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Aggiornamento schede intervento anno 2020
Distretto: Parma
Approvazione Completata

Titolo

a Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in
condizione di povertà estrema o a rischio di marginalità (n. 1)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

10 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà
estrema o a rischio di marginalità

Riferimento scheda regionale

8 Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle
persone in esecuzione penale
10 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà
estrema o a rischio di marginalità
22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES)
23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)
24 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale
28 Valorizzazione delle conoscenze esperienziali e dell’aiuto tra pari
29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore
32 Promozione dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie

Riferimento scheda distrettuale

c Progetti per lo sviluppo di opportunità lavorative – L.R. 14/2015 (n. 3)

Scheda 2019

a Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà
estrema o a rischio di marginalità (n. 1)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

11

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
Si
Si
Si
Si

Razionale/Motivazione
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Per quanto la realtà della provincia di Parma si inquadri nel gruppo meno svantaggiato delle Regioni settentrionali con una incidenza della
povertà relativa e assoluta inferiore alla media nazionale, la crisi economica ha portato anche su questo territorio una inedita crescita dei
poveri, con un aumento delle sacche di povertà estrema, di persone ai margini (italiane e straniere) scivolate nella povertà, che
permangono per lungo tempo in situazioni precarie verso percorsi di cronicizzazione.
Sono aumentate negli ultimi anni le persone (singoli e famiglie) che hanno dovuto ricorrere a soluzioni di emergenza temporanee, nelle
strutture di accoglienza notturne comunali e del privato sociale, alla mensa, all'emporio o ai pacchi viveri che, insieme ad altri beni di
prima necessità, la Caritas e le diverse associazioni presenti sul territorio mettono a disposizione.
Dai dati di attività del Settore Sociale del Comune di Parma risulta che nel 2019 sono state 400 circa le persone accolte nei dormitori della
città, circa 3100 docce e 25.000 pasti.
Indicatori dell'aumento delle fasce di povertà: il prolungamento della permanenza nelle strutture di accoglienza notturna, l'aumento
dell'accesso alla mensa e al servizio docce e di persone che accedono ai servizi e che prima non erano in una condizione di disagio.
In questo contesto si deve tener conto anche dell’impatto del covid 19 che ha inciso anche su questo target di popolazione già fragile sotto
tanti aspetti.

Descrizione
Sul territorio sono in essere rapporti di collaborazione e buone prassi con la rete delle realtà che a diverso titolo si occupano di
emarginazione estrema e povertà. L’obiettivo è quello di condividere una comune lettura dei bisogni espressi da questa fascia di
popolazione per meglio monitorare il fenomeno, intercettare il bisogno, coordinare le azioni e ottimizzare le risorse per rispondere alle
emergenze ma anche per costruire percorsi di uscita dalla marginalità e favorire il reinserimento sociale.
Oggi è presente sul territorio distrettuale un sistema territoriale che prevede :
- misure primarie di emergenza finalizzate a garantire i servizi minimi essenziali a persone in condizioni di estrema povertà e disagio
sociale, sprovviste di reddito e reti famigliari o amicali in grado di aiutarli;
- interventi di prossimità (Unità di Strada) che hanno l’obiettivo di intercettare fasce di disagio estremo, indirizzarle ai servizi di bassa
soglia, monitorare la presenza dei senza dimora sul territorio e distribuire beni di prima necessità
-- servizi di accoglienza notturna per persone senza dimora, anche con problematiche legate all’uso di sostanze (in struttura dedicata), o
persone che a causa della crisi, della perdita del lavoro e della casa si sono trovate prive anche di un alloggio
- punti di distribuzione di beni primari (alimenti, vestiario, ..) gestiti dalle associazioni del privato sociale
Nell'ottica del rafforzamento del sistema dei servizi, a fronte della complessità e multi problematicità con cui oggi si presenta il fenomeno
della povertà estrema, ci si propone l’obiettivo di qualificazione del sistema della accoglienza, con una presa in carico strutturata delle
persone in stato di grave emarginazione e la realizzazione di progetti integrati finalizzati al reinserimento e al rafforzamento della rete
esistente attraverso la condivisione di informazioni, buone prassi e progettualità nella logica della ottimizzazione delle risorse.

Destinatari
Adulti (italiani, in aumento, e stranieri) prioritariamente maschi, senza reti di protezione, con legami affettivi labili, in disagio
socioeconomico, che spesso non hanno un reddito da lavoro o comunque non sufficiente per mantenersi.
Si tratta di persone povere, sole senza reti di sostegno. Spesso hanno salute compromessa, sia per disturbi psichici o per abuso di sostanze,
ma anche per problematiche sanitarie psichiche, in condizione di precarietà giuridica. Alcuni sono in situazioni di devianza
A questi si aggiungono giovani adulti in uscita da percorsi di accoglienza durante la minore età, anziani con problematiche assimilabili
agli adulti fragili, adulti con problematiche psichiatriche in uscita da percorsi sanitari.
Migranti, provenienti dai flussi migratori non programmati degli ultimi anni che, una volta terminato il percorso di accoglienza, si
ritrovano, regolarmente soggiornanti, senza casa e senza lavoro sul territorio.

Azioni previste
SERVIZI DI PRIMO CONTATTO E ACCOGLIENZA
- L’unità di strada dell’ Assistenza pubblica, in partnership con il comune di Parma, si occupa del monitoraggio delle presenze dei senza
dimora sul territorio e la distribuzione di beni di prima necessità, che effettua tre uscite settimanali serali principalmente in stazione.
Durante il periodo invernale, uscite aggiuntive per il monitoraggio del territorio con attività di orientamento ed indirizzo -verso la rete dei
servizi- delle persone senza dimora incontrate in strada per la progettazione di percorsi di accompagnamento;
- Sono presenti, inoltre, altre unità di strada del privato sociale sempre sul target “povertà” con l’obiettivo si intercettare fasce di disagio
estremo e indirizzarle ai servizi di bassa soglia.
- Convenzione Comune di Parma con Fondazione Caritas per la gestione di servizi che rispondono alle esigenze primarie delle persone in
condizioni di grave marginalità (mensa, docce, pronto intervento, aiuti economici una tantum, centro d’ascolto unico istituito presso la
Caritas quale punto di snodo per una prima accoglienza e per l’accesso alle risorse di bassa soglia )
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- Convenzione tra Comune di Parma , Ausl ed una associazione del terzo settore per l’accoglienza notturna di tossico/alcool dipendenti
attivi
- Strutture di accoglienza: è presente un sistema di accoglienza notturna costituito da 3 dormitori comunali e da 2 di Fondazione Caritas
che offrono una risposta temporanea al bisogno emergenziale di accoglienza di persone , uomini e donne anche con figli minori, in
condizioni di povertà e di emergenza abitativa
- Punto di ascolto sanitario gestito da Fondazione Caritas, nell’ambito di un protocollo di collaborazione con l’AUSL di Parma, per una
prima accoglienza di persone in situazione di disagio e un successivo eventuale invio ai servizi sanitari per successivi percorsi diagnostico
terapeutici
- Sperimentazione di misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia all’interno della Casa di accoglienza
notturna transitoria maschile CANT attraverso
- la costituzione di equipe multi-professionali per una presa in carico leggera, all’interno delle quali coinvolgere le realtà territoriali che a
diverso titolo si occupano del target; l’intreccio organizzativo ha l’obiettivo della costruzione di un progetto individualizzato che vede la
stretta connessione tra la casa di accoglienza che accoglie temporaneamente i senza dimora e i diversi servizi del territorio.
- Attività formative (corsi, tirocini,..) e di avviamento al lavoro anche con formule leggere destinate alle persone in accoglienza
residenziale
- Orientamento al lavoro (gruppi / laboratori di orientamento al lavoro, bilancio di competenze, curriculum vitae) all’interno della casa di
accoglienza notturna
- Attivazione di percorsi di impegno civico nell’ambito di progettualità già in essere sul territorio finalizzate a promuovere il più
complessivo lavoro di comunità
- gruppi di auto aiuto sulla fiducia nella ricerca lavorativa, con il primario obiettivo di scalfire le idee irrazionali del tipo “o tutto o nulla”
che condizionano negativamente la ricerca attiva di una occupazione
PERCORSI DI SECONDA ACCOGLIENZA
- percorsi personalizzati di accoglienza e accompagnamento con una presa in carico strutturata e progetti integrati su più livelli (di cura,
abitativo, lavorativo,..) per adulti soli, in condizione di disagio multifattoriale, anche rivolti a senza dimora in uscita da percorsi
emergenziali o a rischio di emarginazione, attraverso l’accompagnamento all’autonomia con presidio educativo in progetti di accoglienza
in appartamento in alloggi da reperirsi sul mercato privato / di proprietà di associazioni di volontariato;
- azioni di contrasto al disagio e volti al reinserimento di adulti soli in uscita da percorsi terapeutici legati alla tossicodipendenza o in
alternativa
agli stessi, attraverso la gestione di appartamenti con l’affidamento a due enti ausiliari del territorio, in rapporto convenzionale e il
Comune di Parma che si occupano di “comunità terapeutiche” al fine di accompagnare e sostenere le persone verso l’autonomia;
SISTEMA DI INTERCONNESSIONE sulla tematica della povertà a livello territoriale
• Sono attivi sul territorio Tavoli tematici nati al fine di sostenere e promuovere processi generativi di coesione sociale tra cittadini e
sinergie tra servizi pubblici, privato sociale e cittadini stessi; obiettivo specifico è la condivisione delle azioni, delle misure e degli
interventi di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale. Attualmente sono attive quattro equipe di quartiere composte
da operatori dei Servizi sociali territoriali e da referenti del Terzo Settore. L’attività delle equipe di quartiere è orientata:
- alla conoscenza ed all’ascolto delle risorse comunitarie (reti e progetti esistenti, associazioni e cooperative, gruppi parrocchiali, sportivi,
famigli e cittadini, ..) che operano nel territorio di riferimento;
- alla definizione delle problematiche verso cui orientare prioritariamente le risorse comunitarie principalmente in un’ottica di
prevenzione;
- alla generazione di nuove risorse frutto della attivazione di gruppi informali/cittadini del quartiere e del coordinamento delle realtà
esistenti;
- alla conduzione/coordinamento di interventi capaci di suscitare risposte comunitarie alle problematiche individuate attraverso il
coinvolgimento ed il protagonismo delle realtà già presenti e delle nuove risorse attivate
• Costituzione di un gruppo di Lavoro distrettuale
Ci si prefigge di:
1*costituire un luogo permanente di incontro e di scambio di informazioni, buone prassi, strumenti, progetti (es corsi
formativi, opportunità offerte da normativa/bandi vigenti), esperienze, etc con l’intento di farlo divenire patrimonio
conoscitivo di tutti e strumento di lavoro condiviso. L’obiettivo di quest’azione è quello di conseguire un’ottimizzazione delle
risorse oltre che un proficuo e fattivo lavoro di rete
2*costruire un “luogo” di confronto sulla scorta delle indicazioni regionali relativamente alla interconnessioni tra le diverse
unità di strada che lavorano sulla marginalità ed in interconnessione con il sistema di bassa soglia che lavora sulla
tossicodipendenza
3* Perfezionare la filiera della distribuzione
oltre che dei beni alimentari (protocollo Agea), e previsione del recupero degli sprechi, anche della distribuzione degli abiti,
mettendo in rete modalità e luoghi di distribuzione a partire dalla condivisione delle informazioni anche con l’ausilio di una
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piattaforma alimentare nata per le emergenze sociali nel periodo Covid 19

• Individuazione di percorsi di presa a carico socio – sanitaria per persone senza dimora o già seguite in percorsi di bassa
soglia che necessitino di cure specialistiche

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Considerando l’inevitabile intreccio tra situazione di povertà e dipendenza le azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in
condizione di povertà estrema o a rischio di marginalità non potranno essere disgiunti dall’attuazione delle misure nazionali e regionali di
contrasto alla povertà e dagli interventi di sostegno al reddito attivati dalle singole amministrazioni, dai programmi di inclusione sociale e
lavorativa previsti dalla Legge 14/15, nonché dalle politiche socio- sanitarie integrate.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Parma e Comuni del Distretto, Aziende e Cooperative sociali, organizzazioni e associazioni di volontariato e del terzo settore,
Ausl di Parma, Ao di Parma

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma – mail m.mazza@comune.parma.it tel
0521/218394

Novità rispetto al 2019
Aggiornamento "Razionale" e "Azioni previste"

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

985.908,94 €

Risorse dei Comuni
Parma
Colorno
Torrile
Sorbolo Mezzani

492.500,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse regionali
Persone senza dimora
AUSL: Progetto dormitorio, progetto
reinserimento e accoglienze temporanee

213.662,20 €
135.246,74 €
122.000,00 €
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Titolo

b Misure a contrasto della povertà, di sostegno all’inclusione attiva
e reddito di solidarietà (n. 2)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES)

Riferimento scheda regionale

10 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà
estrema o a rischio di marginalità
22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES)
23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)
24 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale
29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore
16 Sostegno alla genitorialità

Riferimento scheda distrettuale

c Progetti per lo sviluppo di opportunità lavorative – L.R. 14/2015 (n. 3)

Scheda 2019

b Misure a contrasto della povertà, di sostegno all’inclusione attiva e reddito di
solidarietà (n. 2)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

No

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

12

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

No
Si
Si
Si
No

Razionale/Motivazione
La crisi economica, malgrado i declamati segni di ripresa a livello nazionale, continua a colpire e a mettere a dura prova molte famiglie
del territorio nazionale. Molta è la difficoltà dei giovani a reperire un’occupazione e degli adulti che hanno perso il lavoro, soprattutto
quelli compresi tra i 30 e 40 anni, ma ancor più fra i 40 e i 50 anni, a ricollocarsi per la mancanza di reali prospettive.
Per fronteggiare il fenomeno di povertà assoluta che nell’anno 2015 si stima abbia raggiunto i 4 milioni e 598 mila di persone (il numero
più alto dal 2005) il Governo ha introdotto dal 2.09.2016 una misura sperimentale (sostegno all’inclusione attiva SIA) di integrazione al
reddito, configurata come una “misura ponte”, allo scopo di sostenere le famiglie in condizioni disagiate e ad offrire loro un’occasione per
uscire dalla condizione di povertà. Con il decreto legge n. 147/17 è stato poi introdotto dal 1° dicembre 2017 sul territorio nazionale il
REI (reddito di inclusione attiva) che ha sostituito il SIA (sostegno inclusione attiva) e l’ASDI ( Assegno di disoccupazione).

Descrizione
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Il Reddito di cittadinanza è una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla
diseguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla
formazione e l’inserimento sociale. Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari
composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita. La
Pensione di cittadinanza può inoltre essere concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da una o più persone di età pari o
superiore a 67 anni e da una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, anche di età inferiore.
Questa definizione inquadra il Reddito di cittadinanza come una nuova misura nel sistema di welfare italiano che richiede una politica
attiva, coerente con l’articolo 1 della Costituzione che definisce l’Italia come “una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” e con
l’art. 3 che indica come “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) viene introdotto con il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 ed è diventato operativo dal 6 marzo 2019.
Esso rappresenta un livello essenziale delle prestazioni, da garantirsi su tutto il territorio nazionale e in particolare:
È una misura strutturale
È una misura universale
È una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
È una misura condizionata:
Al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza e residenza
Alla valutazione della condizione economica
All’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale

Destinatari
Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità determinata dalla compresenza di problematiche afferenti alla dimensione lavorativa,
sociale e sanitaria, in carico ai Servizi Sociali, Sanitari e del Lavoro del Distretto di Parma.

Azioni previste
1) Modalità organizzativa dei Servizi
Con l’introduzione delle misure di contrasto alla povertà è stato necessario ripensare alla modalità organizzativa dei servizi territoriali
oltre che alla ridefinizione delle interconnessioni organizzative interne ed esterne.
Il Distretto di Parma, dopo la conclusione del progetto PON SIA, si è dotato, di personale dedicato partecipanto all’Avviso 1.2019 –
PaIS a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale Inclusione e sottoscrivendo una
convenzione di sovvenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a giugno 2020, al fine di rendere più efficiente il sistema
e il riconoscimento delle misure.
Il Comune di Parma ha potenziato il personale dei Poli sociali con 4 Assistenti Sociali dedicate (seppur per un periodo di tempo limitato
al 2020) e un Operatore di sportello. I Comuni del Forese (Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile) hanno acquisito un educatore
professionale per l’accompagnamento dei nuclei familiari nelle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi dei singoli “patti”.
Il supporto amministrativo e tecnico è garantito dall’Ufficio Progetti Innovativi del Settore Sociale del Comune di Parma che comprende
personale appositamente formato sulla progettazione e gestione dei fondi pubblici, finanziato con fondi comunali. Il personale di questo
ufficio si interfaccerà con il personale tecnico e amministrativo degli enti coinvolti. Il Distretto attuerà il progetto in convenzione con ASP
Ad Personam in base a quanto previsto dalla L.R. Emilia Romagna n. 2/2003 e ss.mm.ii. Gli operatori, seppure provenienti da ASP,
trovano collocazione all’interno dei Comuni e operano in completa sinergia con il personale degli enti ai quali sono assegnati.
2)Integrazione delle misure di contrasto alla povertà
Ogni Comune del Distretto con proprie risorse di Bilancio sostiene i progetti di contrasto alla povertà dei nuclei familiari in carico.
Il Comune di Parma da febbraio 2018 ha adottato un nuovo Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e
famiglie in situazioni di disagio introducendo in via sperimentale il “Reddito di solidarietà Comunale” in una logica mutualmente
esclusiva: chi ha le condizioni per accedere al RES o REI /RDC accede a detti benefici in via prioritaria con eventuale integrazione
Comunale.
3)Raccordo con altri soggetti
• Con la sede INPS di Parma per facilitare il passaggio di informazioni e la risoluzione di eventuali problemi che possono presentarsi
nella gestione delle domande e della misura.
• Con Sindacati, Patronati, Caf per agevolare la promozione delle misure;
• con il Terzo settore e le associazioni di volontariato che operano sul territorio distrettuale impegnati nel contrasto della povertà
(Caritas, Emporio ecc) per meglio razionalizzare ed utilizzare le risorse messe a disposizione oltre che creare una rete informativa sulle
misure per raggiungere potenziali beneficiari; è in fase di avvio un progetto “Triangolo virtuoso” che istituirà un sistema di raccordo tra
enti e associazioni che si occupano di povertà (empori, parrocchie, Caritas, Comuni, ecc.) e altri enti che possono fornire occasioni di
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impiego volontario, come le parrocchie, la protezione civile, i punti di comunità, ecc. Il progetto si prefigge l’obiettivo di sperimentare
una prassi di coinvolgimento delle persone sul territorio che fruiscono di sostegni primari ma che hanno competenze da offrire affinché
vengano accolte presso alcune organizzazioni del Terzo Settore per svolgere mansioni a supporto del lavoro sociale.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Considerando l’inevitabile intreccio tra situazione di povertà e distanza dal lavoro, le misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà
(SIA-RES-REI) unitamente agli interventi di sostegno al reddito attivati dalle singole amministrazioni comunali si intrecciano con le
misure di sostegno al Lavoro disegnate dalla Legge Regionale 14/2015 .
Fondamentale per la realizzazione dei Patti sottoscritti con i nuclei familiari beneficiari è il lavoro integrato dei Servizi socio-sanitari e del
Lavoro, i componenti dei nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale sono sostenuti attraverso le azioni messe in campo dai diversi
Servizi coinvolti.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Parma e Comuni del Distretto, organizzazioni e associazioni di volontariato e del terzo Settore, Agenzia per Il lavoro di
Parma (Centro per l’impiego – SILD), AUSL, INPS territoriale.

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma –
mail m.mazza@comune.parma.it tel 0521/218394

Novità rispetto al 2019
Introduzione a livello nazionale del RdC

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

2.297.937,30 €

Risorse dei Comuni
Parma
Colorno
Torrile
Sorbolo Mezzani

416.454,00 €
58.420,11 €
20.400,00 €
24.000,00 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse statali
Fondo sociale locale - Risorse regionali
Risorse fondo sociale locale anno precedente
(2020)
Quota Fondo povertà nazionale
Fondi FSE PON inclusione - Avviso 1 PaIS -

281.660,31 €
271.949,08 €
61.723,80 €
951.075,00 €
212.255,00 €
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Titolo

c Progetti per lo sviluppo di opportunità lavorative – L.R. 14/2015
(n. 3)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)

Riferimento scheda regionale

8 Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle
persone in esecuzione penale
10 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà
estrema o a rischio di marginalità
22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES)
23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)
24 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale
29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore

Riferimento scheda distrettuale

b Misure a contrasto della povertà, di sostegno all’inclusione attiva e reddito di
solidarietà (n. 2)

Scheda 2019

c Progetti per lo sviluppo di opportunità lavorative – L.R. 14/2015 (n. 3)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

13

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
Si
Si
Si
No

Razionale/Motivazione
L’andamento del mercato del lavoro in provincia di Parma nel 2020 si trova a dover fornteggiare, come ogni altro territorio,
l’emergenza sanitaria Covid_19 che inevitabilmente ha prodotto un impatto negativo sulla realtà del MdL. Prima
dell’emergenza sanitaria, la situazione lavorativa del territorio della Provincia di Parma vedeva una lieve ripresa dopo la
doppia crisi economica 2008 e 2011 mostrando anche una discreta apertura nell’accogliere persone fragili/vulnerabili in
carico ai servizi territoriali.
Si inquadra in un contesto regionale di crescita un poco superiore alla media nazionale. La programmazione del PIT 2019 – a
valere su FSE – era stata quindi definita da Equipe MP di II° livello proprio per offire alle aziende del territorio persone in cerca
di occupazione stabile che avevano da mettere a disposizione un percorso composto da percorsi formativi brevi per
acqusizione di conoscenze specifiche e tirocinio formativo per mettere in pratica sul campo le conoscenze acquisitie.
Detto combinato disposto, timidamente sperimentato nel PIT 2018, ha dimostrato di essere uno strumento rispondente alle
esigenze di ricerca di personale da parte delle aziende.
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Descrizione
All'interno dello scenario sopra delineato, l'obiettivo da perseguire rimane la promozione di una identità lavorativa per quelle persone in
carico ai servizi che, accanto a problematiche sociali e/o sanitarie, non hanno un lavoro stabile e si trovano nella necessità di doversi
rimettere in gioco. Chi stenta a trovare impiego o ha problemi di ricollocazione spesso non conosce l’andamento del mercato del lavoro
e, gli strumenti di cui dispone per autopromuoversi, risultano carenti o inadeguati. Emerge spesso la necessità di riconvertire le proprie
competenze professionali e lavorative e talvolta anche di prendersi cura di sé. Capita spesso che, a seguito della perdita del posto di lavoro
o della difficoltà a reperirlo, gli uomini tendano ad isolarsi e ad interrompere i contatti sociali, mentre le donne, a causa del maggior
carico di cura, non riescano a trovare incoraggiamento e supporto dai familiari stessi nella fase di ricerca del lavoro. Ancora maggiori
sono le difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di persone straniere nonché di persone con disabilità o
problematiche sanitarie che, appunto per le loro caratteristiche personali, necessitano di un orientamento ed un accompagnamento, ben
strutturati e mirati.
In questo contesto si inseriscono le azioni e le misure a sostegno dell’inserimento lavorativo , dell’inclusione sociale e dell'autonomia
delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità messe in campo dalla Regione in applicazione della Legge 14/2015 “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”, dalle singole amministrazioni e dall’attività di indirizzo e
accompagnamento del privato sociale. Sono presenti infatti sul territorio del Distretto numerose iniziative che riguardano sempre la sfera
del re-inserimento lavorativo di persone fragili e vulnerabili e/o percorsi di avvicinamento al modo del lavoro (es. laboratori di Mezzo,
Sportelli per ricerca attiva lavoro e di orientamento, corsi in diversi ambiti organizzati per acquisizione di competenze gestiti da personale
volontario,corsi finanziati per disoccupti, ecc.).
E’ necessario dunque integrare in maniera funzionale l’implementazione della LR 14/2015, con gli altri progetti strutturati già esistenti
sui diversi territori e nati per cercare di rispondere, in una logica di utilizzo delle risorse adeguate, alle esigenze dei singoli casi in risposta
ai bisogni rilevati.

Destinatari
Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità determinata dalla compresenza di problematiche afferenti alla dimensione lavorativa,
sociale e sanitaria, in carico ai Servizi Sociali, Sanitari e del Lavoro del Distretto di Parma.

Azioni previste
1 ) Legge 14/2015
Il Distretto di Parma si è dato come obiettivo prioritario da perseguire, la messa in rete e la condivisione dei diversi strumenti, progetti ed
opportunità che i servizi sociali, sanitari e del lavoro hanno a disposizione per rispondere alle esigenze di ricollocazione nel MdL delle
persone in carico.
L’avere conoscenza e padronanza dei diversi strumenti esistenti diviene la chiave di volta per poter attivare di volta in volta le misure
maggiormentei ripsondenti alle esigenze e prblematiche del momento in una logica di ADEGUATEZZA degli interventi posti in essere.
Per il triennio 2018-2020 il Distretto di Parma ha presentato un Piano Integrato Territoriale che a partire dall’analisi del conteso ha
definito le principali priorità di intervento finalizzate a promuovere processi di empowerment, inserimento sociale e autonomia lavorativa
delle persone fragili e vulnerabili in carico ai servizi pubblici integrati del territorio di riferimento.
L’emergenza sanitaria ha però richiesto all’equipe di ripensare, rileggere e riformulare le attività già pensate e strutturate per non farsi
trovare impreparati alla nuova sfida sanitaria che ha investito l’intero territorio.
A seguito della sospensione di tutte le attività formative e di inserimento lavorativo in presenza, si sperimenta una nuova
modalità lavorativa per i servizi:
- Sostegno e supporto ai nuclei famigliari durante l'isolamento: i territori non possono fare a meno di fare sentire la loro presenza sul
territorio soprattutto trattandosi di inclusione sociale. E’ necessario reagire per non portare sempre di più alla deriva persone fragili che
sono già molto in crisi e la situazione di lock down potrebbe peggiorare situazioni già compromesse.
- Forma di sostegno economico ai nuclei famigliari in difficoltà. La partecipazione a corsi FAD di 80 ore prevede l’erogazione di
un’indennità di frequenza pari ad € 3,10/ora
Viene così mantenuta continuità delle attività sulla base di una riprogrammazione degli interventi in modalità attuabili nonostante il
protrarsi delle misure restrittive di contenimento della diffusione del COVID-19.
Una nuova e diversa chiave di lettura per ri-pensare alla programmazione PIT 2019 spostando le risorse sulla formazione indennizzata ed
all’interno della formazione stessa, rivedendo ambiti maggiormente rispondenti alle richieste del mercato visto che alcune professioni si
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imporranno come quelle dell'agricoltura, informatica, distribuzione. Consultando il documento INAIL sulle misure di sicurezza da
adottare per fase 2, è possibile ipotizzare quale attività produttive potrebbe vedere un picco di attività o addirittura la nascita di nuove
attività (es. controllo ingressi e verifica protezioni sanitarie in attività commerciali). Tutto questo non comporta oneri aggiuntivi per il
Distretto, ma utilizzo di risorse assegnate con modalità diversa senza correre eventuale rischio di perdere finanziamenti assegnati perché
non utilizzati.
Il presupposto è di rispondere alla necessità di dare accesso a un introito agli utenti in cambio di una loro attivazione, in un momento in
cui non sono molte le possibilità di attivazione, e per dare continuità all’operazione in favore degli enti.
Vengono così attivati corsi 80 ore in modalità FAD a seguito dei quali per gli uteni inseriti nei percorsi verrà attivato tirocinio formativo
indennizzato.
L’equipe ha altresì condiviso con ente capofila ed enti attuatori la programmazione delle attività nel secondo semestre 2020 definendo
numero e tipologia dei corsi progettati nel combinato disposto di formazione + tirocino in situazione.

2) SOL (Sviluppo opportunità lavorative)
Il Comune di Parma ha da sempre considerato la tematica dell’avvicinamento al lavoro come prioritaria nell’ambito dei servizi sociali.
Per questo motivo è da anni strutturato un progetto chiamato SOL (Sviluppo opportunità lavorative) in cui il Comune di Parma, come
soggetto capofila, si impegna per offrire un ampio ventaglio di possibilità lavorative per coloro che sono in maggiore difficoltà nella
ricerca di un’occupazione stabile. Il Progetto SOL si integra con le misure previste dalla Legge 14, offrendo risposte di inclusione sociale
e avviamento lavorativo anche a quelle persone che non rientrano nel profilo di fragilità delle L.14 ma che per condizioni personali e
sociali necessitano di un sostegno ed accompagnamento verso l’autonomia. In particolare si prefigge di:
- Favorire l’inserimento lavorativo di soggetti in carico ai diversi ambiti delle politiche di servizio sociale: disagio adulto/minori prossimi
alla maggiore età, persone con disabilità con maggiori possibilità di inserimento stabile nel mercato del lavoro, detenuti ed ex detenuti,
rifugiati e richiedenti asilo (SPRAR), donne in uscita da situazioni di maltrattamento e dalla prostituzione, tossicodipendenti, attraverso
tirocini formativi e corsi professionalizzanti
- Gestire in modo unitario e integrato le risorse nel rapporto col mondo delle imprese e della cooperazione sociale e con le istituzioni che
promuovono l’accesso al lavoro
- Sviluppare azioni in sinergia con Enti Formativi e Istituzioni pubbliche del territorio (Az. Usl, Comuni del Distretto, Centri per
l’impiego, SILD) per condividere linee comuni di intervento
- Sostegno ai percorsi con finalità socializzanti attivati a favore di persone con disabilità che necessitano di luoghi accoglienti e di
programmi duraturi nel tempo al fine di permettere una loro condizione di stabilità fisica e psichica, attraverso l’individuazione di un
soggetto gestore per attivazione di tirocini formativi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione,
consistenti nell’acquisizione di competenze/capacità socio-relazionali (senza SRFC), – lettera D - rivolti a disabili in carico ai Servizi
Sociali del Distretto di Parma (ampliamento contratto SOL con atto di sottomissione).
Nell’anno 2020 il Comune di Parma in qualità di Comune capofila del Distretto ha provveduto ad individuare attraverso procedura ad
evidenza pubblica, il nuovo soggetto gestore del SOL. Il contratto è stato stipulato con validità 2+2.

3) Costituzione di un gruppo di lavoro distrettuale permanente per l’avvio di un processo di informazione, formazione, condivisione di
buone prassi tra le istituzioni preposte al sostegno e all’accompagnamento all’autonomia lavorativa delle persone in difficoltà e i vari
attori sociali impegnati nell’ambito della ricerca del lavoro (Sindacati, Associazioni di volontariato, cooperative sociali, etc..).
Nell’’ambito territoriale del distretto si è rilevato il bisogno di dare forma al concetto di “conoscenza che diviene strumento indispensabile
per mettere in circolo le informazioni con l’intento di farlo divenire patrimonio conoscitivo di tutti”. Per questo motivo si è ipotizzato di
strutturare momenti con cadenza fissa (mensile e/o bimestrale) di INFORMAZIONE/FORMAZIONE, su tutte le tematiche che ruotano
attorno al mondo del lavoro e della ricerca di lavoro. L’idea è quella di costituire un luogo di scambio di informazioni, buone prassi,
strumenti, progetti (es corsi formativi, opportunità offerte da normativa/bandi vigenti), scambi di esperienze. L’obbiettivo di quest’azione
è quello di conseguire un’ottimizzazione delle risorse (es. specializzare alcuni dei numerosi sportelli per la ricerca lavorativa,
convertendoli in funzione di altre richieste come per esempio il supporto per DID On Line). Avere una panoramica completa di tutte le
opportunità presenti sul territorio, potrebbe permettere anche agli operatori coinvolti di effettuare valutazioni sempre più appropriate alle
reali esigenze delle persone e alle richieste provenienti dal MdL, sfruttando così nel miglior modo possibile le risorse esistenti, lavorando
in forte sinergia tra i diversi attori/partner. La logica di lavoro in rete è quella di offrire una maggiore garanzia di completamento dei
progetti pensati per le persone, in cui ogni soggetto è in grado di dare il proprio contributo, indicando, a mano a mano, il passaggio
successivo e il soggetto cui rivolgersi per completare il percorso verso l’autonomia. Lavoro di rete che costituisce di per sé uno strumento
di empowerment per gli attori sociali coinvolti in quanto ognuno, con le proprie competenze ed esperienze, può divenire il formatore
degli altri membri del gruppo lavoro. Attività che necessita di manutenzione continua affinchè possa annoverarsi a pieno titolo tra le
opportunità a dispsosizione degli operatori.

4) promozione di azioni di informazione sul territorio tra cooperative sociali, aziende profit, associazioni di categoria, commercialisti, ecc
attraverso manifestazione d’interesse per sviluppare percorsi di responsabilità sociale d’impresa, attraverso convenzioni per l’inserimento
lavorativo di persone con disabilità, progetti di welfare aziendale e agricoltura sociale, etc.
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Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Considerando l’inevitabile intreccio tra situazione di povertà e distanza dal lavoro, il modello integrato disegnato dalla Legge 14/2015 e la
sua attuazione non potranno essere disgiunti dall’attuazione delle misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà (vedi reddito di
cittadinanza) e dagli interventi di sostegno al reddito attivati dalle singole amministrazioni comunali.
Importanti per l’attuazione saranno le connessioni con gli attori del Patto per il lavoro, in particolare con le aziende socialmente
responsabili che si renderanno disponibili ai percorsi di inserimento lavorativo con particolare attenzione alle cooperative sociali che si
occupano di inserimento lavorativo.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Parma e Comuni del Distretto, Aziende e Cooperative sociali, organizzazioni e associazioni di imprese, Agenzia per
Il lavoro di Parma (Centro per l’impiego – SILD), Enti di Formazione, AUSL, Associazioni e Enti del privato sociale,
Organizzazioni Sindacali, Direzione Territoriale del Lavoro

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma – mail m.mazza@comune.parma.it tel
0521/218394
Dott.ssa Allegri Emanuela - Coordianento area lavoro - SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma – mail e.allegri@comune.parma.it
tel 0521/031703

Novità rispetto al 2019
Aggiornamento "Azioni previste"

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

1.843.350,27 €

Risorse dei Comuni
Parma
Colorno
Torrile
Sorbolo Mezzani

514.550,49 €
12.963,18 €
2.545,26 €
9.291,84 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse regionali
Fondi FSE POR - LR 14 2015
Quota di cofinanziamento dei Comuni con
risorse proprie LR14/15
AUSL: Legge 14/2015

30.000,00 €
1.144.545,00 €
114.454,50 €
15.000,00 €
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Titolo

d Azioni a sostegno dell’abitare. La casa come fattore di inclusione
e benessere sociale (n. 4)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

24 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale

Riferimento scheda regionale

10 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà
estrema o a rischio di marginalità
12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate
14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere,
intergenerazionali, interculturali e delle abilità
22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES)
23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)
24 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale
29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore

Riferimento scheda distrettuale

c Progetti per lo sviluppo di opportunità lavorative – L.R. 14/2015 (n. 3)

Scheda 2019

d Azioni a sostegno dell’abitare. La casa come fattore di inclusione e benessere sociale
(n. 4)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma, ACER, Terzo Settore

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

14

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

No
No
Si
No
No

Razionale/Motivazione
In Italia è in continua crescita il numero di persone e famiglie che soffrono della mancanza di una abitazione adeguata. Diversamente da
alcuni anni fa, non si tratta solo di soggetti deboli e marginali (poveri e stranieri), ma il problema ha coinvolto ampie fasce della
popolazione toccata dalla crisi economica. Condizioni che non favoriscono il reperimento autonomo di una risorsa abitativa nell’ambito
del mercato privato e che richiedono anche un sostegno ed un accompagnamento verso l’autonomia e, in taluni casi, mediazione del
conflitto sociale in contesti di convivenza allargati.
L’emergenza abitativa continua a rappresentare uno dei problemi più gravi che colpisce anche il nostro territorio ed è connessa alle
difficoltà per le famiglie, italiane e straniere, di corrispondere regolarmente i canoni locativi e alla carenza di alloggi disponibili per le
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famiglie con redditi più bassi. E’ infatti in aumento il fenomeno dello sfratto per morosità, che segnala la non sostenibilità dell’impegno
delle famiglie rispetto ai costi dell’abitazione
I dati rilevati per il 2019 dall’ “Osservatorio permanente sull’emergenza abitativa” costituito da Acer di Parma riportano ben 987
provvedimenti di sfratto uso abitativo di cui 357 eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario.

