttura

4

3

1

2

4

n° minori in affido totali

25

31

29

27

44

57

65

79

44

73

3

0

0

2

n° minori con progetti di intervento
educativo

n° minori vittime di violenza

3
maltrattamento
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Area scolastica e socio-educativa*
* Fonte dati: “Annuario della scuola reggiana” – A.S. 2016/17 – MIUR – Ufficio XI RE
Sul territorio i servizi per l’infanzia rivolti alla fascia 0-3 anni si suddividono in:
“Nidi per l’infanzia appaltati a terzi” presenti a Carpineti (Micronido “Mongolfiera” con 1 sezione),
Castelnovo né Monti (Nido “Arcobaleno” con 2 sezioni), Ventasso (Nido “Il Leprotto” e Nido “Fiocco
di neve” con 2 sezioni), Vetto (Micronido con 1 sezione) e Villa Minozzo (Nido “Abete bianco” con 1
sezione) e nidi sezione Primavera annessi alle scuole dell’infanzia F.I.S.M. presenti a Casina (Scuola
dell’infanzia “Sacro cuore” con 2 sezioni), Castelnovo né Monti (Scuola dell’infanzia “Mater Dei” con
1 sezione) e Toano (Scuola dell’Infanzia Giovanni Paolo II con 1 sezione).
L’offerta è di circa 125 posti complessivi per l’intero territorio.

I

servizi

per

l’infanzia

rivolti

alla

fascia

3-6

si

anni

suddividono

in:

Scuole dell’Infanzia statali presenti a Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano e Villa
Minozzo

con

un

totale

di

29

sezioni

attive;

Scuole dell’Infanzia F.I.S.M. presenti a Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano con 9 sezioni
attive;

Il

totale

degli

iscritti

frequentanti

l’A.S.

2016/17

è

di

710

bambini.

A questi si affiancano servizi di supporto alla frequenza scolastica quali il trasporto, la refezione
scolastica, i contributi economici per l’acquisto dei testi e il sostegno educativo a bambini
diversamente abili. E’, inoltre, presente un centro “bambini-genitori” sito a Castelnovo che può
ospitare circa 15 utenti.
Le scuole primarie sono assicurate in ogni comune e nell’A.S. 2016/17 gli studenti iscritti erano
complessivamente 1.345. A livello provinciale, da diversi anni, l’organizzazione scolastica che
prevede il tempo pieno (rientri pomeridiani) è in espansione e nell’A.S. 2016/17 gli alunni che
hanno potuto usufruire di questo servizio sono stati circa il 33,6% degli iscritti. Nel territorio
montano solo gli Istituti comprensivi di Carpineti – Casina e di Castelnovo né Monti hanno attivato
tale

servizio

per

un

totale

di

16

classi

a

tempo

pieno

e

318

alunni

serviti.

Gli altri Istituti Comprensivi presentano un’offerta limitata solo al mattino e altri ancora sono
costretti all’organizzazione per pluriclasse.
Anche le scuole secondarie di I grado sono presenti in ogni comune per un totale di 792 iscritti
nell’A.S. 2016/17. La scuola secondaria di II grado è concentrata nel Comune capoluogo ed è
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organizzata in due Istituti: Istituto d’istruzione superiore “Nelson Mandela” che prevede gli indirizzi
agrario, alberghiero, meccanico, sociale, turistico. Nell’A.S. 2016/17 ha avuto un totale di 618 iscritti
suddivisi

in

63

iscritti

nell’area

tecnica

e

555

iscritti

nell’area

professionale;

Istituto d’istruzione superiore “Cattaneo-Dall’Aglio” che prevede gli indirizzi: Liceo scientifico, Liceo
linguistico, Liceo delle scienza umane il cui totale iscritti ammonta a 264 alunni e gli indirizzi
amministrazione-finanza-marketing,

costruzioni-ambiente-territorio,

elettronica-elettrotecnica,

informatica-telecomunicazioni il cui totale iscritti ammonta a 358 alunni.
La realtà montana offre anche un servizio trasversale di qualificazione scolastica (CCQS), nato nel
2008 e attualmente in capo all’Unione in nome di tutte le scuole della montagna reggiana
(comprese le scuole FISM e l’Ente di formazione Enaip). Con questa scelta le Amministrazioni
intendono sviluppare maggiormente l’integrazione socio-educativa, sostenere obiettivi e valori
condivisi ed elaborare progettazioni integrate. Inoltre è attivo, trasversalmente, il coordinamento
pedagogico le cui attività prevalenti riguardano la formazione, la progettazione didattica, la
gestione dei gruppi di lavoro e le osservazioni di contesto. Nel corso dell’A.S. 2017/18 sono stati
organizzati 12 incontri di formazione per un totale di 37 ore e 66 iscritti e 8 serate tematiche che
hanno visto la partecipazione di circa 45 genitori. In tutte le scuole opera il servizio scolastico
psicopedagogico in cui i pedagogisti e gli psicologi scolastici presenti si occupano di ascolto
(studenti, famiglie e insegnanti), orientamento e strutturazione di percorsi condivisi. Nel corso
dell’A.S. 2017/18 gli accessi allo sportello sono stati circa 327 (141 studenti, 112 insegnanti, 74
genitori) e la maggior parte dei problemi emersi sono stati trattati in modo integrato coinvolgendo
anche altri servizi.

Area adulti
Attraverso la lettura critica dei dati esposti nel primo capitolo e considerati gli effetti della crisi
economica che negli ultimi anni ha colpito l’intera nazione, l’area adulti si configura come servizio
che si occupa della povertà considerandola nella sua accezione multidimensionale, tenendo in
considerazione fattori soggettivi, culturali, relazionali, oltre che quelli economici. Gli interventi
portati avanti in questi anni sono, appunto, riferibili alle azioni di contrasto alla povertà (vedi
capitolo 5 “Lotta alla povertà”) e di sostegno all’inclusione sociale attraverso misure di supporto
quali ammortizzatori sociali e contributi economici.
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Area non autosufficienza
Domiciliarità
Gli interventi e servizi a sostegno della domiciliarità hanno la finalità di sostenere la famiglie e
consentire alle persone con limitazioni di autosufficienza di rimanere il più a lungo possibile al
proprio domicilio nell’ambito familiare e sociale di appartenenza, nonché evitare il ricorso
improprio al ricovero ospedaliero, limitare e/o ritardare l’istituzionalizzazione con il conseguente
aggravio economico che si avrebbe con il passaggio all’assistenza residenziale, assicurare la
continuità assistenziale e favorire il recupero delle capacità di autonomia e relazionali.
Questo tipo di assistenza include l'assistenza erogata dalle cure primarie (medicina generale e
pediatria di libera scelta, assistenza infermieristica domiciliare, cure palliative, ADI), l’assistenza
socio-sanitaria e l'assistenza di associazioni no profit.
Il tasso specifico di utilizzo è il rapporto tra il numero di episodi nell'anno di riferimento e
l'ammontare della popolazione residente. I tassi specifici calcolati sono riferiti a 1.000 abitanti.
I tassi ovviamente crescono al crescere dell'età. I più alti si rilevano proprio a Castelnovo Monti che,
oltre ad essere il distretto con la proporzione più elevata di anziani in provincia, è anche quello con
la superficie più ampia e con una notevole dispersione di residenti sul territorio, fattori
determinanti nella programmazione delle azioni che vedono maggiore efficienza ed efficacia se
prestate al domicilio.
Bambini
Adolescenti 0-17

Adulti 18-64

Anziani 65-74

Anziani 75+

T otale

Distretto
Montecchio Emilia

1,1

6,0

41,0

269,8

37,8

Reggio Emilia

1,4

4,3

31,5

200,5

27,7

Guastalla

2,0

8,3

47,6

289,4

43,3

Correggio

1,9

6,4

34,9

265,9

35,9

Scandiano

1,8

4,1

36,6

231,4

28,9

Castelnovo Monti

1,1

7,5

41,6

254,6

50,5

Provincia

1,6

5,4

36,7

236,7

33,5
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La domiciliarità deve essere intesa non solo come promozione del benessere individuale, dell’agio,
della continuità di abitudini, percezioni, emozioni ed identità, ma anche e soprattutto come
attivazione di un contesto territoriale, di una comunità locale, di luoghi che hanno valore per
l’esistenza. La scelta strategica in questa accezione dà significato alle scelte già sopra delineate:
lavorare sul welfare locale, sullo sviluppo di modelli partecipativi nuovi, sulla modalità operativa
dell’accompagnamento e sulla costruzione di percorsi di autonomia. Per questi motivi l’ottica del
territorio che guida la realizzazione delle politiche per la non autosufficienza è focalizzata sulla
massima attenzione al mantenimento al domicilio della popolazione anziana e/o disabile e/o in
condizioni di cronicità; in questo senso va la continua ricerca di nuove soluzioni di supporto alla
scelta del mantenimento a domicilio tramite accoglienza temporanea di sollievo, assistenza
domiciliare e assistenza domiciliare integrata, centri diurni, assegni di cura, appartamenti protetti
ecc.

Servizio di Assistenza Domiciliare - SAD
E ’un servizio pensato per persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti o a rischio
di non autosufficienza. Prevede interventi di supporto a familiari, in collaborazione con le assistenti
familiari se presenti. L’obiettivo è garantire l’erogazione di servizi flessibili con la partecipazione di
professionisti e discipline diverse, in base al Programma Assistenziale Individualizzato (PAI) o al
Programma Educativo Individualizzato (PEI) elaborato dai Servizi territoriali competenti. Nel
territorio dell’Unione Montana il Servizio di Assistenza Domiciliare è garantito da1 ente gestore
privato (CoopElios), da 1 ente gestore pubblico (Comune di Ventasso) e da un’Azienda di Servizi alla
Persona (ASP Don Cavalletti).

Centro per l’adattamento dell’ambiente domestico - CAAD
I Centri provinciali per l’adattamento dell’ambiente domestico per le persone anziane e per le
persone con disabilità (CAAD) hanno iniziato la loro attività nel 2005 in ogni provincia della Regione
Emilia-Romagna, completando una rete articolata di servizi di informazione e consulenza, che
garantisce due livelli di intervento:
▪ il primo livello, svolto dai Centri provinciali, a disposizione per l’accesso diretto soprattutto da
parte dei cittadini che chiedono informazioni e consulenza;
▪ il secondo livello, che comprende un’azione svolta dai due Centri regionali (il "Centro Regionale
Ausili" di Bologna e il “Centro Informazione Regionale sul Benessere Ambientale" di Reggio Emilia)
24

di supporto e di coordinamento dei Centri provinciali, oltrechè di consulenza per i casi di maggiore
complessità. Il Centro fornisce informazioni e consulenza a persone anziane e disabili e a tutti
coloro che hanno delle limitazioni nello svolgere le attività della vita quotidiana.
Si avvale anche del supporto degli operatori sanitari (in particolare con i fisioterapisti Ausl), dei
tecnici progettisti del settore pubblico e privato (Equipe multidisciplinare del territorio) e della
consulenza del CAAD di Reggio Emilia, per fornire informazioni/consulenze ai cittadini e agli utenti.
I centri offrono una consulenza di primo livello su come riorganizzare gli spazi interni, rimuovere o
superare gli ostacoli ambientali e le barriere architettoniche, studiare accorgimenti e soluzioni per
facilitare le attività di ogni giorno, accedere ai contributi e alle agevolazioni fiscali, sui prodotti e gli
ausili presenti sul mercato, sui servizi e le opportunità offerte dai diversi soggetti presenti sul
territorio.
IL CAAD del Distretto di Castelnovo si occupa di:


fornire informazione e consulenza sui temi dell’accessibilità e dell’autonomia abitativa;



monitorare e attivare eventuali percorsi attraverso la realizzazione dei Piani Assistenziali
Individualizzati (PAI) in situazioni particolari, valutate dalle Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVG, UVM, UVH) in condivisione con Ufficio di Piano (gestione delle
procedure e attività disciplinate agli allegati “A”e “B” e dell’allegato “5” della DGR n.1206/07
FRNA, per la realizzazione dei Programmi assistenziali individualizzati);



attivare le procedure per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 9) della legge regionale n.
29/97, per l’acquisto o l’adattamento di un’autovettura destinata alla guida o al trasporto di
una persona disabile, in collaborazione con gli sportelli comunale e l'Ufficio di Piano (UDP);



attivare le procedure per l’erogazione dei contributi di cui all’art.10) della legge regionale n.
29/97, per l’adattamento dell’ambiente domestico, in collaborazione con gli Sportelli
Comunali e l'UDP;



raccogliere i dati annuali relativi ai flussi Regionali (CAAD e L.R. 29/97);



mantenere e sviluppare i rapporti con gli sportelli sociali comunali/uffici tecnici e Servizio di
Riabilitazione Funzionale Ausl al fine di integrare gli interventi e le informazioni.

Anziani
Come illustrato precedentemente, l’invecchiamento della popolazione del distretto di Castelnovo
né Monti è progressivo e costante e porta con sé alcune caratteristiche: una crescente
femminilizzazione della popolazione anziana (più del 50% degli anziani), un aumento dei grandi
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anziani (Over 80) e la conseguente modificazione nella struttura famigliare (molte famiglie
monofamiliari sono anziani che vivono soli). A fonte dell’elevata percentuale di popolazione anziana
da tempo il contesto è caratterizzato da una consistente offerta di servizi.