Descrizione
Di fronte ad un problema così complesso è necessario mettere in campo una pluralità di interventi, con il coinvolgimento di
tutti gli attori (istituzionali e forze sociali del territorio), poiché la risposta al disagio abitativo non può che essere articolata
con una strategia pluri-livello e come un insieme di soluzioni tra loro differenziate e correlate in funzione dei bisogni e del
livello di integrazione sociale, lavorativa e reddituale delle persone.
In questo contesto si inseriscono le azioni e le misure a sostegno dell’abitare condivise e programmate dalle singole
amministrazioni del Distretto e dagli enti istituzionali in collaborazione con le realtà del privato sociale.:
• Sostenere e favorire il turn-over sia negli alloggi di edilizia pubblica che nelle soluzioni abitative assegnate
temporaneamente (revisione del canone d’affitto al mutare delle condizioni socio-economiche; accompagnamento e
sostegno in percorsi di autonomia attraverso il reperimento di un’attività lavorativa; responsabilizzazione dei beneficiari ..)
• Incrementare il patrimonio immobiliare da destinare alla filiera dell’abitare, ad esempio individuando nuove strategie e
risorse come quelle contemplate nella nuova Legge sul Terzo Settore per il ripristino e valorizzazione del Patrimonio
immobiliare pubblico non utilizzato
Su questo aspetto è importante precisare che a livello Nazionale l’ultima vera e continuativa fonte di finanziamento per la
costruzione di alloggi di edilizia pubblica risale al Piano decennale della Casa istituito con la legge 457/1978 che ha prodotto i
suoi effetti fino agli inizi del 2000.
Attualmente ci sono sporadiche fonti di finanziamento che però riguardano solo la ristrutturazione e/o l’efficientamento
energetico • Azioni a sostegno dell’abitare finalizzate all’integrazione sociale nei contesti abitativi condominiali: interventi di educazione
alla responsabilizzazione verso l’utilizzo degli spazi comuni e di quelli privati, di gestione dei rapporti di convivenza con gli
altri nuclei nel rispetto reciproco, azioni di mediazione sociale dei conflitti e di prevenzione, attività di sostegno ai nuclei
familiari nella cura dei figli quali laboratori e doposcuola ….)
• Sviluppo di comunità. I nuclei che versano in una situazione di disagio socio-economico-abitativo caratterizzato dalla
mancanza di una collocazione abitativa e lavorativa spesso soffrono anche per l’assenza di quei legami parentali ed amicali
che, nei momenti difficili della vita aiutano ad affrontare le avversità. E’ importante proseguire il lavoro di attivazione di reti di
solidarietà, di promozione di luoghi e spazi di scambio, confronto, associazione e integrazione sociale, valorizzando e
interconnettendo realtà e risorse già presenti nel territorio (istituti scolastici, cooperative, associazioni, servizi pubblici,
volontariato..), conciliando apporti professionali e partecipazione non professionale.

Destinatari
Nuclei familiari e adulti in situazioni di disagio sociale e/o economico che accanto alla perdita o alla mancanza dell’alloggio evidenziano
fattori di rischio correlati quali: precarietà lavorativa, reti familiari e sociali ridotte, mono-genitorialità, fragilità e marginalità sociale.

Azioni previste
Progetti di sostegno all’abitare
1) Progetto Una Casa Per Ricominciare
Sono circa 110 gli “alloggi sociali” destinati all’accoglienza temporanea di nuclei o di adulti soli, dislocati in diversi quartieri della città
anche in zone periferiche, in contesti condominiali di convivenza di grandi o medie dimensioni che riuniscono numerose famiglie in
condizioni socio-economiche disagiate. Le palazzine in cui sono distribuiti gli alloggi sono gestite in convenzione con ACER.
Le assegnazioni degli “alloggi sociali” sono temporanee: la permanenza massima prevista è di norma di due anni o, comunque per il
tempo necessario al singolo/nucleo per uscire dalla situazione di bisogno per potersi spendere nella ricerca di alloggi di edilizia privata o
convenzionata o per accedere ai bandi di edilizia residenziale sociale e residenziale pubblica.
Il servizio sociale territoriale a fronte della assegnazione temporanea dell’alloggio costruisce con il beneficiario un patto che lo impegna
in un percorso di attivazione e responsabilizzazione.
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Al Progetto è dedicata una educatrice professionale con funzioni di sostegno ai nuclei nei progetti individuali, di raccordo con
l’operatore sociale responsabile del caso nonché con i referenti di ACER, di mediazione e facilitazione della convivenza nel rispetto delle
regole di vita comune.
Nel 2019, grazie alla disponibilità di volontari dei punti di comunità, si è avviato un progetto sperimentale di "tutoraggio" a domicilio, in
favore di nuclei più fragili che oltre a rappresentare un sostegno personalizzato e mirato offre una relazione privilegiata.
2) Assegnazione di alloggi ERP / ERS in deroga alle graduatorie comunali
Il Comune di Parma nel limite della disponibilità annuale di alloggi ERP/ERS, sulla base della segnalazione del servizio sociale
territoriale, assegna temporaneamente un alloggio di edilizia pubblica a nuclei famigliari in condizione di forte disagio socio-economico
che necessitino di un’urgente ed indifferibile assegnazione di alloggio, in deroga alle graduatorie ERP ed ERS.
Nell’ambito delle progettualità promosse dal FAMI per favorire l’integrazione di cittadini stranieri, nel biennio 2019-2020 sono state
avviate, esono ancora in corso, azioni mirate al sostegno all’abitare, rivolte in particolare all’accompagnamento (incontri
informativi/educativi sui regolamenti condominiali, consulenza tecnica/amministrativa, mediazione sociale,..) dei nuclei stranieri
assegnatari di alloggi ERP ed ERS.
3) Progetti sperimentali in co-housing
Finalizzati all’ accoglienza temporanea, nella formula del co-housing e/o della condivisione abitativa, di nuclei che, a seguito di sfratto o
provenienti da situazioni di convivenza “forzata”, si trovano privi di alloggio con l’obiettivo di preservare l’integrità del nucleo familiare
e di sostenerlo in percorsi di autonomia accompagnata, a partire dalla diretta responsabilizzazione degli adulti.
Il valore aggiunto di queste progettualità e di modalità di accoglienza è il coinvolgimento di volontari e del Terzo Settore nel processo di
accompagnamento individuale e personalizzato volto alla riacquisizione di competenze e autonomia, nonché nella realizzazione di attività
finalizzate alla integrazione e alla inclusione sociale nella comunità locale
Destinatari di progetti di co-housing sono anche nuclei monogenitoriali (donne in prevalenza) con figli minori in condizioni di difficoltà
socio-economiche caratterizzati da elementi di vulnerabilità personale, relazionale e genitoriale che beneficiano di un contesto abitativo e
sociale allargato e collaborativo quale supporto e modello alle funzioni genitoriali, educative, di accudimento dei figli e organizzative
nella gestione della vita quotidiana, in un’ottica di potenziamento delle capacità delle persone in una logica di auto – mutuo - aiuto
4) Parma Facciamo Squadra “Una casa per restare uniti”
Si tratta di un progetto in collaborazione con Forum Solidarietà, Fondazione Cariparma, Caritas e Acer con il sostegno di due importanti
aziende cittadine, Barilla e Chiesi, per sostenere famiglie in difficoltà che rischiano di essere disgregate a seguito della perdita della loro
abitazione e che presentano potenzialità e risorse per ripartire. Grazie ad una prima fase di raccolta fondi, sono stati ristrutturati 5
appartamenti del patrimonio pubblico gestiti da Acer. L’assegnazione degli alloggi sarà limitata al tempo necessario per attivare un
percorso finalizzato all’autonomia e all’ empowerment familiare. Fondamentale il ruolo del volontariato locale impegnato
nell’accompagnamento dei beneficiari nel loro processo di progressiva costruzione di autonomia e di integrazione sociale.
Misure a sostegno della locazione privata
1) Progetto “Agenzia per la Locazione”
Il progetto intende favorire l’accesso alla locazione abitativa privata per i nuclei familiari con redditi compresi entro determinati limiti di
ISEE e di Patrimonio Mobiliare, mediante la stipula di nuovi contratti di locazione, a canone inferiore rispetto a quello di libero mercato,
da inserire nell’ambito del progetto “Agenzia per la locazione”, tramite due azioni:
a) la rinegoziazione dei canoni di locazione esistenti prevenendo l’attivazione delle procedure di sfratto;
b) la stipula di nuovi contratti di locazione destinati ai nuclei familiari presenti nella graduatoria ERS del Comune di Parma.
L’Azienda Casa Emilia Romagna di Parma - ACER è l’ente strumentale individuato dal Comune di Parma per la gestione delle procedure
connesse.
2) Azioni di Prevenzione degli sfratti e sostegno all’abitare:
a) potenziamento del sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà economica: integrazione tra le misure di sostegno economico di
carattere locale e quelle nazionali RdC e L. 14, che si basano tutte su un patto di attivazione e responsabilizzazione dei beneficiari con il
servizio titolare della presa in carico;
b) promozione delle azioni di raccordo tra i soggetti che a vario titolo intervengono sul tema della casa e dell’emergenza abitativa, anche
mediante la riproposizione di un Tavolo tematico distrettuale, costituito da Comune di Parma, Prefettura, Forze Sindacali, Associazioni
del Terzo Settore
c) erogazione di contributi agli inquilini in condizione di sfratto (Bando comunale Morosità Incolpevole), al fine di sanare le situazioni di
morosità incolpevole (come definiti dalla vigente normativa) rispetto al pagamento del canone di locazione ed evitare l’esecuzione degli
sfratti.
d) contributi Fondo Affitto a sostegno degli inquilini con reddito basso e/o alta incidenza canone-reddito
e) Fondi di Prestito agevolato e azioni di Microcredito (Fondazione Cariparma, Caritas..): in programma la costituzione di un
coordinamento operativo fra le diverse realtà locali che se ne occupano per una gestione funzionale delle risorse e azioni di informazione
e orientamento verso questa opportunità
Misure per favorire la socializzazione e l’integrazione tra gli inquilini
1) realizzazione di iniziative socializzanti, laboratori ludico-espressivi e spazio compiti per i bambini e ragazzi delle famiglie
assegnatarie, anche in via temporanea, di alloggi comunali collocati in complessi abitativi allargati, gestiti in collaborazione tra Comune
di Parma, ACER e Associazioni di volontariato.
2) Istituzione di figure di riferimento all’interno dei condomini, i referenti di edificio, con compiti di monitoraggio degli spazi
condominiali, supervisione della raccolta differenziata e svolgimento di semplici lavori di manutenzione.
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Lo scopo è quello di valorizzare il contributo personale e stimolare la responsabilizzazione e partecipazione attiva oltre che fornire un
punto di riferimento per i condomini e per i servizi
3) Attivazione di progetti sperimentali volti a verificare la fattibilità di individuare e formare persone che, in ambito condominiale, possa
svolgere compiti di cura e assistenza famigliare (es Badante o Baby sitter) in alloggi di proprietà comunale.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Data l’alta percentuale di nuclei stranieri destinatari degli alloggi di accoglienza temporanea, diventa indispensabile il collegamento con
Tavolo Multiculturalità (Progettazione F.A.M.I) per implementare azioni di mediazione dei conflitti (in cui è preponderante tenere
presente fattore culturale), di sostegno e di accompagnamento, rapporti con le comunità migranti e sviluppare politiche di comunità in
generale.
Considerando i percorsi dei nuclei e delle persone che rimangono prive di abitazione, fondamentale raccordo con il Tavolo Povertà per le
strutture e le soluzioni di prima accoglienza
Indispensabile per il recupero dell’autonomia il miglioramento delle condizioni economiche, in tal senso l’integrazione con le misure di
sostegno al reddito RdC, Contributi comunali, I L. 14 e quindi anche collaborazione costante con il Tavolo Lavoro.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Parma e Comuni del Distretto, Caritas, ACER, AUSL, O.O.S.S, Associazioni del Terzo Settore.

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità Settore Sociale - Comune di Parma –m.mazza@comune.parma.it, 0521/218394
Dott.ssa Giuseppa Sammati - Responsabile SO Rapporti con cittadini e assegnazione alloggi - Settore Sociale - Comune di Parma –
p.sammati@comune.parma.it, 0521 218291

Novità rispetto al 2018
Aggiornate "Azioni previste"

Novità rispetto al 2019
Aggiornato razionale

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

440.935,20 €

Risorse dei Comuni
Parma

440.935,20 €

Altre Risorse

https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019/SiteAssets/Stampe_Interventi.aspx

15/111

5/10/2020

Stampe Interventi

Titolo

e Non è un gioco. Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo (n. 5)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

19 Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico

Riferimento scheda regionale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
19 Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico
28 Valorizzazione delle conoscenze esperienziali e dell’aiuto tra pari

Scheda 2019

e Non è un gioco. Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo (n. 5)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma e Ausl

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

15

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
Si
No
Si
No

Razionale/Motivazione
Prevenire - curare - accompagnare - formare
L’obiettivo è quello di promuovere e consolidare interventi preventivi, di promozione dell’uso responsabile del denaro, il trattamento
della dipendenza ed il contrasto al sovra indebitamento in ambito sociale e sanitario al fine di tutelare le nuove generazioni e la
popolazione tutta. Nell’ottica della prevenzione e della cura particolare importanza riveste la necessità costante di formare gli operatori
sociali e sanitari sulle tematiche in questione, tale che la crescita della consapevolezza e delle competenze personali e professionali in
materia permetta di intercettare le situazioni compromesse o a rischio G.A.P.
Il nostro territorio si caratterizza per aver costruito, nel corso del tempo, una fitta rete di servizi e interventi frutto di un’intensa
collaborazione tra enti pubblici, privati ed associazioni i quali si mettono in rete per contrastare il dilagante fenomeno del Gioco
d’Azzardo Patologico.

Descrizione
Ad oggi i SerDP offrono servizi rivolti a persone con problemi di dipendenza e ai loro familiari. Le principali problematiche trattate
riguardano le dipendenze da sostanze (alcol, sostanze stupefacenti e tabacco) e di tipo comportamentale (gioco d'azzardo patologico). Il
gioco d'azzardo patologico è una malattia che si può curare. Importantissima risulta essere la diagnosi precoce del problema. L'accesso ai
SerDp è gratuito e diretto ed è garantito, se richiesto, il pieno rispetto dell'anonimato. I professionisti del SerDp sono tenuti alla
riservatezza. La presa in carico della persona con dipendenza da gioco d'azzardo è prevalentemente di tipo psicologico, con trattamenti
individuali e di gruppo. Come in tutte le forme di dipendenza, l'assistenza alla persona può prevedere il coinvoglimento della famiglia o
della coppia. Al SerDp possono accedere tutti i cittadini italiani e le persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio italiano,
anche minorenni. Inoltre il Comune di Parma ha nel tempo sviluppato azioni volte ad arginare il fenomeno del sovraindebitamento che
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sempre più di frequente mette in crisi il bilancio familiare delle persone con problemi di G.A.P. e non solo. Sono state quindi previsti
interventi a campione e percorsi personalizzati all’interno dei progetti di sviluppo di comunità in collaborazione con gli enti del terzo
settore presenti sul territorio.
Nel corso del 2018 e del 2019 gli enti aderenti al Tavolo Dipendenze dei Piani di Zona hanno lavorato in stretta collaborazione per
migliorare la conoscenza del fenomeno a livello territoriale e raggiungere diverse fasce di età con attività mirate rispetto al target.
Sono state infatti realizzate:
attività formative rivolte agli operatori dei servizi;
attività formative/ludiche nelle scuole rivolte a studenti e insegnanti;
attività informative rivolte alla cittadinanza attraverso eventi dedicati (spettacoli teatrali e incontri organizzati ad hoc);
attività di sensibilizzazione ai gestori di bar e attività commerciali per la rimozione/non installazione di VLT/Slot nei locali cittadini;
E’ stato inoltre attivato un gruppo di sostegno per familiari di giocatori nonché sostenuto nel suo consolidamento il gruppo di giocatori
anonimi di Parma.
Infine è attivo da settembre 2018 ma consolidato nel 2019 lo Sportello Sovraindebitamento e Antiusura gestito
dall’Associazione LiberaMente in collaborazione con la Fondazione Adventum.

Destinatari
1. Genitori e studenti delle scuole del Distretto di primo e secondo grado e cittadinanza tutta, con particolare attenzione a specifici target
vulnerabili: anziani, lavoratori…
2. Familiari di persone con problemi di G.A.P.
Enti del Terzo Settore, organismi di partecipazione.
Tutti i cittadini e le cittadine del distretto di Parma.
3. Operatori sociali del territorio distrettuale.

Azioni previste
Contrasto al G.A.P.
1. Azione di sensibilizzazione capillare sulla città attraverso una pluralità di interventi rivolti alla popolazione in generale, ma anche a
particolari fasce a rischio.
1.1. Promuovere presso i cittadini la conoscenza del fenomeno e dei rischi correlati alle pratiche di gioco d’azzardo patologico. Interventi
specifici di formazione e sensibilizzazione rivolti a fasce vulnerabili della popolazione: anziani, lavoratori, operatori sociali, esercenti
pubblici locali con gioco d’azzardo;
1.2. Promuovere nel contesto scolastico la conoscenza del fenomeno e dei rischi correlati alle pratiche di gioco d’azzardo, in coerenza e
ampliamento con quanto previsto nel Piano regionale della Prevenzione. Piena copertura delle scuole del Distretto di Parma coinvolgendo
la fascia giovanile della popolazione scolastica in modo tale da garantire un intervento preventivo attraverso:
- spettacoli teatrali rivolti agli studenti delle scuole superiori della città,
- calendarizzazione di una Giornata locale dedicata al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica;
- percorsi didattici e laboratoriali con studenti;
- azioni nelle scuole per il coinvolgimento dei genitori;
- produzione di materiale informativo , anche con la partecipazione attiva degli studenti;
- predisposizione di un sistema di monitoraggio delle esperienze, privilegiando sistemi interattivi e innovativi affini alle nuove
generazioni;
- apertura e gestione di una pagina Facebook dedicata al tema del GAP.

2. Azioni pubbliche svolte in collaborazione tra EE.LL., AUSL, E.A. per promuoverne, sostenere e accompagnare le famiglie verso la
consapevolezza della propria condizione di indebitamento e/o sovra indebitamento.
2.1. Sperimentazione di interventi di supporto territoriale a familiari di giocatori che non accedono ai servizi di cura, anche in
collaborazione con gruppi di A.A. Apertura di due gruppi per familiari sulla città di Parma uno più prettamente di AA per familiari che
hanno un contatto coi servizi ed uno rivolto a familiari che non hanno avuto alcun contatto o questo si è interrotto.
2.2. Apertura di uno sportello di supporto, consulenza ed aggancio. Lo sportello accoglie secondo uno specifico protocollo persone che
necessitano di informazioni, consulenza ed aiuto, inviate dai servizi o che accedono direttamente. Attraverso un percorso di counseling
svolge un’azione volta a far emergere la reale portata dell’indebitamento o sovra-indebitamento. Lo sportello demanda ai professionisti
e/o associazioni per la parte tecnica e riprende in carico la persona per la prosecuzione del percorso, inviando o reinviando al Ser.Dp. per
il trattamento della problematica sanitaria.
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3. Formazione di operatori sociali sulle tematiche del gioco d’azzardo patologico attraverso l’inquadramento del fenomeno G.A.P., con
affondo sugli interventi legislativi, sociali e terapeutici previsti al fine di contrastare il fenomeno.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Il carattere delle azioni descritte è necessariamente trasversale e integrato con diversi settori e progetti delle politiche locali, in particolare
con i servizi sanitari, della formazione e del lavoro, dei servizi educativi e con il Terzo Settore e la comunità locale nel suo insieme.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Parma, SER.Dp di Parma, Enti Accreditati, Comuni del Distretto, E.A. di Parma, Sindacati, Comunità Betania, Fondazione
CEIS, Associazioni del territorio, professionisti o associazioni che forniscano il supporto professionale tecnico (avvocati, commercialista,
esperi bancari ecc.), Sindacati, Dirigenti scolastici, Consulta degli studenti, AUSER, ANCESCAO, ARCI, ACLI, Ass. Centro Sociale
Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, Fondazione Adventum, Ass. Liberamente.

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma –
mail m.mazza@comune.parma.it tel 0521/218394
Dr.ssa Maria Caterina Antonioni - Direttore Ser.T Parma e Colorno DAISM-DP Azienda USL di Parma –
mail mantonioni@ausl.pr.it tel 0521/393136

Novità rispetto al 2019
Aggiornamento "Descrizione"

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

109.253,70 €

Risorse dei Comuni
Altre Risorse
Programma gioco azzardo patologico

109.253,70 €
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Titolo

f Prevenzione e contrasto alla violenza di genere (n. 6)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

25 Contrasto alla violenza di genere

Riferimento scheda regionale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate
14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere,
intergenerazionali, interculturali e delle abilità
23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)
24 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale
25 Contrasto alla violenza di genere
29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore

Riferimento scheda distrettuale

d Azioni a sostegno dell’abitare. La casa come fattore di inclusione e benessere sociale
(n. 4)

Scheda 2019

f Prevenzione e contrasto alla violenza di genere (n. 6)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

16

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
Si
Si
Si
No

Razionale/Motivazione
Il fenomeno della violenza contro le donne è un problema strutturale che interessa molti aspetti della società e, quindi, della mentalità e
delle varie culture, e riguarda tutti e tutte. I comportamenti persecutori, le molestie e le aggressioni sono sempre più diffusi nella vita
quotidiana e compromettono in modo determinante il libero sviluppo della persona e della dignità della donna.
Il territorio di Parma ha visto negli ultimi anni aumentare il numero delle donne che si rivolgono ai Servizi, alle Forze dell’Ordine e
all’Associazione Centro Antiviolenza denunciando di subire violenza. I dati del Centro Antiviolenza di Parma denunciano un aumento di
casi: al 31 dicembre 2017 le donne accolte sono state 310, di cui 276 hanno subito violenza. Di queste donne 278 sono nuovi contatti. Il
56% (145) delle donne che hanno subito violenza sono italiane; le straniere che si sono rivolte al Centro nel corso del 2017 sono state 113
pari al 44%. La maggioranza (185 donne) ha uno o più figli, spesso vittime anch’essi di violenza diretta. La violenza più diffusa è quella
psicologica (riscontrata in 245 casi, il 40% del totale), seguita da quella fisica (195 pari al 32%). Più rare la violenza economica (114 pari
al 19%) e sessuale (58 pari al 9%). Bisogna, inoltre, considerare che difficilmente la violenza viene esercitata in una sola forma. Molto
più spesso, le donne che si sono rivolte al centro hanno subito più forme di violenza congiunte. Nella maggior parte dei casi la violenza è
agita da un partner, un convivente, un ex o comunque un familiare/conoscente. Mentre per quel che riguarda l’accoglienza in emergenza è
stata attivata 48 volte nel 2019 in crescita rispetto agli anni precedenti.
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Per intervenire e per realizzare azioni di contrasto e prevenzione alla violenza degli uomini contro le donne è necessaria un'azione
sinergica tra i vari attori coinvolti che si occupano, a vario titolo di affrontare il tema nella logica di una presa in carico integrata volta alla
tutela della donna e dei figli minori ed un loro accompagnamento alla fuoriuscita dalla situazione di violenza. Obiettivo della presa in
carico è quello di sostenere la donna in un percorso che preveda l'accoglienza nell'emergenza, sostenendola nel successivo percorso di
autonomia, garantendole il supporto necessario con modalità integrate all'interno di un progetto individualizzato che coinvolga anche i
figli minori, se presenti.
Il comune ha, tra i suoi mandati istituzionali, la progettazione e la realizzazione d’interventi finalizzati all’accoglienza e alla tutela di
donne vittime di violenza nelle sue diverse forme. Grazie a una proficua e consolidata collaborazione con il Centro Antiviolenza e con le
Istituzioni e la rete del Terzo Settore attiva sul territorio, si sono sviluppate ed avviate, nei diversi ambiti, azioni che vanno dalla
sperimentazione di progetti di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, a interventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, di
formazione e aggiornamento professionale di operatori e volontari, alla strutturazione di un complesso sistema di protezione e di
accoglienza delle donne sole e/o con i propri figli, vittime di violenza. Il lavoro di rete è stato formalizzato in un “Protocollo d’intesa per
la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne” firmato dalle istituzioni del Territorio: Forze dell’Ordine, Tribunale,
Prefettura, Comuni Capi Distretto, Ufficio scolastico provinciale, Centro Antiviolenza, Azienda ospedaliera, Ausl.

Descrizione
Nonostante le importanti e numerose iniziative avviate nell’ambito del territorio distrettuale, lo sviluppo degli interventi previsti dalla
normativa e dalle indicazioni regionali in materia, il lavoro di effettiva integrazione e rete fra i diversi soggetti sono da implementare o
consolidare.
All’interno dello scenario sopra delineato, l’obiettivo da perseguire è anche quello di contrastare la condizione di assoluta fragilità
personale della donna, la quale si trova a dover fronteggiare, in aggiunta a quanto vissuto, anche una precarietà di vita non solo sociale,
ma anche abitativa e lavorativa. Le donne che afferiscono a servizi sono spesso inoccupate da diverso tempo, oppure hanno piccoli lavori
part-time. Per queste ragioni si trovano senza alcun reddito su cui poter contare o con un reddito minimo, in ogni caso non sufficiente al
soddisfacimento dei propri bisogni primari e di quelli dei figli minori, che spesso hanno a carico e di cui si devono occupare. E’
necessario implementare azioni atte a ridurre il rischio per le beneficiarie di ricadere nel circuito della violenza a causa della mancata
autonomia abitativa e lavorativa, tasselli fondamentali per il raggiungimento di una piena e completa indipendenza personale per sé e per i
propri figli. Tutto ciò diventa, in una situazione di violenza, un'aggravante significativa che acuisce la sofferenza della donna vittima in
termini di mancata autonomia personale, economica e abitativa, con conseguente gravoso impegno dei diversi servizi coinvolti non solo
in termini economici, ma anche d'investimento personale e professionale, in un contesto di carenza di risorse.

Destinatari
Donne (italiane, comunitarie ed extracomunitarie, sole o con figli minori) vittime di violenza.
Uomini che agiscono violenza contro le donne.

Azioni previste
1) ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO
Il Comune di Parma, quale comune capodistretto, ha da anni attivo – in convenzione con il Centro Antiviolenza - un Servizio di
reperibilità sociale e telefonica e di Pronta accoglienza residenziale in emergenza per donne sole o con figli minori, vittime di violenza e
maltrattamento che necessitano di un immediato allontanamento dalla abituale residenza e che offre: ospitalità immediata (diurna,
notturna e festiva), informazione ed ascolto, accompagnamento ai servizi sanitari, accompagnamento c/o le FFOO, accompagnamento c/o
i servizi sociali)
Allo stesso tempo è attiva l’ospitalità, sempre in regime di convenzione con il Comune di Parma, nelle case rifugio del centro
Antiviolenza di donne sole o con figli minori, vittime di violenza e maltrattamento che intendono intraprendere un percorso di uscita dalla
violenza, con il sostegno e l’accompagnamento della rete territoriale dei servizi
2) AZIONI DI PREVENZIONE
I comuni del distretto, in collaborazione con le altre istituzioni del territorio, lavorano sul tema della prevenzione con attività di
formazione volte al cambiamento culturale, di informazione e sensibilizzazione rivolte alle donne, uomini, operatori e operatrici,
insegnanti, alunni e alunne professionisti e professioniste. Tali interventi saranno implementate nel corso del 2018 anche grazie alla
realizzazione del progetto OPEN (finanziamento ottenuto a seguito della partecipazione ad un bando regionale) che tra l’altro, mette in
campo azioni finalizzate a promuovere il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione con azioni di
promozione della educazione e sensibilizzazione di ragazzi e ragazze nei luoghi di aggregazione (come le scuole, gli oratori, le palestre, i
centri giovani) e della formazione degli insegnanti, delle educatrici e degli educatori;
3) CENTRO LDV – LIBERIAMOCI DALLA VIOLENZA
E’ riconosciuto che la violenza in famiglia rappresenti un grave problema di salute pubblica e violazione dei diritti umani, come tale
meritevole della massima attenzione e dell'attivazione di tutte le risorse potenziali di Enti e Istituzioni.
All’ormai consolidata attività che la rete di accoglienza delle donne svolge da anni, si sono affiancate esperienze innovative per il
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trattamento di uomini violenti pensati per intervenire sulla cultura degli uomini e per far acquisire loro la consapevolezza che la violenza
è un problema da affrontare con un sostegno adeguato. A Parma, nell’ambito del SSN, è attivo dal 2014 presso la Casa della Salute
“Parma Centro”
un centro pubblico “Liberiamoci dalla Violenza” per il trattamento psicologico che accompagna al cambiamento gli uomini autori di
violenze contro le donne.
4) AZIONI DI GOVERNANCE E DI RACCORDO DELLA RETE
La conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, come previsto dalle Linee Regionali per l’accoglienza di donne vittime della violenza di
genere e dal Piano regionale in materia ha intrapreso il percorso per la definizione di Linee per la programmazione degli interventi di
prevenzione e contrasto delle violenze di genere e per lo sviluppo della rete tra i soggetti e le parti interessate in ambito provinciale e dei
singoli distretti; in particolare vengono riconfermate due modalità che dovranno garantire continuità e stabilità nel raccordo di rete
- Coordinamento provinciale permanente, composto dai rappresentanti della rete, che periodicamente riunisca i referenti sui temi prioritari
derivanti dalla lettura della domanda, si definiscano obiettivi condivisi e funzionali ad un lavoro integrato che abbia come priorità: azioni
di prevenzione primaria e secondaria, protezione e sostegno alle donne in uscita dalla violenza, formazione degli operatori della rete
- Tavolo distrettuale, già operativo nel Distretto di Parma dal 2017,-per un costante confronto e verifica sui problemi e le casistiche
emergenti, sulle modalità operative di competenza e sugli strumenti di integrazione fra gli enti e i soggetti coinvolti ai diversi livelli sul
territorio
5) PROGETTI
- Progetto O.P.E.N 2 (anno 2019)
Il progetto, alla sua seconda edizione, con capofila il Comune di Parma e la partecipazione dei quattro ambiti distrettuali della
provincia di Parma nonché di una rete di associazioni ed enti operanti nel territorio, mette in atto strategie e azioni di
educazione, formazione, comunicazione e disseminazione sul riconoscimento e il rispetto delle differenze di genere, il
superamento degli stereotipi: lo fa attraverso corsi di formazione per insegnanti, percorsi per tutti i livelli scolastici (con un
percorso dedicato alla scuola dell’infanzia), una rassegna cinematografica, una rassegna con spettacoli e presentazioni di
libri.
6)FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA RETE
Nel corso del 2018 saranno verrà realizzato un percorso formativo rivolto agli operatori della rete territoriale dei servizi ,
promosso dalla Regione Emilia Romagna in attuazione del Piano Regionale contro la Violenza di genere.
Nel corso del 2019 è partito con prosecuzione nel 2020 percorsi formativi rivolti agli operatori della rete territoriale per
potenziare le competenze nell’assistenza delle donne vittime di violenza, anche in un’ottica interculturale, nell’ambito di
progettualità legate a finanziamenti regionali, nazionali ed europei (VI.VI.E.N, ..)

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Politiche abitative e del lavoro.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Soggetti pubblici: i Comuni del Distretto (Parma, Colorno, Sorbolo, Torrile, Mezzani) gli Enti sanitari(Az. Ospedaliera – U.S.L). –
Prefettura – Questura – Comando dei Carabinieri – Guardia di Finanza – Polizia Municipale
Soggetti privati: Associazioni, Cooperative.

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma – mail m.mazza@comune.parma.it tel
0521/218394

Novità rispetto al 2018
Aggiornate "Azioni Previste"

Novità rispetto al 2019
Aggiornate "Azioni Previste"
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Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

136.384,92 €

Risorse dei Comuni
Parma
Colorno
Torrile
Sorbolo Mezzani

100.000,00 €
2.700,00 €
2.565,00 €
4.063,76 €

Altre Risorse
Fondi a sostegno di Centri Antiviolenza e
Case rifugio
Altri fondi regionali: DGR 1924/2019

18.056,16 €
9.000,00 €
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Titolo

g Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e
reinserimento delle persone in esecuzione penale (n. 7)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

8 Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle
persone in esecuzione penale

Riferimento scheda regionale

8 Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle
persone in esecuzione penale
14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere,
intergenerazionali, interculturali e delle abilità
23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)
29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore
32 Promozione dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie

Riferimento scheda distrettuale

c Progetti per lo sviluppo di opportunità lavorative – L.R. 14/2015 (n. 3)

Scheda 2019

g Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle
persone in esecuzione penale (n. 7)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Provinciale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

17

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
Si
Si
Si
Si

Razionale/Motivazione
Il Carcere di Parma -ad oggi con una capienza di circa 750 persone- si caratterizza per una notevole complessità sotto il profilo della
tipologia di regime detentivo al quale sono sottoposti i detenuti in relazione ai reati commessi. Sono, infatti,
presenti 4 differenti tipologie di regime detentivo: Alta sicurezza 1, Alta Sicurezza 3, 41 bis e Media Sicurezza. A ciò si associa la
presenza di un Centro diagnostico terapeutico e di un Reparto Paraplegici che determina l’assegnazione, anche provvisoria, di detenuti
bisognosi di cure e monitoraggi medici. Mentre nell’alta sicurezza si concentrano detenuti italiani con pene lunghe o con fine pena mai,
nel reparto di media sicurezza vi è la maggioranza di persone prive di risorse economiche e di appoggi familiari nonché un’alta presenza
di stranieri (2 su 3), per lo più autori di reati di tipo comune, dalle più svariate provenienze geografiche (Nigeria, Marocco, Tunisia,
Albania le più rappresentative) con conseguenti complicazioni in termini di convivenza interculturale e anche di caratterizzazioni
criminologiche.
Dal mese di luglio 2020 la struttura ha ampliato la propria ricettività in seguito all’attivazione del nuovo padiglione (della capienza di 200
detenuti) dedicato ad accogliere persone sottoposte al regime di Media Sicurezza. Quest’ultimo si sta gradualmente riempiendo sia
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attraverso trasferimenti interni che attravreso spostamenti da altri Istituti Penitenziari.
Sul territorio opera altresì un Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per l’area di Reggio Emilia, Parma e Piacenza con compiti relativi
all’esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione.
Nell’ambito della normativa vigente in tema di politiche finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita delle persone in esecuzione
penale sempre maggiore risalto viene riconosciuto alla valorizzazione della centralità della persona nei programmi trattamentali, di
reinserimento sociale, di promozione della salute e clinico assistenziali. La popolazione di riferimento è caratterizzata da molteplice
appartenenza etno – culturale, differenze linguistiche, scarse conoscenze sanitarie, povertà culturale, materiale e personale, basso livello
di alfabetizzazione. Si rilevano malesseri non sempre connessi a patologie organiche ma spesso legati alla prisonizzazione,
all’allontanamento dalla famiglia e alla convivenza forzata con altre persone in condizione di disagio: il detenuto dunque esprime bisogni
di ascolto, sostegno psicologico e confronto.