Centri diurni anziani
Il Centro Diurno è una struttura assistenziale per anziani ultrasessantenni parzialmente
autosufficienti o non autosufficienti. Offre all'anziano ed alla sua famiglia sostegno e tutela sociosanitaria supportando la domiciliarità, stimola e potenzia le abilità e le competenze dell'anziano con
attività e interventi inerenti la sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spaziotemporale, delle relazioni interpersonali e della socializzazione, promuove e sostiene una fitta rete
di relazioni e di scambi con il contesto territoriale. E’un servizio socio-sanitario indispensabile a
prevenire i fenomeni di isolamento e solitudine, criticità pressanti per gli anziani del distretto di
Castelnovo ne’ Monti.
Dal 2010 al 2017 il numero di anziani che hanno avuto accesso a questo servizio è in leggero
aumento.

ANNO

N°
ingressi
in
CENTRO
DIURNO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

38

38

37

37

41

42

34

42

Assegni di cura
L’accesso alla misura dell’assegno di cura tiene in considerazione la situazione economica e
patrimoniale (indicatore ISEE) dell’anziano. L’importo è differente e viene calcolato in relazione alla
gravità della situazione.
Nel nostro distretto è stato elaborato un protocollo distrettuale Assegno di Cura e Contributo
assistenti familiari che prevede l’attivazione di UVM (Unità di valutazione multidimensionale con
medico di medicina generale) o UVG (Unità di Valutazione Geriatrica), il monitoraggio dei percorsi
attivati, la definizione del PAI (Piano assistenziale individuale) e una gestione congiunta sia delle
graduatorie

che

delle

emergenze

sociali.

Nel 2017 sono stati erogati 115 assegni di cura e 22 assegni per assistenti familiari.
26

Casa Residenziale per Anziani Non Autosufficienti – CRA
Le strutture residenziali rappresentano una possibile risposta in relazione a pesanti difficoltà
assistenziali e di cura di persone non più assistibili a domicilio; l’inserimento in residenza avviane
quando la dimensione domiciliare e famigliare non è più in grado di sostenere la situazione, in
genere in concomitanza di aggravamenti di condizioni di pluripatologie croniche e fragilità
importanti nell’ambito sia della autonomia della persona che della famiglia. Le Case Residenziali per
Anziani (CRA) nel territorio montano sono 11, con un totale di 423 posti disponibili di cui 175
convenzionati (nei posti convenzionati una parte della retta che le famiglie devono sostenere è a
carico del Fondo Regionale per la non Autosufficienza).
Il distretto di Castelnovo né Monti dal 2014 ha assunto ed approvato un protocollo per l’accesso ai
posti CRA convenzionati, attraverso la gestione di una graduatoria unica distrettuale in capo al
Servizio Assistenza Anziani.
La programmazione del distretto, proprio per le caratteristiche della popolazione e del territorio, ha
mantenuto una percentuale di posti residenziali più elevata della media prevista, oggi al 3,3%.
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I servizi della rete nella cura delle persone con demenza ed il sostegno ai familiari
Con Delibera di G.R. 990 del 27 giugno 2016, la Regione Emilia-Romagna ha approvato le linee di
aggiornamento del progetto regionale demenze (DGR 2581/99) e recepito il Piano nazionale
demenze, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 30/10/2014.
L'aggiornamento del progetto regionale demenze prevede le seguenti azioni:
•

Garantire una diagnosi adeguata e tempestiva

•

Migliorare la qualità delle cure e della vita delle persone con demenza e dei loro familiari.

•

Adeguare, espandere e specializzare la rete dei servizi.

•

Modificare la relazione tra servizi/anziani e famiglie.

•

Qualificare i processi assistenziali interni agli ospedali nei reparti maggiormente interessati
da ricoveri di persone con demenza.

A fine 2016 i Centri per Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) sul territorio regionale erano 60,
presenti in tutti i 38 ambiti distrettuali. In provincia di Reggio Emilia erano 7, due nel distretto di
Reggio Emilia e uno in tutti gli altri.
Nel distretto di Castelnovo né Monti sono attive tutte le misure previste dalla legge: assegni di cura
a supporto del carico famigliare a domicilio, centri diurni, assistenza domiciliare, CRA.
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Inoltre, in integrazione con il CDCD, sul territorio è presente il Nucleo Speciale Demenze. Nel nucleo
sono presenti servizi socio-sanitari per accompagnare la persona con demenza e i familiari nel lungo
percorso della malattia e per favorire la migliore qualità della vita possibile. A questa struttura
possono afferire utenti dai distretti di Castelnovo né Monti, Scandiano e Montecchio. Esiste nel
distretto un regolamento per l’ingresso all’interno del nucleo speciale demenze gestito dal
responsabile del centro per disturbi cognitivi del distretto in collaborazione con il servizio assistenza
anziani.

Disabilità
Al 31.12.2017 nel territorio dell’Unione Montana i disabili in carico ai Servizi Sociali Unificati erano
118, di cui solo 3 ultra sessantacinquenni e i restanti compresi nella fascia d’età 18-55 anni. Al
contrario dei dati di popolazione generali, la popolazione disabile è giovane e, negli ultimi 10 anni,
in crescita costante. L’offerta distrettuale di servizi nell’ambito dell’area disabili è molto strutturata
e da sempre ha perseguito il fine di favorire l’accesso, in particolare per quanto riguarda i Centri
socio riabilitativi diurni, collocandoli in più punti del territorio montano (Castelnovo ne’ Monti,
Cavola di Toano e Casina) in una logica di prossimità. L’area ha realizzato un importante lavoro di
progettazione che, nell’ultimo triennio, ha portato alla diversificazione delle proposte, nell’ottica
della personalizzazione delle progettualità e all’ampliamento dei servizi.
Centri socio riabilitativi diurni
I Centri Socio Riabilitativi Diurni accolgono disabili adulti con deficit motori, cognitivi e sensoriali,
realizzando attività ricreative, occupazionali e di partecipazione alla vita sociale, hanno come
obiettivo il potenziamento e, dove non è possibile, il mantenimento delle abilità residue. Ogni
disabile ha delle abilità, l’operatore deve lavorare in modo che le stesse possano essere di supporto
e

ausilio

alle

difficoltà

che

le

diverse

patologie

pongono.

I Centri Socio Riabilitativi Diurni sviluppano inoltre progetti educativi e assistenziali sempre
personalizzati, così da assicurare il miglior grado di benessere psico-fisico individuale e di gruppo,
mantenendo e sviluppando la loro autonomia. Attualmente nei 7 comuni montani sono attivi 3
centro socio-riabilitativi diurni per un totale di 38 ospiti nel 2017.
Laboratori protetti
I Centri socio-occupazionali diurni, sono strutture socio-sanitarie a carattere diurno, a minore
intensità assistenziale rispetto ai centri socio-riabilitativi diurni. Si tratta di “laboratori protetti”
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destinati a persone con disabilità “medio – gravi”, che pur non potendo svolgere un lavoro in
ambiente non assistito, hanno comunque sufficienti livelli di autonomia e abilità per svolgere
attività occupazionali di diversa natura, in un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori.
Grazie alle scelte programmatorie effettuate e al finanziamento del Fondo Regionale per la non
Autosufficienza è stato possibile dare continuità ed ampliare l'esperienza dei laboratori
occupazionali.
Nel Distretto sono presenti 2 Progetti di "Laboratorio Protetto", con due Enti gestori differenti:


"Labor ENAIP" (due sedi, 1 a Castelnovo e 1 a Cavola). L'Attivazione di questo Servizio nasce
da un Contratto di affidamento alla Fondazione ENAIP Don Magnani per la gestione di Centri
di Terapia socio-occupazionale per persone diversamente abili del Distretto di Castelnovo né
Monti dell'Ausl di Reggio Emilia



"Labor GINEPRO" L'attivazione di questo Servizio (dal 2016) nasce da un accordo di
collaborazione e co-progettazione fra il servizio sociale e la coop sociale “Il Ginepro” per la
gestione di attività volte all’inclusione sociale e il benessere di persone adulti disabili.
Il progetto prevede l’inserimento di utenti disabili adulti, con grado di disabilità medio-lieve
in carico al Servizio disabili adulti del Distretto di Castelnovo né Monti, per un massimo 8-10
persone.

Nel 2017 hanno usufruito di questo progetto 39 utenti, che hanno espresso unitamente alle
famiglie un buon grado di soddisfazione.

Palestra delle autonomie
I disabili in carico nel distretto montano vivono relazioni prevalentemente all’interno del nucleo
familiare, sono limitate e a volte non presenti interazioni sociali extra famigliari, fatta eccezione per
le opportunità di tempo libero messe a disposizione dai servizi e dall’associazionismo (Associazione
Fa.Ce;

Fondazione

ENAIP).

Le famiglie, ad esclusione di alcune eccezioni, faticano ancora prefigurarsi percorsi di vita coprogettati con i servizi, privilegiando ancora soluzioni intra-famigliari o delegando interamente la
gestione

ai

servizi.

Ne consegue la necessità di sviluppare un lavoro di accompagnamento e di empowerment e di
mettere a punto opportunità graduate, che aiutino le persone con disabilità a sperimentarsi in un
contesto di vita tra pari, extra famigliare e diverso dal centro diurno o dal laboratorio protetto o dal
percorso occupazionale. Le famiglie d'altra parte, hanno la necessità di visualizzare la capacità di
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autodeterminazione, le abilità e le autonomie del proprio congiunto. Per rispondere a questi
bisogni si è pensato di sviluppare il progetto “Palestre delle autonomie”, che consiste in una serie di
interventi rivolti a piccoli gruppi in Appartamenti. Nel 2017 sono stati individuati 2 appartamenti: 1
a Cavola, il cui affitto è stato sostenuto dalla Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia e 1
a Castelnovo Monti sostenuto dai fondi regionali della non autosufficienza. Le attività sono state
articolate su 5 giorni alla settimana per 6 ore al giorno, la gestione dell'attività è stata affidata ad
ENAIP. All’esperienza hanno partecipato 24 utenti.
Progetti di cittadinanza attiva e tirocinii
L'inserimento lavorativo rappresenta il naturale completamento di un progetto assistenziale
finalizzato all'autonomia personale e alla vita indipendente. Tale obiettivo va perseguito in modo
integrato

e

coordinato

con

i

soggetti,

gli

strumenti

ed

i

percorsi

previsti dalla Legge regionale 1 Agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell’occupazione,
della

qualità,

sicurezza

e

regolarità

del

lavoro".

La Regione Emilia Romagna riconosce l’esistenza, all'interno dei servizi sociali e socio sanitari, di
un’utenza “fragile” caratterizzata da particolare vulnerabilità, che ne compromette la possibilità di
accesso al mondo del lavoro, individuando agevolazioni per queste topologie. Le politiche sociali
attivate negli ultimi anni, i processi di de-istituzionalizzazione, di integrazione scolastica e lavorativa,
così come la costruzione di una rete locale di servizi sociali e sanitari, hanno contribuito a migliorare
notevolmente la qualità della vita delle persone disabili e la loro capacità di partecipare attivamente
alla vita sociale. Promuovere percorsi personalizzati di inclusione sociale significa anche pensare
che tutti i punti del sistema comunità, possano costituire grandi risorse sia per percorsi di
volontariato che di avvicinamento al mondo del lavoro.
L'Area Disabili del Distretto di Castelnovo ha elaborato delle linee guida di orientamento in merito
all’attivazione di progetti di tirocinio e di attività di volontariato. Dal 2010 vengono proposti progetti
di cittadinanza attiva e volontariato e tirocini (legge regionale n. 17/2005 art. 24, comma 1) che nel
tempo hanno trovato sempre più consenso tra l’utenza, fino ad arrivare all’attivazione di 14
progetti attivati nel 2017.

Progetto extra-time
Nel Distretto di Castelnovo nè Monti, Area Disabili, esiste da diverso tempo una convenzione tra il
servizio sociale e l’Associazione Famiglie Cerebrolesi (FA.CE.) per la gestione del progetto
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“POMERIGGI EXTRA-TIME FA.CE.” Il Progetto si connota come una proposta rivolta a persone
disabili adulte che manifestino l’esigenza di trasformare il proprio tempo libero in un tempo
piacevolmente organizzato ed auto-organizzato, dove ognuno possa trovare uno spazio ed un
tempo

appropriati

nella

logica

del

diritto

al

divertimento

e

alla

socializzazione.

Nell'attuazione del progetto si è attinto all'esperienza maturata nell'ambito della Fa.Ce. in
montagna in questi anni, che ha offerto una risposta significativa per coloro che vi hanno
partecipato e per le rispettive famiglie. Obiettivo comune e condiviso dai vari soggetti coinvolti nel
Progetto è quello di assicurare allo stesso caratteristiche di forte flessibilità ed al contempo di
offerta “leggera”, intesa come tipologia di attività capace di gestire un tempo di relazione
arricchente e che aumenti il senso di cittadinanza e integrazione delle persone. I progetti di Extratime si svolgono in due Comuni: Castelnovo Monti e Toano.
Le attività proposte sono:
-Attività Motoria
-Attività di avvicinamento alla musica
-Attività di Teatro
-Attività di Piscina
L’accesso al Progetto da parte delle persone disabili è concordato fra il Servizio Sociale ed Educativo
Associato - Area Disabili Adulti attraverso l’UVH del distretto di Castelnovo ne’ Monti.

Assegni di cura area disabili
Sono contributi economici a sostegno della domiciliarità erogati su progetti personalizzati e obiettivi
ben delineati. Il fine è quello di potenziare le opportunità di permanenza della persona disabile nel
proprio ambiente di vita e favorire progetti di autonomia. Sono destinati a disabili in situazione di
gravità (legge 104/1992). L’erogazione è soggetta ai vincoli previsti dalla Legge Regionale
1122/2002. L’assegno di cura può essere integrato qualora la persona disabile e/o la sua famiglia
assumano una assistente famigliare con un contratto per non autosufficienti. Di seguito uno
specchietto riassuntivo di tutte le attività presentate precedentemente in cui si può leggere il
numero di utenti interessati e/o coinvolti nelle progettazioni dal 2010 al 2017.
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N. disabili
adulti in
Centro SR
residenziale

N.
disabili
adulti
Centro
SR
diurno

N.
utenti
Assegno
di Cura
per
disabili
gravi

N. disabili
con progetti
di
integrazione
e
inserimento
lavorativo

n.
disabili
inseriti
progetto
Labor

n. disabili
inseriti
progetto
Integrabili

6

3

45

29

6+9

12

12

107

5

3

41

26

7+9

9

11

2012

116

6

4

45

26

9+9

9

11

2013

112

6

4

43

28

8+6

17

11

2014

122

6

4

45

26

6+8

18

12

2015

114

11

4

41

25

8

20

8

2016

109

13

4

34

17

15

30

7

2017

118

13

2

38

17

14

39

4

ANNO

N.
totale
disabili
adulti
in
carico

N. disabili
adulti in
assistenza
domiciliare

2010

110

2011

Gravissime disabilità
Le persone con gravissime disabilità acquisite si trovano in una condizione di totale non
autosufficienza e necessitano di percorsi assistenziali individuali che possono prevedere o
l’assistenza in struttura residenziale, con la possibilità da parte del familiare di trascorrere dei
periodi in struttura, oppure l’assistenza al domicilio (assistenza domiciliare integrata, assegno di
cura, con il contributo aggiuntivo quando è presente per l’assistente familiare).
Per quello che riguarda le esigenze di ricovero definitivo nei centri residenziali per disabili gli utenti
usufruiscono di strutture specializzate al di fuori del Distretto e per situazioni la cui complessità è
compatibile con posti letto ad alta valenza sanitaria, all’interno della Struttura “I Ronchi” di
Castelnovo Monti sono presenti di 2 posti con questa finalità.
In provincia di Reggio Emilia il numero di assisti appare complessivamente in lieve aumento, mentre
rimane abbastanza costante nel distretto di Castelnovo né Monti.
La forma di assistenza prevalente, 71,7% nel 2017 in provincia, è quella domiciliare, seguita dalla
residenziale (19,7%) e da quella mista (8,7%).
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Assistenza rivolta ad assistiti con gravissime disabilità acquisite per distretto erogatore in provincia di Reggio Emilia.

Le patologie più frequenti nel distretto di Castelnovo né Monti sono: gravissima cerebrolesione (4
assistiti), gravissima mielolesione (8 assistiti), patologia neurologica (6 assistiti).

Azienda Pubblica di Servizi alla persona
Nel distretto di Castelnovo ne’ Monti è presente l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don
Cavalletti” con sede in Carpineti, costituita il 1 agosto del 2008 in seguito alla fusione di due Istituti
Pubblici di Assistenza e Beneficienza il “Don Cavalletti” e il “Don Beretti”. L’Azienda di Servizi alla
Persona è un ente pubblico che nasce dalle previsioni della legge 328/2000 che ha previsto la
trasformazione degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza in Azienda di Servizi alla Persona.
L’Azienda di Servizi alla Persona ha in gestione un nucleo di Casa Residenza Anziani ed ha un
accreditamento per il Servizio di Assistenza domiciliare, inoltre è proprietaria di 16 appartamenti siti
nel Comune. Il ricavato della gestione degli appartamenti viene utilizzato a supporto di giovani
residenti nel Comune di Carpineti in forma di contributi scolastici.

2.2. Quadro di sintesi dei servizi sanitari distrettuali
L’azienda USL di Reggio Emilia è articolata in 6 Distretti, tra i quali il Distretto di Castelnovo ne’
Monti, che rappresentano macrostrutture di decentramento del governo aziendale che supportano
la definizione/programmazione dei servizi necessari a soddisfare la domanda sanitaria e socio
sanitaria della popolazione del territorio di riferimento, monitorarne l’erogazione e l’accessibilità e
verificarne il rispetto sia in termini quantitativi che qualitativi nei confronti dei vari produttori
(dipartimenti territoriali, dipartimenti ospedalieri ecc.)
Il Distretto è il luogo da un lato della committenza e della garanzia di accesso dei cittadini e,
dall’altro dell’integrazione tra servizi sociali e sanitari e tra servizi territoriali ed ospedalieri.
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Sul piano istituzionale il Distretto costituisce il punto privilegiato di incontro e di sviluppo delle
relazioni e delle collaborazioni tra Azienda USL, Comuni, terzo settore, volontariato, famiglie e
pazienti.
L’ambito territoriale del Distretto rappresenta il luogo ottimale di realizzazione:
-

di attività di promozione della salute;

-

di servizi e prestazioni di assistenza primaria;

-

di attività di prevenzione delle malattie e delle disabilità;

-

di costruzione di reti integrate e multidisciplinari per la presa in carico, l’assistenza, la
continuità delle cure di tutte le condizioni di cronicità e disabilità che comportano il rischio
di non autosufficienza;

-

di promozione del territorio quale sede primaria di assistenza e di governo dei percorsi
sanitari e socio-sanitari.

I Dipartimenti territoriali e ospedalieri sono le strutture organizzative fondamentali di produzione
dei servizi con l’obiettivo di garantire la globalità degli interventi preventivi, di cura e assistenziali e
la continuità dell’assistenza.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica si occupa dell’assistenza sanitaria collettiva, con lo scopo di
promuovere e migliorare la salute, il benessere dei cittadini e la qualità della vita, di prevenire gli
infortuni e le malattie connesse ai rischi negli ambienti di vita e di lavoro, di garantire la sicurezza
alimentare, la sanità ed il benessere animale. I servizi del Dipartimento presenti nel Distretto di
Castelnovo ne’ Monti sono i seguenti: igiene e sanità pubblica, medicina legale, medicina dello
sport, igiene alimenti e nutrizione, prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, sanità pubblica
veterinaria. Nel corso del 2018 tutti i Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica del Distretto
saranno trasferiti nella nuova palazzina con sede in via Boschi n. 24 a Castelnovo ne’ Monti.

Il Dipartimento Farmaceutico garantisce l’attività di controllo e vigilanza sulle farmacie aperte al
pubblico e garantisce la fornitura diretta dei farmaci nel rispetto delle norme della L.405/2001. Si
occupa della gestione dei beni farmaceutici in ambito ospedaliero e territoriale. Si occupa inoltre di
assistenza integrativa e protesica in collaborazione con altri servizi aziendali e della gestione dei
service per ossigeno e ventilo terapia domiciliare e per la nutrizione artificiale domiciliare. L’Unità
Farmaceutica Distrettuale è situata presso l’Ospedale S. Anna.
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Il Dipartimento Cure Primarie ha il compito di rispondere in modo integrato ai bisogni primari di
salute della popolazione. Nel Distretto di Castelnovo ne’ Monti sono presenti tutti i servizi afferenti
al dipartimento: consultorio salute donna/consultorio giovani, pediatria di comunità, servizio
infermieristico domiciliare, cure primarie e specialistica ambulatoriale, poliambulatori, centro
disturbi cognitivi e demenze, cure palliative, CUP.
I Nuclei di Cure Primarie sono le unità organizzative di base, al cui interno operano in équipe i
medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale (guardia medica), i pediatri di libera
scelta, gli specialisti ambulatoriali, gli infermieri e le ostetriche. I Nuclei Cure Primarie del Distretto
sono i seguenti:
-

Carpineti -Casina

-

Castelnovo ne’ Monti- Vetto

-

Ventasso

-

Villa Minozzo-Toano

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche comprende i servizi psichiatrici per
adulti, i servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, i servizi per le dipendenze
patologiche. Nel Distretto sono presenti i seguenti servizi:
-

Centro di Salute Mentale

-

Struttura residenziale e strutture semi-residenziali psichiatriche (centri diurni)

-

Servizio di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza

-

Servizio Dipendenze Patologiche

Il Presidio ospedaliero
Nel Distretto insiste l’Ospedale S. Anna afferente al Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL –IRCCS di
Reggio Emilia. L’Ospedale presenta peculiarità organizzative legate alla collocazione montana e a
una lunga storia di gestione integrata di strutture e servizi con l’Ospedale Hub Santa Maria Nuova.
Questa forte integrazione, anche attraverso la presenza di Strutture Operative gestionalmente e/o
funzionalmente afferenti all’ Arcispedale Santa Maria Nuova, ha quale obiettivo fondamentale
l’acquisizione ed il mantenimento di professionalità e competenze cliniche appropriate ed adeguate
alle esigenze e ai bisogni della popolazione locale, nell’ottica di garantire servizi e prestazioni di
qualità in sicurezza per pazienti e operatori. In questa logica si è consolidata, in particolare per le
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discipline di area chirurgica, una integrazione operativa con l’Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia anche attraverso la rotazione dei professionisti sulle due strutture. Questa
collaborazione ha consentito di attivare in questo ospedale funzioni specialistiche non presenti in
analoghi presidi montani e/o in altri ospedali distrettuali (cardiologia, terapia intensiva cardiologica
e rianimazione, riabilitazione cardiologica, urologia, neurochirurgia del rachide, ORL, chirurgia
ricostruttiva senologica, chirurgia vascolare flebologica), funzioni che hanno una valenza sovradistrettuale. E’attualmente in fase di attuazione il programma di sviluppo e potenziamento
dell’Ospedale (Programma S. Anna Plus), approvato dalla CTSS nel novembre 2017 che prevede
progetti in 4 aree:
1. L’area dell’emergenza urgenza
2. L’area materno-infantile
3. L’area della chirurgia elettiva e specialistica
4. L’area della prevenzione e riabilitazione

L’offerta territoriale, in considerazione delle caratteristiche del territorio e della necessità di
sostenere la domiciliarità nelle zone più periferiche, conta 3 posti letti di cure intermedie presso la
CRA di Villa Minozzo, con assistenza medica garantita dai MMG e assistenza infermieristica H 24. Lo
sviluppo nel prossimo triennio di ulteriori servizi, anche di carattere innovativo, è previsto
nell’ambito della progettazione della Strategia Nazionale Aree Interne.
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Località Ramiseto

1

Località Collagna

1
1

Località Busana

1

2

Località Ligonchio

1

Villa Minozzo

1

Toano

1

1

1

1
1

1

2
3

Nel Distretto di Castelnovo ne’ Monti 16 farmacie offrono il servizio Farmacup

2.3 Risorse della comunità
Tutte le risorse che, a vario titolo, la comunità in cui si vive può mettere a disposizione, formano il
cosiddetto “capitale sociale”. Il Capitale Sociale è entrato a pieno titolo a far parte dei fattori che,
secondo la letteratura scientifica, influenzano il benessere e la salute, integrando ed arricchendo il
bagaglio di risorse (economiche, culturali, ambientali) che individui e comunità hanno a loro
disposizione. Un aspetto che è opportuno sottolineare riguarda il sistema valoriale e il sistema di
relazioni che attengono al capitale sociale: saper costruire relazioni nei luoghi, promuovendo
percorsi di partecipazione e condivisione nelle comunità locali.
All’interno del capitale sociale un grande ruolo è giocato dal terzo settore, che rappresenta oggi, nel
nostro territorio, una forte risorsa per il raggiungimento di due obiettivi fondamentali: il
mantenimento del tessuto sociale e la gestione dei servizi. Questa grande risorsa deve essere
tutelata e sostenuta anche attraverso strategie per aumentare il grado di competenza e di
riconoscibilità delle associazioni presenti. Il terzo settore ha saputo generarsi e rigenerarsi
attraverso i valori fondanti dell’etica e dell’impegno del nostro patrimonio civico, sviluppando
attività occupazionali, ricreative ed assistenziali all’interno del nostro territorio. Questo patrimonio
di relazioni e opportunità nell’attuale contesto sociale diventa risorsa preziosa per i servizi socio
sanitari per costruire progetti di integrazione sociale e di cittadinanza attiva per situazioni che
necessitano di ricostruire progetti di vita e legami significativi.
Le Cooperative sociali
Le cooperative sociali sono società cooperative che perseguono l'interesse generale della comunità
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Svolgono un ruolo da protagoniste
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nel Welfare di comunità attraverso la gestione e la progettazione di interventi e servizi rivolti ai
minori, all'infanzia, agli anziani, ai disabili e alle persone svantaggiate e disagiate. Nel territorio
dell’Unione dei comuni montani sono presenti sia cooperative di tipo A (che si occupano della
gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente), cooperative di tipo B (si
occupano della gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei
settori: industria, commercio, servizi e agricoltura) e “cooperative miste”. Svolgono, inoltre la
propria attività nel territorio cooperative sociali che hanno sede a livello provinciale ed erogano
servizi affidati o accreditati dall’ente pubblico.