Descrizione
Fondamentale dunque risulta un lavoro integrato e sinergico delle Istituzioni e del terzo settore per la costruzione di percorsi in cui
l’esecuzione della pena sia orientata all’effettivo recupero e al reinserimento sociale perché la persona si renda realmente autonoma.
Risulta altresì prioritario produrre un cambiamento della sanità penitenziaria attraverso la costruzione di interventi specifici e strutturati di
promozione della salute all’interno dell’ istituzione carceraria. Ancora, è’ necessario promuovere e favorire percorsi alternativi, o di
dimissione, con particolare attenzione alle persone prive di risorse familiari, economiche o limiti personali: obiettivo precipuo e condiviso
è la prevenzione delle recidive e di percorsi di devianza e marginalità, il recupero ed il reinserimento nel tessuto sociale, attraverso azioni
di valorizzazione delle risorse personali e di responsabilizzazione e la messa in rete dei servizi.

Destinatari
Persone detenute negli II.PP di Parma, persone condannate in misura alternativa o prosciolti con misura di sicurezza non detentiva
presenti sul territorio provinciale, persone sottoposte ad altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Azioni previste
• Interventi da realizzarsi all’interno degli Istituti Penitenziari
1 ) Sportello informativo e di mediazione linguistico-culturale
Si prevede il consolidamento di alcune attività già in essere e l’attivazione di nuovi ambiti di competenza e/o attività.
Gli obiettivi prioritari dello sportello sono:
- sostenere il processo di adattamento alla vita detentiva da parte dei reclusi attraverso la comprensione del suo contesto e delle sue regole
- offrire supporto al lavoro degli operatori penitenziari facilitando la comprensione reciproca tra detenuti e operatori anche in chiave di
mediazione culturale
- favorire la soddisfazione dei diritti dei detenuti quando questi sono riconducibili a competenze della municipalità
- agire con un ruolo di facilitatore nelle relazioni tra carcere e le varie istanze del territorio al fine di facilitare le condizioni di detenzione
e di reinserimento nella società.
Il servizio si occupa della richiesta/rinnovo dei permessi di soggiorno a favore dei detenuti stranieri, di promuovere iniziative informative
indirizzate ai detenuti anche in collaborazione con altre realtà operanti in carcere di promuovere momenti informativi e formativi per
detenuti, della rilevazione dei bisogni dei detenuti anche in raccordo con l’area educativa, volontariato e Garante detenuti e
conseguentemente l’analisi della fattibilità delle risposte in raccordo con il Comune di Parma, con particolare riguardo ai “nuovi giunti” e
“dimittendi”.
2) Sanità in carcere
- Azioni di consolidamento dell'organizzazione, finalizzate a garantire la qualità dell'assistenza sanitaria, basata su interventi
interdisciplinari ed integrati al fine di perseguire una maggiore appropriatezza della prescrizione farmaceutica e specialistica oltre che
degli accessi in ambito ospedaliero, con piena valorizzazione nella cartella clinica informatizzata delle diagnosi e delle terapie;
- Pianificazione di interventi di prevenzione e promozione della salute;
- Gruppi terapeutico-riabilitativi ( per pazienti con problematiche psicologiche e psichiatriche, tossicodipendenti, con agiti autolesivi,
disabili, con disturbi di personalità, con ferite migratorie, etc..), rivolti ai detenuti in carico all’UOS Salute Mentale e Tossicodipendenza;
3) Miglioramento delle condizioni di vita negli istituti penitenziari
- Accoglienza delle famiglie non residenti a Parma, in visita ai detenuti ed in situazione di disagio sociale, garantita sino ad oggi
dall’Associazione “Per Ricominciare” presso l’appartamento “Il Focolare”;
- Accoglienza di detenuti in permesso premio, anche in compagnia dei familiari non residenti sul territorio, garantita sino ad oggi
dall’Associazione “Per Ricominciare” presso l’appartamento “Il Samaritano”;
- Percorsi di accoglienza temporanea per dimettendi residenti nel territorio provinciale;
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- Laboratorio “Il Gioco”, garantito sino ad oggi dall’Associazione “Per Ricominicare”, finalizzato sia all’accoglienza dei familiari dei
detenuti in visita che alla realizzazione di attività ludico ricreative per minori dai 3 ai 14 anni, di momenti conviviali tra detenuti e
famigliari e di letture in famiglia;
- Tirocini formativi finanziati con fondi comunali, che si aggiungano a quelli coperti dal Fondo Sociale Europeo a favore dei detenuti in
art.21 e semiliberi;
- corsi di formazione professionale fondo sociale europeo, RER;
- Erogazione di piccoli contributi a sostegno di particolari bisogni a supporto dei percorsi di tirocinio e formazione, quali spese di
trasporto, buoni pasto, conseguimento della patente di guida, etc ai detenuti in art.21 e semiliberi – sostegno al rientro nel territorio di
origine in fase di dimissione, etc…
- Attività di volontariato in carcere (quali ad es “Volo Diritto” di Forum solidarietà) finalizzate ad implementare le opportunità di
socializzazione, ricreative, culturali, sportive a favore dei detenuti anche dell’alta sicurezza e maggiormente vulnerabili;
- Attività di volontariato da parte delle associazioni migranti e/o di singoli cittadini provenienti da altri paesi presenti sul territorio
finalizzate al contatto dei detenuti migranti con membri della propria comunità nella realizzazione di diverse attività (videoteca in lingua,
accompagnamento familiari, corso di cucina, laboratori di canti, ecc…) in un’ottica di valorizzazione delle diversità culturali; Il contatto
con le comunità di riferimento può rappresentare un “luogo” sociale a cui accedere dopo la fine dei percorsi di detenzione, con lo scopo
di tutelare i soggetti dalla possibile ricaduta in condotte devianti;
- Laboratorio teatrale garantito negli ultimi anni dall’associazione culturale Progetti&Teatro rivolto a detenuti dell’Alta Sicurezza;
- Laboratorio di lettura e scrittura a cura dell’Università di Parma, per detenuti dell’Alta Sicurezza con il coinvolgimento di studenti
universitari, focalizzati sull’approfondimento delle biografie personali e sulla loro collocazione nello scenario più ampio della storia
collettiva con una elaborazione teatrale finale finalizzata al coinvolgimento del pubblico esterno;
- Laboratorio dell’Università di Parma, con Il coinvolgimento di studenti universitari e volontari, rivolto ai detenuti della media
sicurezza con l’obbiettivo di facilitare l’elaborazione delle proprie storie migratorie inserendole in un più ampio scenario di migrazioni di
massa e di trasformazioni degli equilibri geopolitici (proiezione di cortometraggi, video documentari in lingua originale,..);
- Lavoro di redazione finalizzato alla pubblicazione sulla Rivista Ristretti Orizzonti, alla realizzazione di un inserto bimestrale su “Vita
Nuova” e alla promozione, in accordo con la Direzione del carcere, di qualche momento di approfondimento su temi legati alla giustizia;
- Creazione di due biblioteche, una per l’alta sicurezza e una per la media analizzate e gestite da detenuti opportunamente formati; letture
animate, proiezioni di film, prestito di libri universitari;
- Corsi di formazione gestiti dall’ITIS Bodoni, dalla Scuola Alberghiera Magnaghi e dal CPIA;
- Proiezione di pellicole/film (indicativamente due volte al mese) a favore di detenuti di alta e media sicurezza;
- Corsi di attività motoria e sportiva in favore di detenuti appartenenti in particolare al circuito dell’alta sicurezza;
- Organizzazione di eventi/manifestazioni sportive all’interno degli istituti penitenziari;
- Celebrazione messe, ascolto dei bisogni dei detenuti, supporto economico ai detenuti bisognosi, contatti e cura dei rapporti con i
famigliari dai parte dei Cappellani dell’II.PP per detenuti di alta e media sicurezza;
• Interventi da realizzarsi in area penale esterna
- Erogazione di piccoli contributi a sostegno di particolari bisogni a supporto dei percorsi di tirocinio e formazione, quali spese di
trasporto, buoni pasto, conseguimento della patente di guida, sostegno al rientro nel territorio di origine, etc.;
- Tirocini formativi finanziati con fondi comunali, che si aggiungano a quelli coperti dal Fondo Sociale Europeo;
- Definizione di buone prassi nel collegamento con il territorio per favorire risposte integrate e di rete a favore delle persone in
esecuzione penale esterna;
- Attività di informazione e mediazione linguistico culturale, nell’ambito del servizio Informastranieri del Comune i Parma, a favore della
popolazione straniera in esecuzione penale esterna in carico ai servizi sociali territoriali e residente nei comuni del Distretto di Parma;
- corsi di formazione professionale fondo sociale europeo, RER;
- percorsi di accoglienza temporanea per persone in esecuzione penale esterna residenti nel territorio provinciale;
- costruzione di percorsi di giustizia riparativa attraverso la fattiva collaborazione con enti attivi nel terzo settore (ad es. con Centro
Servizi per il Volontariato che può stimolare le associazioni del territorio ad accogliere persone sottoposte a misure sostitutive della pena
o in messa alla prova, attivando momenti di formazione/ supporto per le associazioni stesse e favorendo la costruzione di una rete di
collaborazione fra i vari enti del terzo settore e le istituzioni preposte in area penale esterna);
- percorsi di mediazione penale reo/vittima (quale strumento privilegiato di giustizia riparativa) a favore di persone messe alla prova su
segnalazione dell’UDEPE competente, del pubblico ministero, del giudice o dell’avvocato di parte; tale azione si inserisce in un progetto
più ampio che prevede la realizzazione di un servizio di mediazione sociale e di giustizia riparativa (rivolto anche a minori autori di
reato) che consenta di qualificare ulteriormente l’offerta di servizi utili alla risoluzione dei conflitti, in particolare nell’ambito sociale e
penale;
• Attività del Comitato Locale per l’Esecuzione Penale degli Adulti
- consolidamento della governance relativa alle politiche locali a favore delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale
a partire dalle linee guida previste nei protocolli d’intesa; condivisione e monitoraggio delle progettualità;
• Attività del Gruppo Tecnico interistituzionale
- consolidamento di progettualità esistenti nonché condivisione di nuovi progetti, percorsi e prassi operative sia a favore del
reinserimento delle persone autorizzate dall’A.G. a recarsi all’esterno degli II.PP. sia delle persone a fine pena (dimittendi) e non da
ultimo delle persone in misura alternativa alla reclusione attraverso il raccordo tra strutture detentive, Ufficio Esecuzione Penale Esterna,
servizi del comune sede di carcere e servizi territoriali dei comune di residenza di ambito provinciale;
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- attivazione tirocini formativi (residuali perché di competenza del Fondo Sociale Europeo) a favore di persone in misura penale (reclusi o
in carico al UDEPE);
- sviluppo ed ampliamento della collaborazione con associazioni di volontariato, allo scopo di individuare e risolvere con adeguate
procedure anche situazioni specifiche di particolare criticità;
- coinvolgimento del mondo della cooperazione e/o delle aziende presenti sul territorio al fine di costruire percorsi di reinserimento,
quanto più possibile, reali;
• Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali
Istituzione in misura permanente della figura del Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali con funzioni di
promozione:
- dell’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private
della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o presenti nel territorio del Comune, con
particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo
sport, per quanto nelle competenze e nelle attribuzioni del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- di iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione
della pena detentiva;
- di iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici ed in stretto raccordo con l’ufficio del Comune che ha il presidio
della progettualità complessiva con carcere e UDEPE;
- di protocolli di intesa, con le Amministrazioni coinvolte nel sistema carcerario.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Politiche di sostegno al reddito e alla inclusione sociale; promozione della cittadinanza attiva e del lavoro di rete e di comunità; politiche
di integrazione a favore di cittadini provenienti da paesi terzi.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Parma (Settore Sociale, Cultura, Sport,..), AUSL, II.PP, UDEPE, Fondazione Caritas e Associazioni e Enti del privato
sociale, Aziende e Cooperative sociali, Università degli Studi di Parma, Istituti scolastici, CPIA.

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma – mail m.mazza@comune.parma.it tel
0521/218394
Dott.ssa Veronica Gioia - referente progetto carcere- SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma- mail v.gioia@comune.parma.it tel
0521/031611

Novità rispetto al 2018
Aggiornate "Azioni previste"

Novità rispetto al 2019
Aggiornamento delle "Azioni previste"

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

187.617,58 €

Risorse dei Comuni
Altre Risorse
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Quota di cofinanziamento del Comune sede
di carcere
Altri fondi regionali: DGR 1307/2019
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72.417,58 €
90.000,00 €
25.200,00 €
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Titolo

h Integrazione, partecipazione e coesione tra comunità migranti e
autoctone (n. 8)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate

Riferimento scheda regionale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
9 Medicina di genere
12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate
14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere,
intergenerazionali, interculturali e delle abilità
18 Promozione della salute sessuale e riproduttiva in età fertile e prevenzione della
sterilità
22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES)
23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)
24 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale
27 Capirsi fa bene alla salute (Health Literacy)
29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore
16 Sostegno alla genitorialità

Riferimento scheda distrettuale

i Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate – la filiera dell’accoglienza
(n. 9)

Scheda 2019

h Integrazione, partecipazione e coesione tra comunità migranti e autoctone (n. 8)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma– Ausl– Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazionale di
Parma e provincia – Svoltare Onlus– Forum Solidarietà – Centro Interculturale di
Parma e provincia – Unipr Sindacati /ACLI

Ambito territoriale

Provinciale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

18

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
Si
Si
Si
No

Razionale/Motivazione
La società della Regione Emilia Romagna è caratterizzata da una crescente diversità culturale. Nella sola città di Parma il 16,2 % della
popolazione è rappresentato da cittadini migranti, la cui presenza si è incrementata del 70%, dal 2001 ad oggi. L’ingente presenza
migrante è divenuta ormai strutturale e ci mette nella situazione di ridefinire politiche, strategie e interventi volti alla costruzione di una
comunità sostenibile. Siamo di fronte a molteplici sfide: come possiamo perseguire l’integrazione e favorire una reale inclusione sociale
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dei cittadini stranieri, come possiamo trasformare universi culturali frammentati in una comunità coesa fondata sullo scambio dialogico.
Innanzitutto è necessario sostenere percorsi di inclusione delle persone migranti fornendo gli strumenti utili a rispondere a specifici
bisogni (linguistici, di orientamento, sanitari, legali, ecc…) la cui mancata soddisfazione andrebbe ad inficiare il processo di integrazione
sociale e culturale. L’attenzione posta a tali bisogni si traduce in garanzia di pari opportunità e di protezione dalle discriminazioni, rischio
elevato nelle società che presentano gradi significativi di frammentazione e segmentazione sociale e culturale. Il diritto alle pari
opportunità è un preliminare fondamentale della democrazia e il tema della discrimina¬zione assume, nell’attuale contesto di grandi
trasformazioni sociali e demografiche, un peso sempre più rilevante. Costituisce poi un obiettivo prioritario il supporto alla ricerca della
coesione sociale e del superamento positivo delle distanze e dei conflitti, alla consapevolezza dei diritti e doveri della cittadinanza,
attraverso la valorizzazione e promozione del capitale sociale in tutte le forme in cui le nostre comunità, anche quelle migranti, lo
esprimono. dalle associazioni di promozione sociale al volontariato, dalla cooperazione sociale alle forme di autorganizzazione di
cittadini, dalle iniziative autonome e individuali alle risposte progettuali a bandi. Ciò partendo dall’assunto che la soddisfazione dei
bisogni sociali sia necessaria non solo per lo sviluppo umano, ma anche per quello socio-economico.

Descrizione
Si ricompone il quadro delle azioni territoriali volte da una parte a sostenere ed accompagnare il processo di integrazione nel contesto
locale (pari opportunità di accesso ai servizi del territorio anche strutturando specifici percorsi di affiancamento e sostegno ai target più
vulnerabili) e dall’altra a rafforzare il civismo, l’esercizio di cittadinanza, il concorso ad un bene comune, tramite lo sviluppo delle risorse
relazionali e civiche di singoli e gruppi. L’obiettivo è quello di promuovere e consolidare, presso la totalità della popolazione, le
esperienze di partecipazione, co-progettazione, rappresentanza e cittadinanza attiva, in ambito sociale, culturale , ambientale,
istituzionale, ecc…, con particolare attenzione per le diverse culture. In secondo luogo è di fondamentale importanza la diffusione di una
cultura delle differenze e di contrasto ad ogni forma di discriminazione. Il nostro territorio si caratterizza per aver costruito, nel corso del
tempo, una fitta rete di servizi e interventi frutto di un’intensa collaborazione tra enti pubblici, privati ed associazioni migranti ed
autoctone.

Destinatari
Persone provenienti da Paesi Terzi, sia neo arrivate in Italia che residenti da tempo, con particolare attenzione a specifici target
vulnerabili.
Enti del Terzo Settore, organismi di partecipazione, comunità straniere.
Tutti i cittadini e le cittadine del distretto

Azioni previste
Servizio Informastranieri: servizio strutturato per rispondere alle esigenze della popolazione straniera e/o italiana residente o domiciliata
nel Comune di Parma e nei comuni del distretto, nell’ambito delle tematiche legate all’immigrazione. Il Servizio, oltre che agli stranieri,
offre consulenza sui temi dell’immigrazione alla cittadinanza, e ad enti ed associazioni del territorio. Informastranieri si articola su due
livelli: uno di front-office ed uno di back-office.
Rispetto al primo livello, il servizio garantisce attività di informazione (rilascio e rinnovo PdS/carta soggiorno, ricongiungimento
familiare, visti e regolarizzazione documenti, assistenza sanitaria, ecc…), orientamento e consulenza sull’opportunità d’inserimento e
integrazione, assistenza e supporto alla compilazione di pratiche.
In merito al livello di back-office collabora con Questura, Prefettura, Acer, Sindacati, Servizi Sociali del territorio comunale e
distrettuale, AUSL, Centro per l’impiego, enti/associazioni/imprese
Mediazione linguistico-culturale
Sul territorio distrettuale è attivo un servizio di mediazione linguistico culturale a sostegno dei cittadini, dei minori e delle famiglie
migranti attraverso il supporto professionale di mediatori linguistico culturali ai fini di far da ponte tra i diversi universi culturali in
ambito sociale ed educativo. L’azione dei mediatori culturali si esplica negli ambiti di lavoro e di intervento del servizio sociale e dei
servizi educativi (scuole) oltre che in progetti di accoglienza che i comuni del distretto realizzano a favore delle persone straniere, neo
arrivate, vulnerabili, appartenenti a particolari target di popolazione (msna, vittime di tratta, persone ristrette nella libertà personale,
carcere,..)
Facilitazione linguistica in ambito scolastico-educativo
L’attività di facilitazione linguistica supporta e sostiene le scuole primarie di primo grado dei comuni del distretto nella integrazione di
alunni stranieri e delle loro famiglie attraverso la realizzazione di laboratori per l’insegnamento dell’italiano lingua seconda finalizzati
alla acquisizione da parte degli alunni stranieri di competenze linguistiche a livello elementare e intermedio, in collaborazione con i
referenti dell’area intercultura e la commissione accoglienza dei diversi istituti scolastici
Scuole e Culture del Mondo
Una rete di servizi per l’integrazione degli alunni stranieri che coinvolge tutte le scuole del I ciclo del Comune di Parma e di alcuni
Comuni della provincia. Il progetto ha realizzato anche lo Sportelloscuola: un servizio informativo di supporto e di consulenza per
l’inserimento scolastico e sociale dei minori stranieri.
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Prevenzione e promozione della salute per donne migranti, fasce deboli, pazienti privi di assistenza sanitaria, donne richiedenti asilo o
titolari di protezione:
- Interventi di promozione della Salute: per limitare i rischi potenziali di iniquità si ritiene di proseguire la azione di incontro per
informazione e formazione, da rivolgere agli Operatori delle sedi di accoglienza ed agli ospiti delle stesse, con l’obiettivo di promuovere
la conoscenza delle varie opportunità di cura offerte dai vari servizi aziendali (funzione di orientamento) tale da migliorare
l’accessibilità/fruibilità dei servizi e migliorare la appropriatezza della domanda sanitaria, la capacità di autopromozione della salute con
azioni di sostegno alla self care e self decision-making e adeguamento della health literacy al nuovo contesto di vita).
- Promozione delle azioni sostenute dal Nucleo Infermieristico di Spazio salute immigrati con operatori delle istituzioni e del privato di
settore che supportano il migrante nei percorsi sanitari, legali ed educativi-formativi.
Iniziative formative e informative sulla promozione dei corretti stili di vita e sull’uso appropriato dei servizi promosse dalle Case della
Salute cittadine
- Spazio Salute Donne Immigrate: garantisce cure sanitarie urgenti, continuative ed essenziali alle straniere temporaneamente presenti sul
territorio, in condizioni di irregolarità o clandestinità e che sono sprovviste di regolare copertura sanitaria. Inoltre sostiene i cittadini con
regolare permesso di soggiorno o cittadini europei non iscritti al SSN, con scarsa conoscenza della lingua italiana e che non conoscono la
rete dei servizi sanitari.
- Progetto sperimentale di erogazione di contraccezione: riguarda l’erogazione gratuita di contraccezione “long acting” e contraccezione
postcoitale, presso i servizi consultoriali del Distretto di Parma, Spazio Giovani e Spazio Salute Immigrati.
- Progetti del terzo settore Promozione della Salute: gruppi d’incontro e scambio, in un’ottica di co-costruzione del sapere su tematiche
legate alla salute, agli stili di vita sani, alimentazione, contraccezione, maternità. L’aspetto peculiare del progetto è quello di tener conto
dei diversi contesti di provenienza geografici, culturali e sociali dei partecipanti. I gruppi sono accompagnati da un promotore della salute,
un operatore sociale che funge da facilitatore ed un mediatore linguistico-culturale.
Oltre la Strada: progetto Regionale promosso e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche Sociali, Immigrazione,
Progetto Giovani, Cooperazione Internazionale, e gestito da una rete di soggetti pubblici e privati emiliano-romagnoli. Il Comune di
Parma attua percorsi di accoglienza e di inclusione sociale alle vittime dei reati di tratta (sfruttamento sessuale, lavoro forzato,
accattonaggio, attività illegali, adozioni internazionali, prelievo di organi,..) ad opera di organizzazioni criminali. (vedi scheda dedicata)
Azioni di sostegno all’accesso ai servizi e per valorizzazione del ruolo delle associazioni di cittadini migranti.
Il Comune di Parma in qualità di partner della Regione Emilia Romagna e Comune Capofila Provinciale realizza nell’ambito del progetto
CASP-ER Piano Regionale Multiazione FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020) azioni di facilitazione e
qualificazione dell’accesso dei cittadini stranieri (Az. 2) al sistema integrato dei servizi territoriali implementando l’accoglienza e
l’orientamento ai servizi attraverso interventi informativi, di accompagnamento e percorsi individualizzati presso gli sportelli
multifunzionali per il tramite di facilitatori/mediatori linguistico culturali in affiancamento al personale dedicato; parte delle attività nel
biennio 2019-2020 saranno dedicate ad azioni mirate al sostegno all’abitare, in particolare all’accompagnamento dei nuclei stranieri
assegnatari di alloggi ERP ed ERS.
Sempre nell’ambito del progetto CASP-ER (Az.4) il Comune di Parma intende costruire e incrementare la partecipazione migrante
all’interno dei “Punti di comunita”.
Costituzione di gruppi di volontari di differenti fasce d’età, italiani e stranieri, a sostegno delle progettualità e delle iniziative legate alla
nomina di Parma Capitale della Cultura 2020.
Attività degli organismi di rappresentanza e partecipazione migrante.
Consulta dei Popoli: è un organismo di rappresentanza eletto dai membri di ogni comunità di migranti presente sul territori, con
importanti funzioni consultive, propositive e di indirizzo, di natura non vincolante per l’Amministrazione comunale. E’ in fase di
revisione il regolamento per la nomina dei rappresentanti in sede all’organismo al fine di essere più rispondente alle necessità di
rappresentanza degli interessi e delle istanze all’interno della comunità locale.

Centro Interculturale
Il centro è costituito da una rete di associazioni e cooperative che si occupano di integrazione e intercultura, e collabora e partecipa alla
rete dei Centri Interculturali dell’Emilia Romagna. Diverse le attività del centro: organizzazione di corsi per l’apprendimento della
lingua italiana, corsi di lingua araba e francese per adulti, corsi di mantenimento della lingua madre, momenti di socializzazione tra
donne, sportello donne migranti, incontri e laboratori musicali, di lettura, etc
Sportelli Sindacali dedicati ai cittadini stranieri (Cgil-Cisl-Uil-Acli):svolgono attività di consulenza e assistenza agli immigrati, relative ai
diritti generali di cittadinanza, permesso di soggiorno, visti d'ingresso, ricongiungimenti familiari, assistenza sanitaria. Promuovono e
coordinano iniziative di salvaguardia delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stranieri, di affermazione e di difesa dei loro diritti
civili, sindacali, previdenziali ed assistenziali.
Azioni di governance e di raccordo della rete
Equipe multidisciplinare per l’integrazione: luogo permanente di governance inter-istituzionale attraverso cui coordinare gli interventi e le
politiche territoriali di integrazione sociale per confronto sulle politiche di integrazione rispetto ai singoli casi e la messa a punto di un
Piano Individualizzato di Integrazione Territoriale – PIT
Le azioni delle comunità interculturali per l’Integrazione dei Rifugiati rappresentano una serie di progettualità che mettono al centro il
contatto interculturale di prossimità, l’ampliamento e la diversificazione delle reti sociali di riferimento.
Si articola attraverso tre soluzioni:
-tutor territoriale per l’integrazione (soggetto individuale o collettivo che “adotta” un percorso d’integrazione sociale e socio-economica
di un rifugiato mettendo a disposizione le proprie competenze relazionali e/o professionali attraverso un rapporto progressivamente più
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stretto con la persona a cui è stato abbinato)
- rifugiati in famiglia (progetto di accoglienza nato all’interno dello SPRAR, che permette al rifugiato di trascorrere alcuni mesi del suo
percorso di accoglienza all’interno di una famiglia italiana, condividendone la quotidianità e sviluppando progressivamente legami
significativi con la famiglia accogliente e la rete allargata di famigliari/conoscenti).
- Tandem (progetto di cohousing solidale tra ragazzi italiani e titolari di protezione che mettono al centro gli aspetti comuni dei coabitanti
e l’impegno alla pari in attività di volontariato e prossimità a fronte della gratuità dell’alloggio).
Piano d’Ateneo per i Rifugiati per l’attuazione di iniziative a favore dell’integrazione dei rifugiati. L'obiettivo del gruppo, composto da
docenti e personale tecnico-amministrativo, è di realizzare:
- una programmazione articolata e strutturata di piani di lavoro, azioni, progetti e facilitazioni rivolti ai titolari di protezione
internazionale e umanitaria, in particolare rivolta al riconoscimento dei titoli di studio attraverso l’adesione Coordinamento Nazionale
sulla Valutazione delle Qualifiche dei rifugiati (CNVQR)
- permettere di implementare il patto territoriale tra Ateneo e altre agenzie e soggetti pubblici e del privato sociale attivi nel settore
- iniziative specifiche a favore dei rifugiati con attività afferenti a diverse aree:la didattica e l’alta formazione, il diritto allo studio e
l'integrazione, la ricerca e la divulgazione scientifica, l’apprendimento della lingua e iniziative educative, artistiche, culturali ed
espressive,
Attività di apprendimento della lingua italiana e di formazione per richiedenti protezione internazionale, msna, vittime di tratta e di
sfruttamento lavorativo
- Ampliamento offerta formativa dei CPIA attraverso accordi di rete in particolar modo riferiti al sistema pubblico di certificazione delle
competenze, ancorato a classificazioni e repertori codificati a livello internazionale, nazionale e regionale unitamente al Quadro delle
qualifiche europee (Eqf) e al sistema di trasferimento dei crediti (ECVET).
- Convenzioni con Ente di formazione per l’ampliamento di pacchetti formativi, corsi e tirocini, a prezzi calmierati in differenti settori di
attività (agroindustriale-alimentare, saldatura, carpenteria, ecc…) e di durata variabile
-Scuola al Centro: è un progetto che intende sviluppare, presso il Centro Interculturale di Parma e provincia, un polo didattico permanente
che utilizzando come strumento di base l’insegnamento della lingua italiana e l’insegnamento o mantenimento delle lingue d’origine,
possa rafforzare la capacità di integrazione delle persone straniere, riducendo le difficoltà connesse alla scarsa conoscenza dell’italiano e
salvaguardare il proprio patrimonio linguistico e culturale. Il target di riferimento è composto da migranti neo arrivati, donne migranti con
figli, bambini e ragazzi di seconda generazione. Il progetto prevede attività di babysitting, al fine di permettere alle mamme migranti di
poter frequentare i corsi di lingua.
Costruttori di ponti – Scuola di italiano peer to peer: iniziativa rivolta a giovani stranieri neo arrivati che apprendono la lingua italiana dai
giovani studenti delle scuole superiori di Parma, adeguatamente formati.
Progetti e attività per la socializzazione:
-laboratorio di socializzazione al femminile “Donne al Centro”: dedicato a donne italiane e migranti, dove poter migliorare le
competenze linguistiche la lingua attraverso attività manuali e potenziamento delle relazioni sociali interculturali. Si presenta come un
luogo di aggregazione in cui è possibile svolgere diverse attività legate alla cura di sé, all’educazione motoria, alla manualità artigianale.
Inoltre sono previsti momenti di condivisione circa le festività importanti per ogni gruppo etnico presente. È altresì presente un
laboratorio ludico rivolto ai minori, figli delle partecipanti ai gruppi
- laboratorio dialogico al femminile “Sguardi incrociati”: gruppo femminile di dialogo intorno a temi relativi alla quotidianità femminile:
cura del corpo, meccanismi di potere, autodeterminazione, identità
Azioni contro le discriminazioni e per la gestione del conflitto:
- Programmazione di uno Sportello di mediazione sociale: lo sportello rientra in un più ampio progetto volto a favorire l’inclusione
sociale della popolazione italiana e straniera, in condizioni di precarietà lavorativa e abitativa, maggiormente esposta al rischio di
marginalità sociale. Offre un servizio di consulenza, ascolto e confronto che supporta la persona nell’attivazione di risorse proprie e
territoriali, per una gestione pacifica dei conflitti che favorisca la comunicazione non violenta e migliori le relazioni tra le persone. Inoltre
svolge altresì attività di prevenzione dei conflitti, promuovendo e sostenendo la creazione di spazi di dialogo e confronto su temi sensibili
rispetto alla convivenza in contesti multiculturali. (da realizzare)
-Programmazione di uno Sportello di mediazione dei conflitti abitativi: programma di accompagnamento personalizzato per nuclei che si
trovano in emergenza abitativa, attraverso la figura del mediatore di conflitti, il cui scopo è quello di fornire gli strumenti per evitare
reazioni istintive di aggressione, negazione o fuga, favorendo il dialogo e ascolto reciproco. (Da realizzare)
Strumenti dell’associazionismo e della partecipazione sociale:
Tavolo per l’”imprenditoria femminile migrante”: obiettivo del tavolo è stato quello di stimolare le donne migranti ad intraprendere
attività di tipo imprenditoriale. Sono state coinvolte diverse associazioni migranti presenti sul territorio e sono state vagliate le proposte,
al fine di evidenziare quelle a più alto grado di fattibilità. Le donne che hanno presentato progetti validi sono state messe in contatto con
gli istituti di micro credito presenti sul territorio per il prosieguo dell’attività. Il tavolo ha permesso ad alcune donne migranti presenti sul
territorio di avviare progetti di imprenditorialità – attualmente il tavolo è chiuso.
Progetti di volontariato dei richiedenti protezione internazionale: promozione e coinvolgimento di rifugiati e richiedenti asilo - ospiti
delle strutture della città - in attività di volontariato a favore della collettività da svolgersi in ambiti di utilità sociale (quali pulizia degli
spazi cittadini, vigilanza scolastica, supporto alla disabilità,..) e scambi culturali di prossimità con gli alunni delle scuole, che possano
arricchire la loro conoscenza del territorio e migliorare l’integrazione nella comunità.
Progetto di volontariato “La Porta di casa”:
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Attività di volontariato presso gli Istituti Penitenziari della città da parte delle associazioni migranti e/o di singoli cittadini provenienti da
altri paesi presenti sul territorio finalizzate al contatto dei detenuti migranti con membri della propria comunità nella realizzazione di
diverse attività (videoteca in lingua, accompagnamento familiari, corso di cucina, laboratori di canti, colloqui di ascolto, ecc…) in
un’ottica di valorizzazione delle diversità culturali; Il contatto con le comunità di riferimento può rappresentare un “luogo” sociale a cui
accedere dopo la fine dei percorsi di detenzione, con lo scopo di tutelare i soggetti dalla possibile ricaduta in condotte devianti.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Il carattere delle azioni descritte è necessariamente trasversale e integrato con diversi settori e progetti delle politiche locali, in particolare
con i servizi sanitari, della formazione e del lavoro, dell’accoglienza e dell’abitare, dei servizi educativi e con il Terzo Settore e la
comunità locale nel suo insieme.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazionale di Parma e provincia – Svoltare Onlus – Comuni della provincia di Parma –
Regione Emilia Romagna – Forum Solidarietà – Centro Interculturale di Parma e provincia – Unipr – Rete dei Centri Interculturali
dell’Emilia Romagna – Ausl – Organizzazioni sindacali/ACLI

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma – mail m.mazza@comune.parma.it tel
0521/218394
Dott.ssa Federica Chiastrini - So Fragilità Settore Sociale Comune di Parma - mail f.chiastrini@comune.parma.it tel 0521/218573
Dott.ssa Silvia Chiapponi So Fragilità Settore Sociale Comune di Parma - mail s.chiapponi@comune.parma.it tel 0521/218753

Novità rispetto al 2018
Aggiornate "Azioni previste"

Novità rispetto al 2019
Aggiornate "Azioni previste"

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

424.762,17 €

Risorse dei Comuni
Parma
Colorno
Torrile
Sorbolo Mezzani

349.068,23 €
5.229,50 €
4.655,20 €
5.829,84 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse statali
Fondo sociale locale - Risorse regionali
Altri fondi da soggetti pubblici (ASP/ASC)

36.000,00 €
4.000,00 €
19.979,40 €
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Titolo

i Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate – la
filiera dell’accoglienza (n. 9)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere,
intergenerazionali, interculturali e delle abilità

Riferimento scheda regionale

9 Medicina di genere
12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate
14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere,
intergenerazionali, interculturali e delle abilità
23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)
25 Contrasto alla violenza di genere
27 Capirsi fa bene alla salute (Health Literacy)
29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore
32 Promozione dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie

Riferimento scheda distrettuale

a Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà
estrema o a rischio di marginalità (n. 1)

Scheda 2019

i Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate – la filiera dell’accoglienza
(n. 9)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma, AUSL

Ambito territoriale

Provinciale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

19

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

No
Si
Si
Si
Si

Razionale/Motivazione
L'arrivo e la permanenza anche sul territorio della provincia di Parma di persone provenienti da paesi terzi rappresenta un fenomeno
strutturale e in aumento, che necessita di risposte adeguate sia nella fase emergenziale, che nella logica della inclusione sociale,
considerando anche la significativa quota di specifici target particolarmente vulnerabili (donne sole, msna, vittime di tratta, etc.). La L.R.
n. 5 del 24 marzo 2004 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati che si applica a tutta la popolazione straniera,
anche ai richiedenti asilo, orienta le politiche locali alla “rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico”, alla
fruizione dei servizi del Welfare locale e alla “promozione della partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale
nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio”;
Il considerevole afflusso non programmato sul territorio nazionale di cittadini stranieri a seguito di sbarchi sulle coste italiane e
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attraverso la rotta balcanica, di persone in fuga dai paesi in guerra del nord africa e richiedenti protezione internazionale, iniziato nel
marzo del 2014, è continuato anche nel corso del 2017 con un lieve calo a partire da fine estate 2017, a seguito degli accordi con la Libia.
Tale considerevole afflusso fin dall’inizio ha interessato anche il territorio di Parma che, alla data del 31/12/2017 registrava una presenza
di 1498 richiedenti asilo distribuiti in 135 centri di Accoglienza straordinaria (33 enti gestori) su 36 comuni della Provincia. A questi si
aggiungano a livello provinciale 4 progetti Sprar attivati dai Comuni di Parma, Fidenza, Borgo Val di Taro e Berceto con 206 posti a
disposizione (194 adulti e 12 minori). Il recente ampliamento deliberato dal Comune di Parma ha portato ad un aumento dei posti SPRAR
in ambito distrettuale raggiungendo un totale di 149 posti ORDINARI di cui 34 per l’accoglienza al Femminile cui si aggiungono gli 12
dedicati ai MSNA
Il sistema dei servizi locali attraverso un consolidato lavoro di rete interistituzionale e a livello provinciale con dispositivi organizzativi
specifici (tavoli e protocolli operativi) ha consentito di costruire un sistema di accoglienza qualificata capace di promuovere attività volte
alla inclusione sociale dei nuovi cittadini.