11

Cooperative Sociali
dato provinciale 2017

10

10

Montecchio

7

Reggio Emilia

8
64

Guastalla
Correggio
Scandiano
Castelnovo ne' Monti

I servizi gestiti in convenzione/accreditamento nel settore educativo e socio-sanitario riguardano
principalmente: Case residenze anziani (8), Centri diurni Anziani (2), Servizio Assistenza Domiciliare,
Centri diurni disabili (3), laboratori socio occupazionali (2), appartamenti protetti disabili (3),
progetti in collaborazione con il Servizio socio educativo associato, il progetto “Educativa di strada”,
altri progetti di prevenzione sulle tematiche della dipendenza e progetti di integrazione sociale dei
cittadini stranieri.
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2

2

Cooperative sociali
dato distrettuale 2017
Casina
Carpineti
Castelnovo ne' Monti

1

Toano
Villa Minozzo
1

3

Vetto
Ventasso

Le Organizzazioni di volontariato
Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) perseguono esclusivamente fini di solidarietà a favore di
soggetti terzi rispetto all'organizzazione avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti. Sotto il profilo dell'ambito di intervento, le Organizzazioni sono
impegnate in maniera prevalente nel settore sanitario, socio-assistenziale.

Organizzazioni di Volontariato
dato provinciale
30

18

35
Montecchio

31

Reggio Emilia
Guastalla
40

122

Correggio
Scandiano
Castelnovo ne' Monti

Le Organizzazioni di Volontariato nascono e lavorano in stretta correlazione con il territorio e le sue
articolazioni. Per quello che riguarda la montagna, in particolare il sistema delle Croci e l’Auser,
gestiscono in convenzione con i soggetti pubblici il sistema dei trasporti sociali, servizio che vista la
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vastità del territorio risulta prezioso per permettere lo spostamento verso servizi sanitari o sociosanitari. In questo ambito risulta sempre maggiore la richiesta di trasporto da parte di una
popolazione fragile e a rischio di isolamento, anche in relazione ad attività di socializzazione e
tempo libero. Con le associazioni di volontariato che si occupano di supportare le famiglie in
difficoltà economica si è costruito un sistema di confronto e coordinamento finalizzato ad integrare
le

diverse

Le

azioni

integrazioni

a

supporto

sviluppate

delle

progettazioni

riguardano

i

dei

servizi

seguenti

pubblici.
progetti:

Progetto “Raggio di Luce”: in un periodo di pesante crisi economica e sociale un gruppo di cittadini
di Castelnovo ha deciso di aiutare chi si trova in gravi difficoltà economiche partecipando alle spese
per le utenze domestiche (gas, luce, acqua) progettazione sviluppata sul Comune di Castelnovo ne’
Monti;
- Progetto “Consegna Freschi” come facente parte del più ampio progetto “Re Mida Food”. La
progettazione nasce da una collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Castelnovo ne’
Monti, di alcuni commercianti del territorio, della Cooperativa Ovile, della Casa della Carità (ove è
situata la sede per lo stoccaggio dei prodotti alimentari) e dalla volontà di un gruppo di volontari
che a nome e per conto di Ovile svolgono l’attività di raccolta e consegna delle derrate alimentari a
famiglie

in

difficoltà

segnalate

dai

servizi

sociali.

- Progetto “Brutti Ma Buoni” il supermercato Coop Consumatori Nordest mette a disposizione quei
prodotti non più commercializzabili, ma comunque ancora utilizzabili, da poter distribuire a famiglie
in

difficoltà

individuate

dai

servizi

sociali;

- Progetto “Raccolta prodotti per la scuola” il supermercato Coop Consumatori Nordest organizza,
in collaborazione con le associazioni di volontariato, raccolte di prodotti scolastici da mettere a
disposizione dei servizi per essere consegnati a famiglie in difficoltà;
- Progetto “Raccolta generi alimentari” il supermercato Coop Consumatori Nordest organizza, in
collaborazione con le associazioni di volontariato, raccolte di generi alimentari da mettere a
disposizione dei servizi per essere consegnati a famiglie in difficoltà;
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Organizzazioni di volontariati
dato distrettuale
1
Casina

5

Carpineti
Castelnovo ne' Monti
Toano
Villa Minozzo

1
10

1

Vetto
Ventasso

Le Associazioni di Promozione Sociale
Le Associazioni di Promozione Sociale perseguono interessi di carattere collettivo attraverso lo
svolgimento di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di altri, come ad
esempio: attività di attuazione dei principi di pace e solidarietà, di ricerca e promozione culturale, di
sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, di valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, ambientale, di sviluppo del turismo sociale, di sviluppo della pratica sportiva non
professionistica tesa unicamente al miglioramento dello stile di vita, della condizione psico-fisica e
delle relazioni sociali dei praticanti.

Associazioni di promozione sociale
dato provinciale targhet sociale
41

28

38

Montecchio

22

Reggio Emilia
Guastalla
47

170

Correggio
Scandiano
Castelnovo ne' Monti
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Il cosiddetto associazionismo tradizionale riguarda i circoli, i centri sociali e le pro loco, ed oggi è la
principale risposta al fenomeno della solitudine che colpisce la popolazione anziana attraverso le
iniziative ricreative, e le attività sociali. In controtendenza rispetto al coinvolgimento delle giovani
generazioni lo si assiste nelle associazioni che promuovono l’attività sportiva, con un numero
importanti di iscrizioni e aderenti, l'attività delle società sportive del territorio perseguono fini di
solidarietà, educazione alla convivenza civile, all’aggregazione e alle sane abitudini di vita. Nel
territorio distrettuale i maggiori ambiti di intervento riguardano le attività sportive ed i circoli
ricreativi Pro Loco.

Associazioni di promozione sociale
dato distrettuale
4

8

5
2

Casina
Carpineti
Castelnovo ne' Monti
Toano
Villa Minozzo

7
14
4

Vetto
Ventasso

2.5 Analisi dei bisogni della popolazione residente
Infanzia, minori, famiglia
Come si evince dai dati presentati nel capitolo 1 “Fotografia del territorio” di questo lavoro, il
territorio montano sta subendo un lento, ma continuo, spopolamento dovuto in primis al calo delle
nascite: dal 2012 al 2015 il calo è costante, si nota una piccola ripresa solo nell’anno 2016 in cui nei
7 comuni presi in esame nascono 230 bambini. Il calo della natalità registrato è un dato che
caratterizza tutto il territorio provinciale e nazionale. A fronte di un numero sempre minore di
“utenti” (e quindi di entrate economiche minori rispetto ai territori con densità abitativa maggiore) i
servizi cercano di organizzarsi al meglio per offrire alle famiglie le opportunità necessarie per
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conciliare il lavoro e la vita famigliare. E’molto importante poter strutturare un’offerta di qualità che
permetta alle famiglie di avere una base di servizi di riferimento stabili e sicuri nel tempo.
Dal lavoro congiunto dei professionisti e attraverso l’analisi dei dati rilevati durante le attività del
coordinamento pedagogico e del servizio psico-pedagogico è emerso come le aree ritenute
maggiormente critiche riguardino la strutturazione e l’organizzazione delle famiglie (crescente
numero di divorzi, anche conflittuali, e di genitori soli nella cura ed educazione dei figli), la
conflittualità e la solitudine famigliare, l’aumento del disagio psico-sociale nella fascia
adolescenziale e pre-adolescenziale. E’ inoltre indispensabile rendere più sistematica ed efficace
l’integrazione

tra

servizi

(servizi

sociali

ed

educativi,

neuropsichiatria

dell’infanzia

e

dell’adolescenza, pediatria, enti gestori). Il fine è di lavorare per un continuo miglioramento della
qualità della scuola, consolidando la connessione con la dimensione sociale e sanitaria, costruendo
percorsi e progetti in modo partecipato e condiviso, rafforzando un ruolo attivo e propositivo delle
amministrazioni locali riguardo alle scelte strategiche delle politiche scolastiche.
Giovani generazioni
Il territorio montano vede una popolazione giovanile dispersa su un territorio vasto e servito da una
rete di trasporti pubblici debole e frammentata con un conseguente alto rischio di disagio ed
isolamento. La percezione riportata dagli osservatori regionali è di una costante preoccupazione
nelle fasce giovanili per stili di vita legati all’abuso di alcolici e superalcolici già dalle classi medie e
soprattutto nelle classi superiori, tale andamento regionale può essere traslato nella realtà locale.
L’abbassamento dell’età dei consumatori, i cambiamenti nelle modalità e dinamiche di consumo ed
un crescente numero di comportamenti a rischio rendono necessari percorsi di contatto e prese in
carico adeguate alle realtà complesse.
Inoltre i ragazzi che intraprendono il percorso di studi secondario e coloro che hanno da poco finito
gli studi paiono quelli maggiormente colpiti dalla crisi: coloro che hanno intenzione di proseguire gli
studi devono necessariamente trasferirsi nelle città in cui hanno sede le Università, gli altri si
trovano a dover fronteggiare un mercato del lavoro locale che offre poche possibilità di impiego e
che verte soprattutto nei settori agro-alimentare (agricoltura e allevamento) e nelle realtà di
produzioni industriali di dimensioni ridotte.
Il disagio maggiormente percepito dai giovani della montagna riguarda non solo il lavoro, ma anche
la mancanza di eventi ed iniziative culturali di ampio respiro e adatte alle giovani generazioni, alla
carenza di spazi di aggregazione adeguati.
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Disabilità
Nonostante sia presente un’offerta ben strutturata e ampia permangono alcune criticità. Per quello
che riguarda la percezione degli utenti si sottolinea la necessità di maggiore sostegno ai famigliari
impegnati nel percorso di cura, non solo da un punto di vista economico ma anche e soprattutto da
un punto di vista del coinvolgimento e della formazione di parenti, amici e della comunità stessa.
Anche gli operatori dell’area disabili avvertono in questo contesto la necessità di lavorare sul
coinvolgimento della comunità, sulla generazione di risorse informali di prossimità, di percorsi che
favoriscano l’inclusione e il superamento di barriere culturali nei confronti di persone con bisogni
speciali, barriere che sono ancora in grado di limitare la vita di relazione delle persone con disabilità
e che in taluni casi producono chiusura e isolamento del nucleo familiare.
Tra le criticità più strutturali e legate al contesto di riferimento troviamo la scarsa possibilità di
occupazione e pochi percorsi extra scolastici o laboratoriali protetti per acquisire competenze
spendibili nel mondo del lavoro e per acquisire competenze trasversali, scarse opportunità di vita
extra famigliari legate ad attività di socializzazione e ricreative.
Come per il resto della popolazione un elemento critico rimane la possibilità di potersi spostare
agevolmente su un territorio molto vasto: l’organizzazione attuale dei trasporti non è in grado di
soddisfare tutte le richieste e le necessità di persone disabili che soffrono, così, di ulteriore
isolamento.
Anziani
In un contesto in cui gli anziani rappresentano una grande fetta di popolazione destinata a crescere
è necessario rafforzare l’integrazione tra la rete di servizi al fine di rispondere in maniera efficiente
ed efficace ai bisogni che si possono presentare proprio nella seconda parte della vita. La principale
criticità che interessa anziani e famigliari è senza dubbio la gestione al domicilio: se da un la
domiciliarità è nella maggior parte dei casi il setting assistenziale più idoneo per la gestione dei
bisogni dell’anziano, dall’altro è necessario prevedere un adeguato supporto ai famigliari/caregivers per sostenere in modo appropriato il carico assistenziale, spesso gravoso poiché
rappresentato da bisogni complessi (pluripatologie, disturbi cognitivi e comportamentali ecc.) e da
una rete familiare a volte debole o assente.
Infine è necessario tenere in considerazione anche la dimensione di solitudine a cui molti anziani
sono costretti vivendo in borghi poco abitati o in frazioni lontane dai centri abitati maggiori, alla
scarsa o assente possibilità di muoversi utilizzando il trasporto pubblico (non tutti i paesi sono
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serviti dalle corriere) e alle condizioni climatiche dell’area montana che spesso per periodi
prolungati ostacolano gli spostamenti e acuiscono le situazioni di isolamento.

Soggetti a rischio esclusione sociale:
Anche nel nostro territorio gli effetti della crisi economica in atto permangono nel corso degli anni.
Si assiste ad un aumento delle richieste di lavoro, del ricorso agli ammortizzatori sociali e a
contributi economici, indebitamento, difficoltà nel pagare le utenze, aumento di accesso ai servizi
tradizionalmente dedicati alle povertà. La dimensione di impoverimento diffuso, nel corso di questi
anni, ha coinvolto anche fasce di popolazione non conosciute dai servizi socio-assistenziali. La
precarietà economica nella quale si trovano coloro che perdono il lavoro li colloca all’interno della
fascia di popolazione tradizionalmente considerata povera e a rischio di esclusione sociale.