Descrizione
Il Sistema territoriale provinciale vanta esperienze specifiche pluriennali, ed è costituito da un sistema di servizi istituzionali (comunali,
prefettura, Asl) e del Terzo Settore, ma anche protocolli di collaborazione e di sinergie fra tutti gli enti e l’attuazione di molti progetti
sperimentali.
In termini sintetici il nostro territorio propone un lavoro congiunto e sinergico fra Prefettura, Comune, Ausl, Enti gestori, Associazioni di
Volontariato e una accoglienza diffusa sul territorio che lavora in una logica di prossimità sia per i nuovi giunti (flussi migratori recenti sistemati in piccoli appartamenti), sia per chi è da più tempo sul territorio. Le buone prassi derivano da un insieme di forze che operano
congiuntamente e finalizzate ad un obiettivo condiviso.
Il sistema della accoglienza si articola in:
- CAS Centri di Accoglienza Straordinaria di cui è Responsabile la Prefettura
- Progetto SIPROMI ORDINARI e MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI in capo al Comune di Parma
Il lavoro di rete consolidato sul territorio ha premesso di consolidare sinergie e prassi per l’accesso alle misure di accoglienza e sviluppare
azioni di presa in carico integrata, tutela, accompagnamento, formazione finalizzati al raggiungimento della autonomia personale dei
beneficiari

Destinatari
Cittadini stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e/o appartenenti a categorie particolarmente
vulnerabili (donne sole, nuclei monogenitoriali, msna, vittime di tratta, etc.

Azioni previste
1)Raccordo con sportelli territoriali/accesso SIPROIMI: L’azione integra le diverse progettazioni territoriali relative all’organizzazione di
sportelli informativi, di orientamento sociale e giuridico e abilitate dai protocolli provinciali e nazionali a svolgere funzioni di accesso al
locale sistema di accoglienza SIPROIMI, di Pronta accoglienza territoriale e di domiciliazione ai fini della presentazione della domanda
di asilo. Le prassi formalizzate prevedono che gli sportelli distrettuali, lo sportello Prefettizio e gli sportelli asilo provinciali, i progetti di
segretariato sociale culture oriented presenti presso servizi Ausl, Comune di Parma e Questura garantiscano livelli di attività omogenei,
capaci di garantire la tenuta e l’aggiornamento delle liste di attesa territoriali, la lista delle priorità per l’accesso all’accoglienza, un unico
sistema di segnalazione SIPROMI, l’applicazione dei protocolli di attivazione della domiciliazione speciale per l’accesso alla domanda di
asilo, le segnalazioni per l’accesso alla filiera della accoglienza secondo criteri pubblici condivisi. Ogni presidio del sistema Sportelli
Immigrazione Asilo e Cittadinanza svolge una Tutela legale integrata comprensiva di quattro dimensioni: Asilo, Contrasto al Traffico,
Contrasto allo sfruttamento sessuale e lavorativo, cittadinanza. Tali competenze tecnico-giuridiche presiedono ai percorsi di emersione e
si connettono agli specifici protocolli operativi.
2)Accoglienza SIPROIMI ORDINARI.
· Il progetto SIPROIMI “Una città per l’Asilo” prevede, a partire dal 01/01/2020 una riduazione di posti di accoglienza, dai 149 dello
scorso triennio, si passa ai 120 e sono dedicati a titolari di protezione internazionale e casi speciali. Il progetto attuale si inserisce pertanto
in un sistema omogeneo ed uniforme che coinvolge enti ed associazioni dell’intera provincia di Parma e si pone come fulcro di un sistema
territoriale di servizi diffusi ed integrati. La progettualità SIPROIMI prevede: accoglienza abitativa, azioni di socializzazione, azioni di
tutela legale, azioni di tutela socio – sanitaria, azioni di orientamento alla formazione e lavoro;
· Realizzazione del progetto “Piccolo Gruppo Educativo (PGE)” rivolto ai bambini delle donne migranti che sono in progetti di
accoglienza SPRAR della rete di Parma, aperto anche alle beneficiarie dei CAS. Il progetto è finalizzato al sostegno educativo alle
mamme nella cura dei figli, e alla promozione di attività in favore dei piccoli ospiti della rete di accoglienza.
3) Progetti di accoglienza MSNA
• Progetto Casa d’Asilo: progetto SIPROIMI MINORI avviato nel 2015, coinvolge il Comune di Parma come capofila, i distretti di
Fidenza e Sud-Est e l’associazione Ciac onlus. Per il prossimo triennio (2020-2022) il Progetto prevede l’accoglienza di dodici minori in
comunità educativa con la possibilità di usufruire di un’accoglienza in famiglia italiane o provenienti da altri paesi disponibili ad
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accompagnare i giovani migranti nel loro progetto di integrazione nel tessuto sociale della città. Il progetto si fonda sul coinvolgimento
delle istituzioni centrali e locali in stretta collaborazione con le realtà del terzo settore, al fine di garantire ai ragazzi un’accoglienza
integrata e tutelante;
• realizzazione – in via sperimentale tramite convenzione tra un ente formativo, il Comune e un Ente del terzo settore -di percorsi
formazione più rispondenti a giovani migranti prossimi alla maggiore età, finalizzati a fornire le competenze linguistiche e nel contempo
competenze spendibili sul mercato del lavoro
• Avvio dei Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati dopo il percorso formativo realizzato dal Comune di Parma in
collaborazione con Forum Solidarietà e la Garante regionale per l’infanzia
4) Azioni di governance e di raccordo della rete
Tavolo Provinciale Asilo: luogo di coordinamento e governance inter-istituzionale del sistema asilo territoriale con funzioni di
monitoraggio, coordinamento e progettazione in merito all’organizzazione delle misure atte a sviluppare le azioni promosse in favore di
richiedenti asilo al fine di garantire equità e distribuzione nell’accesso alle risorse di accoglienza, tutela, formazione e integrazione sociale
per i titolari di protezione.
5) Attività Spazio salute immigrati
Il Servizio spazio salute Immigrati (SSI) è costituito da una equipe multidisciplinare afferente al Dipartimento di Cure Primarie , per
rispondere in modo congruente ed efficace ai bisogni di salute della popolazione migrante in una società dinamica e complessa.
Si pone quale punto di riferimento per la rete dei Servizi Sanitari offerti alla popolazione migrante, con le seguenti azioni:
• rilevazione dei bisogni espressi e non espressi, loro decodifica e risposta al bisogno di salute;
• definizione ed orientamento nel Percorso Diagnostico e Terapeutico (PDT);
• monitoraggio epidemiologico;
• promozione delle abilità di self-care nel migrante di recente immigrazione, al fine di favorire la salute individuale e la capacità di
adattamento al nuovo contesto di vita;
• pianificazione di interventi HealthLiteracyoriented, riguardanti le dimensioni della promozione salute (e prevenzione delle malattie).
La pianificazione delle azioni si realizza attraverso la condivisione di obiettivi multiprofessionali, confronti, monitoraggio di indicatori di
processo e di outcome, non prescindibili dalla competenza culturale e di HealthLiteracy (HL) trasversalmente condivisa con tutti gli
operatori coinvolti nella accoglienza al migrante.
Il progetto Strat-ER2 fondo FAMI ha tra gli obiettivi il rafforzamento della rete di collaborazione tra l'Azienda USL e il privato sociale
promuovendo un modello di presa in carico multidisciplinare legal-health literacy oriented .
Gli spazi ove definire, anche su singolo caso, problematiche di vulnerabilità nei richiedenti asilo, promuovere un corretto accesso ai
Servizi e dare contenuto operativo alle azioni proposte sono:
• incontri periodici con gli operatori delle Associazioni del Privato Sociale (che danno accoglienza ad aduli o minori), che operano sul
territorio per riflettere sulle attività quotidiane, promuovere comportamenti igienicamente corretti o atti a prevenire determinate
patologie;
• raccordo con il Sistema Anti-tratta del Comune di Parma per supporto sanitario e individuazione delle possibili vittime di tratta che
accedono al Servizio SSI, favorendone l’emersione;
• attività di coordinamento CISS (di cui al punto 4)
6) Coordinamento Integrato Socio Sanitario - Ciss: Il coordinamento è un equipe multidisciplinare che vede al suo interno personale
medico ed infermieristico , operatori di Ciac Onlus e degli Enti Locali. Il Ciss opera una co-progettazione sociale e sanitaria sulle
situazioni di richiedenti/titolari di protezione internazionale vulnerabili. Il suo fine è garantire a questi accesso alla rete di servizi, azioni
di tutela, emersione, cura e riabilitazione. Il coordinamento permette di diffondere competenze e strumenti per il trattamento della
vulnerabilità anche ad altri attori del territorio, divenendo supporto per il lavoro degli operatori Asl, dei Servizi Sociali territoriali e delle
agenzie del terzo settore.
7)Promozione salute
La promozione della salute si realizza attraverso la conduzione di gruppi di beneficiari delle accoglienze in cui vengono trattati temi
legati alla salute nella sua accezione più ampia(stili di vita sani, alimentazione, contraccezione, maternità ecc. ) sia gestiti dal privato
sociale che da personale sanitario specializzato.
8)Inclusione linguistica. Il sistema della accoglienza garantisce e favorisce ai beneficiari l’accesso all’insegnamento della lingua italiana
attraverso:
- l’accesso al CPIA territoriale
- la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione sia all’interno dei contesti di accoglienza che presso associazioni di volontariato del
territorio
Sono previste inoltre azioni formative dei docenti volontari in stretto raccordo con il CPIA al fine di facilitare il riconoscimento formale
di tale attività e la sperimentazione di pratiche innovative finalizzate a implementare l’offerta formativa attraverso raccordi con
l’Università e/o convenzioni specifiche con i CPIA e Istituti scolastici per sostenere percorsi personalizzati
9) Inclusione culturale.
I progetti, le attività e le iniziative previste sul territorio riguardano:
- incontri nelle scuole fra studenti e richiedenti asilo neoarrivati sui temi della migrazione attraverso il racconto delle storie, dibattiti,
laboratori interculturali
- visite dei luoghi storico-culturali del territorio con guida locale e l’accompagnamento di mediatori linguistico - culturali
- inserimenti nelle associazioni culturali e interculturali finalizzate al favorire occasioni di socializzazione e in progetti specifici presso i
centri di aggregazione giovanile
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- inserimento in attività di volontariato e di pubblica utilità
- partecipazione a progetti di servizio civile nazionale
- promozione di attività ricreative, teatro, arte, sport
10) Inclusione sociale (formazione–lavoro).Gli strumenti a disposizione per i percorsi di inclusione si declinano in attività di :
- orientamento e valutazione delle competenze
- ricerca attiva del lavoro (come sostenere un colloquio di selezione, curriculum vitae, lettere di candidatura, lettere motivazionali,...)
- laboratori socio occupazionali: sia laboratori interni al sistema di accoglienza che e coop sociali che laboratori organizzati da enti del
territorio
- tirocini formativi e corsi di formazione professionale
- informazione /formazione sulle normative del lavoro
11) Promozione di interventi specifici a favore di donne migranti neoarrivate vittime di violenza e di discriminazione di genere
12) Raccordo con sistema antitratta
L’intreccio tra fenomeni legati alla tratta e flussi migratori è confermata anche dal lavoro svolto dal servizio antitratta e i centri di
accoglienza straordinaria del territorio che accolgono profughe che, all’interno dello specifico protocollo provinciale, hanno lavorato
molto in termini di precoce identificazione di potenziali vittime.
Il tema dell’emersione è da considerarsi centrale nella progettazione territoriale e trasversale a tutti gli ambiti di intervento. Per questo
motivo il Comune di Parma su richiesta della Prefettura si è posto come capofila di una azione di rete con tutte le realtà istituzionali e del
terzo settore che operano sul territorio. All’interno di questo lavoro di collaborazioni, il Comune di Parma ha assunto la referenza
territoriale sia per quanto concerne l’implementazione della rete sia per quanto riguarda lo studio del fenomeno e la progettazione di
azioni proattive di contatto, nonché rispetto alla valutazione delle singole situazioni. Gli interventi e le sinergie attuate sono state
formalizzate a livello provinciale nel 2016 nel protocollo d’ intesa “Interventi finalizzati all’emersione di potenziali vittime di tratta e di
grave sfruttamento all’interno dei richiedenti protezione internazionale”. In questo ambito, si è strutturata un proficua collaborazione con
l’associazione nigeriana “Festival of Praise” e con alcune chiese evangeliche nigeriane presenti sul territorio.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Il carattere delle azioni descritte è necessariamente trasversale e integrato con diversi settori e progetti delle politiche locali, in particolare
con i servizi sanitari, della formazione e del lavoro, dell’accoglienza , con le istituzioni locali (Prefettura e Questura), con gli enti del
Terzo Settore e la comunità locale nel suo insieme.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Ausl, Prefettura, Questura, Enti gestori CAS e Sprar, Enti del terzo settore, Enti di Formazione Professionale, CPIA, Comuni capi
distretto della Provincia, Istituti scolastici, Organizzazioni Sindacali.

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma – mail m.mazza@comune.parma.it tel
0521/218394
Dott.ssa Federica Chiastrini -So Fragilità Settore Sociale Comune di Parma mail f.chiastrini@comune.parma.it tel 0521/218573
Dott.ssa Silvia Chiapponi -So Fragilità Settore Sociale Comune di Parma mail s.chiapponi@comune.parma.it tel 0521/218753

Novità rispetto al 2018
Aggiornate "Azioni previste"

Novità rispetto al 2019
Aggiornate "Azioni previste"
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Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

2.353.479,07 €

Risorse dei Comuni
Parma

115.457,54 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse regionali
Fondo FAMI
Altri fondi statali/pubblici: SIPROIMI
Ordinario e Minori

4.500,00 €
40.000,00 €
2.193.521,53 €
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Titolo

j Qualificare il sistema dell’accoglienza e cura rivolto a bambini,
adolescenti e neomaggiorenni con bisogni socio-sanitari complessi
nell’ambito della protezione e tutela (n. 10)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

37 Qualificazione del sistema di accoglienza e cura rivolto a bambini, adolescenti e
neomaggiorenni con bisogni socio-sanitari complessi nell’ambito della protezione e
tutela

Riferimento scheda regionale

37 Qualificazione del sistema di accoglienza e cura rivolto a bambini, adolescenti e
neomaggiorenni con bisogni socio-sanitari complessi nell’ambito della protezione e
tutela

Riferimento scheda distrettuale

l Una rete a sostegno della genitorialità (n. 12)

Scheda 2019

j Qualificare il sistema dell’accoglienza e cura rivolto a bambini, adolescenti e
neomaggiorenni con bisogni socio-sanitari complessi nell’ambito della protezione e
tutela (n. 10)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

20

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

No
No
No
No
Si

Razionale/Motivazione
Anche nel Distretto di Parma è in costante aumento il numero di bambini e ragazzi che presentano problematiche sociali e di natura
psicopatologica o che vivono in condizioni di particolare gravità per aver subito importanti trascuratezze, forme di maltrattamenti e abusi,
situazioni di abbandono che chiamano in causa complessivamente il sistema di accoglienza, cura e protezione che necessita di continui
interventi di verifica e rimodulazione anche al fine della più completa attuazione dei dispositivi normativi di riferimento, in particolare la
direttiva sulle comunità e l'affidamento familiare (la D.G.R. n. 1904/2011 e ss.mm), le Linee di linee di indirizzo per l'accoglienza e la
cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso (DGR 1677/2013), la delibera per la ridefinizione degli accordi nell'area
delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento (DGR 1102/2014).
La progressiva implementazione di modalità organizzative, metodologiche e operative integrate che valorizzino il lavoro
multiprofessionale nell’ambito della tutela dei minori e del sostegno alla genitorialità deve assumere i seguenti orientamenti:
- l’integrazione gestionale e professionale attraverso la costituzione di équipe multiprofessionali che garantiscono presa in carico,
valutazione, progettazione e realizzazione degli interventi di sostegno e cura;
- la valutazione multiprofessionale precoce nelle situazioni di rischio sociale e sanitario che, in un’ottica preventiva, anche in assenza di
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specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria, orienti la definizione delle priorità di intervento;
- la qualificazione degli interventi educativi, riabilitativi terapeutici e di cura rivolti alle famiglie d’origine, conseguenti a valutazione,
diagnosi e prognosi psico-sociali;
- la collaborazione con la rete inter-istituzionale con particolare riferimento all’Autorità Giudiziaria e alle Istituzioni Scolastiche ed
educative.
La realizzazione di un percorso di effettiva integrazione richiede attività formative sia di tipo integrato che di tipo specialistico, aventi
come obiettivi, tra gli altri:
- Il miglioramento della specializzazione nella diagnosi e nelle attività di riparazione e cura delle conseguenze delle Esperienze
Sfavorevoli Infantili (il Trauma);
- la ostruzione condivisa di strumenti di valutazione con riferimento alle Linee Guida scientifiche di settore e a indirizzi di Organismi
nazionali e sovranazionali;
- il miglioramento delle competenze giuridiche e di tutela giuridica;
- la definizione dei criteri e delle modalità di stesura delle segnalazioni e relazioni aventi come destinatari gli Organi Giudiziari.
Gli interventi previsti nella presente scheda si integrano col progetto 3.7 setting Comunità del Piano Locale Attuativo: maltrattamento e
abuso ai minori: prevenzione accoglienza e cura.

Descrizione
I minori con bisogni sociosanitari complessi nell'ambito della tutela nel Distretto sono complessivamente 262 di cui 65 con segnalazione
per abuso/maltrattamento (238 del Comune di Parma e 24 dei Comuni del Forese. Dati raccolti nel Gennaio 2018 , relativi all'anno 2017
su richiesta della RER nell'ambito del monitoraggio del PLA scheda 3.7)
La necessità di rivedere costantemente il sistema dei servizi dedicati alla tutela ed alla protezione dei minorenni in un’ottica di forte
integrazione è anche la conseguenza dei cambiamenti in atto nel generale contesto comunitario, con riferimento non solo all’aumentata
sofferenza esistenziale, sociale ed economica, ma anche alle conseguenze delle modificazioni stesse per quanto riguarda l’esercizio dei
ruoli familiari e il formarsi e svilupparsi dei legami e delle relazioni. Tali ricadute, a loro volta, vanno a determinare scenari e forme di
disagio nuovi che devono essere diversamente considerati, approfonditi e affrontati anche in considerazione di un modello organizzativo
professionale attuale modificatosi nel tempo.
L’attenzione è posta sulla prospettiva della valutazione integrata multidisciplinare grazie al lavoro di équipe, luogo in cui si compiono una
lettura e una valutazione di base, si individuano e realizzano gli approfondimenti necessari, anche coinvolgendo altri professionisti utili
alla valutazione e definizione del progetto e all’attivazione delle risorse necessarie alla realizzazione dello stesso.
I Minori con bisogni complessi vengono trattati in equipe integrata sociosanitaria territoriale. Nell’UVM Minori del Comune di Parma, a
frequenza mensile, si effettuano la valutazione dei progetti ad alta complessità ed il monitoraggio dei progetti quadro dei minori collocati
fuori famiglia.
Si conferma la necessità di investimenti sempre più preventivi di supporto alle famiglie e di considerare l’allontanamento come ultima
possibilità laddove le precedenti non abbiano dato esiti positivi, ed emerge l’importanza, anche negli allontanamenti, del mantenimento
dei legami familiari salvo alcune situazioni in cui essi costituiscono minaccia al benessere del bambino.
Continua il fondamentale sostegno all’esperienza dell’Affido familiare, istituto che nell’ultimo biennio ha visto un nuovo impulso
confermato dal progressivo aumento dei progetti avviati e delle famiglie coinvolte, anche in forme di sostegno leggero e di affiancamento
familiare. Va rimarcata la recentissima nascita di un’associazione locale di promozione dell’affido e di scambio e sostegno reciproco fra le
famiglie affidatarie, esperienza associativa sostenuta dal Centro per le famiglie, ed il contestuale avvio di un progetto sull’affido in
emergenza con risorse dedicate. All’affido familiare, così come per l’adozione, è dedicata un’equipe distrettuale multidisciplinare
coordinata dal Centro per le famiglie, e sono attivi due tavoli di ambito provinciale che coordinano le attività di, promozione e di
formazione alle famiglie, agli operatori e a tutta la rete dei soggetti coinvolti, come ad esempio gli insegnanti.
Attenzione viene data alla situazione dei neo-maggiorenni (i soggetti in uscita dalle accoglienze per raggiunta maggiore età).
I Servizi del Distretto hanno sperimentato metodologie di lavoro finalizzate a prevenire l’evolversi delle situazioni di disagio famigliare e
prevenire, così, la necessità di giungere ad un allontanamento a tutela del minore. In particolare il progetto Pippi (Programma di
Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali insieme al LabRIEF
(Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare) - Università degli Studi di Padova.
Particolare attenzione meritano i minori stranieri non accompagnati per i quali nel 2018 il Comune di Parma in qualità di Comune
capoluogo di provincia ha realizzato il primo corso provinciale di formazione per tutori volontari, in collaborazione con l’ASL, Forum
Solidarietà e il Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Destinatari
Minori in situazione di pregiudizio, vulnerabilità, disagio; famiglie d'origine; sistema dell'accoglienza fuori famiglia (Affido , Adozione,
Comunità). Care leavers con priorità ai minori affetti da disturbi psicopatologici e/o intellettivi riconosciuti come portatori di
handicap/invalidità. Operatori sociali e sanitari, educatori, adulti accoglienti.
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Azioni previste
- Implementazione degli accordi specifici per l’attuazione della DGR 1102/2014 e costituzione di un coordinamento tecnico a livello
distrettuale ai sensi della LR 14/08.
- Prosecuzione ed implementazione della metodologia di rilevazione della casistica, anche in funzione dell’adempimento di obblighi
informativi con la RER, attraverso condivisione dei criteri di definizione e ed individuazione della casistica all’interno delle équipe
integrate territoriali ed in raccordo con l’UVMM.
- Continuo aggiornamento e confronto per il monitoraggio quali/quantitativo dei minori collocati fuori famiglia attraverso i sistemi
informativi dei Comuni e dell’ASL.
- Messa a punto dei percorsi specifici relativi ai care leavers ad alta complessità correlata a diagnosi psicopatologiche accertate come
condizione di handicap grave ed invalidità (questa azione si integra con quelle previste nella scheda 6 ‘Progetto di vita …’).
- Attivazione di un gruppo di lavoro inter istituzionale per l’innovazione dei servizi residenziali e semiresidenziali con particolare
riferimento ai MSNA.
- Elaborazione di un documento di raccomandazione di interventi multidimensionale per la prevenzione primaria e secondaria del grave
disagio nella minore età (collegamento con le azioni che fanno riferimento alle schede intervento 15 e 16 del PSSR).
- Implementazione delle sperimentazioni innovative in atto (programma PIPPI e open dialogue) e consolidamento delle prassi
metodologiche per il supporto ed il mantenimento del minore nella famiglia di origine.
- Mantenimento del sistema distrettuale dell’accoglienza anche in emergenza dei minori vittime di abuso e maltrattamento e/o situazioni
di pregiudizio e/o abbandono con particolare riferimento ai c.d. casi complessi, con presa in carico integrata sociale e sanitaria, per i quali
si rende necessario attivare interventi per la protezione/tutela.
- Formazione:
- Formazione provinciale (Comune di Parma come Comune Capofila) del primo gruppo di aspiranti tutori volontari per MSNA in
collaborazione col Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza e Forum Solidarietà (CSV provinciale) attraverso l’impianto di una
segreteria sceintifico-organizzativa integrata (sociale, sanitaria e terzo settore) che ha declinato il principio del modello bio-psico-sociale
anche nella stesura dell’offerta didattica (marzo – giugno 2018).
- Formazione rivolta agli operatori delle comunità d’accoglienza per minori organizzata con la stessa metodologia utilizzata per i tutori
volontari di MSNA (2019).
- Formazione nell’ambito del coordinamento provinciale affido e adozione sul tema dell’affido a rischio giuridico e delle possibili
interazioni tra i due istituti (autunno 2018).
- Formazione sui quaderni del professionista (fratture e abuso) relativi alla DGR 1677 e prosecuzione nel 2019.
- Supervisione operatori: gli operatori impegnati sulla tutela minori si confrontano con questioni di elevata complessità e responsabilità
quali: valutazione riguardo all’opportunità di segnalare all’Autorità Giudiziaria, come attuare quanto disposto dai decreti, quale progetto
necessario e sostenibile per il minore e per i genitori, quando e come concludere un intervento, eccetera. Si ritiene pertanto importante
l’attivazione di una supervisione, intesa come strumento di lavoro, volta a favorire una riflessione condivisa ed un sostegno sia sugli
aspetti emotivi del lavoro sociale, sia sugli aspetti metodologici.
Nel 2020 la Regione Emilia Romagna ha destinato un fondo finalizzato alla copertura di maggiori spese derivanti dalla gestione
dell’emergenza sanitaria COVID 19 nell’ambito delle comunità per minori.
Tali risorse sono previste nella DGR 695 del 22/06/2020 avente ad oggetto ‘Programma annuale 2020: ripartizione delle risorse del fondo
sociale regionale ai sensi della l.r. n. 2/2003 e ss.mm.ii.. Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla
deliberazione dell'assemblea legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del 4 settembre 2019. Programma attuativo povertà
2020. Integrazione alla delibera di giunta regionale n. 1423/2017.’
Per il Distretto di Parma le risorse aggiuntive stanziate ammontano a complessivi € 25.000,00 e sono destinate a sostenere:
il maggiore impiego di personale all’interno delle strutture sopra indicate, sia con riferimento al numero di operatori che al monte
orario;
la dotazione di presidi tecnologici (tablet, cellulari, attivazioni di connessioni internet, ecc.) tali da consentire il proseguimento
delle attività scolastiche e i contatti amicali e parentali dei minori/delle minori;
altre eventuali necessità che si dovessero manifestare e che siano strettamente correlate alla emergenza in essere o al suo
superamento.
Alla luce di ciò l’Ufficio di Piano del Distretto di Parma (Comuni di Parma, Torrile, Colorno, Sorbolo-Mezzani) ha disposto il
riconoscimento di una quota giornaliera aggiuntiva per il periodo che va dal 24 febbraio all’8 giugno di € 4 (comprensivi di IVA) per ogni
minore inserito e in carico ai Servizi Sociali Territoriali afferenti al Distretto, a fronte di un’attestazione dell’effettivo maggior onere
sostenuto.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Schede 4, 6, 36, 14, 16 del PSSR 2017-2019
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Istituzioni/attori sociali coinvolti
Servizi Sociali, Azienda AUSL, Terzo Settore

Referenti dell'intervento
Roberto Abbati, Responsabile S.O. Genitorialità (Settore Sociale del Comune di Parma), Referente Tavolo Nuove generazioni e
responsabilità familiari " (r.abbati@comune.parma.it, 0521218831)

Novità rispetto al 2018
Aggiornate "Azioni previste"

Novità rispetto al 2019
Aggiornate "Azioni previste"

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

4.617.385,84 €

Risorse dei Comuni
Parma
Colorno
Torrile
Sorbolo Mezzani

3.350.000,00 €
90.930,60 €
65.000,00 €
337.891,00 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse statali
Fondo sociale locale - Risorse regionali
Risorse fondo sociale locale anno precedente
(2020)
Altri fondi statali/pubblici: Finanziamento
Ministero per Accoglienza Minori in
Strutture/Affido (Extra Progetto SIPROIMI)

493.313,15 €
116.007,57 €
64.243,52 €

100.000,00 €
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Titolo

k Progetto Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione,
promozione del benessere, cura di pre-adolescenti e adolescenti (n.
11)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

17 Progetto Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del
benessere, cura di pre-adolescenti e adolescenti

Riferimento scheda regionale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
17 Progetto Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del
benessere, cura di pre-adolescenti e adolescenti
18 Promozione della salute sessuale e riproduttiva in età fertile e prevenzione della
sterilità

Riferimento scheda distrettuale

l Una rete a sostegno della genitorialità (n. 12)

Scheda 2019

k Progetto Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del
benessere, cura di pre-adolescenti e adolescenti (n. 11)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

21

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

No
Si
No
No
No

Razionale/Motivazione
L’adolescenza è una fase della vita di grande importanza per le sfide e i cambiamenti che porta con sé. È una fase delicata e di possibile
fragilità che ha bisogno di attenzione e accompagnamento da parte del mondo adulto e dei servizi.
La tutela dei diritti alla partecipazione, all’ascolto, alla conoscenza e ad un ambiente di vita che garantisca e promuova benessere e salute
sono i principi ispiratori degli interventi rivolti alla popolazione nella fascia di età 11 – 19 anni .
La programmazione degli interventi ha come primo riferimento la conoscenza delle caratteristiche, delle condizioni di vita e dei bisogni
dei pre-adolescenti e degli adolescenti del territorio, definita sulla base di dati, ricerche e ascolto e coinvolgimento diretto degli
adolescenti.
Nel territorio del nostro distretto esistono numerose e valide esperienze di promozione del benessere e della salute e di prevenzione del
rischio in adolescenza. Tali esperienze sono però spesso frammentarie sia a causa della molteplicità dei fattori e dei soggetti che
intervengono in questa fascia d’età, che per la difficoltà degli adolescenti ad accedere in modo spontaneo ai servizi. Appare quindi
evidente come risulti necessario ricondurre il più possibile gli interventi ad una logica di sistema e di integrazione interistituzionale ed
interprofessionale.
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Descrizione
L’attuazione del Progetto Adolescenza nel distretto di Parma rappresenta l’ambito in cui vengono perseguiti gli obiettivi di
comunicazione, integrazione e collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti garantendo la continuità tra promozione, prevenzione, cura e
appropriatezza deli interventi. La realizzazione del Progetto Adolescenza nel distretto di Parma è garantita da un sistema di governo
locale costituito da rappresentanti dei comuni, dell’azienda Ausl, della scuola, del terzo settore e dell’associazionismo. Obiettivo primario
di tale gruppo di lavoro è stato quello di condividere la conoscenza di quanto si sta effettuando nel distretto in favore degli adolescenti.
La raccolta delle informazioni sui numerosi e articolati servizi e progetti esistenti ha permesso di evidenziare che:
- L’attivazione di processi partecipativi è garantita da una presenza diffusa sul territorio di Centri Giovani oltre che dal Progetto “Oratori”,
“Meeting Giovani”, “Concittadini”, “Campi di volontariato”, “Cantieri di legalità”, “Come out” e “Laboratori intensivi di progettazione
sociale”.
- L’accesso ai servizi dedicato agli adolescenti è realizzato attraverso l’InformaGiovani.
- I progetti attraverso i quali si concretizza la collaborazione con le istituzioni scolastiche sono “Teseo”, “Scuole e culture del mondo”,
“Educativa scolastica”, “Giovani e doposcuola”, “Sportello d’ascolto”, “Laboratori pomeridiani di orientamento scolastico”, “Alternanza
scuola lavoro” “C.E.N.T.R.O”, “Teniamoci in con-tatto” e “Inclusione sociale e lotta al disagio” e “Come out”.
- La promozione di sani stili di vita è sostenuta dai progetti “Meeting Giovani” “Amore e dintorni”, “Costruttori di ponti”, “Lavori in
corpo”, “Telemaco”, “W l’amore”, “Guarda, pensa e gusta”, “Dipende da te”, “Educazione stradale” e “Educazione alla legalità”, anche
nell’ambito del Progetto “AUSL per la Scuola”.
- Gli interventi di prossimità sono realizzati attraverso il servizio di “Unità di strada” (nei luoghi informali di aggregazione e di consumo,
in cui il contatto precoce costituisce obiettivo di salute, e nei locali/eventi del divertimento notturno per gli interventi di informazione,
sensibilizzazione e riduzione dei rischi sul target giovani) e “Come out”.
- Gli interventi a sostegno degli adulti di riferimento prevedono percorsi di counseling a sostegno della genitorialità realizzati presso il
Centro per le Famiglie e il progetto “Percorsi di sostegno psicologico individuale per genitori”.
In particolare è importante sottolineare il ruolo centrale dei Centri Giovani, di InformaGiovani e dello Spazio Giovani.
I 7 Centri Giovani presenti nel territorio cittadino un’opportunità di aggregazione sono in quanto rappresentano:
- contesti aggregativi e ricreativi pubblici, aperti a tutti, a libero accesso, gratuiti, che mettono a disposizione spazi in cui i ragazzi possano
esprimere se stessi, le loro idee, la loro fantasia;
- contenitori di opportunità e di relazioni basati sul protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani;
- cantieri culturali per valorizzare linguaggi, culture e forme espressive delle nuove generazioni;
- laboratori educativi positivi e sicuri a supporto dell’azione formativa delle famiglie e della scuola;
- progetti territoriali che realizzano azioni di valore animativo, promozionale e di comunità a partire dal contesto e dalle sue risorse quale
condizione necessaria per una maggiore efficacia.
Nel territorio di Sorbolo e Mezzani è presente un ‘progetto giovani’ con attività di educativa di strada e attività di aggregazione presso il
Centro Giovani, situato nel Comune di Sorbolo, con annessa scuola di musica e sala prove.
Il progetto intende favorire:
- lo scambio fra diversi gruppi, il benessere e la coesione sociale, la reciprocità, la partecipazione alla vita democratica e sociale del
territorio;
- favorire lo sviluppo di relazioni positive e importanti sul piano della formazione dell’identità individuale e sociale dei giovani, nel
rispetto della legalità e della convivenza civile;
- favorire lo sviluppo della creatività nell’ambito culturale, artistico, musicale e teatrale.
InformaGiovani attraverso la proposta di un ampio spettro di offerta informativa persegue l’obiettivo di accompagnare gli adolescenti
nell’orientarli ai servizi offerti dal territorio al fine di garantire loro strumenti per l’accesso alle opportunità uguali per tutti, di rinforzo
alla coesione sociale.
Lo Spazio Giovani è il consultorio dell’Ausl di Parma rivolto ai giovani fino ai 21 anni. Si tratta di un servizio gratuito, accessibile senza
appuntamenti e senza alcuna procedura burocratica.
Le attività proposte riguardano:
- Consulenze sui temi della vita affettiva, del rapporto con i genitori e il gruppo dei pari
- Informazioni al singolo utente o a piccoli gruppi su contraccezione, gravidanza, sessualità e malattie a trasmissione sessuale
- Informazione e consulenza sui problemi dell’alimentazione
- Counselling
- Consulenze psicologiche
- Gruppi di discussione
- Visite ginecologiche
- Visite ostetriche
Accanto alle attività ambulatoriali, lo Spazio Giovani, attraverso rapporti istituzionalizzati con le Scuole Superiori, assicura inoltre le
seguenti iniziative:
- Moduli informativi, rivolti agli studenti, per l’educazione alla sessualità e la prevenzione dell’AIDS
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- Corsi di aggiornamento e incontri di consulenza per insegnanti
- Corsi di formazione per educazione tra pari (peer education), dove gli studenti vengono addestrati per fornire ai loro compagni
informazioni sull’educazione alla sessualità e la prevenzione dell’AIDS
Il Centro per l’adolescenza e giovane età (CAGE) afferente alla UO Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza dell’AUSL è
rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 24 anni, ai loro genitori, agli educatori, agli insegnanti ed agli operatori degli altri servizi
sociali e sanitari per problemi che riguardano gli adolescenti. Svolge una importante azione di sostegno ai giovani adolescenti con
l’obiettivo di aiutarli ad affrontare malesseri, disagi, disadattamenti, disfunzioni emozionali e comportamentali tipici di questa fascia di
età.
Inoltre anche nell’ambito dell’adolescenza un’ampia rete di soggetti pubblici e privati del territorio della provincia di Parma, coordinata
da Forum Solidarietà e dal Consorzio di Solidarietà Sociale, ha positivamente partecipato al primo bando promosso dalla Fondazione
nazionale Con i bambini che ha per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,
alimentato dalla fondazioni bancarie e destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”. Il progetto denominato
Meelting Pot si svilupperà tra il 2018 e il 2020 attraverso un articolato piano di interventi per sperimentare nuove forme di partecipazione
degli alunni adolescenti nei contesti scolastici, nuove esperienze laboratoriali nel passaggio dalla secondaria di primo grado alla
secondaria di secondo grado, nuove forme di patto educativo scuola-famiglia, e nuovi percorsi integrati scuola-lavoro.
L’analisi complessiva dell’esistente ha portato il gruppo di lavoro del Progetto adolescenza alla considerazione che nei prossimi tre anni
attraverso la programmazione dei Piani di Zona si perseguano i seguenti obiettivi:
- garantire la continuità dei numerosi e articolati interventi in atto potenziando la conoscenza e l’integrazione tra i di diversi soggetti che
operano nel l’ambito dell’adolescenza.
- Individuare e attuare degli strumenti e delle modalità che permettano, sia agli adolescenti che agli adulti di riferimento di avere
informazioni aggiornate sui servizi e sui progetti esistenti e sulle modalità di accesso ad essi.

Destinatari
Pre adolescenti, adolescenti e loro genitori residenti nel distretto di Parma

Azioni previste
1. Garantire continuità all’attuazione del Progetto Adolescenza nel distretto attraverso la partecipazione attiva di tutti i soggetti pubblici e
privati che si occupano di questa fascia di popolazione.
2. Sostenere l’implementazione dei progetti “Teseo”, “Oratori”, “Meeting Giovani” “Educatore Scolastico”, “Laboratori pomeridiani di
approfondimento didattico”, “Punti/Sportelli d’ascolto”, “Come out” ai quali è riconosciuto un ruolo centrale nella risposta ai bisogni
degli adolescenti.
- Il Progetto Teseo: promuovere il benessere a scuola promosso dalla S.O. Servizi per la Scuola del Comune di Parma, ha l’obiettivo di
promuovere il benessere psicologico ed emotivo dei ragazzi a scuola e di sostenere la loro motivazione allo studio, valorizzando le loro
qualità e competenze. Propone attività individuate in co-progettazione con i docenti e dal confronto costante con alunni, genitori,
educatori scolastici, operatori sociali del territorio. Il progetto è indirizzato particolarmente alle classi seconde delle secondarie di 1°
grado, ma in questi ultimi anni sono stati sperimentati interventi anche sulle classi prime e terze, a seconda delle esigenze delle diverse
scuole.
- Sportello d’ascolto per ragazzi delle scuole secondarie, per gli insegnanti e famiglie degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo dei
Comuni del Distretto, che ha l’obiettivo di favorire l’ascolto dei ragazzi, il confronto con gli adulti di riferimento e il dialogo tra coetanei,
sostenendo i giovani nella gestione delle dinamiche conflittuali tra pari e con gli adulti allo scopo di favorire l’espressione della loro
specificità, nel rispetto di sé e dell’altro, anche in riferimento alle differenze di genere. E’ altresì rivolto agli insegnanti e ai genitori allo
scopo di sostenerli nel loro ruolo educativo.
Azioni specifiche:
- Laboratori espressivi condotti da professionisti esperti per promuovere la relazione tra ragazzi, lo stare in gruppo attraverso il rispetto
reciproco, l’ascolto, l’attenzione e la valorizzazione di ognuno.
- Sportello d’ascolto per ragazzi e genitori: colloqui individuali o a piccolo gruppo condotti da professionisti esperti per accogliere tutte le
richieste tipiche dei ragazzi in questa fascia evolutiva e per sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo.
- Interventi educativi gestiti da Educatori scolastici per lo svolgimento di attività di supporto allo studio in orario scolastico ed
extrascolastico in collaborazione e affiancamento con gli insegnanti.
- Percorsi di orientamento formativo rivolti ad alunni a rischio di abbandono scolastico, attraverso la realizzazione di percorsi di
alternanza personalizzati con la possibilità di adempiere all’obbligo scolastico e contemporaneamente di orientarsi verso il mondo del
lavoro.
- Il Progetto Orientamente è finanziato con Fondi regionali del FSE ed è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 12 e i 19 anni con l’obiettivo di
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supportarli nella scelta del percorso scolastico/formativo/professionale più adatto. Gli interventi principali sono: realizzazione di uno
sportello provinciale dedicato agli studenti, insegnanti e famiglie; azioni di orientamento quali: colloqui individuali; colloqui in piccolo
gruppo o interventi sull’intera classe; laboratori esperienziali per la sperimentazione di attività pratiche legate agli indirizzi e alla
professionalità tecnico-scientifiche; attività promozionali e di sensibilizzazione sulla cultura dell’orientamento.
- Il Progetto Oratori della Diocesi di Parma ha uno sviluppo provinciale ed è attivo su tutti i 4 Distretti Socio-sanitari. Nel Distretto di
Parma è presente in 11 parrocchie nei Comuni di Parma, Colorno e Torrile. Le attività proposte sono varie ed eterogenee:
- attività non strutturate di aggregazione spontanea
- proposte ludico ricreative (tornei sportivi, feste tematiche, cineforum, gite)
- laboratori manuali e artistico espressivi
- sostegno allo studio in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado
- attività formative per i giovani animatori
- attività rivolte agli adulti di sostegno alla genitorialità
- percorsi individualizzati per ragazzi/e con diverse abilità o con disagio segnalati dal servizi sociali
- Il Meeting Giovani, promosso ed organizzato dallo Spazio Giovani dell’ASL di Parma, è un “intervento di rete” per aprire uno spazio di
riflessione e confronto, in cui gli adolescenti, in collaborazione con gli adulti, possono lavorare insieme sulle loro problematiche e
promuovere una metodologia di lavoro, in cui si facilita la libera espressione di sé. È un momento d'incontro in cui i ragazzi condividono
sia i risultati delle ricerche, sia l’esperienza acquisita nelle relazioni interpersonali, e uno spazio di libera espressione, di comunicazione e
condivisione, di ascolto e di partecipazione. Si rivolge annualmente ad adolescenti e loro adulti di riferimento: insegnanti, facilitatori,
educatori ecc.. che fanno parte di Istituti scolastici Secondari di I e II grado, Centri Giovani, Enti di Formazione Professionale,
Associazioni, Parrocchie, gruppi giovani.
- L’Educativa scolastica prevede la realizzazione di attività educative in cinque Istituti secondari di II° grado di Parma finalizzate
all’orientamento scolastico e lavorativo, alla promozione del benessere e del successo formativo, alla prevenzione dell’abbandono
scolastico e all’acquisizione di competenze trasversali. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso il lavoro dell’educatore scolastico, che
proporrà attività ed interventi educativi rivolti agli studenti a livello individuale, a piccolo gruppo, a gruppo classe o interclasse, mediante
un costante confronto con la dirigenza scolastica e gli insegnanti di riferimento e in un’ottica di continuità scuola/extrascuola attraverso il
coinvolgimento dei Centri Giovani del Comune di Parma e di altre risorse territoriali.
- I Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico, sono promossi e realizzati dai Comuni del Distretto, attraverso l’attivazione, nel
tempo pomeridiano o comunque extrascolastico, di laboratori finalizzati a sostenere gli alunni nelle difficoltà, più o meno complesse, che
riscontrano nell’apprendimento e nello svolgimento dei compiti, all’approfondimento didattico e al potenziamento delle competenze,
anche attraverso azioni integrate con la scuola e le famiglie.
- I laboratori propongono, rivolti alle scuole secondarie di primo grado e, in alcuni Comuni, anche alle primarie:
- sostegno degli alunni nell’esecuzione dei compiti, nel recupero e nell’apprendimento delle materie curricolari, con particolare attenzione
agli alunni con genitori in difficoltà nell’affiancare i propri figli nello svolgimento delle attività a casa
- approfondimento di discipline o di argomenti trasversali, finalizzato al potenziamento degli apprendimenti e delle capacità espressive
dei ragazzi;
- acquisizione di un corretto metodo di studio quale lavoro trasversale a più materie curricolari;
- preparazione dei ragazzi di terza all’esame finale del primo ciclo di istruzione.
- AUSL per la Scuola promuove lo sviluppo di nuove progettualità, in accordo con gli Istituti Scolastici, con specifico riguardo ai bisogni
espressi dai docenti, genitori, studenti.
- “Come out” svolge la funzione di sostenere gli attori che hanno, in virtù del loro ruolo sociale esterno alla salute mentale, funzioni
importanti nell’intercettamento del disagio adolescenziale (Pronto Soccorso, Scuola, Sport, Forze dell’Ordine, ecc..).
3. Individuare ed applicare strumenti informatici che garantiscano agli adolescenti, ai loro genitori e agli operatori dei servizi l’accesso
alle informazioni aggiornate sui servizi, sui progetti e sulle iniziative rivolti all’adolescenza:
- per quanto riguarda gli adolescenti integrare i contenuti presenti nella già esistente piattaforma, e nell’App dello Spazio Giovani e nel
sito dell’InformaGiovani;
- per quanto riguarda gli adulti di riferimento (genitori e insegnanti) integrare il sito del Centro per le famiglie e InformaGiovani
inserendo una sezione “adolescenza” con le informazioni sui servizi e sui progetti con l’indicazione della modalità di accesso e inserendo
anche i link di collegamento ai siti degli altri soggetti.
4. Mettere in rete gli sportelli d’ascolto presenti nelle scuole secondarie favorendo anche il loro collegamento con i servizi territoriali
integrando quanto già previsto nei progetti “Teseo” e “Sportello d’ascolto”, con l’obiettivo di realizzare momenti di confronto e scambio
delle diverse esperienze e portare a sistema un modello condiviso di organizzazione che preveda il coinvolgimento integrato di tutti gli
attori.
5. Apertura del nuovo Polo Pediatrico Territoriale (“Casa della Salute del bambino e dell’adolescente”): Il Polo Pediatrico Territoriale sarà
un nuovo punto di riferimento territoriale nel quale si svolgerà una attività integrata nell’ottica della centralità del bambino e della sua
famiglia.
Il Polo ospiterà servizi finora dislocati in aree diverse, consentendo di superare alcuni criticità logistico funzionali delle attuali strutture e
ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza, attraverso interventi integrati, favorendo sinergie e collegamenti funzionali fra i
servizi, in analogia alle finalità e agli obiettivi delineati per le case della salute. Entro luglio 2018 troveranno collocazione i seguenti
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servizi: Pediatria di Comunità, Spazio Giovani, CAGE, Centro per la Terapia Familiare, UO Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e Medicina Riabilitativa in età Evolutiva.
Applicare, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, gli strumenti e le pratiche dell’Approccio Dialogico nell’ambito
dei servizi rivolti agli adolescenti. L’obiettivo è quello di rendere l’organizzazione preposta al lavoro con gli adolescenti in
grado di superare i confini e le barriere che spesso rendono il lavoro di equipe particolarmente critico.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Politiche giovanili.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comuni del Distretto, Ausl, Scuole, Associazionismo, Cooperative sociali.

Referenti dell'intervento
Roberto Abbati, Responsabile S.O. Genitorialità (Settore Sociale del Comune di Parma), Referente Tavolo Nuove generazioni e
responsabilità familiari " (r.abbati@comune.parma.it, 0521218831)
Davide Caravaggi, S.O. Genitorialità (Settore Sociale del Comune di Parma), Referente Tavolo Distrettuale Progetto Adolescenza
(d.caravaggi@comune.parma.it, 0521215076)
Erika Azzali, Responsabile S.O. Servizi per la scuola (Settore Servizi Educativi del Comune di Parma), erika.azzali@comune.parma.it,
0521031702
Francesca Brugnoli, Responsabile S.O. Giovani (Settore cultura, giovani e sviluppo strategico del territorio del Comune di Parma),
f.brugnoli@comune.parma.it, 0521218521

Novità rispetto al 2018
Aggiornamento "Azioni previste"

Novità rispetto al 2019
Aggiornamento "Azioni previste"

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

821.259,20 €

Risorse dei Comuni
Parma
Colorno
Torrile
Sorbolo Mezzani

206.492,00 €
2.000,00 €
1.196,73 €
26.000,00 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse statali
Fondo sociale locale - Risorse regionali
Fondi a sostegno dei Centri per le Famiglie
Altri soggetti privati: Diocesi
Altri fondi europei

50.000,00 €
28.127,70 €
8.293,77 €
172.000,00 €
327.149,00 €
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Titolo

l Una rete a sostegno della genitorialità (n. 12)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

16 Sostegno alla genitorialità

Riferimento scheda regionale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
16 Sostegno alla genitorialità
25 Contrasto alla violenza di genere

Riferimento scheda distrettuale

m Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita (n. 13)

Scheda 2019

l Una rete a sostegno della genitorialità (n. 12)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

22

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

No
Si
No
No
No

Razionale/Motivazione
Anche il Distretto di Parma vive negli ultimi anni l’impoverimento educativo e relazionale oltre che economico delle famiglie che
diventano sempre più fragili e vulnerabili, spesso disorientate di fronte all’insorgere di problematiche interne al nucleo e quindi non
sempre in grado di intervenire in modo appropriato. La tendenza di fronte ai problemi è quella di delegare all’esterno (scuola, servizi
sociali, servizi sanitari, etc..) la risposta. C’è poca consapevolezza nelle proprie capacità genitoriali e di coppia e non ci si riconosce come
risorsa soprattutto laddove le reti sociali e familiari sono assenti o poco sviluppate. In un quadro di fragilità diffusa l’essere stranieri può
accentuare la difficoltà delle famiglie e aumentare il rischio di emarginazione sociale.

Descrizione
Il Distretto di Parma sta lavorando in modo sistemico rispetto al tema del sostegno alla genitorialità cercando di intervenire
sinergicamente rispetto all’aumento della vulnerabilità genitoriale e dell’instabilità familiare che agiscono contestualmente ad una
progressiva riduzione di relazioni sociali reali e significative.
L’intento è quello di riorientare il sistema servizi in modo da sostenere la genitorialità promuovendo una cultura dell'essere genitori nei
diversi contesti di vita dei bambini. Il sistema dei servizi inizia a domandarsi in modo fattivo cosa nutre la genitorialità e supporta la
messa in rete di ciò che nel territorio è presente e può aiutare i genitori ad abbassare l'ansia prestazionale che, oggi più che mai, diventa
pressante.
Per rispondere in modo più efficace alle richieste sempre più specifiche e flessibili delle famiglie il Distretto ha sviluppato molte
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progettualità di sostegno alla genitorialità che è sempre più importante raccordare e far conoscere, ponendo attenzione nel raggiungere,
informare, coinvolgere le famiglie svantaggiate, stimolando anche la capacità dei genitori (e del contesto allargato) di fruire delle risorse
offerte dai servizi socio-educativi, sanitari territoriali e alle svariate opportunità del territorio.
Da anni, al fianco delle risposte istituzionali, alcune più direttamente rivolte a famiglie con marcati bisogni ed incapacità genitoriali, si è
cercato di allestire o valorizzare contesti informali non giudicanti nei quali sviluppare esperienze/pratiche di costruzione di legami
‘leggeri’ tra le famiglie, di aiuto/sostegno educativo ai genitori.

Destinatari
Famiglie in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. Genitori in difficoltà.

Azioni previste
1) Interventi integrati di sostegno alla genitorialità. E' sempre più importante progettare e gestire in modo integrato tra sociale, sanitario ed
educativo le nuove progettualità rivolte alle famiglie fragili da un punto di vista genitoriale.
Il sistema dei servizi (educativi, sociali, sanitari, terzo settore) deve iniziare a dialogare con le famiglie in modo più efficace ed efficiente
attraverso un dispositivo organizzativo di sistema che, conoscendo i diversi ambiti e comprendendo i differenti linguaggi, possa
intercettare da un lato i bisogni delle famiglie e dall'altro tradurre efficacemente le risposte delle istituzioni, soprattutto nell'ambito della
scuola. Tale dispositivo ha il compito di raccordare scuola e famiglia, uscendo dal rapporto 1:1 perché il suo compito si allargherebbe alla
classe e al territorio, favorendo interventi in una logica di sistema e di integrazione interistituzionale ed interprofessionale, grazie alla
collaborazione con altre figure dei servizi educativi, sociali e sanitari del territorio, tra cui gli operatori della Commissione Agio, dei
Tavoli Scuola o del Tavolo Adolescenza e del Terzo Settore.
All'interno dei Comuni del Distretto il dispositivo si concretizza in azioni di coordinamento, declinate a seconda dei diversi contesti
territoriali con il compito di svolgere attività di rete e di collaborazione tra Istituzioni (scuola, sportelli d'ascolto, Comune, servizi sanitari,
ecc.), attraverso la partecipazione di operatori di ciascun ente, per favorire sia a livello sociale, sia a livello didattico-educativo, un'azione
efficace, coordinata e non frammentata a sostegno del minore, degli alunni nel loro complesso e delle loro famiglie.
Le azioni da implementare:
Individuare i dispositivi chiave all'interno di ogni "sistema" complesso;
Legittimare le figure coinvolte individuate all'interno degli enti di appartenenza (potenziamento dei ruoli e delle funzioni)
Individuare le criticità che si incontrano nei sistemi di affiancamento dei contesti familiari fragili per sviluppare esperienze in
itinere (cosa manda in tilt i nostri sistemi? Come possiamo superare queste difficoltà?) e identificare dei "temi caldi" per le
famiglie;
Formare questi operatori per dar loro un impulso multidisciplinare e un allineamento comune.
Sostenere l'attività dei diversi tavoli quali gruppi di lavoro che operano, attraverso figure di sistema, per favorire
integrazione interistituzionale ed interprofessionale dei servizi.
Rispetto all’integrazione tra servizi ed al costante sviluppo di forme condivise di sostegno alla genitorialità una particolare attenzione è
posta alle situazioni con figli con disabilità attraverso il progetto “A casa con sostegno” (realizzato in collaborazione con il Consorzio di
Solidarietà Sociale e la Cooperativa le Mani Parlanti) che si rivolge a famiglie residenti a Parma con figli e figlie disabili, in età compresa
dalla nascita ai 14 anni. Il progetto prevede:
- Sostegno alla nascita. Affiancamento dal momento della comunicazione della diagnosi al rientro a casa per supportare la
riorganizzazione della vita quotidiana ed il rapporto con i diversi servizi ai quali la famiglia può accedere.
- Sostegno al quotidiano familiare. Affiancamento di operatori/trici socio-educativo-assistenziali per le diverse esigenze di aiuto
domiciliare, volto a favorire momenti di sollievo e di sosta dalla cura quotidiana del proprio figlio, per il sostegno didattico, per il
raccordo con la scuola e con le risorse del territorio.
- Gruppi di incontro tra le famiglie. Il progetto attiva gruppi di incontro rivolti ai genitori aventi lo scopo di promuovere sostegno
reciproco, di offrire opportunità di ascolto, di confronto e di scambio delle esperienze vissute.
- Sostegno psicopedagogico. L'esperienza propone di dare valore al tempo dell'incontro, dell'approfondimento e dell'elaborazione. Offre
la possibilità di considerare insieme, soluzioni e strategie e, sostenendo le famiglie, accompagnare il divenire di un rinnovato progetto di
vita.
- Sostegno informativo. Affiancamento alle risorse di integrazione presenti sul territorio locale ed oltre, all'accesso ai diritti e allo scambio
informativo tra le famiglie.
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2) Forme di integrazione al reddito, agevolazione tariffaria, esoneri per nuclei familiari in difficoltà. I servizi a sostegno della genitorialità
per le famiglie in carico ai servizi sono gratuiti e sono erogati sulla base di un progetto individualizzato predisposto dall’assistente sociale
e dall’educatore territoriale del Servizio sociale Territoriale. Per i centri estivi, oltre agli sconti previsti dai servizi educativi, i Servizi
sociali possono sostenere le famiglie nel pagamento della retta fino alla gratuità. In accordo con TEP, ente gestore del trasporto pubblico
urbano, sono rilasciate inoltre gratuità anche per l’utilizzo del servizio Happy Bus. Il Comune di Parma promuove da tempo il progetto
“Diritto allo sport”, che intende favorire, attraverso l'erogazione di un contributo annuale, l'attività sportiva di base rivolta ai ragazzi e alle
ragazze dai 7 ai 17 anni e, nel contempo, garantire alle famiglie meno abbienti, la possibilità di iscrivere o mantenere iscritti i propri figli
alle Società Sportive, praticando una disciplina in modo strutturato senza dover considerare tale attività un ulteriore aggravio economico.
3) Strumenti innovativi per i professionisti rivolti al sostegno delle competenze genitoriali. I Servizi Comunali nel corso degli anni hanno
allestito una serie di interventi progettati per accompagnare nuclei famigliari fragili: in particolare si pensi a quelli più tradizionali come
l’educativa domiciliare (anche per i minori disabili), i centri pomeridiani per bambini ed adolescenti, gli incontri protetti del DVR (Diritto
di visita e relazione), o quelli più sperimentali come il Progetto Una famiglia per una famiglia. Per innovare le metodologie e gli approcci
al fine di migliorare l’efficacia e l’appropriatezza degli interventi il Comune di Parma insieme agli altri comuni del distretto ha aderito al
Programma d’Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (PIPPI), promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali e dall’Università di Padova che vede la partecipazione della Regione Emilia Romagna. Il Programma ha la finalità di applicare
un’innovativa modalità di intervento nei confronti dei nucleo familiari “fragili”, capace di ridurre significativamente i rischi di
allontanamento del bambino o del ragazzo dalla famiglia e/o di rendere l’allontanamento, quando necessario, un’azione fortemente
limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare. Tale approccio, che ha la caratteristica di essere intensivo, continuo, e
flessibile, si basa sulla valorizzazione, la mobilitazione e il coinvolgimento delle risorse della comunità e della famiglia stessa. I
dispositivi specifici previsti nel Programma sono: l’educativa domiciliare, la collaborazione con la scuola, le famiglie d ‘appoggio e i
gruppi dei genitori. La sperimentazione del programma prevede l’applicazione dell’approccio con 10 famiglie con bambini da 0 a 11 anni
(8 residenti nel Comune di Parma e 2 residenti negli altri comuni del distretto).
4) Approfondimento del tema della conflittualità familiare attraverso la metodologia del Community Lab. Il Centro per le Famiglie di
Parma e quello di Fidenza hanno insieme promosso e coordinato un gruppo di lavoro tecnico di scambio ed approfondimento partecipato
da referenti di tutti i Servizi del territorio provinciale sul tema delle separazioni conflittuali. Con il Comune di Fidenza come capofila il
gruppo ha partecipato al percorso del Community Lab ‘Conflitti allo specchio’ sulle conflittualità familiari, coinvolgendo l’Ordine degli
avvocati di Parma e alcune Associazioni di avvocati impegnate nel diritto di famiglia. Il gruppo sta cercando di avviare un tavolo di
confronto strutturato tra giudici del Tribunale di Parma, avvocati, Servizi sociali territoriali di tutta la Provincia, Asl e Centri per le
famiglie.
Il Centro per le famiglie offre ai cittadini il servizio di mediazione familiare e conduce, primo in Regione, con personale interno
qualificato ed appositamente formato, i gruppi di parola per figli di genitori separati.
5) Punti di accesso sempre più vicini alle esigenze delle famiglie e accessibili anche da un punto di vista territoriale. Oltre alla rete
consolidata dei Servizi istituzionali (Poli territoriali dei Servizi Sociali, Case della salute, Centro per le Famiglie, Consultori familiari,
ecc..) vengono promosse e sostenute azioni di prossimità che, inserite nei contesti di vita delle persone, siano in grado di dare valore alla
solidarietà della comunità. Nel Comune di Parma per esempio il progetto Laboratorio Compiti per il sesto anno è attivo nel dare una
risposta al bisogno espresso dalle famiglie in relazione al supporto scolastico e familiare, grazie al prezioso contributo di numerosi
volontari che prestano il loro tempo e la loro opera gratuitamente. Con questo progetto, coordinato dall’associazione di promozione
sociale LiberaMente e supportato dal Comune di Parma – Centro per le Famiglie, si vuole implementare l’alleanza fra famiglie, scuola e
territorio. Vista la connotazione “radicata” nei Quartieri, i Laboratori compiti diventano inoltre un forte momento di contatto e di scambio
fra famiglie, scuole, servizi sociali e popolazione. Il progetto Laboratori Famiglia promuove relazioni positive tra nuclei familiari,
attraverso le quali giungere allo sviluppo di reti tra famiglie, cittadini e realtà associative di varia natura, nonché al concretizzarsi di
esperienze di prossimità. Valorizzare l’esperienza familiare, riconoscendo la famiglia come protagonista attivo delle politiche sociali,
anche grazie alla fruizione di spazi sociali animati dalle Associazioni di volontariato, con lo scopo di creare concrete occasioni di
socializzazione per far sì che famiglie e individui non vivano esperienze di isolamento, contribuendo in maniera attiva al coinvolgimento
di quelle persone in situazioni di assenza di legami con l’esterno e offrendo sostegno nei compiti di cura, educazione e conciliazione tra
tempi di vita e di lavoro. Adottare una metodologia di rete, finalizzata al consolidamento delle relazioni esistenti e alla promozione e allo
sviluppo di nuove relazioni tra persone, tra famiglie, tra organizzazioni. Ad oggi, sono attivi nella città di Parma tre Laboratori Famiglia,
dislocati in tre diverse realtà territoriali e gestiti da diverse Associazioni di volontariato o di Promozione Sociale: il Laboratorio Famiglia
“Al Portico”; il Laboratorio Famiglia “In Oltretorrente”, il Laboratorio Famiglia “San Martino San Leonardo”. Il progetto Welfare Parma
2020 è nato nell’ambito di Es.PR.it, il processo di progettazione partecipata promosso da Fondazione Cariparma, ha un sistema di
governance aperto con forte integrazione tra pubblico (Comune, Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma) e altri
importanti attori del territorio (Forum Solidarietà, Consorzio Solidarietà Sociale, CISL e UIL), e impatterà sui quartieri con la rete di
Punti di Comunità, catalizzatori delle risorse della comunità e capaci di agevolare l’incontro tra cittadini in situazione di vulnerabilità e
cittadini volontari in grado di costruire relazioni d’aiuto organizzate, ma informali.
6) Azioni per il sostegno e la riqualificazione dei Centri per le Famiglie: il Centro per le famiglie di Parma ha aderito alla formazione
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promossa dalla Regione al fine di sperimentare nuove metodologie e strumenti in grado di qualificare sempre più i servizi offerti ai
cittadini.
7) Forme di accompagnamento rivolte a famiglie straniere a sostegno della genitorialità esercitata in un contesto diverso da quello di
provenienza. Il Comune di Parma ha, tra i suoi mandati istituzionali, la progettazione e la realizzazione d’interventi finalizzati
all’accoglienza e alla tutela di donne vittime di violenza nelle sue diverse forme. Grazie ad una proficua e consolidata collaborazione con
il Centro Antiviolenza e con le Istituzioni e la rete del Terzo Settore attiva sul territorio, ha sviluppato e avviato, nei diversi ambiti, azioni
che vanno dalla sperimentazione di progetti di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, a interventi di sensibilizzazione rivolti alla
cittadinanza, di formazione e aggiornamento professionale di operatori e volontari, alla strutturazione di un complesso sistema di
protezione e di accoglienza delle donne sole e/o con i propri figli, vittime di violenza. Il lavoro di rete è stato formalizzato in un
“Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne” firmato dalle istituzioni del Territorio:
Forze dell’Ordine, Tribunale, Prefettura, Comuni Capi Distretto, Ufficio scolastico provinciale, Centro Antiviolenza, Azienda ospedaliera,
Ausl. Il progetto O.P.E.N., che vede la partecipazione dei quattro ambiti distrettuali della Provincia di Parma e di una rete di associazioni
ed enti operanti nel territorio, si pone la finalità di mettere in atto strategie e azioni di educazione, formazione, comunicazione e
disseminazione sul riconoscimento e il rispetto delle differenze di genere, il superamento degli stereotipi, per favorire una cultura positiva
sui rapporti di genere e sulle loro rappresentazioni. Il progetto agisce anche sulla prevenzione primaria partendo dal presupposto che
informare, approfondire, riflettere sui temi della differenza di genere, del rispetto e della valorizzazione delle differenze sia la chiave per
prevenire forme di discriminazione, esclusione, e di tutte le forme di violenza. Il progetto intende agire in ambito scolastico, sportivo, di
aggregazione giovanile, culturale, multiculturale.
8) Azioni di sistema rivolte a genitori in situazioni di estrema fragilità e particolare complessità (ad esempio violenza domestica). Il
fenomeno della violenza contro le donne rappresenta un grave problema sociale al quale le istituzioni e la società civile stanno dedicando
una crescente attenzione. A livello provinciale si è assistito negli ultimi anni a un aumento sempre crescente del numero di donne vittime
di violenza, spesso con figli a carico. I dati acquisiti dal Centro Antiviolenza di Parma contano un totale di 258 prese in carico nell’anno
2015, 237 nell’anno 2016 e 222 donne dal 01/01/2017 al 31/10/2017. Il fenomeno della violenza si intreccia molto spesso con una
condizione di assoluta fragilità personale della donna, la quale si trova a dover fronteggiare, in aggiunta a quanto vissuto, anche una
precarietà di vita non solo sociale, ma anche abitativa e lavorativa. Il Distretto di Parma insieme ai distretti della provincia sta
implementando il progetto S.O.L.A. finanziato con fondi regionali che ha l’obiettivo di far giungere la donna vittima di violenza ad un
completamento dell’autonomia personale: all’autonomia economica che già si concretizza attraverso l’attivazione delle diverse forme di
sostegno al reddito già individuate e attivate dalla Regione, si affiancherebbe l’autonomia abitativa per poter fuoriuscire fattivamente dal
percorso della violenza.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Politiche educative e di contrasto alla povertà.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comuni del Distretto, Regione Emilia Romagna, Centro per le famiglie, Ausl di Parma, Azienda ospedaliera di Parma, Istituti scolastici,
Terzo Settore, Consorzio di Solidarietà Sociale, Cooperativa sociale Le Mani Parlanti, Forze dell’Ordine, Tribunale, Prefettura, Centro
Antiviolenza.