Diritto alla casa
Nel corso degli anni la domanda di casa, a causa della persistente crisi economica, si è estesa a
nuove categorie sociali, il generale impoverimento della popolazione o la precarietà della situazione
lavorativa limita la tradizionale possibilità di acquistare una casa e contestualmente aumenta la
difficoltà a sostenere i costi degli affitti e quelli di ammortamento dei mutui già assunti. Questo
determina un aumento di richiesta da parte di famiglie che non sono in grado di far fronte agli affitti
del mercato privato o la cui abitazione risulta inadeguata alle risorse economiche disponibili.
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3.MODELLO DI GOVERNANCE LOCALE
3.1 Il processo di riordino territoriale
La recente legislazione regionale individua l'ambito distrettuale quale articolazione delle Aziende
sanitarie e circoscrizione territoriale in cui gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano,
nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione
regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi
sociali e socio-sanitari. L'esercizio associato delle funzioni sociali e socio-sanitarie degli Enti locali in
ambito distrettuale attraverso la forma dell'Unione è incentivato dalla Regione tramite i programmi
di riordino territoriale (L.R. 21/2012) e gli indirizzi per la programmazione sociale e sanitaria. Nel
distretto di Castelnovo ne' Monti il processo di riordino ha avuto inizio nel Gennaio 2014 con
l'estinzione della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e la costituzione dell’Unione
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano coincidente con il relativo ambito territoriale
ottimale.
Il processo di riorganizzazione dei servizi sociali ed educativi ha visto un percorso di studio e
riflessione che si è sviluppato anche per rispondere al nuovo contesto sociale in evoluzione.
In questi anni la società in continua trasformazione e la crisi economica hanno accelerato i
cambiamenti nelle famiglie, mentre i servizi sociali sono rimasti ancorati ad un modello di risposta al
bisogno. Ripensare il welfare vuol dire agire su due direttrici fondamentali che implicano un
protagonismo

attivo

dei

diversi

attori

coinvolti:

- abbandonare la logica individualistica a favore di un patto di alleanza tra Enti al fine di trovare
sinergie sempre più strette per essere in grado di sostenere i propri cittadini in difficoltà;
- individuare l’ambito dell’Unione come ambito territoriale ottimale significa esercitare una
governance condivisa sul processo decisionale e sul controllo qualitativo dei servizi erogati.
La vera scommessa, in questo nuovo modo di pensare i servizi, è quella di non dimenticare che il
cittadino deve essere protagonista attivo di questo cambiamento e pertanto è necessario che i
servizi siano percepiti come dei luoghi vicini (fisicamente e non solo) dove si possono trovare dei
professionisti disponibili all’ascolto e pronti ad accompagnare chi è in difficoltà per sostenerlo ed
aiutarlo. Al fine di favorire il percorso di conferimento in Unione della gestione associata dei servizi
sociali e scolastici sono stati costituiti due tavoli di lavoro: uno tecnico e uno politico.
Il tavolo politico ha delineato degli indirizzi:
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- garantire la prossimità dei servizi ai cittadini
- migliorare la qualità dei servizi
- ottenere economie di scala
- migliorare gestione delle risorse umane e finanziarie.
In base a questi indirizzi si è sviluppato un confronto tra gli operatori del tavolo politico e di quello
tecnico per definire un modello organizzativo. Dal confronto sono uscite riflessioni comuni che sono
state assunte quali obiettivi che andranno perseguiti nel percorso di riordino:
1. necessità di mantenere un sistema centrale fortemente integrato tra educativo, sociale e sociosanitario con competenze specialistiche e di coordinamento, suddiviso nelle seguenti in aree
tematiche:
- area infanzia età evolutiva e servizio tutela minori;
- area socio educativa scuola, politiche giovanili;
- area adulti comprendendo il tema del lavoro e della casa e i progetti di prevenzione;
- area anziani e disabili;
- area segreteria/amministrativa comprendente ufficio gare acquisti;
2. necessità di riorganizzazione dei servizi scolastici per sviluppare uniformità di erogazione e
integrazione con il sistema dei servizi;
3. necessità di definire uno sportello socio educativo che si occupi di sociale e scuola con personale
amministrativo dedicato, liberando il lavoro professionale delle assistenti sociali;
5. necessità di rivedere i percorsi di comunicazione ed informazione (anche di natura informatica)
tra i servizi più centrali ed i territori, quale sistema di partecipazione ai percorsi decisionali e di
confronto.

3.2 Il conferimento dei Servizi sociali ed educativi in Unione dei Comuni
montani dell’Appennino Reggiano
Ad Agosto 2017 è stata stipulata la convenzione per il conferimento all’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano delle funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei Servizi
Sociali (ed erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini) e dei Servizi educativi. La gestione
centralizzata

è

finalizzata

a

garantire:

- la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione,
organizzazione

e

gestione

degli

interventi

e

dei

servizi

sociali;

- la progressiva uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei
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bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza;
- l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito sociosanitario, sanitario ed educativo. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli
interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e
distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni. L’Unione ha ritenuto necessario
prevedere

una

struttura

organizzativa

in

cui

siano

presenti:

Servizi centralizzati con articolazioni organizzative quali programmazione generale e gestione delle
risorse assegnate, area famiglia e della tutela dei minori, area scolastica e socio educativa, area
adulti e

area della non autosufficienza, funzioni di coordinamento e servizi di segreteria e

amministrativi

(area

staff

amministrativo);

Servizi territoriali organizzati per Poli (Polo 1 Toano-Villa Minozzo, Polo 2 Castelnovo ne’ MontiVetto, Polo 3 Casina-Carpineti, Polo 4 Ventasso) con sedi organizzative e funzionali presso ogni
singolo ambito territoriale , per il presidio diretto sul territorio di tutte le funzioni di sportello
sociale e scolastico-educativo. La governance distrettuale è garantita dal Comitato di Distretto
composto dai Sindaci dei Comuni dell’Unione. Il supporto operativo è assicurato dall’Ufficio di
Piano. Il Comitato di Distretto assicura il governo delle politiche sociali, socio-sanitarie e sanitarie
tramite l'esercizio delle funzioni di programmazione, regolazione e verifica, garantendo uno stretto
raccordo con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e avvalendosi dell'Ufficio di piano per
quanto attiene la funzione tecnica istruttoria delle decisioni. Il ruolo del Comitato di Distretto è
svolto dalla Giunta dell'Unione e vi partecipa il Direttore di Distretto per concertare gli indirizzi in
ambito socio-sanitario e sanitario territoriale.
SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO

Servizio Sociale ed Educativo associato Unione Montana Comuni dell’Appennino Reggiano- Articolazione organizzativa
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4. SCELTE STRATEGICHE, PRIORITA’, OBIETTIVI
4.1 Riferimento ai tre obiettivi prioritari del PSSR
In continuità con il lavoro degli anni precedenti e in linea con gli obiettivi del PSSR 2018-2020, il
Distretto

socio-sanitario

di

Castelnovo

nè

Monti

persegue

tre

obiettivi

principali:

1- Lotta all’esclusione, alla fragilità e alla povertà. Con il nuovo PSSR sono stati introdotti tre
strumenti, nuovi e sperimentali che insieme hanno l’obiettivo di fronteggiare le esigenze e le
domande di chi rischia di rimanere completamente tagliato fuori dal mercato del lavoro e dalla
società attiva: La legge regionale sull’inclusione socio-lavorativa (L.R. 14/2015), la legge regionale
sul Reddito di solidarietà (L.R. 24/2016) e l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva introdotto
dal governo. Queste proposte sono state favorevolmente accolte sia in ambito politico (con un
impegno concreto a mobilitarsi sul territorio per creare una rete tra servizi, mondo del lavoro e
imprenditoria locale), sia in ambito sociale attraverso l’organizzazione di un sistema di gestione di
questi finanziamenti che prevede la creazione di equipe multi-professionali

(composte da

personale del settore sanitario, sociale e del lavoro) chiamate a lavorare insieme per prendere in
carico le situazioni, progettare percorsi personalizzati e quindi rispondere con progetti condivisi ed
efficaci.
2- Ruolo del distretto come snodo strategico dell’integrazione sociale e sanitaria. La realizzazione di
questo obiettivo è supportata dalle scelte politiche di unificare e centralizzare i servizi sociali e
scolastici portandoli all’interno dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano la cui
area di competenza coincide con quella del distretto sanitario. In questo modo è possibile una
regolazione, programmazione, verifica e realizzazione del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e
sanitari territoriali che permette di agire strategicamente e di ottimizzare le risorse.
3- Creazione di strumenti nuovi di prossimità e di integrazione dei servizi sanitari e sociali. Questo
obiettivo assume particolare rilevanza nell’area della assistenza territoriale per l’utenza che si
connota come portatrice di bisogni sanitari e sociali inscindibilmente legati tra loro, per l’utenza che
alle caratteristiche socio-sanitarie associa la previsione di lunga-assistenza e per la popolazione che
ha bisogno di prestazioni socio sanitarie ad alta integrazione.
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4.2 SNAI –Strategia Nazionale Aree Interne
Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del Paese – circa tre quinti del territorio e poco
meno di un quarto della popolazione – assai diversificata al proprio interno, distante da grandi
centri di agglomerazione e di servizi e con traiettorie di sviluppo instabili, ma tuttavia dotata di
risorse che mancano alle aree centrali, con problemi demografici ma anche fortemente policentrica
e con forte potenziale di attrazione.
La Strategia Nazionale delle Aree Interne si gioca sulla sinergia tra politiche di adeguamento dei
Servizi di Cittadinanza e Progetti di Sviluppo locale. Le politiche “ordinarie” per i servizi di
cittadinanza riguardano in particolare i campi di Scuola, Sanità, Mobilità e connettività. I progetti di
sviluppo locale riguardano gli ambiti tematici individuati dalla Strategia e dall’Accordo di
Partenariato: tutela attiva del territorio/sostenibilità ambientale, valorizzazione del capitale
naturale/culturale e del turismo, valorizzazione dei sistemi agro-alimentari, attivazione di filiere di
energie rinnovabili, saper fare e artigianato.
Il Dipartimento della Coesione Territoriale (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico ha
individuato un percorso di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne prevista
dall’Accordo di Partenariato per l’impiego dei Fondi Strutturali 2014-2020 adottato dalla
Commissione Europea il 29 ottobre 2014, che prevede la selezione per ciascuna area regionale, di
alcune aree tra le quali individuare, attraverso un percorso di confronto aperto e condiviso (con la
Regione interessata e con le diverse aree), una prima area pilota nella quale sperimentare
l’attuazione della previsione contenuta nella legge di stabilità 2014 che prevede specifiche azioni di
sostegno alla implementazione della Strategia Nazionale;
Con deliberazione n. 1111 del 3 agosto 2015 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha individuato
le quattro aree proposte come candidabili alla sperimentazione della Strategia Nazionale per le
Aree Interne e, tra queste, il territorio dell’Appennino Reggiano corrispondente all’ambito
dell’Unione Montana dell’Appennino Reggiano.
La Regione Emilia Romagna ha proposto al Comitato Nazionale Aree Interne, che l’ha accolta, una
riperimetrazione della individuazione prospettata, confermando il territorio dell’Unione Montana
dell’Appennino Reggiano come “area progetto” nella quale indirizzare preferenzialmente le azioni
progettuali in attuazione della strategia, ed individuando una più estesa “area strategia”
comprendente anche altri comuni del reggiano, del modenese e del parmense, sui quali possono
positivamente ricadere gli effetti del successo della strategia messa in campo;
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A seguito del percorso istruttorio sviluppato in corrispondenza a quanto previsto dalla strategia
nazionale, la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 473 del 4 aprile 2016 ha
deliberato di individuare quale prima area progetto ai sensi della Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio
2015 l’area dell’Appennino Emiliano.
La forma più utile per intraprendere al meglio il progetto di sviluppo è quella di una Agenda
Strategica Locale, condivisa dalle istituzioni e partecipata dagli attori economici e sociali del
territorio, che propone in forma selettiva e realistica gli obiettivi condivisi verso cui avvicinarsi e le
azioni progettuali con cui operare.
La Strategia ha preso avvio dalla visione della Montagna del Latte, proponendola come immagine
emblematica di sviluppo dell’economia locale, a partire dall’innovazione e dal rafforzamento
strutturale delle risorse esistenti.
Il fil rouge della Montagna del Latte attraversa i temi del turismo sostenibile, della riserva di
biosfera in equilibrio con la presenza umana, il sistema formativo si proietta sul fronte di politiche
per la salute nelle quali l’alimentazione è componente decisiva di stili di vita orientati al ben-essere
della popolazione (non solo quella di montagna), già a partire dalla prima infanzia.
Proprio quello degli stili di vita, orientati al benessere attivo, alla salute e alla pratica sportiva si
propone come una seconda chiave di lettura integrata della Strategia, un percorso che tiene
insieme i servizi riabilitativi della cardiologia ospedaliera, la formazione polisportiva di base dei
giovani e degli adolescenti, l’innovazione del prodotto turistico attorno all’escursionismo, al
cicloturismo e, naturalmente, all’ alimentazione salutare.
C’è

poi un terzo profilo interpretativo che attraversa la Strategia, quello delle comunità

intraprendenti. L’Appennino emiliano è stato luogo di incubazione, di sperimentazione e di crescita
di esperienze innovative e importanti attorno alle Cooperative di comunità di Succiso e del Cerreto.
Dimostrazione tangibile che una traiettoria diversa è possibile, anche quando la mancanza di
economie di scala e di agglomerazione sembrerebbe non consentire più di mantenere attività che si
misurano in qualche modo con il mercato. Montagna del latte, stili di vita salutari e comunità
intraprendenti rappresentano per l’Appennino Emiliano tre essenziali profili di integrazione
progettuale. In diversa misura, ad essi possono essere agevolmente ricondotti i temi e gli obiettivi
che orientano la progettazione delle azioni in cui si articola la Strategia d’Area e la programmazione
distrettuale.