Referenti dell'intervento
Roberto Abbati, Responsabile S.O. Genitorialità (Settore Sociale del Comune di Parma), Referente Tavolo Nuove generazioni e
responsabilità familiari " (r.abbati@comune.parma.it, 0521218831)

Novità rispetto al 2018
Aggiornate le "Azioni previste"

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

395.884,00 €

Risorse dei Comuni
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Colorno
Torrile
Sorbolo Mezzani
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297.000,00 €
1.000,00 €
985,00 €
1.800,00 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse statali
Fondo sociale locale - Risorse regionali
Fondi a sostegno dei Centri per le Famiglie

15.000,00 €
41.000,00 €
39.099,00 €

https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019/SiteAssets/Stampe_Interventi.aspx

52/111

5/10/2020

Stampe Interventi

Titolo

m Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita (n.
13)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

15 Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, in particolare nei
contesti di accudimento familiare e nei servi

Riferimento scheda regionale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
2 Riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale integrata
15 Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, in particolare nei
contesti di accudimento familiare e nei servi
31 Riorganizzazione dell’assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle cure e
aumentare la sicurezza per i cittadini/per i professionisti
38 Nuovo calendario vaccinale regionale e attività di supporto e miglioramento delle
coperture vaccinali

Riferimento scheda distrettuale

l Una rete a sostegno della genitorialità (n. 12)

Scheda 2019

m Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita (n. 13)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

23

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

No
Si
No
No
No

Razionale/Motivazione
I primi 1000 giorni di vita, a partire dal concepimento, sono importantissimi perché pongono le basi per la vita futura. La nascita ed il
diventare genitori sono un’esperienza unica ma anche complessa che richiede un sostegno ed un accompagnamento da parte di tutti i
servizi territoriali in rete.
L’evento della nascita è infatti un fenomeno che riguarda il vivere sociale nel suo complesso e non deve essere considerato come un
evento strettamente sanitario. Il compito dell’Istituzione pubblica consiste nel fornire servizi di assistenza, ma anche, prioritariamente, nel
promuovere una cultura in cui tutti gli aspetti della vita sociale e interpersonale siano riconosciuti e valorizzati.
Per migliorare e tutelare la salute e la crescita dei bambini è necessaria quindi una prevenzione sanitaria accompagnata da disponibilità di
servizi educativi, e da interventi di tipo culturale e sociale.
Maggiori risorse destinate a salute ed educazione nei primi anni di vita determinano un importante ritorno in termini di sviluppo del
capitale umano, produttività e coesione sociale, decisamente superiore rispetto ad età successive. Il sistema ha sempre più bisogno di
interventi integrati (Enti Pubblici, Privati, Terzo Settore) ma anche del coinvolgimento delle famiglie.
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Descrizione
Il Distretto di Parma è ricco di servizi, progettualità, iniziative che insistono con modalità diverse sui primi 1000 giorni di vita.
1) SOSTEGNO AI NEOGENITORI
Le proposte rivolte alle neomamme e ai neogenitori a Parma sono numerose, toccano le tematiche più svariate e vengono affrontate con
modalità innovative e che puntano al coinvolgimento dei destinatari.
Le famiglie di Parma possono beneficiare quotidianamente di occasioni di incontro, approfondimento e scambio con professionisti, o di
spazi di autogestione in cui sperimentare dinamiche di auto mutuo aiuto, ben distribuiti nei diversi quartieri cittadini, all’interno di spazi
del consultorio, o in luoghi messi a disposizione dai Comuni o presso sedi delle associazioni.
Il Centro per le Famiglie e la S.O. Nidi d’infanzia del Comune di Parma hanno avviato una collaborazione, fortemente sostenuta da
entrambi i settori, per supportare i gruppi educativi nel lavoro di “cambio di sguardo e di prospettiva” nei confronti della complessità che
ogni giorno si trovano ad affrontare.
Partendo dal dato di fatto che famiglie e bambini sono cambiati, il contesto socio-culturale di cui i Servizi fanno parte si trasforma
rapidamente in termini di competenze, risorse, bisogni e richieste. Flessibilità, fluidità, consapevolezza, comunicazione, sono solo alcune
delle competenze richieste agli operatori che quotidianamente si interfacciano con famiglie e bambini nel contesti dei Servizi (Sociali ed
Educativi), competenze che necessitano di tempi di acquisizione e sviluppo progressivi e graduali, e azioni di promozione,
accompagnamento e supporto orientati ad un esercizio sempre più efficace, autonomo, maturo e contestualizzato.
L’osservatorio del Centro per le Famiglie, che dell’accoglimento di questa complessità ha fatto la propria mission, e i Servizi di Nido
d’Infanzia di Parma, che costantemente si interrogano e si formano per costruire con bambini e famiglie relazioni inclusive e significative,
desiderano condividere nuove lenti attraverso le quali leggere i cambiamenti per attrezzarsi ad accoglierli.
L’idea di base che supporta questa nuova progettualità è quella di promuovere la sinergia tra diverse professionalità presenti all’interno
dello stesso Ente e di valorizzare le competenze del personale sviluppando intrecci virtuosi.
Nella cornice del Protocollo del Percorso Nascita, firmato dai Comuni del Distretto di Parma, Ausl e Azienda Ospedaliera, le istituzioni
lavorano insieme, e nel corso del tempo hanno coinvolto diverse realtà associative che hanno come mission quella di favorire lo sviluppo
delle risorse personali dei protagonisti dell’evento nascita, la donna, il bambino, la coppia, la famiglia, per promuovere il loro benessere e
lavorare insieme per una comunità accogliente e solidale; alcune in particolare si dedicano al sostegno alla vita nascente,
all’accompagnamento psicologico o materiale rivolto a genitori in difficoltà o a donne che trovano sul loro cammino numerosi ostacoli
alla maternità.
La collaborazione in atto tra il Consultorio famigliare dell’AUSL, i Servizi Sociali Territoriali dei Comuni del Distretto di Parma ed
alcune di queste associazioni, sta dando risultati positivi.
Di seguito si descrive ciò che viene fatto in particolare nel pre-nascita e nel post-nascita.
- Incontri periodici informativi per genitori in attesa
Gli incontri, che si svolgono ogni secondo giovedì del mese alla Casa della Salute Parma Centro, sono gestiti dalla Uo Salute Donna in
collaborazione col Comune di Parma e vedono la presenza di un’ostetrica e un’operatrice del Centro per le Famiglie. Questi
appuntamenti, rivolti a future mamme e papà, hanno lo scopo di descrivere il Percorso Nascita, le opportunità per le gravide e i servizi
offerti da AUSL, dal Comune e dalle associazioni del territorio. Sono anche l’occasione per dare informazioni sui corsi di
accompagnamento alla nascita.
- Corsi pre-parto
I corsi, gestiti dalle ostetriche dell’AUSL durante tutto l’anno, sono rivolti alle future mamme, e anche (nel caso dei corsi di coppia) ai
papà. Sono un accompagnamento durante le ultime settimane di gravidanza e verso il parto.
- Dimissioni appropriate
Questo progetto dell’AUSL è rivolto alle neomamme e ai loro bambini nei primi giorni dopo la dimissione ospedaliera. Si tratta di una
presa in carico da parte delle ostetriche della Uo Salute donna e dei Pediatri di Libera Scelta entro 72 ore dalla dimissione ospedaliera per
tutte le necessità del dopo parto, soprattutto per sostenere le donne nell’allattamento e nelle corrette cure neonatali.
- Incontri tra future mamme
Il tempo della gravidanza è ricco di gioie e aspettative, ma anche di dubbi e difficoltà. Per la donna è prezioso il confronto con altre
mamme, ma servono luoghi e tempi adeguati per poterlo fare.
L’Associazione Futura e i Laboratori Famiglia favoriscono le relazioni da mamma a mamma e, grazie alla presenza di operatori che
possono sostenere gruppi di auto mutuo aiuto, consentono alle mamme di confrontarsi sui dubbi, le riflessioni, le esperienze che stanno
vivendo al fine di renderle protagoniste attive nell’esperienza del loro parto e nella relazione con il nascituro.
Queste realtà, oltre agli incontri, offrono alle donne la possibilità di realizzare attività laboratoriali più specifiche di accompagnamento
durante la gravidanza e all’evento del parto (ad esempio, l’esperienza del Canto Carnatico, corsi di danza in gravidanza), occasioni per
l’elaborazione di emozioni, dubbi, paure e gioie che si accompagnano all’esperienza del divenire mamma, anche con la presenza di figure
volontarie esperte.
- Sostegno a donne gravide in condizioni di fragilità psico relazionale e/o sociali
Il Centro di Aiuto alla Vita mette a disposizione di donne che hanno fatto la scelta di proseguire la gravidanza ma anche, in modo
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particolare, donne incerte sulla scelta, l’esperienza dei propri Volontari e la professionalità di vari Operatori tra cui 2 ostetriche e 1
neuropsichiatra, 2 Assistenti Sociali e 1 Pediatra che si adoperano per rimuovere gli ostacoli materiali e psicologici che possono rendere
una maternità difficile da accogliere o da vivere.
La nuova figura professionale dell´ostetrica sociale, che da dicembre 2015 collabora con il CAV, è a disposizione delle donne che si
rivolgono al CAV o che sono ospiti delle case. L´ostetrica le sostiene nel periodo della maternità con colloqui individuali e/o di gruppo, in
sede o nelle case. L´ostetrica le accompagna, se necessario, alle visite mediche, laddove, per motivi linguistici o di grave fragilità, la
donna non sia in grado di farlo in modo autonomo.
Gli operatori del Consultorio familiare e/o dei Servizi Sociali comunali, qualora intravedano la necessità di un sostegno a donne che
presentano fragilità psico-socio-relazionale o incertezza sulla prosecuzione della gravidanza, possono segnalare la situazione al CAV
compilando una scheda personale o inviando una mail diretta sulla quale sono sinteticamente presentati i dati e gli elementi sulla
situazione della donna/nucleo familiare.
Alla Richiesta di Intervento il CAV risponde fissando in tempi rapidi (max 48 ore) il primo ascolto/colloquio elaborando un piano
personalizzato e condiviso. Viene offerto ascolto, supporto e accompagnamento nell’individuare e potenziare risorse personali,
mediazione, se necessaria, con il partner e/o con i familiari, anche aiuti materiali come un corredino per la nascita, alimenti, indumenti
e/o economico.
- Incontri fra mamme e/o neogenitori
Presso la sede dell’Associazione Futura è possibile per le neo mamme prendere parte ad incontri con altre mamme al fine di creare un
gruppo di auto mutuo aiuto che le sostenga nel nuovo percorso che stanno vivendo e a proposte culturali su temi quali il massaggio al
neonato e l’alimentazione naturale. Anche presso i Laboratori Famiglia vengono offerte opportunità di socializzazione e di condivisione
delle responsabilità e dei carichi di cura in particolari momenti della vita di coppia (gravidanza, nascita, allattamento, svezzamento).
Viene offerta la possibilità di incontrarsi con esperti (ostetrica, fisioterapista ecc.) per affrontare argomenti specifici legati all'allattamento,
al massaggio al bambino, ad argomenti sanitari di interesse generale.
Presso la sede del Centro Aiuto alla Vita l´ostetrica incontra individualmente su appuntamento o in gruppo le mamme per aiutarle nella
genitorialità, trattando varie tematiche inerenti alla maternità. Es. alimentazione, allattamento, depressione post-parto, maternità
responsabile, igiene e cura del bambino.
- Sostegno all’allattamento
L’allattamento al seno è importante per una crescita sana del neonato e per un rapporto equilibrato con la mamma.
Le Aziende Sanitarie sono attive nel pianificare e implementare interventi per migliorare il supporto alle donne che vogliono allattare
come definito dal PRP 15-19 (setting 3.2) sia direttamente che in collaborazione con il Comune di Parma e le associazioni di Volontariato
Al fine di sensibilizzare e informare un maggior numero di donne, il Centro di Aiuto alla Vita e l’Associazione Futura promuovono e
organizzano incontri (presso le proprie sedi o in luoghi diversi della città anche in collaborazione con altre realtà associative) tra figure
esperte sull’argomento e donne gravide seguite dal CAV o segnalate dal Consultorio famigliare o dai Servizi Sociali. L’Associazione
Futura offre alle neo mamme consulenze a sostegno dell’allattamento materno con due modalità: a) sostegno telefonico, e-mail; b)
portando il tema dell’allattamento all’interno del gruppo di auto mutuo aiuto del post nascita.
Il Centro di Aiuto alla Vita ha deciso di assumersi l’impegno di aiutare le donne a vivere la maternità con maggiore tranquillità, di tutelare
lo sviluppo fisiologico del neonato, di valutare più correttamente le reali esigenze delle madri mediante il coinvolgimento attivo e
qualificato dei pediatri.
Il CAV promuove l'allattamento materno con incontri sull'allattamento e dà la possibilità di incontrare l'ostetrica per consulenze
individualizzate, cercando anche di risolvere piccoli ostacoli che possono insorgere durante l'allattamento e/o inviandole ai consultori. In
alcune situazioni giudicate dal CAV di disagio si può far carico di sostenere la copertura personalizzata per una fornitura totale o parziale
di latte artificiale per il primo anno di vita del neonato.
Da diversi anni tutti gli Enti e le associazioni del Percorso Nascita organizzano insieme eventi ed iniziative di sostegno all’allattamento,
sia in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno sia in altri momenti.
- Sostegno a famiglie con bambini nati prima del termine
Ci sono bambini che trascorrono il primo periodo della loro vita nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale. Alla madre ed al padre è
chiesto di affidarsi alla scienza e di rimanere a “distanza”: tutto viene rimandato e diventa molto difficile gestire le emozioni.
È evidente il bisogno profondo di ascolto, confronto e sostegno dei genitori che vivono l’esperienza provante ed indelebile del proprio
neonato in reparto e ha un valore immenso la possibilità di confrontarsi con genitori che hanno avuto la stessa esperienza, poichè lo
smarrimento e la paura non pervadono solo il periodo neonatale ma anche quello successivo; infatti, spesso, una volta dimessi, i bambini
necessitano di molte cure, somministrazione di farmaci, periodiche visite specialistiche.
L’Associazione Colibrì è nata con la finalità di aiutare, sostenere ed accompagnare nel tempo le famiglie di questi bambini in modo che
non si sentano soli nella fatica di questa esperienza, che non si limita al percorso della nascita ma continua nel successivo periodo
dell’infanzia e dell’adolescenza. L’Associazione organizza momenti di incontro tra genitori che stanno vivendo il difficile momento di
una nascita prematura. Inoltre c’è l’attenzione a favorire l’unità del nucleo familiare nel periodo di permanenza presso la struttura
sanitaria, attraverso l’allestimento di aree di comfort e a sostenere anche economicamente le famiglie in difficoltà, attraverso la fornitura
di kit con tettarelle e biberon (non reperibili in commercio) ai genitori dei neonati dimessi, la donazione di buoni pasto. Nel contempo
sostenere il reparto e sensibilizzare il personale sanitario sulla Care, attraverso corsi di formazione.
2) SISTEMA FORMATIVO 0/6
La professionalità dell’educatore/insegnante costituisce una delle dimensioni essenziali per il raggiungimento di un alto livello qualitativo
del servizio. La formazione in servizio del personale rappresenta un indice di qualità e nel contempo è uno strumento per rispondere alle
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esigenze di aggiornamento e preparazione. Il progetto di formazione e aggiornamento rivolto al personale di Nidi e Scuole d’Infanzia ha
lo scopo di accogliere la complessità dovuta ai continui cambiamenti socio-culturali e contestualmente sviluppare competenze,
conoscenze, capacità, atteggiamenti idonei a sostenere motivazione, protagonismo e capacità di apprendere del bambino. Nel corso di
ogni anno scolastico, pertanto, vengono realizzati incontri tra educatori, insegnanti, educatori e insegnanti, coordinatori pedagogici e
tecnici esperti nel campo dell’educazione. I servizi costruiscono e mantengono proficue collaborazioni con differenti Atenei universitari e
Istituti di ricerca al fine di connettere le pratiche educative-didattiche e la conoscenza ed i saperi accademici.
I percorsi di Continuità attivi da sempre, tra Nido e Scuola d’Infanzia mettono in luce l’idea di bambino “intero” e non spezzettato, il cui
sviluppo- apprendimento è un processo continuo, pur nell’alternanza e nel bisogno di andare avanti e tornare indietro e di conseguenza
nell’alternanza di progressività e cambiamento. Il passaggio può rappresentare un importante momento formativo per l’identità culturale
del bambino e della bambina e per questo deve necessariamente prevedere un sistema di rapporti ed una progettualità tra i due servizi. Il
progetto ha quindi l’obiettivo di tenere viva l’idea e l’immagine di un bambino in evoluzione, la comunicazione e progettualità condivise
tra lo 0/3 e il 3/6, non solo nel momento del passaggio, ma anche nello stare quotidiano nel corso dell’anno scolastico.
Sono inoltre state promosse negli ultimi anni sezioni sperimentali 0/6 previsti dalla legge Regionale 19/2016. Questi servizi rappresentano
una proposta innovativa che coniuga tradizione e sperimentazione didattica, partendo dal contesto pedagogico di riferimento. I valori di
riferimento, intesi come finalità generative del progetto pedagogico-educativo, sono:
- La progettazione di un contesto educativo che tutela e promuove il benessere psicofisico dei bambini e delle bambine.
- La costruzione di un ambiente sociale inclusivo e valorizzante le differenze.
- La valorizzazione dell’infanzia come fase importante della vita, una fase in cui è importante affiancare il bambino per consentirgli un
percorso di crescita identitario e un percorso di costruzione attiva della propria conoscenza all’interno di processi di socializzazione.
- La valorizzazione del bambino e della bambina come primari protagonisti e promotori della loro crescita.
- L’accoglienza alle famiglie e l’ascolto dei genitori e delle loro istanze per la realizzazione dell’alleanza educativa.
- La valorizzazione del servizio come luogo in cui si fa cultura da parte dei bambini e su cui si fa cultura, in uno sforzo di reciprocità e
relazionalità aperta in cui gli adulti coinvolti nell’alleanza educativa – genitori, educatori e insegnanti – possano trovare uno spazio di
confronto.
- Il miglioramento continuo della professionalità del personale educativo attraverso la progettazione educativa applicata ai vari temi e
momenti, la costante riflessione sulla propria identità professionale attraverso la formazione permanente in servizio, la supervisione
regolare alla progettualità e relazionalità educativa attraverso la figura del Coordinatore pedagogico.
Si propone un’esperienza educativa di convivenza e socializzazione in un unico gruppo sezione di bambini appartenenti ad una fascia
d’età diversificata (da 18 mesi a 5 anni).
La sezione, composta da n. 10 bambini dai 18 ai 36 mesi nati dal 01/01/2014 al 31/03/2015 e da n. 15 bambini dai 3 ai 5 anni, 5 per ogni
fascia di età, per un totale di n. 25 iscritti, prevede la presenza di n. 2 educatori e n. 1 insegnante.
Per i bambini della fascia d’età 18/36 mesi, è possibile la permanenza all’interno dello stesso gruppo di sezione sperimentale nel
passaggio al sottogruppo di scuola dell’infanzia.
Ulteriore innovazione per il contesto di Parma è il Coordinamento 0/6, nato da un percorso formativo, accompagnato dalle Università di
Parma, Milano Bicocca e Reggio-Modena, con l’obiettivo di rielaborare e sistematizzare le immagini di bambino, di servizio di
educazione al fine di delineare una dimensione progettuale condivisa nelle idee e nelle pratiche volte alla gestione dei due servizi che
devono necessariamente, così come definito anche dal decreto 65, mantenere le proprie specificità. I coordinatori Pedagogici sono stati
accompagnati nella riflessione e nella ricerca di pratiche condivise che nascessero sul fertile terreno della storia dei due servizi, ma che al
contempo partissero dall’osservazione dei differenti contesti e fossero coerenti con le potenzialità ed i bisogni dei bambini che abitano i
nostri servizi 0/3 e 3/6.
Il coordinamento pedagogico è il gruppo di lavoro che coordina, progetta e verifica l’esperienza educativa. Promuove lo sviluppo
culturale e sociale dei Servizi attraverso un processo di continuo raccordo e confronto tra i servizi all’interno del sistema educativo
territoriale.
I coordinatori pedagogici monitorano la coerenza fra l’aspetto organizzativo e pedagogico dei servizi e svolgono un’ azione di sostegno al
personale dei servizi per l’infanzia. Promuovono e sostengono i percorsi relativi a: formazione permanente, promozione e valutazione
della qualità, collaborazione con le famiglie, documentazione delle esperienze e raccordo fra i servizi educativi, sociali e sanitari e del
territorio. Promuovono attività di ricerca, diffusione della documentazione di progetti che incentivano la cultura dell’infanzia.
3) LOTTA ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
La povertà che colpisce la prima infanzia anche nel Distretto di Parma ha effetti di lungo termine e comporta un maggiore rischio di
povertà ed esclusione sociale per gli adulti di domani: studi confermano che già a 3 anni è rilevabile uno svantaggio nello sviluppo
cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini provenienti da famiglie più disagiate e, in assenza di interventi adeguati entro i 5 anni, il
divario aumenta ulteriormente.
Oltre alle misure a contrasto alla povertà e di sostegno all’inclusione attiva, la lotta alla povertà educativa passa anche dall’integrazione di
tutti i servizi per la prima infanzia (servizi educativi, sanitari, sociali, culturali, consultori, ecc..), nell’ottica di una presa in carico globale
che accompagni le famiglie in un processo di empowerment e responsabilizzazione.
Anche nel nostro territorio sono stati presentati progetti nell’ambito dei bandi promossi dalla fondazione nazionale Con i bambini che ha
per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato dalla fondazioni bancarie e
destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che
impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”.
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Destinatari
Donne in gravidanza, neogenitori, bambini 0/3 anni e loro genitori, soprattutto in condizioni di vulnerabilità sociale.

Azioni previste
1) SOSTEGNO AI NEOGENITORI
Nell’ambito del lavoro tra il Centro per le Famiglie e i Nidi d’Infanzia si prevede di:
- implementare in percorso di consulenza alle equipe di sezione su situazioni specifiche nelle quali la complessità e l’intensità della
situazione oggetto di attenzione richiedono la necessità di uno “sguardo esterno”, portatore di nuove ipotesi, nuove letture e nuovi
orientamenti all’azione;
- organizzare incontri di formazione rivolti agli educatori e alle educatrici su tematiche concordate: il ruolo degli educatori, la costruzione
delle relazioni con le famiglie, strumenti e processi di comunicazione (composti al massimo da 25 persone) con l’obiettivo di garantire
spazi e contenitori di confronto e approfondimento di tematiche educative sentite come emergenti, e offrire occasioni di condivisione
delle riflessioni e dei vissuti che quotidianamente attraversano la complessità del lavoro educativo e di consulenza con le famiglie;
- realizzare incontri di approfondimento rivolti ai genitori, su specifiche richieste, come già avviene per la scuola primaria;
- realizzare una sperimentazione in due Nidi (Fiocco di neve e Pifferaio magico) che prevede che i servizi, già pensati è strutturato a
misura di bambino, siano aperti alle mamme in attesa o alle mamme con bambini nel primo anno di vita. I nidi potranno diventare punto
di riferimento e di aggregazione, un luogo in cui incontrarsi e fare rete sulle tematiche tipiche della neo genitorialità. Il progetto prevede
la messa in rete delle associazioni del territorio che si occupano di primissima infanzia al fine di riuscire a sostenere le famiglie nelle aree
di fragilità o scarsa conoscenza.
Nell’ambito del Percorso Nascita, come si evince dalla descrizione, le offerte di attività per neogenitori a Parma sono molte e calibrate
rispetto alle risorse disponibili, pubbliche e private, ma oggi si sente l’esigenza di trovare nuove forme e nuovi strumenti per rendere più
tempestiva e capillare l’informazione su ciò che c’è nel territorio, perché nonostante lo sforzo di ciascuno per informare i cittadini in
merito ad iniziative e opportunità, si riscontra spesso la fatica di attuare una comunicazione efficace.
Per questo si ritiene importante, oltre ad implementare il lavoro di rete, creare uno strumento unico e condiviso che offra un quadro
complessivo delle attività e iniziative, e che si presenti in una versione “smart”, collegata ai siti del Centro per le Famiglie e dell’Ausl, di
facile accesso dagli smartphone di cui oggi la quasi totalità dei neogenitori è dotato.
Lo strumento dovrà consentire agli Enti e alle Associazioni di aggiornare in tempo reale il calendario delle attività e offrire ai destinatari
un colpo d’occhio generale sulle proposte nel territorio, con tematiche e tempistiche aggiornate e la geolocalizzazione degli eventi.
Inoltre, data la frequente modifica e/o evoluzione delle situazioni presenti nel protocollo, si prevede di aggiornare il testo del Protocollo
nel corso dei prossimi anni, per renderlo più coerente con l’attuale assetto istituzionale e associativo e migliorare ulteriormente
l’integrazione possibile tra i servizi dedicati.
Uno sforzo maggiore sarà infine dedicato alla messa in atto di strategie che facilitino l’individuazione precoce delle situazioni di
vulnerabilità e la presa in carico integrata da parte di tutti gli attori coinvolti.
Nel quadro del progetto Welfare Parma 2020, si intende formare alcuni volontari dei Punti di Comunità alla specifica tematica dei primi
1000 giorni di vita, perché siano disponibili a prendersi cura delle famiglie fragili del territorio, intercettando neogenitori da coinvolgere
ed accogliere all'interno della rete delle associazioni presenti sul territorio. L’idea è poter realizzare interventi multidisciplinari in grado di
sostenere la famiglia fragile dal punto di vista psicologico, relazionale, legale, sociale ed economico. Infatti, oltre ai tre Enti pubblici
firmatari del progetto, la presenza di Forum Solidarietà, Consorzio di Solidarietà Sociale e Sindacati, permette di progettare un sostegno a
360°, anche ad esempio dal punto di vista burocratico e fiscale, avvicinando le famiglie vulnerabili ad un sistema non sempre semplice da
comprendere.
2) SISTEMA FORMATIVO 0/6
Per ogni punto enunciato in descrizione: Formazione, continuità, innovazioni, verranno perseguite ed approfondite le progettualità in
essere.
Per la formazione del personale di Nido e scuola d’Infanzia si stanno progettando percorsi trasversali ai servizi organizzati alcuni a gruppi
misti, altri per fasce d’età a seconda delle tematiche e delle esigenze lette nei contesti dai coordinatori pedagogici; già per il prossimo
anno sono previsti nei percorsi di formazione i seguenti temi:
- il Bambino come trasformatore della cultura e delle culture;
- gli adulti e gli stereotipi di genere;
- lo sviluppo normativo e i primi comportamenti che evidenziano un rischio;
- la conoscenza del sé tra apprendimenti emotivi e cognitivi;
- l’osservazione dei bambini e dei contesti di apprendimento nei nidi e nelle scuole d’Infanzia.
Rispetto ai progetti di Continuità tra i servizi saranno implementati, anche attraverso la formazione condivisa, momenti di scambio e
dialogo tra i servizi 0/3 e 3/6, così come progettualità educative trasversali legate sicuramente a tematiche relative alla cura, al benessere e
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agli apprendimenti.
Saranno inoltre previsti in corso d’anno o a fine anno scambi pedagogici al fine di far circolare la cultura dell’infanzia che di anno in anno
all’interno dei nostri servizi viene decostruita e ricostruita calibrandola sui cambiamenti socio-culturali che entrano e vengono accolti nei
nidi e nelle scuola d’infanzia.
Le progettualità innovative proseguiranno, due andranno al nucleo di valutazione dei servizi sperimentali, proprio per ottenerne la
proroga, mentre altre 3 la hanno già avuta lo scorso anno. Dopo anni di formazione specifica, di destrutturazione e ristrutturazione dello
spazio, del contesto della progettualità educativa, si è valutato che continuerà la riflessione della sperimentazione attraverso la formazione
in servizio con i Coordinatori pedagogici, ma educatrici ed insegnati parteciperanno ai percorsi formativi offerti su tutto il servizio 0/6.
Per il coordinamento Pedagogico, continuerà l’attuale organizzazione 0/6 così come il percorso formativo con l’università di Modena e
Reggio.
Novità per il prossimo anno l’attivazione di due sezioni miste 0/3 anni in cui saranno accolti bambini dai 4 mesi ai 3 anni.
3) LOTTA ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
Per rispondere a questo problema sempre più pressante si sperimenterà sul nostro territorio la co-costruzione di un progetto famigliare
personalizzato per le famiglie con minori che vivono in situazioni di povertà e a rischio di svantaggio sociale. Il progetto, finanziato
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile gestito dalla Fondazione Con i Bambini, è costruito sulle esigenze
del bambino e della sua famiglia e prevede la presa in carico globale, l’accesso ad un servizio educativo 0/6 anni e l’attivazione di azioni
di sostegno alla genitorialità e al benessere psico-fisico dei bambini.
Inoltre specifici percorsi di orientamento e formazione per i genitori arricchiscono le azioni rivolte al nucleo famigliare, con l’obiettivo
finale di garantire ai bambini condizioni di vita adeguate e durature nel tempo.
E’ una sperimentazione dedicata a famiglie con figli 0/6 anni residenti nel Comune di Parma e Collecchio (Distretto Sud-Est): 16 posti in
tutto, suddivisi tra posti 0/3 e 3/6 su ogni biennio (sono 2 bienni).
In particolare il progetto vede in fase progettuale il coinvolgimento di 3 strutture educative sulla città di Parma e 1 sul territorio di
Collecchio.
Il percorso è coordinato dalla Cooperativa Dolce di Bologna, e partner sul territorio sono la Cooperativa sociale PROGES, e la
cooperativa sociale Kaleidoscopio, in accordo anche con i Comuni su cui ricade il progetto, coinvolti nel delicato lavoro di rete per la
scelta e l’accompagnamento delle famiglie.
Il progetto è dotato a livello nazionale di un Comitato di indirizzo che vede coinvolti oltre ai manager e responsabili delle cooperative
anche i referenti degli altri soggetti e in particolare delle Università, ed è sottoposto a valutazione di impatto.
Nell’ambito della Programmazione zonale del Distretto di Parma si implementeranno le possibili sinergie con gli altri attori del territorio e
si valuteranno gli esiti della sperimentazione.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Politiche educative.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune del Distretto, Azienda USL di Parma, Servizi educativi 0-6, Azienda Ospedaliera di Parma, Cooperativa sociale PROGES,
Associazioni che aderiscono al Protocollo del Percorso nascita.

Referenti dell'intervento
Roberto Abbati, Responsabile S.O. Genitorialità (Settore Sociale del Comune di Parma), Referente Tavolo Nuove generazioni e
responsabilità familiari " (r.abbati@comune.parma.it, 0521218831)
Carla Verrotti, Responsabile Programma Salute Donna Ausl Parma (cverrottidipianella@ausl.pr.it)
Lisa Bertolini, Responsabile S.O. Nidi d'infanzia - Settore servizi educativi – Comune di Parma (l.bertolini@comune.parma.it –
0521.218535).

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

9.946,00 €

Risorse dei Comuni
Altre Risorse
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9.946,00 €
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Titolo

n Progetto di Vita, Vita Indipendente e Dopo di Noi. Maggiore
sviluppo dei servizi di prossimità per le persone con disabilità (n.
14)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

6 Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi

Riferimento scheda regionale

5 Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, sociosanitari e sanitari
6 Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi
16 Sostegno alla genitorialità

Scheda 2019

n Progetto di Vita, Vita Indipendente e Dopo di Noi. Maggiore sviluppo dei servizi di
prossimità per le persone con disabilità (n. 14)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

No

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

24

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
Si
No
Si
No

Razionale/Motivazione
L’approccio alla disabilità si è profondamente modificato negli ultimi anni passando dal focus sulla patologia (ovvero sui “deficit” e sulle
limitazioni della persona) alla concezione contestualista del modello bio-psico-sociale che si concentra sulla comprensione del
funzionamento della persona, nella sua unicità, basata sulle interazioni fra caratteristiche personali e gli ambienti. L’abbandono del
paradigma “problema –soluzione” per andare verso la co-costruzione di un Progetto di Vita implica per i servizi l’uscire da criteri
categorici e dalla logica dell’offerta, per passare a quella di valutazioni multidimensionali che comprendano le relazioni tra le variabili
biologiche, sociali, ecc.. a partire dal sistema dei valori della persona (centralità della persona e del suo impianto valoriale, sposando il
costrutto “qualità della vita”).
Centralità della persona, massima autonomia, pieno inserimento e partecipazione sono concetti ribaditi dalla normativa regionale,
nazionale ed internazionale, che devono però essere realmente calati, con maggior concretezza, nella nostra realtà , altrimenti rischiano di
essere un “leit motiv” abbastanza generico: per questo non dobbiamo accontentarci di continuare a fare “ciò che si è sempre fatto” ( il
rischio è che “si replica ma non si innova” – Schalock e Buntinx 2010) ma provare a sperimentare, nei servizi e nei luoghi più vicini
possibili alle comunità di appartenenza, nei contesti naturali.
Consapevoli del periodo in cui, anche nel distretto di Parma, la crisi economica e i mutamenti sociodemografici hanno messo a dura prova
la tenuta del sistema di welfare, con ripercussioni significative tra le persone più vulnerabili (e tra queste vi sono certamente le persone
con disabilità e i loro famigliari/caregivers, specie quando la disabilità è associata ad ulteriori elementi di svantaggio economico, sociale,
abitativo, famigliare, ecc.) è doveroso che le Istituzioni, il terzo settore, le Associazioni, i vari soggetti della comunità locale, provino a
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ricucire il tessuto sociale e questo è possibile se ognuno fa la propria parte, in modo co-responsabile (dobbiamo “allenarci” a lavorare di
più insieme) e con un’attenzione particolare alle fasi più critiche del percorso di vita delle persone con disabilità, quali il rientro a casa
dopo la “diagnosi”, i passaggi da un ordine di scuola all’altro, il passaggio all’età adulta, l’ingresso nel mondo lavorativo o
l’invecchiamento.
Non sembra, quindi, realistico né opportuno creare servizi “contenitori” di risposte standard, perché la domanda esistenziale delle persone
con disabilità è molto più articolata: è veder riconosciuta la propria identità, avere un ruolo e relazioni significative, non è fare tante
attività in contesti che altri hanno scelto per noi ma è provare a realizzare il proprio progetto di vita. Ripensiamo ai processi, a come li
governiamo, al ruolo dei servizi e a quali azioni possiamo fare per stimolare sinergìe, anche con nuovi attori della nostra comunità. Nel
Piano Sociale e Sanitario della nostra Regione si legge infatti: “i nuovi bisogni nascono in condizioni sociali complesse, e le risposte non
possono essere selezionate dentro pacchetti predefiniti a cui attingere, vanno piuttosto costruite insieme alle persone a partire dall’ascolto,
in modo sistematico, non solo in situazioni emergenziali, e dal far emergere le loro risorse nei contesti quotidiani di vita (giardini, strade,
circoli, bar, locali, parrocchie,moschee, centri sociali, scuole, condomini,orti,...)” (fonte: PSSR 2017-2019).
L' implementazione della L.112 attraverso la costruzione del Progetto di Vita ha portato con sé la possibilità̀ di riflettere su come valutare
gli esiti del progetto individuale in termini di miglioramento della qualità̀ della vita e di concreta attuazione dei diritti della persona, ma
anche di immaginare come costruire e governare il budget personalizzato della presa in carico della persona con disabilità. Il concetto
della “qualità della vita” è davvero trasversale ed il “progetto di vita” non è certo un tema da poter/dover assumere solo in relazione
all’adultità o al “dopo di noi”, ma occorre lavorare affinché parta già in ambito scolastico, con coerenza e lungimiranza. Il prezioso
contributo degli educatori scolastici, degli insegnanti, dei professionisti dei servizi sociali e sanitari ( SST, NPIA, ecc) dovrà essere ancor
più raccordato e sinergico, per co-costruire con la persona ed il suo sistema di relazioni un percorso progettuale individualizzato e
condiviso.
Il servizio per l’integrazione scolastica, per l’autonomia personale e la comunicazione, a favore di alunni e studenti con disabilità opera al
fine di supportare i percorsi di integrazione scolastica anche garantendo il coordinamento con i servizi scolastici e socio-sanitari, secondo
quanto previsto dal vigente Accordo di programma provinciale per il coordinamento e l’integrazione dei servizi di cui alla Legge 104/92.
Negli ultimi anni, a fronte del progressivo aumento degli alunni certificati in carico al servizio e della crescente complessità del contesto
scolastico, si è lavorato ad un’evoluzione del concetto di integrazione scolastica ampliata al concetto di inclusione sociale, considerata
come adattamento reciproco, ambiente–soggetto disabile, di un processo di autonomia emancipatrice dove l’ambiente cambia per
accogliere e rispettare effettivamente le differenze e garantire loro l’eguaglianza delle opportunità. L’inclusione passa anche attraverso la
valorizzazione del coinvolgimento dei compagni di classe e, nello stesso tempo, considerando l’ambiente scolastico generativo di
benessere ed opportunità - anche in relazione con il contesto esterno - come luogo allargato in cui gli studenti e le studentesse possono
sperimentarsi in apprendimenti ed opportunità nuove (si pensi in particolare alle alternanze scuola-lavoro organizzate nelle scuole
secondarie di secondo grado).
La rete dei servizi socio-sanitari e sanitari del nostro Distretto per le persone con disabilità comprende un’articolata offerta di opportunità
domiciliari, diurne e residenziali, che senz’altro andranno ancor più qualificate e valorizzate con riferimento alla norma di qualità
UNI11010, ma che rischiano di saturarsi o di non costituire la progettualità adeguata per alcune situazioni. Tali opportunità strutturate,
durante il necessario processo di aggiornamento metodologico, andranno affiancate da piste progettuali che trovano radici nella
consapevolezza sulla diversità sostanziale tra la progettazione e la costruzione di un progetto di vita ed il semplice affidamento ad un
servizio.
Altro argomento importantissimo è il tema della Domiciliarità e della Vita indipendente: garantire alle persone con disabilità di rimanere a
vivere, finché si può e finché lo desiderano, nella propria casa, in condizioni di massima autonomia e di massima sicurezza possibile,
evitando o posticipando il ricorso ad altre soluzioni di tipo residenziale. Oltre la metà delle risorse del FRNA dedicate alla disabilità
vanno a finanziare interventi che favoriscono la permanenza a domicilio (ad esempio, gli assegni di cura, l’assistenza domiciliare, ecc) di
persone con disabilità che necessitano di maggiori sostegni: in questi progetti è fondamentale un lavoro collettivo ed integrato tra servizi
sociali e sanitari, ma anche, più in generale, è importante riferirsi ad un’idea di welfare relazionale che costruisce reti nella comunità
come “sistema di cura” , che va oltre la dimensione prestazionale.