52

4.3 Obiettivi del piano di zona
Gli obiettivi declinati prevedono una forte integrazione tra le politiche e i servizi, tra questi e il terzo
settore, ponendo al centro le persone, le famiglie e le comunità. Tali obiettivi si riferiscono a target
tradizionali di servizi ma vedono anche azioni innovative e trasversali, orientate a superare la
frammentazione settoriale degli interventi e delle conoscenze. Il lavoro svolto a diversi livelli deve
essere orientato all'integrazione delle risorse, alle azioni di cura e di inclusione, deve avere uno
sguardo comune, aperto verso le diverse specificità e competenze dei servizi.

Le direttrici principali del triennio:
 assicurare una programmazione fondata su appropriatezza, sostenibilità, equità;
 assicurare la governance del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari territoriali;
 perseguire lo sviluppo qualitativo e l’integrazione del sistema dei servizi alla persona nel suo
complesso;
 rafforzare e sviluppare il modello organizzativo del servizio sociale ed educativo;
 sviluppare

gli

strumenti

operativi

multidisciplinari

a

sostegno

di

progetti

personalizzati/percorsi integrati di presa in carico e continuità di cura e assistenza nei diversi
ambiti;
 potenziare gli interventi rivolti all’inclusione attiva dei singoli e delle famiglie in situazioni di
vulnerabilità;
 potenziare gli interventi di prevenzione e promozione della salute in tutte le fasce d’età;
 rafforzare lo sviluppo delle cure primarie e dei modelli integrati e proattivi di intervento
nella cronicità;
 rafforzare e ampliare le azioni integrate a sostegno delle giovani generazioni;
 potenziare le azioni di sostegno ai caregivers (genitori, famiglie, professionisti, assistenti
familiari, volontari);
 rafforzare gli interventi di prossimità nell’ambito della fragilità, della solitudine, del disagio,
della disabilità;
 promuovere la cultura della prevenzione e contrasto alla violenza di genere e alla
violenza/abuso sui minori, la cultura dell’inclusione, della solidarietà e l’empowerment di
comunità;
 implementare i progetti della Strategia Nazionale Aree Interne.
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Aree d’intervento trasversali
Domiciliarità e prossimità
L’obiettivo principale è la presa in carico precoce e preventiva delle fragilità attraverso lo sviluppo
ed il potenziamento della collaborazione e del coordinamento tra i diversi servizi socio educativi,
sociali, socio-sanitari e sanitari, al fine di migliorare l'innovazione dei servizi esistenti e ottimizzare
gli strumenti in uso. La creazione di interventi dedicati connotati da una maggiore vicinanza ai
bisogni e da una dimensione relazionale meno formale, meno “istituzionale”.
Prevenzione delle disuguaglianze e promozione della salute
In quest’area si intendono sviluppare azioni in grado di promuovere il tema del benessere sociale. I
servizi si devono confrontare con le più svariate “diversità”, non riconducibili alle tradizionali forme
di classificazione dei soggetti svantaggiati (poveri, emarginati, ecc.) situazione che possono essere
connotate come “vulnerabilità sociale”, che richiamano l’attenzione sulla multidimensionalità dei
fenomeni e sulle nuove forme di fragilità sociale. Occorre riconoscere in modo precoce le situazioni
di fragilità che potrebbero essere determinati all’ingenerarsi di situazioni di pregiudizio. Gli ambiti
ritenuti di priorità riguardano in particolare il sostegno ai contesti famigliari, le progettazioni sui
primi mille giorni di vita, la fascia dell’adolescenza ed il sostegno alla genitorialità.
Promozione dell’autonomia
In questo ambito si ritiene necessario integrare le politiche sociali e sanitarie con le politiche
educative, della formazione, del lavoro ed abitative al fine di sostenere e supportare i percorsi di
autonomizzazione delle persone e delle famiglie in situazione di fragilità, anche attraverso la
sperimentazione di strumenti innovativi. Percorso che deve vedere una stretta integrazione con il
contesto produttivo locale per offrire opportunità concerete ai progetti sviluppando azioni di
formazione e di integrazione lavorativa.
Qualificazione dei servizi
Nel triennio occorre completare e consolidare il percorso di riordino del servizio Servizio Sociale ed
Educativo Associato attraverso una stretta integrazione con il sistema dei servizi sanitari, del lavoro
e delle politiche abitative, ponendo un'attenzione particolare a tutti gli interventi e le azioni che
concorrano a rinforzare, ed in alcuni casi ad innovare, il sistema organizzativo e professionale dei
servizi stessi.
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Aree di intervento specifiche
Infanzia, minori, famiglia
I cambiamenti sociali che stanno modificando il contesto famigliare della nostra regione stanno
determinato un ripensamento del sistema dei servizi rivolti all’infanzia: si vogliono sviluppare
modelli organizzativi innovativi e rispondenti alle esigenze delle famiglie mantenendo un’offerta di
qualità flessibile e sostenibile nel tempo. Nel prossimo triennio si ritiene necessario sviluppare:
- una graduale uniformità organizzativa del sistema scuola attraverso regolamenti comuni, un
sistema informatizzato comune per la gestione dei servizi scolastici;
- l’integrazione tra coordinamento pedagogico e servizi dedicati all’infanzia e alla famiglia sia in
termini di progettazione che realizzazione operativa;
- azioni di prevenzione all'interno della rete dei servizi educativi, sociali e sanitari per intercettare in
modo precoce elementi di fragilità delle famiglie per promuover azioni di sostegno e supporto.
Occorre sviluppare le politiche educative e sociali e socio-sanitarie nella loro funzione strategica di
promozione del benessere per la crescita dei bambini e dei ragazzi, di sostegno alle funzioni
genitoriali, di prevenzione per rompere la catena di riproduzione delle diseguaglianze sociali e
favorire processi di inclusione.
E’, inoltre, importante mantenere l’attenzione agli interventi di protezione nelle situazioni
complesse: dai crescenti casi di fragilità educativa alle situazioni più gravi che richiedono
un’attivazione dei sistemi di protezione e tutela quali ad esempio i casi di allontanamento dei
minori, di abuso e maltrattamento, di accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
Promozione dell'agio e prevenzione del disagio giovanile
In relazione al tema della promozione degli stili di vita e prevenzione dei comportamenti a rischio
verranno confermate le azioni all'interno delle scuole mantenendo una stretta regia in capo al
Tavolo Prevenzione attivo da diversi anni nel territorio. Il Tavolo Prevenzione vede la presenza di
insegnanti di riferimento dei diversi istituti scolastici, operatori del sociale, del socio educativo, del
sanitario e rappresentanti delle agenzie di prevenzione che lavorano nel territorio (Cooperativa
sociale Papa Giovanni XXIII, Centro di Prevenzione sociale e Luoghi di prevenzione). Nel 2018 è stata
promossa dal Tavolo prevenzione una ricerca in relazione al mondo del digitale che ha coinvolto un
numero significativo di giovani e genitori, tale da permettere una lettura approfondita del
fenomeno che servirà per sviluppare la programmazione nel prossimo triennio. Continuità verrà
data all'azione degli “operatori di strada” per la prevenzione di comportamenti a rischio nei contesti
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locali, la progettazione sarà integrata con le azioni del piano di prevenzione al gioco di azzardo
locale.
Disabilità
La programmazione del prossimo triennio cercherà di sviluppare maggiormente progetti integrati
tra sociale, sanitario, sistema scolastico e formativo e l’associazionismo del territorio al fine di
sviluppare interventi che considerino le persone nella propria complessità e nel contesto socio
culturale nel quale sono inserite. Occorre avere un'attenzione al progetto fin dalla sua nascita
sviluppando una presa in carico precoce delle famiglie e del percorso di vita per uscire dalle logiche
più assistenziali dei servizi e cercare di sviluppare azioni che si orientino allo sviluppo delle
autonomie in contesti non necessariamente solo pubblici per innescare un percorso virtuoso di
cambiamento culturale.
Attenzione va mantenuta anche all'area delle gravissime disabilità, situazioni che hanno visto un
aumento negli ultimi anni. Su queste situazioni è necessario mantenere alto il livello di
specializzazione e qualificazione per la complessità dei bisogni che portano.
Anziani
Le politiche nei confronti degli anziani sono indirizzate a favorire la permanenza degli stessi nel
proprio nucleo famigliare e nel proprio contesto di vita. All’interno di questa area risulta strategico il
ruolo svolto del servizio sociale territoriale in termini di informazione, progettazione e presa in
carico sviluppando anche azioni di socializzazione rivolte alla promozione del benessere.
Gli obiettivi del triennio si orientano, dunque, alla promozione di una domiciliarità rivolta a forme
più innovative che includano un sistema di prevenzione e protezione per situazioni di fragilità, al
sostegno alla famiglia nel lavoro di cura attraverso l’attivazione di risposte e servizi personalizzati,
integrati e flessibili.
E’ necessario, inoltre, mantenere e consolidare i rapporti di collaborazione con le associazioni di
volontariato in relazione al sistema di trasporto per gli anziani per rispondere alle esigenze delle
famiglie e permettere la frequenza ai servizi socio-sanitari come da singole progettazioni. Altra
azione ritenuta prioritaria è la figura dell’amministratore di sostegno, importante strumento di
integrazione tra famiglie e i servizi che si occupano della non autosufficienza, figura che deve essere
promossa attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione.
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Soggetti a rischio di esclusione sociale
In un momento in cui i bisogni aumentano e le risorse sono inversamente proporzionate è
opportuno sostenere le situazioni di massima difficoltà dove non vi sono risorse altre attivabili.
Per cercare di far fronte a queste situazioni di povertà sia a livello nazionale che regionale sono
state attivate misure di inclusione sociale attiva (Sia- Rei-Res), e progettazioni legate alla legge
regionale 14/2015 (vedi capitolo 5 “Lotta alla povertà”). Queste misure di attivazione sociale e
lavorativa sono strettamente legate ad una progettualità costruita con i servizi, con le aziende del
territorio, con il privato sociale e il volontariato. La programmazione del prossimo triennio è
fortemente centrata sul proseguimento e il potenziamento di queste misure, perseguendo la logica
di un allontanamento dall’assistenzialismo e di un avvicinamento alla partecipazione attiva.
E’ importante, inoltre, mantenere l’attenzione sulla problematica del disagio psichico e delle
dipendenze patologiche (alcolismo, tossicodipendenza e gioco) attraverso il coinvolgimento del
contesto locale.
Diritto alla casa
Il tema dell'abitare è in stretta sinergia con tutte le politiche di welfare.
Diventa necessario rispondere al bisogno di casa prevedendo una forte integrazione tra il sistema
dell'edilizia sociale e la progettazione di autonomia che i servizi sviluppano. Per fare ciò, è
necessario ripensare il sistema dell’offerta di servizi abitativi puntando alla sinergia del settore
privato con le amministrazioni pubbliche. Occorre promuovere il sostegno alle fasce più
svantaggiate, attraverso l’edilizia residenziale pubblica, e la creazione di soluzioni abitative
innovative e a basso costo per una platea di beneficiari più ampia.
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4.4 Schede di intervento per la programmazione 2018-2020 del distretto di
Castelnovo né Monti
Numero

Titolo

scheda
1

Consolidamento e sviluppo dei servizi sociali territoriali

2

Sviluppo e consolidamento dell’ufficio di piano

3

Consolidamento del sistema dei servizi sociali, educativi e socio-sanitari distrettuali

4

Misure a contrasto della povertà (Sia/Rei, Res)

5

Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

6

Avvicinamento al lavoro per persone fragili e vulnerabili – L.R. 14/2005

7

Cittadinanza in rete

8

Primi mille giorni di vita

9

Sostegno alla genitorialità

10

Servizio psico-pedagogico

11

Piattaforma 0-10

12

Progetto adolescenza

13

Prevenzione gioco d’azzardo

14

Contrasto alla violenza di genere

15

Marco si è loggato e non posta più – Ricerca sui social media

16

Sostegno agli interventi di promozione del benessere dei giovani e di prevenzione al
consumo/abuso di sostanze
Consolidamento ed ampliamento del consultorio giovani per la promozione della salute
sessuale, relazionale e riproduttiva degli adolescenti
Qualificazione e accoglienza bambini adolescenti e neo maggiorenni con bisogni socio

17
18
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19
20

sanitari complessi
Favorire autonomie per una vita indipendente

21

Accesso, in situazioni di urgenza, ai servizi territoriale di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza
Progetto Primi Passi e Integrabili

22

Riconoscimento del ruolo del care-giver famigliare

23

Centro per l’adattamento dell’ambiente domestico-sportello unico distrettuale

24

Qualificazione ed Emersione del lavoro di cura svolto dalle Assistenti Famigliari

25

Sportello amministrazione di sostegno

26

Percorsi integrati ospedale territorio

27

Rete dei servizi socio-sanitari per le persone adulte con disabilità e sistema d'accesso

28

Interventi a sostegno della domiciliarità Area disabili Adulti - Assegno di cura

29
30

Rete dei servizi socio-sanitari per le persone adulte con disabilità-Centri Socio-riabilitativi
Diurni
Rete dei servizi socio-sanitari per le persone adulte con disabilità - Laboratori Protetti

31

Rete dei servizi socio-sanitari per le persone adulte con disabilità-Gruppi Appartamento

32

Rete dei servizi socio-sanitari per le persone adulte con disabilità- Strutture Residenziali
di alto livello

33

Tirocini di inclusione e Cittadinanza attiva-Area Disabili Adulti

34

Progetto EXTRA-Time (tempo libero) Area Disabili Adulti

35

Dopo di noi

36

Sistema integrato di interventi per le persone con gravissime disabilita'

37

Laboratorio teatrale di esplorazione Formazione per operatori, famigliari, utenti disabili
e comunità
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38

Mantenimento e sviluppo del servizio di assistenza domiciliare

39

Monitoraggio delle domande di accesso alle strutture residenziali

40

Contributi economici per il mantenimento al domicilio - anziani

41

Centri d'Incontro-Meeting center

42

Casa della salute a bassa complessità Toano

43

Infermiere di comunità

44

Autosoccorso di comunità

45

Cure intermedie e sviluppo degli ospedali di comunità

46

Presa in carico del paziente e della sua famiglia nell'ambito rete cure palliative

47

Centro di prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria

48

Riorganizzazione della rete ospedaliera

49

Riorganizzazione dell'assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle cure e
aumentare la sicurezza per i cittadini/per i professionisti

50

Emergenza – urgenza

51

Nuovo calendario vaccinale regionale e attività di supporto e miglioramento delle
coperture vaccinali

52

Equità nell’AUSL IRCCS di RE: un approccio di sistema

53

Promozione dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie

54

Capirsi fa bene alla salute -Health Literacy
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Il presidio sociale delle cooperative di comunità
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5. LOTTA ALLA POVERTA’
In ambito europeo, sin dalla Strategia di Lisbona del 2000, si è affermato un indicatore di povertà
relativa, inizialmente denominato incidenza di «basso reddito» e poi ribattezzato «rischio di
povertà». Secondo tale definizione, è a rischio di povertà una famiglia il cui reddito è inferiore al
60% del reddito mediano equivalente nazionale. L’ultima rilevazione in Italia è del 2016 (redditi
2015) e indica in tale condizione il 20,6% della popolazione residente. Tale indicatore è stato
ultimamente affiancato da altre due misurazioni della povertà e dell’esclusione sociale: l’incidenza
della grave deprivazione materiale, pari nel 2016 al 12,1% della popolazione italiana (si tratta di
famiglie con 4 problematiche su 9 individuate a livello UE: dal non potersi permettere la TV, l’auto,
la lavatrice, il telefono, un pasto adeguato ogni due giorni, una settimana di ferie l’anno lontano da
casa, al non poter far fronte ad una spesa imprevista di 800 euro, non riuscire a riscaldare
adeguatamente l’abitazione, essere in arretrato con i pagamenti – mutuo, affitto, bollette); e,
infine, l’incidenza delle persone in famiglia a molto bassa intensità lavorativa (famiglie cioè in cui i
mesi lavorati sono meno del 20% del potenziale) pari al 12,8% della popolazione.
Con il decreto legislativo n. 147 del 2017, l’Italia ha per la prima volta nella sua storia una legge sulla
povertà.

5.1 Legge Regionale 14 del 2015
La crisi economica e la conseguente mancanza di lavoro protratta per lungo termine ha aumentato
il numero di persone che si rivolgono ai Servizi Sociali alla ricerca di un lavoro. Si pensi, in
particolare, a tutta quella fascia di cittadini che hanno perso il lavoro da lungo tempo e non hanno
reti parentali di supporto o si vergognano dello stato in cui si trovano, isolandosi da tutto. Il lavoro è
la prima fonte di autonomia economica, rinforza l’identità e l’autostima, il senso di appartenenza ad
una comunità. Al mondo sociale e socio sanitario il lavoro interessa anche quando non è solo o
totalmente fonte di sostegno economico perché è un utile strumento di inclusione in quanto
veicola regole, stimola, è fonte di relazioni interpersonali.
La condivisione di tutti questi principi ha portato all’approvazione da parte dell’assemblea
legislativa della Regione Emilia Romagna della L. R. 30 lugli o 2015, n. 14: “Disciplina a sostegno
dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e
vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.”
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Questa legge scommette su alcuni punti: il progetto deve essere fatto con e per la persona, la
condizione di fragilità non definisce una nuova categoria di utenti, ma una condizione temporanea
che può essere superata, il mercato del lavoro ha delle potenzialità e responsabilità sociali che
vanno valorizzate.
Gli obiettivi della legge sono sostanzialmente due:
1) promuovere e sostenere l’inserimento lavorativo, l’inclusione sociale e l’autonomia attraverso il
lavoro delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità;
2) realizzare una programmazione e attuazione integrata degli interventi.
Il territorio dell'Unione Montana si caratterizza per elevata difficoltà di occupazione, in questo
contesto negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di situazioni di fragilità/vulnerabilità che si
possono collocare in un’area grigia, fatta di lavori temporanei, precari, instabili.
L’obiettivo generale del piano territoriale triennale della L.R. 14/2015 è quello di contrastare
l’isolamento e l’esclusione di persone che a vario titolo possono risultare vulnerabili e fragili.
Sulla scorta delle criticità evidenziate, in coerenza con le risorse assegnate dalla regione, si prevede
di poter offrire opportunità a circa 100 persone (prima valutazione della potenziale utenza
conosciuta e presa in carico dai diversi servizi) che potrebbero rientrare all’interno del profilo di
fragilità.
Nei pochi mesi di sperimentazione oltre agli utenti già in carico ai servizi, si è incontrata un’utenza
che fino a poco tempo fa non si rivolgeva ai servizi sociali o sanitari: sono situazioni che richiedono
un percorso di approfondimento importante per valutare, oltre le fragilità presenti, anche i bisogni
su cui progettare un percorso di sostegno. Conoscenza che risulta importante per poter definire le
azioni annuali da attivare, in relazione ai bisogni presenti in quel determinato momento creando un
percorso progettuale sul sistema complessivo.
Nel distretto di Castelnovo né Monti a Luglio 2018 erano 240 le persone individuate per essere
sottoposte alla prima “valutazione”, per capire se in possesso delle 10 caratteristiche necessarie per
entrare nella progettazione. Di queste, 84 non sono state ammesse perché non in possesso di tutte
le caratteristiche, 53 sono state ammesse e sono state prese in carico (i servizi si sono attivati con
gli altri attori coinvolti per progettare insieme alla persona l’attività più adatta alle esigenze
rilevate), 11 situazioni sono ancora in fase di valutazione (necessitano di maggiori
approfondimenti), 18 persone sono state confermate e sono in attesa di essere chiamate per
iniziare la progettazione congiunta, a 74 persone è stato annullato o sospeso momentaneamente il
profilo.
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Numero di situazioni profilate a

LUGLIO 2018

240

Numero di persone non ammesse
(non in possesso dei 10 items per l’accesso)

84

Numero di persone ammesse
(accesso superato e/o prese in carico)
Numero di persone di cui si sta valutando la situazione

53

Valutazioni confermate e in attesa

18

Numero di persone il cui profilo è stato annullato o in
sospeso

74

11

A livello territoriale si ritiene fondamentale mantenere un rapporto di confronto e collaborazione
con le associazioni di categoria, i sindacati e il contesto produttivo locale con l’obiettivo di costruire
una progettualità diffusa, raccogliendo l’esigenza e opportunità di sviluppo del contesto produttivo
per orientare le azioni da realizzare. Intercettare le esigenze di formazione o manodopera nel
contesto locale è fondamentale per dar corso alla formazione e ai percorsi di tirocinio. Il primo
piano territoriale ha richiesto molto tempo nella definizione dei diversi aspetti organizzativi,
amministrativi e procedurali, per permettere l’attivazione delle equipe e la loro operatività, sia
livello regionale che locale.
Il Distretto Castelnovo né Monti ha svolto un lavoro propedeutico di organizzazione del sistema che
ha richiesto:
- la costruzione della equipe multi-professionale e la formalizzazione della stessa (coordinamento e
partecipanti) e organizzazione del lavoro;
- la condivisione e l'approvazione di modalità operative di valutazione delle situazioni di fragilità
(situazioni già conosciute e situazioni nuove);
- la costruzione di una progettazione di presa in carico complessiva che permette di elaborare
progetti personalizzati e condivisi con l'utenza;
- la costruzione di una modalità di confronto sulle progettazioni approvate;
- il monitoraggio costante che permette di attuare strategie necessarie alla buona riuscita del
progetto o, se necessario, la ridefinizione delle stesse;
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- il raccordo costante con l’ente attuatore in relazione alla realizzazione dei progetti.
Questa fase di condivisione ha permesso la costruzione di una modalità operativa chiara con
definizione dei diversi ruoli e delle azioni da attivare.

5.2 Misure a contrasto della povertà (Sia/Rei, Res)
Per fronteggiare il fenomeno di povertà assoluta con la legge di stabilità 2016 ed il successivo
Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 si è dato avvio a livello nazionale alla sperimentazione
del SIA -Sostegno per l'inclusione attiva, la misura nazionale di contrasto alla povertà, percorso
completato con l'approvazione del Reddito di inclusione REI. La Regione Emilia -Romagna ha deciso
inoltre di rafforzare le politiche di contrasto alla povertà nel proprio territorio regionale prevedendo
l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari con risorse dedicate del bilancio regionale. Nel
mese di dicembre 2016 è stata pertanto approvata la legge regionale 24/2016 “Misura di contrasto
alla povertà e sostegno al reddito” che ha previsto l’istituzione in Emilia -Romagna del Reddito di
Solidarietà RES, finalizzato a sostenere le persone in situazione di grave difficoltà economica. Il RES
ha previsto l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari in ottica universalista, infatti
possono accedervi tutti i nuclei familiari, anche unipersonali, che non rientrano nella misura
nazionale. Nel nostro territorio la dimensione di impoverimento diffuso, nel corso di questi anni, ha
coinvolto anche fasce di popolazione non conosciute dai servizi socio-assistenziali. Per cercare di far
fronte a questa situazioni di povertà sono state attivate misure di inclusione sociale attiva: per
godere del beneficio economico, è previsto che il nucleo familiare del richiedente aderisca ad un
progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di
interventi, individuati dai servizi sociali dell'Unione, in rete con gli altri servizi del territorio (centri
per l'impiego, servizi sanitari, scuole…) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la
comunità.
Obiettivo del sistema è la graduale autonomia dei contesti famigliari. Queste misure non sono,
quindi assistenzialistiche, benefici economici «passivi»: al nucleo familiare beneficiario è richiesto
un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto personalizzato condiviso con i servizi territoriali,
che accompagni il nucleo verso l’autonomia. Allo stesso modo è essenziale che la rete dei servizi si
apra alla comunità, coinvolgendo il terzo settore, le forze produttive del territorio per concretizzarsi
come via maestra per uscire dalla povertà.
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5.3 Attuale assetto organizzativo e sintesi delle scelte previste (in
riferimento a Avviso 3 PON FSE inclusione e Fondo povertà)
L’Unione Montana dei Comuni dell'Appenino Reggiano con l'istituzione del Servizio Sociale ed
Educativo

Associato

si

è

dotata

di

una

struttura

organizzativa

che

prevede:

Servizi centralizzati specialistici: programmazione generale e gestione delle risorse assegnate, area
famiglia e della tutela dei minori, area scolastica e socio educativa, area adulti e area della non
autosufficienza,

funzioni

di

coordinamento

e

servizi

di

segreteria

e

amministrativi;

Servizi territoriali organizzati per poli (Polo 1 Toano-Villa Minozzo, Polo 2 Castelnovo ne’ MontiVetto, Polo 3 Casina-Carpineti, Polo 4 Ventasso) con sedi organizzative e funzionali presso ogni
singolo ambito territoriale.
Il servizio sociale territoriale rappresenta lo snodo centrale per la attivazione e la realizzazione delle
misure di contrasto alla povertà.
Il servizio fornisce prestazioni professionali su tutto il territorio dell'Unione assicurando:
Sportello sociale ed educativo territoriale: informazione, accesso e segretariato sociale, con funzioni
di informazione, consulenza, orientamento e assistenza nella presentazione delle domande;
Assistente sociale di polo territoriale o servizio specialistico socio-sanitario o sanitario, in caso di
bisogno complesso l'assistente sociale del polo di riferimento attiva l'equipe multidisciplinare la cui
composizione varia a seconda delle esigenze riscontrate;
Equipe multi-professionale e progetto personalizzato con definizione degli obiettivi generali e dei
risultati specifici attesi, insieme dei sostegni messi a disposizione dei nuclei da parte dei servizi
coinvolti e dai soggetti del terzo settore che collaborano all’attuazione del progetto e gli impegni
assunti dai nuclei medesimi.
L'equipe di riferimento per le progettazioni è quella prevista per la LR 14/2015 e rappresenta lo
strumento operativo dell’integrazione delle competenze specialistiche delle funzioni sociali,
sanitarie, del lavoro. E’ lo strumento per la valutazione della condizione di “bisogno” delle persone
e per la definizione del programma personalizzato di intervento, la gestione del caso e il
monitoraggio delle azioni svolte e dei risultati progressivamente raggiunti. L'equipe è composta
dall'assistente sociale del polo territoriale di riferimento, dai professionisti sanitari di riferimento e
dal rappresentante del servizio lavoro. In relazione alle singole situazioni prevede il coinvolgimento
anche di professionisti di altri servizi e del terzo settore.
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L'equipe opera considerando la famiglia e i singoli componenti in maniera globale, può chiedere il
coinvolgimento di ulteriori operatori afferenti a servizi e organizzazioni differenti (scuola,
neuropsichiatria infantile, servizio minori, psicologi scolastici …) con competenze coerenti con le
misure da promuovere, al fine di rispondere in maniera appropriata ai bisogni dei nuclei. Realizzata
la presa in carico unitaria, predispone un programma personalizzato d'interventi, ne rileva e verifica
gli effetti, provvedendo, ove necessario, a ridefinire il programma personalizzato. Si prevede di
mantenere una figura di coordinamento dell'equipe con l'obiettivo di coordinare/organizzare il
lavoro della stessa, di monitorare gli interventi e uniformare le modalità di valutazione e operative.
La funzione di supporto amministrativo all'equipe è svolta dal livello centrale.