Descrizione
1) Nel Distretto di Parma è stato costituito un gruppo di lavoro, dedicato ai temi strategici dell’area Disabili del nostro territorio,
denominato “Gruppo Innovazione”, che ha il compito di proporre, analizzare, condividere e dare avvio a possibili progettualità
innovative, cercando alleanze e sinergìe con gli attori della comunità, sia quelli già noti che, soprattutto, con quelle realtà/contesti naturali
che possono divenire, più o meno inaspettatamente, una preziosa risorsa. Alcuni servizi “storici” (CSRD, CSRR e Gruppi Appartamento)
sono giunti ad un livello di saturazione dei posti autorizzati occupabili e, in taluni casi, comunque non rappresenterebbero forse nemmeno
la risposta adeguata per alcune situazioni, pertanto urge una riflessione approfondita circa le nuove piste progettuali da percorrere
insieme, istituzioni, gestori, associazioni e comunità. Il “Gruppo Innovazione”, che avrà carattere di sperimentazione in attesa di verifica
dei risultati e successiva formalizzazione degli stessi e si propone come emanazione del tavolo di secondo livello dei Piani di Zona - area
Non Autosufficienza: è costituito da rappresentanti dei Comuni del Distretto, dell’Azienda Usl, delle Associazioni più rappresentative
dell’area disabili e dei Gestori. L’orientamento del gruppo trova radici nel paradigma che vede assoluto rispetto per la centralità e i diritti
della persona con disabilità, ne sostiene la capacità di autodeterminazione in riferimento al costrutto della qualità della vita in un’ottica di
empowerment. Nel suo lavoro finalizzato alla innovazione, il gruppo si propone di sperimentare lo strumento “budget di progetto” nella
sua duplice finalità: di favorire l’applicazione del modello operativo legato al progetto di vita e di consentire un più razionale ed efficace
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utilizzo delle risorse in modo integrato. Il progetto di vita parte da un’attenta lettura dei valori, desideri, aspettative e bisogni di sostegno,
che sono elementi indispensabili ad una valutazione multidimensionale che consentirà di co-costruire un progetto del quale ci si impegna
a tener monitorati esiti (outcomes) personali, funzionali e clinici.
2) Nel Distretto di Parma è attiva l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), definita dalla DGR 1230/2008, quale modello
adottato dal sistema integrato dei servizi sociali e sanitari al fine di garantire, alle persone con disabilità, un approccio assistenziale
integrato nonché assicurare l’equità di accesso ai servizi e la continuità delle cure. L’UVM costituisce, a livello distrettuale, un contesto
tecnico molto importante: è lo snodo ed il filtro per l’accesso al sistema dei servizi socio-sanitari, a gestione integrata e compartecipata, di
natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale. In particolare, per l’accesso alle risorse del Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza (FRNA) e ai servizi dell’area socio-sanitaria, ivi compresi quindi i CSRD e CSRR, è necessario che i progetti socioassistenziali elaborati dai servizi territoriali siano validati dall’UVM. L’UVM del Distretto di Parma è composta da operatori sociali e
sanitari dei Comuni dell’ambito distrettuale e dell’Azienda USL di Parma, ed il suo coordinamento viene assunto dalla Responsabile della
Struttura Operativa Non Autosufficienza del Comune di Parma, in qualità di Comune capofila per l’ambito distrettuale, così come
previsto dalle “Linee guida per il funzionamento dell’UVM distretto di Parma- area disabilità” approvate dal Comitato di Distretto di
Parma.
3) L’accesso alla rete delle opportunità e dei servizi a beneficio delle persone adulte con disabilità
Le proposte di progetto e/o di inserimento nella rete dei servizi, costruite e condivise dalla persona con disabilità e suoi famigliari con
l’assistente sociale responsabile del caso e con i professionisti che hanno in cura o si occupano della pcd stessa, sono accompagnate da un
progetto individuale definito in collaborazione con i servizi e approvato dall’Unità di Valutazione Multidimensionale, secondo le modalità
e criteri descritti nella dgr 733/2017, nella sua veste di organismo deputato alla validazione di progetti di vita e di cura. La rete delle
opportunità socio-sanitarie, strutturatasi organicamente con l’istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA, avviato
con DGR 509/2007), normata dalla DGR 514/2009 e s.m.i. relativa all’accreditamento, e sostenuta anche dal FNA e dai Bilanci
Comunali, è costituita da risorse per il supporto della domiciliarità e risorse per la residenzialità , che vengono descritte di seguito, con la
premessa che, nel nostro Distretto, la piena occupazione dei posti disponibili nei CSRD, nei CSRR e nei Gruppi Appartamento ha
generato una situazione di saturazione di tali contesti.

3.a opportunità a sostegno della domiciliarità :
Assistenza domiciliare
Questa opportunità è rivolta alle persone con disabilità che necessitano di sostegni socio-assistenziali e/o educativi a domicilio. Può
offrire supporto domiciliare di carattere socio-assistenziale nelle diverse attività di vita quotidiana e per la promozione delle autonomie
individuali e la prevenzione dell’isolamento sociale, attraverso il supporto alle famiglie nella gestione assistenziale della persona non
autosufficiente, facendo fronte alle difficoltà e alle necessità che si presentano nel corso del tempo. Il servizio può essere attivato in modo
stabile, per soddisfare i bisogni socio-educativo-assistenziali della persona disabile, in inclusione con altri servizi, oppure
temporaneamente in risposta a un bisogno definito, a supporto della realizzazione di un progetto, a inclusione o completamento di altri
sostegni.
Al 31.12.2017 le persone con disabilità del Distretto di Parma che hanno beneficiato di questo servizio sono state (dato di flusso): 74
(Comune di Parma 61 + Comune di Colorno 6 + Comune di Torrile 3 + Comune di Sorbolo e Mezzani 4 )
Assegno di cura
E’ un’opportunità rivolta ai/alle cittadini/e con disabilità di età compresa tra i 18 e i 64 anni in situazione di gravità certificata, ed è
finalizzata al mantenimento nel proprio contesto di vita e per allontanare il rischio dell’istituzionalizzazione.
Per l'accesso a tale beneficio economico, erogabile sulla base di un progetto assistenziale individualizzato e condiviso con i servizi
territoriali, è necessario essere in possesso della certificazione ex L. 104/92 art. 3 comma 3, e di un valore ISEE rientrante nei limiti fissati
dalla Regione.Quando il progetto assistenziale che sottende alla concessione dell’assegno di cura, prevede l’impiego di una figura
assistenziale privata, assunta con regolare contratto e per un monte ore settimanale non inferiore a 20 ore, al beneficiario verrà
riconosciuto, per ogni singolo contratto, un contributo aggiuntivo nella misura determinata dalla Regione Emilia-Romagna.
Al 31.12.2017 le persone con disabilità del Distretto di Parma che hanno beneficiato di questa opportunità sono state (dato di flusso): 78

Centro socio-riabilitativo Diurno
E’ una struttura socio-sanitaria diurna rivolta a persone in condizioni di disabilità e con limitazioni delle autonomie funzionali, che hanno
concluso il percorso scolastico e per le quali non è prevedibile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
I centri offrono interventi volti all’acquisizione della maggiore autonomia individuale possibile nelle attività quotidiane e al
mantenimento e potenziamento delle capacità cognitive e relazionali, nonché delle abilità residue. Offrono, inoltre, un sostegno alla
persona con disabilità e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle
strutture residenziali e attivano strategie per migliorare la qualità della vita, favorendo le relazioni e l’inclusione sociale.
Al 31.12.2017 le persone con disabilità residenti nel Distretto di Parma inserite in CSRD sono (dato di flusso) : 63
Centro Socio Occupazionale
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E' il contesto in cui si svolge un servizio socio-sanitario integrato, a carattere diurno, che si rivolge a persone adulte con disabilità, con
l'obiettivo di potenziarne autonomie e competenze al fine di favorire l’inclusione sociale, la formazione e l'avviamento al lavoro.
I centri, sorti e gestiti a cura di soggetti del terzo settore, offrono interventi socio-educativo-assistenziali. La caratteristica principale dei
centri è la presenza di "laboratori protetti" in cui le persone con disabilità, con sufficienti livelli di autonomia, possono svolgere, in un
ambiente accogliente e con l'aiuto di operatori, attività occupazionali di varia natura, come il giardinaggio, lavori di ceramica, di
falegnameria, di bricolage, ecc… sperimentando le proprie abilità.
Al 31.12.2017 le persone con disabilità residenti nel Distretto di Parma inserite in CSO sono (dato di flusso) : 82
Progetti temporanei/ di sollievo
Si tratta di accoglienze temporanee nelle varie strutture residenziali o diurne. Sono finalizzati a sostenere la capacità di cura e accoglienza
da parte delle famiglie, soprattutto a fronte di un evento imprevisto ed eccezionale che le coinvolge. Il periodo di inserimento è variabile
in relazione al bisogno e alle richieste della persona disabile e della propria famiglia.
Al 31.12.2017 le persone con disabilità residenti nel Distretto di Parma che hanno beneficiato di questa opportunità sono (dato di flusso) :
16
Nuove Domiciliarità
Si tratta di modelli di nuova domiciliarità comunitaria che promuovono sperimentazioni di supporto alla quotidianità di persone con
disabilità che desiderano continuare a vivere a domicilio in condizioni di massima autonomia e indipendenza, dove i sostegni vengono
assicurati sia con figure professionali sia con assistenti familiari.
Il progetto di domiciliarità permette di dare un supporto costante alle persone, di formare le assistenti familiari, di garantire un rapporto
continuativo con i destinatari dell'intervento e di assicurare la loro partecipazione ad alcune attività di tempo libero organizzate sul
territorio.
Il Comune può erogare contributi economici ai destinatari dei progetti con insufficiente capacità economica. Il contributo è riconosciuto
in misura differenziata per sostenere le persone con disabilità nelle spese che, di norma, sono a loro carico per la realizzazione del proprio
progetto di domiciliarità.
Per favorire e incentivare le esperienze di domiciliarità in autonomia, in alcuni appartamenti sono attivabili progetti temporanei di "prove
di autonomia/training di indipendenza” dove la persona si distacca dalla famiglia d’origine, per brevi periodi, con lo scopo di verificare e
far crescere le proprio autonomie.
3.b opportunità di residenzialità:
Centro socio-riabilitativo Residenziale
E’ una struttura socio-sanitaria a carattere comunitario che assicura assistenza, rivolta di norma a persone adulte in condizioni di disabilità
che necessitano di sostegni in modo continuativo, e che siano momentaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare, o per le
quali la permanenza nel nucleo familiare sia stata valutata, in via temporanea o definitiva, non appropriata rispetto alla realizzazione del
progetto individualizzato.
Il Centro offre interventi volti al mantenimento e all’acquisizione dell’autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento
delle capacità cognitive e relazionali e attivano strategie per l’inclusione sociale.
Al 31.12.2017 le persone con disabilità residenti nel Distretto di Parma inserite in CSRD sono (dato di flusso) : 43
Gruppi Appartamento
Rappresentano una forma di residenzialità che promuove la convivenza tra poche persone (max 6) in un comune alloggio di civile
abitazione, dove sono garantiti interventi socio-educativo-assistenziali. Si rivolge a persone adulte con disabilità che necessitano di
un’accoglienza educativa e assistenziale risultando prive, temporaneamente o definitivamente, del necessario supporto famigliare.
All’interno degli alloggi vengono svolte tutte le attività tipiche di un nucleo famigliare (apparecchiare, rassettare, stendere il bucato,
guardare la televisione, curare la propria persona, riordinare la camera) sotto la guida, la supervisione e talvolta anche l’aiuto concreto di
personale socio-educativo professionale.
Questa forma di residenzialità richiede, pertanto, sufficienti capacità/potenzialità per poter partecipare all’operosità tipica di un gruppo
con buone autonomie e discreti livelli di autosufficienza, in quanto ogni componente è chiamato a prender parte a diverse attività
domestiche e sociali.
Le attività sono finalizzate al potenziamento, recupero e/o mantenimento delle capacità psico-motorie, cognitive, socio-relazionali ed
espressive degli/delle utenti ivi inseriti/e, per raggiungere massimi livelli di autonomia possibile e un globale miglioramento della qualità
della vita.
Al 31.12.2017 le persone accolte nei Gruppi Appartamento sono n. 37
4) Il Servizio per l’Integrazione Scolastica di alunni e studenti con disabilità
Il Servizio garantisce affiancamento educativo/assistenziale a supporto dell’autonomia personale e la comunicazione come previsto dalla
Legge 104/92. Il costante e progressivo aumento delle certificazioni e, conseguentemente, degli alunni in carico, ha portato il Servizio a
sviluppare ulteriormente i processi di integrazione professionale con tutti soggetti coinvolti: Scuola, Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, Servizio Sociale, Associazioni e cooperative sociali, servizi e progettualità attivi a supporto delle famiglie con minori
disabili. Particolare attenzione verrà posta alla qualificazione del ruolo dell’educatore e dell’equipe nelle scuole come parte integrante
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promotrice di processi virtuosi di inclusione, anche attraverso una formazione continua ed attenta ai cambiamenti in atto.
Il servizio complessivamente inteso comprende una serie di interventi atti a perseguire le seguenti finalità:
- aiutare, stimolare ed affiancare la persona con disabilità, nel pieno rispetto della dignità umana e civile dei singoli, per soddisfare i
bisogni utili a garantire la realizzazione del diritto allo studio e all’inclusione sociale;
- contribuire a favorire i processi di autonomia individuale, la valorizzazione e l’apprendimento di competenze, di capacità relazionali e
comunicative interattive con gli altri e con l’ambiente;
- favorire la diffusione nell’ambito scolastico e nel tempo libero delle buone prassi, della cultura di empowerment, dell’accoglienza,
dell’integrazione, dell’aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione positiva di sé e degli altri;
- favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti per l’alunno con disabilità, anche con azioni educative con un respiro più ampio che
includano l’attivazione e la partecipazione del gruppo classe per il conseguimento di obiettivi sociali ed educativi trasversali per tutti gli
alunni della classe stessa, partendo dal presupposto che l’inclusione sia una questione di classe;
- contribuire alla definizione e realizzazione di PEI orientati alla costruzione del Progetto di vita.
Sempre in funzione del Progetto di vita verranno progettate con le scuole e sostenute nella loro realizzazione esperienze di alternanza
scuola-lavoro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado anche con disabilità medio-grave, in collaborazione con il
Consorzio di Solidarietà Sociale e altre realtà del territorio.

5) il tema del Dopo di Noi
La trasformazione culturale avvenuta nel corso degli anni ha dato sempre maggior valore ai temi della domiciliarità e della deistituzionalizzazione, attraverso la costruzione di progetti personalizzati nei quali è basilare il coinvolgimento delle persone interessate,
che vengono sostenute dai servizi nei loro percorsi di autodeterminazione al fine di garantire un’alta qualità di vita. La legge 112/2016, il
Decreto Interministeriale del 23.11.2016 e la DGR 733/2017 prevedono un approccio innovativo, in particolare in merito agli interventi
da attivare e alla partecipazione alla definizione del Progetto di Vita che deve essere garantita alla persona con disabilità, tenendo conto
dei suoi desideri, aspettative e preferenze, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri di accesso previsti dalla normativa
stessa.
Il target individuato dalla legge 112, costituito dai “disabili gravi privi di sostegno familiare”, rischia forse di sminuire indirettamente la
portata culturale, etica e politica di un diritto individuale all’autonomia abitativa che va riconosciuto e supportato di per sé per tutte le
persone con disabilità seppure con le necessarie declinazioni progettuali attente alle loro difficoltà. Resta comunque il fatto di una
raggiunta consapevolezza circa la necessità di un impegno strategico da parte delle politiche pubbliche a promuovere risorse, opportunità
e risposte tese a sviluppare per le persone disabili nuove forme di domiciliarità fuori dalla propria famiglia di origine, con particolare
attenzione a piccole comunità o gruppi di tipo famigliare. Nel Distretto di Parma sono già presenti positive esperienze di domiciliarità
comunitaria ed è stato avviato il “Programma attuativo per l’utilizzo del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno famigliare” che ha consentito, tra le varie azioni, di progettare, avviare e arricchire interventi propedeutici finalizzati al “Dopo di
Noi” (ad es.: Scuola di autonomia di Colorno, Week end solidali, Scuola di autonomia di Parma, ecc.)

6) opportunità presenti nel territorio del Forese: Scrigno di Rocco, Tana di Grogh e attività di svago e tempo libero
Lo scrigno di Rocco è un progetto a cura del Comune di Colorno e collegato alla rete dei servizi per persone disabili e all’insieme delle
iniziative sviluppate nel territorio della Bassa Est Parmense (Tana di Grogh di Torrile e Week end solidali). Il progetto è destinato a:
persone disabili, anche gravi, che possano realizzare un progetto di vita indipendente per quanto riguarda l’area della domiciliarità e della
casa; a persone disabili, anche gravi, che possano realizzare un progetto di vita indipendente per quanto riguarda l’area della domiciliarità
e della casa; a famiglie o famigliari che desiderano mettersi alla prova per un limitato periodo di tempo ed in un contesto in cui
sperimentare l’autonomia dei propri famigliari con disabilità.
La tana di Grogh è un progetto a cura del Comune di Torrile, collegato alla rete dei servizi per disabili e all’insieme delle iniziative
sviluppate nel territorio della Bassa (scuola di autonomia “Scrigno di Rocco” di Colorno) Le azioni e gli interventi proposti sono rivolti
alle famiglie ed in particolare ai loro figli nonché a tutti coloro che vivono una condizione di disabilità e di fragilità sociale. Il progetto
promuove azioni in una logica di “circolarità educativa” con il presupposto di valorizzare le competenze e le potenzialità di ciascuno,
favorendo l’integrazione positiva dinamica con il proprio ambiente di vita.
Inoltre, il territorio della Bassa Est con i suoi Comuni (Torrile, Colorno, Sorbolo e Mezzani) da molti anni è particolarmente sensibile al
tema del “tempo libero” e della dimensione della progettualità estiva per le persone con disabilità del proprio territorio, ritenendo che il
bisogno di tempo libero non debba essere annoverato tra bisogni di vita “meno importanti”, specie per i più piccoli e i più giovani. Questi
spazi di vita vanno riempiti di attività qualificate che, oltre a generare quel naturale piacere in risposta ai bisogni legati alla crescita,
consentano l’acquisizione di competenze sociali e lo sviluppo emotivo, rispondendo allo stesso tempo ai bisogni conciliativi e di sollievo
delle loro famiglie sostenendole nella ordinaria quotidianità.
Il progetto prevede la realizzazione di un programma di interventi di svago e di socializzazione:
- nei mesi estivi, nelle sedi/luoghi strutturati presenti nel territorio dei Comuni di Torrile, Colorno, Sorbolo e Mezzani o nelle immediate
vicinanze (campi giochi, centri estivi, per ragazzi etc.) o appositamente strutturati. Le attività sono rivolte ai bambini in età scolare;
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- nel periodo da ottobre a maggio dell’anno successivo, con uscite educative, anche con pernottamento nei fine settimana (week end
solidali). Il programma dei week end solidali, coinvolge giovani disabili anche gravi che rispondo ai requisiti della L.112/2016
prevedendo percorsi di autonomia, volti all’acquisizione/potenziamento di abilità sociali e di competenze pratiche, e soprattutto occasioni
di vita “fuori casa”
Il progetto si avvale per la sua realizzazione della presenza di figure educative professionali, modulata in base al numero dei partecipanti
e delle necessità assistenziali di ognuno di essi. Il servizio sociale territoriale, attraverso il coinvolgimento della famiglia e dei servizi
sanitari, garantisce una progettazione individualizzata ed un approccio globale alla problematica della persona.
Tutte le attività vengono svolte, di norma, in piccoli gruppi omogenei e questi ultimi vengono costituiti partendo dai desideri e dalle
preferenze espresse dai partecipanti e dai loro familiari.

Destinatari
Persone con disabilità residenti nel Distretto di Parma, loro famigliari e care-givers, operatori dei servizi sociali e sanitari.

Azioni previste
A partire dalle motivazioni dichiarate nella prima parte della scheda, e considerata la descrizione della situazione esistente sopra esposta,
si descrivono ora le azioni condivise dal Tavolo di secondo livello, sulle quali lavorerà il Distretto nei prossimi anni:
1) mantenimento del gruppo di lavoro stabile, dedicato ai temi strategici dell’area disabili del nostro Distretto, denominato “Gruppo
Innovazione”, così come descritto al punto 1) della Sezione “Descrizione” della presente scheda, ed eventualmente allargato anche a
nuovi stakeholders (altri Gestori, altri volontari/famigliari di Associazioni, mondo del lavoro, sindacati, ecc..) che possano portare un
“valore aggiunto” al lavoro avviato ( “invitiamo chi vede, chi sente, chi sa, chi può portarci un contributo” come ha suggerito la sociologa
dott.ssa Pellegrino negli incontri propedeutici alla stesura del Piano di Zona). Il Gruppo andrà inteso come luogo di pensiero e di
progettazione, che prova a tenere le fila del sistema, come una sorta di cabina di regìa nella quale ci si impegna ad uscire
dall’autoreferenzialità per trovare soluzioni condivise. In particolare si progetta di avviare una sperimentazione su alcuni casi in carico al
SST e all’Azienda USL da gestire con la metodologia del progetto di vita e budget di progetto, da estendere gradualmente a più persone
con disabilità. L’idea condivisa è di concentrasi in particolare, ma non in modo esclusivo, sul tema del LAVORO e sul tema
dell’INVECCHIAMENTO, sempre cercando alleanze e sinergìe con gli attori della comunità, sia quelli già noti che, soprattutto, con
quelle realtà/contesti naturali che possono divenire una preziosa risorsa. Un sistema, cioè, che consolidi le innovazioni già prodotte
e,nello stesso tempo, avvii un costante adeguamento alle trasformazioni. Nonostante l’avvio del gruppo abbia gettato buone basi per un
lavoro produttivo e sinergico alla ricerca di piste progettuali condivise, resta comunque il tema delle persone con disabilità molto
complesse, per le quali le risposte nei CSRD, nei CSRR o in contesti ad alta valenza sanitaria debbono fare i conti con risorse
contingentante e posti tutti occupati (abbiamo liste di attesa distrettuali ormai su tutti i servizi accreditati) perciò occorre avere la
consapevolezza che questa situazione potrà essere fonte di criticità di tenuta del sistema, che ad oggi appare saturo.
2) Favorire una maggior fluidità nell’intenso lavoro valutativo dell’UVM, anche aggiornando le “Linee Guida sul funzionamento
dell’UVM area Disabili- distretto di Parma” già validate in Comitato di Distretto, per allinearle alle nuove esigenze ed ai nuovi bisogni,
rivedendo gli strumenti operativi in uso ed incentivando un maggior raccordo coi professionisti sociali e sanitari del territorio, anche
attraverso un apposito “focus group”.
Favorire, altresì, l’inclusione tra i professionisti dedicati alle valutazioni Multidimensionali di area anziani, area disabili, area salute
mentale e di ambito GRA.D.A. ( UVG- UVM – UVM GRADA) affinché ci si affranchi da criteri categorici per passare a valutazioni
multidimensionali anche congiunte, nell’ottica di maggior flessibilità ed ottimizzazione. Questo per condividere valutazioni che
comprendano le relazioni tra le variabili biologiche, sanitarie, sociali, famigliari, ecc.. a partire dal sistema dei valori della persona, che
evitino ridondanze valutative e garantiscano maggior efficacia ed efficienza. A tal fine, come concertato nel “Gruppo Innovazione”,
saranno previsti percorsi formativi rivolti sia ai membri UVM che agli operatori dei servizi sociali e sanitari per condividere linguaggi,
strumenti e metodologia di lavoro coerentemente al modello della qualità della vita ed affinare le co-progettazioni, i monitoraggi, le
verifiche.
3) Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), come già accennato nella parte descrittiva, è stato istituito per favorire lo
sviluppo e la qualificazione di una rete integrata di servizi flessibili, distribuiti in modo omogeneo nei vari territori, centrati sui bisogni
delle persone non autosufficienti e di chi accanto a loro vive e se ne prende cura. Per quello che riguarda le persone con disabilità, con la
DGR 1230/2008 erano stati definiti gli interventi finanziabili dal FRNA e avviati programmi di sviluppo e qualificazione della rete dei
servizi su tutto il territorio regionale.
Si intende quindi dare continuità a quella rete che possiamo definire ‘storica’, sostenuta dal FRNA, dal FNA e dai Bilanci Comunali, che
si è andata consolidando negli anni, valorizzandoli alla luce di una applicazione fattiva del paradigma dei diritti della persona (norma di
qualità UNI 11010) poiché la qualità della vita delle persone accolte nei servizi rientra anche tra i requisiti dell’accreditamento.
Particolare attenzione sarà posta per garantire progettualità, anche residenziali, calibrate a seconda dell’intensità dei sostegni dei quali la
PdC necessita ( CSRR, Gruppi Appartamento, Nuove Domiciliarità, Progetti sperimentali, ecc) ed al tema delle accoglienze temporanee,
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quali forma di supporto in situazioni di criticità, sia programmabili che in urgenza.
4) Il Servizio per l’Integrazione Scolastica di alunni e studenti con disabilità continuerà a garantire l’affiancamento
educativo/assistenziale a supporto dell’autonomia personale e la comunicazione come previsto dalla Legge 104/92. Particolare attenzione
verrà posta alla qualificazione del ruolo dell’educatore e dell’equipe nelle scuole come parte integrante promotrice di processi virtuosi di
inclusione, anche attraverso una formazione continua ed attenta ai cambiamenti in atto.
Il servizio complessivamente inteso comprende una serie di interventi atti a perseguire le seguenti finalità:
- aiutare, stimolare ed affiancare la persona con disabilità, nel pieno rispetto della dignità umana e civile dei singoli, per soddisfare i
bisogni utili a garantire la realizzazione del diritto allo studio e all’inclusione sociale;
- contribuire a favorire i processi di autonomia individuale, la valorizzazione e l’apprendimento di competenze, di capacità relazionali e
comunicative interattive con gli altri e con l’ambiente;
- favorire la diffusione nell’ambito scolastico e nel tempo libero delle buone prassi, della cultura di empowerment, dell’accoglienza,
dell’integrazione, dell’aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione positiva di sé e degli altri;
- favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti per l’alunno con disabilità, anche con azioni educative con un respiro più ampio che
includano l’attivazione e la partecipazione del gruppo classe per il conseguimento di obiettivi sociali ed educativi trasversali per tutti gli
alunni della classe stessa, partendo dal presupposto che l’inclusione sia una questione di classe;
- contribuire alla definizione e realizzazione di PEI orientati alla costruzione del Progetto di vita.
Sempre in funzione del Progetto di vita verranno progettate con le scuole e sostenute nella loro realizzazione esperienze di alternanza
scuola-lavoro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado anche con disabilità medio-grave, in collaborazione con il
Consorzio di Solidarietà Sociale e altre realtà del territorio.
5) il “Dopo di Noi” è un tema sul quale occorre lavorare in modo più sinergico tra Istituzioni, Terzo settore, Associazioni, singole
famiglie e contesti comunitari naturali. Nel 2018 il “Programma attuativo per l’utilizzo del Fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno famigliare” ha consentito di sostenere diverse azioni (assistenze domiciliari, assegni di cura, case
ritrovate, scuole di autonomia, week end solidali) ma oltre ai servizi innovativi, già in parte implementati nel territorio, è stata condivisa
la necessità di favorire, a partire sin da ora e per i prossimi anni, il confronto con le associazioni e sostenere l’imprenditività delle famiglie
sui progetti orientati alla vita indipendente delle persone con disabilità. Le risorse per interventi strutturali lettera d) dell’esercizio
finanziario 2016, sono state destinate alla ristrutturazione e messa in opera di impianti ed attrezzature di alloggi già a disposizione della
programmazione territoriale per la realizzazione di progetti personalizzati, consentendo un miglioramento tangibile.
Con la regìa del Consorzio di Solidarietà Sociale e la collaborazione della Fondazione Trustee, il Distretto di Parma ha inoltre partecipato,
insieme agli altri territori della Provincia, ad una progettualità condivisa sul tema del Progetto di vita. ‘P.R.I.M.A del Dopo di Noi’ è un
progetto provinciale che si colloca nelle politiche sociali che stanno ridisegnando i sistemi di welfare: servizi tradizionali e nuove
sperimentazioni si affiancano e si contaminano. Per quanto riguarda l’ambito specifico della disabilità, oggi le riflessioni più approfondite
convergono sulla necessità di promuovere e sostenere la maggior autonomia possibile delle persone disabili: una autonomia intesa,
soprattutto, come diritto ad una vita adulta “in proprio” (da soli o in un contesto di domiciliarità protetta di tipo micro comunitario) per
quanto ovviamente sostenuta dalle reti familiari là dove esistono e soprattutto, da politiche di welfare orientate in questo senso. Questa
progettualità, che comprende azioni formative, informative, di documentazione e di concreta sperimentazione, è stata presentata per
concorrere ad un finanziamento del bando 2018 di Fondazione Cariparma.
6) Si condivide la necessità di migliorare i sistemi informativi e di mettere in campo azioni per la lettura dei bisogni a livello macro per
avere dati previsionali che orientino le scelte del Sistema. A livello micro, prevedere di implementare un sistema di raccolta dati che
permetta assessment e la conseguente costruzione dei progetti di vita basati su evidenze in riferimento ad una metodologia
scientificamente riconosciuta.
7) ”Le azioni previste dalla progettualità “Lo scrigno di Rocco sono relative a:
a) interventi di supporto alla quotidianità di persone con disabilità che desiderano continuare a vivere in condizioni di massima autonomia
ed indipendenza, grazie a progetti di sostegno socio-educativo-assistenziale che prevedano, anche attraverso l’inserimento di una figura
assistenziale privata, programmi di accrescimento della propria consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo di competenze per la
gestione della vita quotidiana e per il maggior livello di autonomia possibile;
b) forme di domiciliarità "leggera", in continuità con gli interventi assistenziali ed educativi già utilizzati, attraverso cui accompagnare i
famigliari ed il figlio/congiunto disabile ad elaborare i propri vissuti in merito a temi critici quali il “distacco” e “la separazione”. La
"casa", vissuta come luogo familiare ed accogliente, assolve al compito di orientare alla vita adulta ed indipendente oltre che favorire
percorsi di autonomia volti all'acquisizione di abilità sociali e di competenze pratiche ed espressive nonché alla sperimentazione di
occasioni di vita “fuori casa” (Scuola di autonomia);
c) creazione di contesti educativi di partecipazione e di inclusione volti a contrastare la marginalizzazione sociale per ragioni culturali,
sociali ed in particolar modo per condizione di disabilità;
d) consentire la permanenza temporanea della persona con grave disabilità per far fronte alle eventuali situazioni di emergenza, quale
l’improvviso ricovero di un genitore o comunque del caregiver di riferimento o di chi ne tuteli l’interesse, che potrebbero intervenire nel
corso della propria esistenza;
e) interventi innovativi di residenzialità di tipo familiare e di co-haousing che attivino sinergie con le azioni integrative del territorio
afferente agli Enti locali sottoscrittori della presente, con la finalità di sviluppare progetti di socialità e di legame con il proprio territorio.
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8)Gli interventi educativi, di cura e di aiuto prevsiti dalla progettualità “Tana di grogh” si contestualizzano in :
a. laboratori educativi “attivi” in cui si vanno a coniugare le conoscenze alle abilità, in una dimensione piacevole in cui viene dato spazio
e significato alle relazione interpersonali, alla collaborazione, alla creatività, all’integrazione e al rapporto con la comunità.
Ogni modulo di laboratorio è aperto a tutti ed accoglie anche persone con disabilità, a prescindere dalla gravità, secondo il criterio della
compatibilità. Le attività sono condotte da almeno un educatore professionale
b. percorsi individualizzati, a cura dei singoli servizi sociali territoriali, volti a sperimentare nelle ore diurne le potenzialità e le autonomie
della persona con disabilità in un contesto qualificato, esterno al proprio ambiente domestico o scolastico.
Questi percorsi di norma prevedono l’affiancamento di un educatore professionale in un rapporto 1:1 e si realizzano in un’ottica di “buget
di salute” attraverso la stretta collaborazione tra i servizi sociali e gli eventuali referenti sanitari.
c. attività educative e di socializzazione aperte a tutti, volte ad agevolare le relazioni tra le persone, anche quelle con deficit, tra loro e le
famiglie e tra le famiglie
d. incontri protetti, a garanzia del diritto di visita e di relazione tra genitori e figli, per coloro che vivono situazioni familiari con una loro
peculiare problematicità.
e. interventi di prossimità per avviare un processo di coesione sociale e di empowerment.
9)“Interventi di svago e socializzazione nel territorio del sub-distretto”, le azioni e gli interventi proposti sono rivolti a:
• bambini in età scolare (centri estivi, campi scuola, ecc)
• giovani adulti con disabilità (uscite nei week end, anche con pernottamento)
Nei mesi estivi, indicativamente da metà giugno a fine agosto o metà di settembre di ogni anno, attraverso la presenza di figure educative
professionali è assicurata la normale partecipazione dei bambini ai campi giochi, centri estivi, o altri luoghi appositamente strutturati. Le
attività si svolgono indicativamente dal lunedì al venerdì e sono differenziate a seconda dell’età e degli interessi dei partecipanti e delle
loro famiglie, nonché in base alle differenze dei singoli percorsi individualizzati.
Nei mesi da ottobre di ogni anno a maggio dell’anno successivo sono programmate uscite educative nei fine settimana (sabato o
domenica, sera). Le uscite si svolgono in piccoli gruppi e sono organizzate tenuto conto dei desideri e delle caratteristiche dei partecipanti.
Il rapporto tra educatori e ragazzi viene assicurato in relazione alla gravità della disabilità e dalle competenze di ogni ragazzo. Sono
previste inoltre uscite lunghe con pernottamenti che offrono la possibilità di sperimentare, alla pari degli altri coetanei, esperienze fuori
casa in cui esprimere il proprio grado di autonomia.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Interventi pro Caregivers, politiche del lavoro.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comuni del Distretto di Parma, Azienda USL, soggetti Gestori, Associazioni, terzo settore, , Parrocchie, Istituti Scolastici, comunità
locale.