In relazione alla complessità del lavoro di progettazione, monitoraggio e valutazione con
riferimento alle risorse PON FSE INCLUSIONE, sono previsti investimenti volti a rafforzare la rete
territoriale del servizio sociale per far fronte all’aumento dei casi presi in carico e migliorare le
progettualità specifiche. A tal fine sono state assunte due assistenti sociali part-time a 20 ore
settimanali che andranno a supporto dei poli territoriali per le attività di servizio sociale
professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione
multidimensionale.

Rispetto all’utilizzo delle risorse del Fondo Povertà – quota servizi, si ritiene necessario utilizzare le
risorse per il potenziamento dei servizi e dei progetti personalizzati per i nuclei in cui si presenti
una situazione di bisogno complesso e per i nuclei in cui sia presente un bambino nei primi. 1.000
giorni

di

vita.

Tali

potenziamenti

prevedono,

a

seconda

delle

necessità

rilevate:

tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;
sostegno socio-educativo domiciliare e territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e
del bilancio familiare;
assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
servizio di mediazione culturale;
servizio di pronto intervento sociale.
Sarà approfondita, in relazione ai bisogni specifici delle famiglie e in relazione alle situazioni
complesse, la possibilità di integrare il servizio con ulteriori figure professionali.
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6. REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI
6.1 Processo di realizzazione del piano
Come il Piano Sociale e Sanitario Regionale (PSSR) è uno degli strumenti più rilevanti dell’azione
politica della Giunta regionale, così il Piano di Zona per il benessere e la salute è considerato uno
strumento di programmazione locale indispensabile al funzionamento armonico dei servizi
distrettuali. La programmazione è una funzione essenziale per il sistema dei servizi locali: è lo
strumento che permette di definire priorità ed obiettivi, interventi da attuare, risorse disponibili e
che da la possibilità di concordare e condividere processi e procedure.
Come richiesto a livello regionale, la programmazione locale del triennio 2018-2020 è pensata
strettamente

collegata

ai

tre

obiettivi

del

PSSR:

- Lotta all’esclusione, alla povertà e alla fragilità;
- Sviluppo di strumenti di prossimità e di modelli integrati e multidisciplinari di intervento;
- Orientamento a sostenere il distretto quale snodo strategico dell’integrazione sociale e sanitaria.
Proprio in considerazione del terzo obiettivo del PSSR il processo per la stesura di questo Piano di
Zona è stato pensato e costruito sulla base di una stretta collaborazione tra servizi sociali e sanitari
presenti sul territorio.
Considerata la positiva esperienza dei Piani di zona precedenti si è deciso di mantenere una
strategia di costituzione di tavoli tematici, multi-disciplinari e multi-professionali che vedono la
partecipazione di professionisti sanitari, sociali e della scuola chiamati a confrontarsi sulle tematiche
del lavoro quotidiano e sulla progettazione di interventi condivisa.
Il processo di costruzione del Piano di Zona è stato avviato da un confronto e una condivisione
all’interno del Comitato di Distretto, con il supporto dell’Ufficio di Piano, che ha portato alla
definizione del percorso da attivare e degli obiettivi prioritari da sviluppare nel corso del triennio,
dando mandato ai tavoli di delineare in questa prima fase di definizione progettuale, gli ambiti di
sviluppo e i sotto gruppi di elaborazione progettuale.
In questo senso si sono intraprese due strade parallele ed integrate:
da una parte si è deciso di mantenere tavoli già esistenti e strutturati che hanno sviluppato gli
obiettivi e l’organizzazione del futuro Piano di Zona distrettuale, attraverso un percorso che ha visto
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una sostanziale continuità con il lavoro di programmazione fatto negli ultimi anni. I tavoli che hanno
mantenuta una continuità nel corso della programmazione con il precedente piano di zona sono:
- Tavolo sulla violenza di genere;
- Tavolo sulla disabilità, impegnato in particolare nella progettazione delle attività sul Dopo di Noi;
- Tavolo prevenzione che si occupa della programmazione nel contesto scolastico e nell’ambito dei
giovani e degli adolescenti.
- Tavolo “promozione dell’autonomia” che si occupa delle misure di contrasto alla povertà e
dell’avvicinamento al lavoro delle persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2005, RES/REI). Convocato
per rispondere agli obiettivi di integrazione sociale ed autonomia, ha lo scopo di creare una rete
locale che accolga e sostenga nuove opportunità di lavoro. Questo obiettivo che è stato individuato
prioritario, ha richiesto la strutturazione di un percorso di confronto e condivisione innovativo, su
ambiti che fino ad ora non appartenevano al sistema dei servizi sociali e sanitari. A seguito del
confronto e del lavoro svolto sono state attivate, in collaborazione con gli amministratori locali,
(Sindaci, assessori al welfare e alle attività produttive) azioni di sensibilizzazione rivolte alle aziende
locali e alle associazioni di categoria, con l'obiettivo di sensibilizzare alla disponibilità ad accogliere
tirocini e a sviluppare insieme un pensiero sulla formazione professionale necessaria a sbocchi
occupazionali sul territorio.
Questi quattro tavoli hanno mantenuto un lavoro costante di programmazione a supporto del
sistema dei servizi, delineando priorità e criticità su cui indirizzare la programmazione.
La seconda strada ha portato alla creazione di tavoli ad hoc nelle aree di maggiore interesse
distrettuale:
- Tavolo “anziani e fragilità” che ha visto partecipare assistenti sociali, educatrici dell’area anziani
del servizio sociale, infermieri e medici dell’Azienda USL che operano nel distretto di Castelnovo né
Monti, rappresentanti degli enti gestori( RSA e dei centri diurni)presenti sul territorio. Dopo una
prima fase di condivisione dei dati socio-demografici della popolazione, dell’utilizzo dei servizi
presenti sul territorio e della presentazione della strategia di programmazione del Piano di zona
2018-2020 si è passati ad un proficuo confronto sulle attuali criticità dei servizi e sulle possibilità
future di lavoro condiviso. Al termine dell’incontro si è deciso di costituire dei sotto-tavoli di lavoro
con l’obiettivo di affrontare e risolvere le criticità emerse e di progettare congiuntamente i possibili
interventi scaturiti in plenaria. A tale proposito i temi su cui lavorare paiono essere principalmente:
Promozione di percorsi di contrasto all’isolamento e costruzione di reti di solidarietà sociale in
integrazione con i professionisti ed i contesti locali;
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Attivazione di azioni formative/informative di sostegno rivolte ai care-giver e lavoratrici straniere,
anche attraverso la promozione dell’amministrazione di sostegno;
Il Tavolo “infanzia adolescenza e sostegno alla genitorialità” che ha visto partecipare tutte le
assistenti sociali dei poli, psicologi ed educatrici dell’area minori del servizio sociale ed educativo
unificato, i dirigenti scolastici degli Istituti d’Istruzione superiori e quelli degli Istituti comprensivi del
distretto, professionisti sanitari che lavorano nelle aree salute infanzia e consultorio familiare,
professionisti che lavorano nell’area prevenzione e nell’area salute mentale. Dopo una breve
introduzione rispetto ai dati di contesto (dati socio-demografici della popolazione, dati rispetto ad
utilizzo dei servizi presenti sul territorio, presentazione Piano di zona 2018-2020) la discussione si è
aperta principalmente su tre aspetti che caratterizzano il lavoro dei professionisti che
partecipavano al tavolo:
- prevenzione: quali nuovi scenari si andranno ad impattare? I nuovi contesti famigliari e sociali
sono sempre più fragili;
- Integrazione: E’necessario coordinare al meglio le forze e implementare il più possibile un modello
di equipe multidisciplinare per portare avanti azioni integrate in un territorio complesso come
quello della montagna;
- Semplificazione: della burocrazia, dei protocolli, delle procedure. Semplificazione possibile solo
attraverso la creazione di ottime relazioni tra i professionisti.
Dal confronto è emersa la necessità di consolidare il sistema di coordinamento promuovendo una
regia comune e momenti di confronto strutturati, partendo da un sistema di accesso integrato in
rete con gli sportelli più informali presenti sul territorio. In relazione al sistema dei professionisti
coinvolti si ritiene di migliorare il confronto tra gli operatori dei diversi servizi/istituzioni per
condividere i percorsi e promuovere le opportunità presenti, sviluppando momenti di informazione
specifica rivolte alle famiglie e ai giovani.
Infine le progettazioni inserite nella Strategia Nazionale Aree Interne ha visto la creazione di numeri
Tavoli di lavoro multidisciplinare in ambito educativo, sanitario e socio-sanitario, tuttora in corso.

69

6.2 Monitoraggio e valutazione
Il monitoraggio è l’insieme delle attività che permette di conoscere lo stato di avanzamento del
progetto o dei progetti ed è finalizzato a rendere visibili i risultati raggiunti, gli ostacoli e le difficoltà
incontrate per orientare e riprogettare in modo efficace le fasi successive.
Per il monitoraggio dei progetti presentati nelle schede del Piano di zona del distretto di Castelnovo
né Monti si è pensato di utilizzare una strategia che prevede due azioni parallele:
da un lato, attraverso gli indicatori forniti dalla Regione, verranno raccolti dai referenti dei progetti
tutti

i

dati

necessari

a

fornire

indicazioni

sull’andamento

degli

stessi;

d’altro lato si pensa possa essere utile organizzare riunioni periodiche tra i soggetti coinvolti nei
progetti poiché ognuno di essi prevede una stretta collaborazione tra professionisti provenienti da
diversi ambiti. L’azione strategica degli incontri, oltre a permettere un buon lavoro di monitoraggio
dell’andamento delle azioni, è senza dubbio un elemento fondamentale per la creazione di gruppi
di lavoro coesi ed efficaci.

La fase di valutazione prevede un confronto tra risultati attesi e risultati ottenuti. Tale confronto è
previsto alla fine di ogni anno attraverso l’analisi dei dati raccolti nella fase di monitoraggio e una
successiva comparazione con gli indicatori di risultato esplicitati in fase di progettazione.
Nella fase di valutazione sarà importante dare evidenza ai reali effetti prodotti sulla popolazione
destinataria degli interventi contenuti nei progetti. Per fare questo si prevede di ‘misurare’ la
situazione prima e dopo l’intervento e di operare un confronto.

L’impianto di monitoraggio e valutazione del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Castelnovo
ne’ Monti è strutturato su 3 livelli di monitoraggio e valutazione:
a. monitoraggio e valutazione del piano e delle risorse a disposizione (schede della spesa sociale);
b. monitoraggio e valutazione delle aree d’intervento attraverso le schede predisposte dalla
Regione;
c. monitoraggio e valutazione degli obiettivi operativi, specifici delle schede progettuali (programma
attuativo);
L’attività di valutazione verrà attuata:
ex ante: analisi delle condizioni di partenza, dei bisogni presenti e delle risposte già attivate;
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in itinere: che si svolge nel corso di attuazione delle azioni previste affinché si predispongano le
azioni correttive, in modo integrato al sistema valutativo regionale;
ex-post: da realizzarsi a conclusione del periodo di riferimento che tiene conto della qualità degli
interventi realizzati, della loro efficacia ed efficienza e del loro impatto sulle priorità dichiarate
Per sostenere questo impianto di monitoraggio e valutazione sono chiamati a lavorare in stretta
sinergia l’Ufficio di Piano (a cui compete il coordinamento operativo del sistema di monitoraggio) e i
Responsabili d’area (che hanno l’onere di raccogliere le informazioni richieste dal sistema di
monitoraggio presso i diversi referenti attuatori).
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