Referenti dell'intervento
Elisa Azzali – Responsabile S.O. Non Autosufficienza, Settore Sociale, Comune di Parma
Tel. 0521-218064 e-mail: e.azzali@comune.parma.it

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

14.675.051,67 €

Risorse dei Comuni
Parma
Colorno
Torrile
Sorbolo Mezzani

4.958.209,00 €
325.583,10 €
271.278,30 €
545.941,00 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse statali

151.711,62 €
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Fondo sociale locale - Risorse regionali
Risorse fondo sociale locale anno precedente
(2020)
Programma DOPO DI NOI (L122 2016)
FRNA
FNNA
AUSL Risorse FSR prest sanitarie erogate
nei servizi NA

Stampe Interventi

7.419,19 €
18.981,18 €
193.186,00 €
6.814.259,74 €
546.493,45 €
841.989,09 €
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Titolo

o Sostegni alla mobilità, all’accessibilità ed all’adattamento
domestico di persone disabili e anziane e loro famiglie (n. 15)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

6 Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi

Riferimento scheda regionale

5 Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, sociosanitari e sanitari
6 Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi
16 Sostegno alla genitorialità

Scheda 2019

o Sostegni alla mobilità, all’accessibilità ed all’adattamento domestico di persone
disabili e anziane e loro famiglie (n. 15)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

25

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
Si
No
No
No

Razionale/Motivazione
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (New York, dicembre 2006) si inserisce nel più ampio contesto della tutela e
della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 e
consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento
dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione. Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle
persone con disabilità, intende piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di
appartenenza, di tutti i diritti riconosciuti agli altri cittadini, in applicazione dei principi generali di pari opportunità. Con la Legge 3
marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Alcuni articoli della Convenzione riguardano il tema dell’accessibilità e della mobilità personale (art. 20, punto “a” : agevolare la mobilità
personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti, a costi sostenibili) nonché il tema del vivere in maniera
indipendente ed essere inclusi nella comunità (art.19). Anche nel Distretto di Parma si è strutturata una rete di trasporti dedicati ad anziani
e disabili, al fine di mantenere e favorire la loro partecipazione attiva alla vita comunitaria. Questa rete si realizza grazie alle sinergie tra
servizio pubblico e associazionismo, e garantisce trasporti al lavoro, a terapie, a visite mediche, a commissioni, a occasioni di svago e
tempo libero, affinché la persona anziana e/o disabile possa continuare a mantenere alta la propria qualità di vita. Inoltre è presente il
Centro Adattamento Ambiente Domestico (CAAD) che risponde alle necessità informative, formative e consulenziali, coprendo tutto il
territorio della Provincia, sui temi dell’accessibilità, dell’adattamento ambientale e degli ausili, anche tecnologici, che possono favorire
l’autonomia.
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Descrizione
1) Mobilità Casa – Lavoro e servizi di trasporto Dedicati
il sostegno alla mobilità delle persone non autosufficienti è un’imprescindibile e doverosa azione di un territorio attento alle fragilità,
un’azione che, attraverso la messa in campo di una fitta rete di trasporti, consente alle persone con problemi motori di poter avere accesso
principalmente al lavoro ed a visite mediche e terapie, ma anche ad occasioni culturali e di tempo libero. In tutto il territorio del Distretto
vengono garantiti i trasporti per chi versa in condizioni di difficoltà o presenta particolari necessità di supporto.
Nel Comune di Parma, in particolare, è attivo il “trasporto dedicato - Pellicano”, un servizio a chiamata che si rivolge a persone con
invalidità riconosciuta al 100%, impossibilitate a utilizzare gli ordinari mezzi pubblici. Viene effettuato dal lunedì al sabato, in
convenzione con l’Assistenza Pubblica che utilizza mezzi dotati di pedana mobile apposita per il caricamento delle persone in carrozzina.
Il servizio consente a circa n° 106 persone all’anno (dati 2017) di essere trasportate a lavoro, a visite mediche o terapie, ad altri
appuntamenti importanti ed anche, nei limiti del possibile, ad occasioni di svago, tempo libero, ecc… Nel 2017 sono stati effettuati n°
15.660 viaggi per un totale di 215.941 km ed i costi a carico del cittadino sono molto sostenibili: € 180,00 per chi usa il pulmino in modo
giornaliero (spostamenti per il lavoro), € 2 per le persone che lo usano in modo saltuario.
E’ altresì presente un progetto di Mobilità Solidale, assicurato da varie associazioni e Comitati Anziani, sempre con la finalità aiutare la
popolazione fragile (anziani, adulti fragili, persone con problematiche sanitarie o segnalate dai Poli Territoriali) residente nel Comune di
Parma, e con particolare attenzione a coloro che hanno un’età superiore a 75 anni.
Nel Comune di Colorno viene assicurato il servizio di trasporto Casa Lavoro (attualmente per un adulto disabile nei mesi da ottobre a
maggio dal lunedì al venerdì) tramite i volontari AUSER con cui il Comune ha una convenzione. Il trasporto è gratuito.
Il Comune di Torrile assicura un servizio di “trasporto dedicato” alle persone in condizioni di fragilità sociale, quali persone con disabilità
e anziani, che non hanno la possibilità e non sono in grado di usufruire dei normali mezzi di trasporto. Il servizio risponde alle loro
esigenze di mobilità e relazionali al fine di favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione. L’utilizzo può essere
quotidiano, per coloro che debbono raggiungere centri socio riabilitativi ed occupazionali diurni o sedi di lavoro, oppure occasionale, per
coloro che hanno la necessità di recarsi in luoghi di cura e di sbrigare pratiche amministrative.
Per i trasporti continuativi è possibile un abbonamento mensile per uno o più viaggi giornalieri, mentre per quelli occasionali è prevista
una tariffazione giornaliera in base al numero di viaggi effettuati.
il servizio di trasporto per le persone con disabilità è assicurato, in convenzione, dall’APS “Abbraccio” attraverso mezzi comunali, di cui
uno adeguatamente attrezzato con pedana mobile. Le persone che utilizzano trasporti continuativi attualmente sono 14 (di cui 3 per
raggiungere le sedi lavorative), mentre le persone che occasionalmente ne hanno fatto uso sono state 9.
Il servizio di trasporto per le persone anziane è assicurato, in convenzione, dall’AUSER ed è unico per i cittadini di Torrile e Colorno. Il
servizio è a chiamata ed attualmente sono 127 gli iscritti.
2) Centro Adattamento Ambiente Domestico (CAAD) ed i Contributi a sostegno all’autonomia domestica e alla mobilità ed eliminazione
delle barriere architettoniche
Il CAAD è il Centro specializzato nelle soluzioni per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico per l'ambito provinciale di Parma. E'
dedicato alle persone disabili e anziane che vivono in ambienti che possono limitare lo svolgimento di attività della vita quotidiana ed ha
il compito di fornire consulenza qualificata sia ai cittadini, in particolare se disabili o anziani e ai loro familiari, sia agli operatori dei
servizi sociali e sanitari, per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per l’ individuazione di ausili, strumentazioni e soluzioni che
permettano di adeguare l'ambiente “casa” in ragione delle abilità residue della persona, in modo da favorire il più possibile il permanere
nella propria abitazione, sostenendo l’autonomia personale.
L’informazione e la consulenza possono riguardare sia gli ambienti interni della casa che quelli esterni alla abitazione al fine di
individuare le soluzioni più adeguate all’utilizzo degli spazi e dei servizi, nonché i possibili ausili a disposizione della persona disabile per
facilitarne le attività di vita quotidiana e la vita di relazione.
Nel Centro opera un gruppo di professionisti composto da fisioterapista, tecnici progettisti, ingegnere elettronico esperto in domotica e
figura amministrativa, appositamente formati per svolgere un servizio di consulenza e di informazione per l'adattamento dell'ambiente
domestico ai bisogni specifici delle persone, individuando soluzioni per favorire l'autonomia personale.
Il CAAD si occupa del supporto ai cittadini anche per le richieste di contributo ai sensi della L.13/89 e della L.R. 29/97.
Per quanto riguarda la L.13/89, si tratta dell’erogazione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati,
sia per una singola opera, sia per una serie di interventi anche su parti comuni dell’edificio.
Per quanto riguarda la L.R. 29/97, si tratta invece del supporto all’Autonomia Domestica e Mobilità grazie all’erogazione di contributi per
l'acquisto e/o l'adattamento di veicoli privati destinati al trasporto di persone disabili gravi e di contributi per l'acquisto di particolari
ausili, attrezzature e arredi personalizzati, strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente.
Qualche dato:
CAAD Al 31.12.2017
Sopralluoghi N. 51
Contatti con utenti e operatori N. 633
Incontri di equipe N. 12
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LEGGE 13/89
Domande N. 42
LEGGE REGIONALE 29/97
ART. 9- DOMANDE 12
ART. 10 DOMANDE 14

3) Sportello “CLISSA” :
Molto spesso la scelta di domiciliarità delle persone anziane e delle persone con disabilità passa attraverso il ricorso ad un’assistente
familiare privata, figura necessaria a garantire aiuto negli atti quotidiani di vita, supervisione, assistenza, monitoraggio, compagnia, ecc...
Un numero crescente di famiglie è in cerca di persone capaci di accudire loro cari in condizione di fragilità, ma chiedono garanzie sulla
preparazione, la serietà e l'affidabilità delle assistenti. A questa necessità ha iniziato a rispondere lo sportello “Clissa”, un servizio voluto
dai Comuni del Distretto di Parma, promosso dal Comune di Parma e gestito dall'Asp Ad Personam, che si propone di formare
adeguatamente le assistenti familiari e di favorirne l'incontro con le famiglie di Parma, Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile che ne
ricercano l'aiuto.
La formazione delle assistenti familiari mira ad elevare la qualità del servizio di badantato nel territorio Distrettuale di Parma, ma anche a
fornire garanzie reciproche alle stesse assistenti e alle famiglie che le assumono. I corsi di formazione si compongono di lezioni frontali e
lezioni on line attraverso la piattaforma Self e-learning messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, con una prova finale. Sono
state affrontate questioni come “Relazione & Salute”, “Igiene della casa”, “Dieta e alimentazione dell’anziano”, “La demenza”, “La
movimentazione”, “L’animazione”, “Il lavoro in Italia”, eccetera.
Inoltre, lo sportello Clissa sta dando vita ad una rete di istituzioni e servizi che ne supportano l'attività: oltre ai cinque Comuni promotori
e Ad Personam, lo sportello funziona grazie alla collaborazione del Centro per l'impiego, di volontari dei punti di comunità e delle
associazioni Aima e Aisla. Lo Sportello collabora con l’Azienda USL e col Servizio Sociale territoriale ed arricchisce così la rete dei
servizi presenti sul nostro territorio a disposizione della cittadinanza.
Lo Sportello ha due sedi territoriali (una a Parma e l’altra a Colorno) ed è una risorsa strategica, già descritta anche nella SCHEDA 21
“Innovazione rete per Anziani nell’ambito del FRNA”.

Destinatari
Persone anziane e persone con disabilità residenti nel Distretto di Parma, loro famigliari e care-givers, tecnici progettisti, operatori dei
servizi sociali e sanitari (nel caso del CAAD i destinatari sono di ambito Provinciale)

Azioni previste
1. Si intende proseguire nel supporto alla Mobilità delle persone anziane e disabili attraverso il mantenimento di tutti i servizi in essere,
sostenuti, nel caso del Comune di Parma, anche da un’apposita convenzione biennale con Assistenza Pubblica e da una fitta rete di
associazioni che assicurano Trasporti Solidali. L’obiettivo è quello di favorire l’inclusione delle persone disabili, nonché l’invecchiamento
attivo ed in salute, contrastando la solitudine ed attivando azioni che consentano di proseguire una vita relazionale e sociale appagante;
2. Si intende proseguire l’importante azione del CAAD di ambito Provinciale, rinforzando le collaborazioni con i servizi sociali e sanitari
territoriali, con ACER, con i tecnici progettisti pubblici e privati, in quanto occorre continuare a sensibilizzare e formare sul tema
dell’accessibilità e del “design for all”, anche con l’importante supporto delle nuove tecnologie (domotica, robotica, IoT: Internet of
Things , oggetti smart, ecc..). si continueranno a gestire tutti gli adempimenti relativi alla L.R. 29/97 (mobilità ed adattamenti) e L.13/89
(barriere architettoniche);
3. Si intende proseguire la convenzione per lo Sportello “Clissa”, tra i Comuni del Distretto e ASP Ad Personam, che assicura per tre anni
(fino al 31.03.2020) l’apertura e la gestione dello sportello nella sua complessità e che garantisce tutte le azioni previste. Si intende dare
continuità a questo progetto, vista l’affluenza ed i buoni riscontri sia da parte di chi si offre per svolgere lavoro di cura, sia da chi è alla
ricerca di un’assistente familiare. Inoltre si ritiene sia un contesto strategico per sviluppare azioni di sostegno ai caregivers, sia per un
approccio di tipo comunitario (vicinanza con il “Punto di Comunità” del quartiere Lubiana) ed a tal proposito si rinvia alle schede 5
(caregiver) e 21 (innovazione rete per anziani).

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Politiche per la domiciliarità di anziani e disabili, politiche pro caregivers.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
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Comuni del Distretto, Assistenza Pubblica, Associazioni, (Comuni della provincia nel caso del CAAD), Asp Ad Personam, operatori dei
servizi sociali e sanitari.

Referenti dell'intervento
Elisa Azzali – Responsabile S.O. Non Autosufficienza, Settore Sociale, Comune di Parma
Tel. 0521-218064 e-mail: e.azzali@comune.parma.it

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

227.339,65 €

Risorse dei Comuni
Parma

81.277,66 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse regionali
131.061,99 €

15.000,00 €

https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019/SiteAssets/Stampe_Interventi.aspx

72/111

5/10/2020

Stampe Interventi

Titolo

p L’amministrazione di sostegno (n. 16)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

6 Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi

Riferimento scheda regionale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
6 Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi
20 Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano

Riferimento scheda distrettuale

n Progetto di Vita, Vita Indipendente e Dopo di Noi. Maggiore sviluppo dei servizi di
prossimità per le persone con disabilità (n. 14)

Scheda 2019

p L’amministrazione di sostegno (n. 16)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

No

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

26

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
No
No
Si
Si

Razionale/Motivazione
Il Servizio Sociale, in collaborazione con gli altri Enti e con il terzo settore, è chiamato a svolgere un’azione di promozione della
comunità locale per favorire l’emergere di disponibilità a svolgere la funzione di amministratore di sostegno. Nello stesso tempo, ha il
compito di accompagnare e sostenere la loro attività come funzione sociale rilevante nella vita di persone in condizione di fragilità.
La funzione di stimolo e promozione sul territorio di questa figura si è progressivamente ridotta a seguito del venir meno del
coordinamento e dell’impulso della Provincia e dell’annullamento, di fatto, dell’albo provinciale delle persone disponibili a svolgere la
funzione.
Nel contempo, sono aumentati esponenzialmente i ricorsi presentati e le situazioni che necessiterebbero di tale figura di tutela.
In particolare si rileva come, in mancanza di un familiare in grado di svolgere tale ruolo, vengano sempre più spesso nominati avvocati o
commercialisti, che, per propria formazione personale e professionale, maggiormente propensi ad occuparsi esclusivamente degli aspetti
burocratico – contabili pongono poca attenzione al Progetto di Vita della persona anche in conflitto con gli operatori dei servizi, a volte
con oneri economici anche in presenza di patrimoni modesti.
Un altro problema emerso consiste nel fatto che, pur essendo presenti sul territorio degli sportelli informativi (Fondazione Trustee, Ufficio
Tutele e Curatele del Comune di Parma) tali punti informativi non sempre sono conosciuti dai cittadini e spesso non adeguatamente
promossi dagli operatori sociali e sanitari, cosicché molti utilizzano consulenze legali a volte onerose, con scarsa competenza rispetto alle
funzioni sociali e relazionali da promuovere nel sostegno alle persone in difficoltà. Di fatto, gli interventi degli sportelli informativi sono
ancora limitati rispetto alle necessità, si rileva pertanto come si debba procedere con una maggiore pubblicità degli stessi, individuando
luoghi, strumenti e persone che possano divulgare tali informazioni.
Altresì, i Servizi e gli operatori del sociale si trovano spesso ad affrontare vari tipi di problemi causati da Amministratori di Sostegno che
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mostrano di non avere compreso appieno la peculiarità di tale ruolo e per i quali sarebbe necessario avviare dei percorsi formativi. Si
tratta, in particolare, di promuovere una maggiore attenzione ai desideri delle persone, al loro progetto di vita, al sistema di relazioni e al
contesto di servizi e opportunità in cui la persona in difficoltà è collocata
Pur consapevoli della delicatezza e responsabilità di tale ruolo, si rileva la necessità di riprendere una campagna di sensibilizzazione che,
da una parte, fornisca informazioni su questa figura a persone interessate e alle famiglie e, dall’altra, sensibilizzi i cittadini e permetta di
reperire dei volontari disposti a svolgere tale funzione.
Infine, ma non ultimo, si rileva come i rapporti col Tribunale siano a volte difficoltosi per le persone coinvolte (famiglie, Servizi,
Amministratori di Sostegno), in ragione del carico di lavoro. Lo stesso sito del Tribunale potrebbe migliorare le informazioni ai cittadini,
inserendo sia i moduli correlati alle procedure, sia l’esistenza di Soggetti titolati a dare le corrette informazioni, sollevando la Cancelleria
Civile di buona parte delle incombenze.

Descrizione
In considerazione delle problematiche rilevate e sopra descritte, si è deciso di porsi come obiettivo del progetto:
• Fornire informazioni e supportare cittadini che necessitano di presentare ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno;
• promuovere e sostenere la conoscenza e la divulgazione dell'amministrazione di sostegno, nonché
• reperimento e formazione di volontari interessati alla funzione siano essi cittadini o professionisti disponibili,
• l'aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno;
• avviare un confronto e una collaborazione con l’Ordine degli Avvocati;
• informazione e coinvolgimento dei professionisti che a vario titolo hanno in carico persone in condizioni di necessità (assistenti sociali,
medici di medicina generale, operatori socio sanitari della psichiatria, del Sert e dell’ospedale, ecc.)
Lo svolgimento della funzione di amministratore non richiede unicamente competenze gestionali - amministrative, ma anche sensibilità e
attenzione per gli aspetti relazionali e sociali. Ciò comporta, di conseguenza, la necessità di una predisposizione ad attività di volontariato
ed una seria assunzione di responsabilità, per essere in grado di svolgere una presa in carico globale dell’individuo, tenendo in giusta
considerazione tutti i suoi contesti di vita e il sistema di aiuti in essi presenti.

Destinatari
Persone adulte che, in ragione di un’infermità o menomazione fisica e/o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea,
di provvedere ai propri interessi e di gestire in modo autonomo la propria esistenza.
Familiari, associazioni e operatori dei servizi
Cittadini del Distretto di Parma.
Amministratori di Sostegno.

Azioni previste
1. Attività informativa sulla figura dell’amministrazione di sostegno;
2. sportelli informativi per famiglie, cittadini, operatori e servizi interessati a promuovere istanza per amministrazione di sostegno e
nell’assolvimento delle funzioni previste (resoconto, istanze per azioni di straordinaria amministrazione, ecc…)
3. reperimento e formazione di volontari;
4. formazione per AdS che già svolgono tale ruolo;
5. contatti e collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e Associazioni di Avvocati disponibili;
6. contatti e collaborazione col Tribunale;
7. contatti, informazione e collaborazione con professionisti (assistenti sociali, medici di medicina generale, operatori sociali e sanitari,
Case della Salute, Ospedale,…)

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Parma, Azienda USL di Parma, Fondazione Trustee, Consorzio Solidarietà Sociale, Forum Solidarietà, Associazione “Non ti
scordar di me” e Anfaas, altre Associazioni da coinvolgere sul tema.

Referenti dell'intervento
Elisa Azzali – Responsabile S.O. Non Autosufficienza, Settore Sociale, Comune di Parma
Tel. 0521-218064 e-mail: e.azzali@comune.parma.it
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Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

0,00 €

Risorse dei Comuni
Altre Risorse
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Titolo

q Budget di salute: un approccio metodologico, uno strumento di
intervento (n. 17)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

4 Budget di salute

Riferimento scheda regionale

4 Budget di salute
6 Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi
9 Medicina di genere
14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere,
intergenerazionali, interculturali e delle abilità

Scheda 2019

q Budget di salute: un approccio metodologico, uno strumento di intervento (n. 17)

Soggetto capofila

AUSL

Specifica del soggetto capofila

AUSL PARMA

Ambito territoriale

Aziendale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

27

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
No
No
Si
No

Razionale/Motivazione
Favorire percorsi di integrazione sociosanitaria e implementare l’applicazione del modello Budget di salute in soggetti con fragilità sociosanitaria e disabilità psichica.

Descrizione
Il Budget di salute si configura come uno strumento integrato sociosanitario a sostegno del progetto terapeutico riabilitativo
personalizzato attivabile dalle Ausl in collaborazione con l’Ente Locale ed è composto da risorse individuali, familiari, sociali e sanitarie
al fine di migliorare la salute, nell’ottica della recovery, il benessere, il funzionamento psicosociale, l’inclusione della persona e la sua
partecipazione attiva alla comunità, mediante l’attivazione di percorsi evolutivi. Elementi qualificanti sono: UVM sanitaria e sociale (con
il coinvolgimenti di utenti, familiari e altri soggetti vicini alla persona), progetto personalizzato (sottoscritto dall’utente, condiviso con i
familiari e tutti i soggetti coinvolti), interventi nelle aree che costituiscono i principali determinanti della salute (abitare, formazionelavoro, socialità), dimensione territoriale degli interventi, in alternativa e/o successivamente all’assistenza residenziale.

Destinatari
Operatori AUSL, Ente Locale, Terzo Settore, Associazionismo, utenti e familiari.
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Azioni previste
1) corso di formazione FAD finalizzato a condividere il modello, l’approccio metodologico di intervento integrato sociosanitario BdS e al
contempo definire uno strumento operativo, un vademecum in linea con l’orientamento regionale, che orienti a supporti nella
realizzazione concreta dei singoli progetti condivisi con le singole persone. Il corso si arricchisce dell’esperienza maturata nel corso del
2019 avendo aderito a progetto nazionale coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità.
2) attivazione di progetto sperimentale rivolto a giovani adulti con fragilità sociale e sanitaria, da realizzarsi secondo il modello del bds
nella comunità di appartenenza, anche attraverso l’affido a soggetti gestori da individuarsi.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
“La Tana di Grogh”
“Lo scrigno di Rocco”
“Week end solidali”

Istituzioni/attori sociali coinvolti
AUSL Parma, Enti Locali, Cooperative del Terzo settore, Associazioni, utenti e familiari.

Referenti dell'intervento
AUSL - DAI-SMDP/Dip. Ass. Int. Salute Mentale Adulti-Dipendenze Patologiche - Unità Operativa Trattamenti Psicosociali Intensivi
integrati
Patrizia Ceroni - Email: pceroni@ausl.pr.it - Telefono: 0521 396505-396522

Novità rispetto al 2019
Modificate Azioni previste

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

195.000,00 €

Risorse dei Comuni
Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse regionali
AUSL: Budget di Salute

15.000,00 €
180.000,00 €
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Titolo

r Interventi a sostegno della realtà dei caregiver familiari (n. 18)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

5 Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, sociosanitari e sanitari

Riferimento scheda regionale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
5 Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, sociosanitari e sanitari
6 Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi
14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere,
intergenerazionali, interculturali e delle abilità
28 Valorizzazione delle conoscenze esperienziali e dell’aiuto tra pari

Scheda 2019

r Interventi a sostegno della realtà dei caregiver familiari (n. 18)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

No

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

28

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
Si
No
Si
No

Razionale/Motivazione
Il termine anglosassone “caregiver” è entrato ormai stabilmente nell’uso comune: indica “colui che si prende cura” e si riferisce
naturalmente a tutti i familiari che assistono un loro congiunto ammalato e/o disabile, in forma gratuita, in virtù dei legami affettivi.
I “caregiver” dei pazienti con demenza sono la grande maggioranza. Sono in genere donne (74%), di cui il 31% di età inferiore a 45 anni,
il 38% di età compresa tra 46 e 60, il 18% tra 61 e 70 e ben il 13% oltre i 70.
Il lavoro di cura, in considerazione delle trasformazioni sociali ed economiche che hanno portato a cambiamenti rilevanti nella
composizione e nell’organizzazione familiare, ha assunto sempre più, rispetto al passato, un carattere intergenerazionale ed evidenzia un
crescente impegno di giovani adolescenti. I dati più recenti stimano che siano oltre 390.000 in Italia i giovani caregiver tra i 15 e i 24
anni.
L’assistenza ad un figlio disabile dura tutta la vita e oltre ( Dopo di noi). Ma anche quando l’assistenza concerne coniugi o genitori, la
durata nel tempo e l’intensità del lavoro di cura impattano pesantemente sulla vita del familiare che si prende cura, stravolgendone la
quotidianità ed il progetto di vita. Stress emotivo, stanchezza fisica, problematiche di conciliazione e di gestione del tempo, rappresentano
alcuni elementi caratterizzanti la vita dei caregiver.
Emerge con chiarezza da svariate ricerche come il ruolo del caregiver sia spesso difficile e gravoso e che tale figura si ritrovi spesso a
vivere una situazione in cui la malattia del proprio caro sia costantemente al centro della sua attenzione, privandolo di spazi propri in cui
potersi rigenerare.
Il caregiver porta il peso dell’organizzazione delle cure e dell’assistenza, si deve fare carico di prendere molte decisioni, si sente
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responsabile dei numerosi e mutevoli bisogni del famigliare. Può quindi trovarsi in una condizione di sofferenza e disagio riconducibili a:
affaticamento fisico e psicologico , solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare, per le conseguenze che la sua assenza potrebbe
provocare , il sommarsi di compiti assistenziali agli impegni famigliari e lavorativi, l’impressione che tutti gli sforzi siano di scarsa utilità,
problemi economici.
L’impegno costante del caregiver può mettere a dura prova il suo equilibrio psico-fisico e l’equilibrio dell’intero nucleo familiare. Il
lavoro di cura può avere, come sopra accennato, implicazioni sul piano fisico, relazionale, emozionale, economico (il caregiver può
arrivare a lasciare il lavoro o a scegliere un’attività part-time), implicazioni che possono avere un impatto sulla salute, sulle condizioni
psicologiche e relazionali, ovvero creare condizioni di “stress” che, se non adeguatamente trattate si ripercuotono negativamente anche
sulla persona assistita. Fattori di rischio per il benessere psico-fisico del caregiver sono: l’isolamento sociale, la scarsa conoscenza della
malattia, la ridotta disponibilità nelle relazioni sociali, i sensi di colpa, la tensione e l’affaticamento nella relazione, la scarsa capacità di
coping, cioè di comprensione e di gestione delle situazioni critiche, l’alta emotività espressa. Questi fattori espongono il familiare al
rischio di burn-out (ovvero di esaurimento psico-fisico).
Occorre inoltre sottolineare quanto la figura del caregiver rappresenti una risorsa economica per le istituzioni in termini di riduzione di
ricoveri e maggiore compliance nel progetto assistenziale e nello stesso tempo aumenti il capitale sociale della comunità.

Descrizione
L’obiettivo condiviso a livello distrettuale è quello di promuovere e consolidare occasioni di formazione, promozione e sensibilizzazione
della figura del caregiver , co-progettando con il terzo settore e l’associazionismo e le diverse realtà istituzionali, per una maggiore
razionalizzazione ed efficacia degli interventi.
Anche nel Piano Regionale Prevenzione 2015/2019 è presente un progetto specifico dedicato ad azioni di promozione alla salute mentale
e fisica nei confronti dei caregiver (badanti, donne precarie, ..) che si integra con l’operato della rete dei servizi e con quanto messo in
campo dalle Associazioni.
La lettura del nostro territorio conferma l’impegno di tutti i soggetti citati, con la presenza significativa di azioni e attività a supporto dei
caregiver svolta prevalentemente principalmente dalle singole associazioni per target specifici di popolazione.

Destinatari
I caregivers che vivono la situazione e le persone da loro accudite;
gli operatori dei servizi sociali e sanitari;
la cittadinanza (per la sensibilizzazione sulla tematica)

Azioni previste
1)Tre eventi pubblici di rilievo che hanno funzione di sensibilizzazione e promozione del ruolo dei caregiver
Si prevede la realizzazione di tre eventi pubblici (uno all’anno) volti a promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo dei caregiver,
con possibile collaborazione con l’O.A.S.E.R. e con l’ordine degli psicologi, anche sperimentando approcci formativi innovativi.
2) Potenziamento progetto “Clissa” per la formazione dei caregiver
Consolidato da un accordo interistituzionale, da maggio 2017 è presente sul territorio del Distretto, lo sportello “Clissa” per famiglie e
assistenti familiari, gestito da Asp Ad Personam.
Uno dei compiti dello sportello è quello di attuare percorsi formativi per le assistenti familiari attraverso l’utilizzo della piattaforma elerning e ore di aula, ma anche sperimentando approcci formativi innovativi.
Ulteriore peculiarità dello sportello è l’accoglienza delle famiglie per accompagnarle nella ricerca di una assistente familiare con un
monitoraggio successivo dell’inserimento della stessa a domicilio.
Si ritiene opportuno sviluppare tale risorsa organizzando all’interno di questo contesto incontri con e tra i caregiver utilizzando sia la
piattaforma e-lerning che momenti di confronto diretto per rinforzarne ed ampliarne le conoscenze
3) percorsi formativi per consolidare, aumentare e certificare le competenze di caregiver esperti
Si intendono realizzare occasioni formative, anche con approcci innovativi, per formare caregiver “esperti” che siano in grado a loro volta
di sostenere altri caregiver, in una logica di sviluppo di percorsi di peer education (strategia educativa volta ad attivare un processo
naturale di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status)
4) prevedere la presenza dei caregiver esperti nei contesti dei punti di comunità e definire insieme agli enti istituzionali modalità per
integrare questi esperti nei percorsi di cura
Sul territorio del Distretto sono ormai presenti da anni i punti di comunità. Sono luoghi pensati per essere accoglienti, per invogliare a
fermarsi e tessere relazioni e incontrare risposte alle richieste più svariate. Si ritiene importante pensare anche alla presenza di caregiver
esperti all’interno di questi contesti per offrire occasioni di socializzazione delle proprie esperienze e sostegno ad altre persone che si
trovino in situazioni similari
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5) azioni per individuare caregiver esperti e non ( azioni con psicologi, medici, farmacisti…..)azioni di interconnessione con figure di
“sentinelle”
Si valuta importante attivare, in collaborazione con i punti di comunità, azioni di sensibilizzazione con figure “sentinella” del territorio
(medici di medicina generale, bottegai, parrocchie, farmacisti, ecc..) affinché tali figure si facciano promotrici delle iniziative per i
caregiver, sia per reperirne di “esperti”, sia per “intercettare” ed offrire opportunità di sostegno a chi si trova in una situazione difficile
(raccontando la presenza di contesti nei quali trovare supporto)

6) Sostegno al caregiver previsto dalla DGR 2318/2019
Il finanziamento è prioritariamente indirizzato all’adozione a livello aziendale di misure concrete a favore del caregiver mediante la
progettazione di interventi altamente personalizzati definiti al momento della stesura del progetto assistenziale, che valorizzino l’apporto
di tutte le risorse della comunità.
Per assicurare l’individuazione e il riconoscimento del ruolo dei caregiver, ma anche informazione ed interventi concreti di sostegno, è
prioritario che tale figura venga coinvolta nella stesura e definizione dei PAI/PEI che deve necessariamente includere la valutazione dei
suoi bisogni e della sua condizione.
7) Azioni situate di promozione alla salute mentale e fisica nei confronti dei caregivers (Scheda 4.2 PRP 15/19)
Attivazione di Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per familiari di pazienti anziani con problematiche complesse tenuti da professionisti AUSL
nelle due sedi distrettuali individuate (Parma e Sorbolo).

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Parma e Comuni del Distretto (Sorbolo, Torrile, Mezzani, Colorno), Azienda USL, Azienda Ospedaliera, Associazione di
Alta Psicologia (da verificare), Associazionismo interessato e coinvolto sul tema caregiver, i soggetti istituzionali e non, e del terzo
settore, afferenti ai Punti di Comunità, ASP Ad Personam, gestori del terzo settore, la comunità locale.

Referenti dell'intervento
Elisa Azzali – Responsabile S.O. Non Autosufficienza, Settore Sociale, Comune di Parma - Tel. 0521-218064 e-mail:
e.azzali@comune.parma.it
Referente per il sotto-gruppo Caregiver: Emanuela Roncoroni, tel. 0521-031649 e.roncoroni@comune.parma.it

Novità rispetto al 2019
Aggiornate Azioni previste

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

164.699,00 €

Risorse dei Comuni
Altre Risorse
Fondo Care Giver

164.699,00 €
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Titolo

s Informanziani (n. 19)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

20 Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano

Riferimento scheda regionale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
20 Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano
35 L’ICT - tecnologie dell’informazione e della comunicazione - come strumento per un
nuovo modello di e-welfare

Scheda 2019

s Informanziani (n. 19)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

No

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

29

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

No
Si
No
No
No

Razionale/Motivazione
L’invecchiamento attivo è, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, “un processo di ottimizzazione delle
opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane”.
La capacità cognitiva, il valore che attribuiamo alla nostra salute, sentirci utili e prendere parte a certe attività sono i migliori indicatori
della longevità. L’invecchiamento attivo ha un’importanza fondamentale per la nostra qualità di vita.L’invecchiamento attivo ha come
conseguenza la partecipazione a livello sociale delle persone anziane e la loro continua ricerca di nuove esperienze che potenziano
l’apprendimento e risultano piacevoli. Implica, inoltre, lo sviluppo individuale, l’auto-realizzazione e il benessere con il passare degli
anni. In altre parole, ricerca l’invecchiamento ottimale delle persone, in modo che gli “acciacchi” incidano il meno possibile sulla
salute.Raggiungere uno stato di benessere in queste tre componenti è possibile se si lavora su 3 aree fondamentali: evitando le malattie e
le disabilità, mantenendo un alto livello delle funzioni cognitive e fisiche, promuovendo l’impegno con la vita che avremo da anziani.
In Italia il panorama delle politiche per il coinvolgimento degli anziani nella vita sociale è piuttosto scialbo, mostrando come il concetto
di invecchiamento attivo in Italia si declini quasi unicamente nella partecipazione al mercato del lavoro, delegando altre sfere (sociale,
culturale, politica) alla libera iniziativa dei singoli o di gruppi più o meno organizzati.
I dati raccolti per la costruzione dell’indice di invecchiamento attivo dimostrano tuttavia, come spesso capita in Italia, che l’assenza di
politiche sociali genera fenomeni informali di portata straordinaria, quali l’impegno in attività di volontariato e, soprattutto, l’auto
organizzazione interna alle famiglie, con gli anziani impegnati a pieno servizio nell’accudimento di figli e nipoti.Per rispondere alla sfida
demografica che l’Europa dovrà affrontare nei prossimi anni, gli obiettivi sono: contribuire a creare migliori opportunità e condizioni di
lavoro per il crescente numero di lavoratori ultracinquantenni; aiutare gli anziani ad assumere un ruolo attivo nella società; favorire un
invecchiamento sano; rafforzare la solidarietà e la cooperazione fra le generazioni.
Questa transizione demografica costituisce una sfida per le autorità pubbliche, per i decisori politici, per gli operatori sanitari ed i
contribuenti, in quanto aumenterà la domanda di servizi e prodotti sanitari.
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Descrizione
Sul territorio Distrettuale sono numerose e varie le iniziative dedicate agli anziani per favorire un invecchiamento attivo: culturali,
sportive, sulla salute, per il volontariato.
Un ruolo importante è rivestito, oltre che dalle iniziative più istituzionali, dalle attività dei Comitati Anziani, dagli Orti Sociali e da varie
Associazioni che promuovono il benessere della terza età mediante l’organizzazione di varie attività con il fine di migliorare la qualità
della vita, incentivando e valorizzando l'impegno dei cittadini anziani attraverso le attività proposte.
Molto spesso queste attività hanno come priorità il coinvolgimento di chi abita nel quartiere, stimolando la dimensione comunitaria e
rafforzando il legame tra la persona anziana ed il contesto sociale in cui vive, per questo se ne deve riconoscere il valore sociale e
comunitario, il carattere preventivo e di promozione della salute insito nella partecipazione attiva e il senso civico legato alle azioni
solidaristiche e di volontariato.
Tra le varie iniziative, il Comune di Parmapropone a soggetti professionalmente idonei, che già operano o intendono operare sul territorio
comunale nel campo dell’attività motoria, la possibilità di accreditarsi per la realizzazione di corsi di attività motoria.
I corsi, a tariffe convenzionate e agevolate, possono riguardare l’attività ginnica, attività motoria a valenza preventiva (anche
specificatamente finalizzata al recupero della motricità nelle persone anziane), yoga, nuoto, acquaticità, attività motoria in contesti
termali, discipline all’aperto fra cui avviamento al NordicWalking e all’uso dei “Percorsi Vita”. Le attività si svolgono in gruppo, sotto la
guida di personale qualificato.
Le persone interessate devono rivolgersi direttamente agli Enti e/o Associazioni accreditati dal Comune che contribuisce al finanziamento
dei corsi con contributi assegnati ai frequentanti che abbiano ISEE ordinario inferiore a € 25.000,00
Ciò che invece si è rilevato è la mancanza di interconnessione tra le tante opportunità presenti nel nostro distretto, e soprattutto la
mancanza di informazioni complete,aggiornate e facilmente reperibili su tutte le iniziative presenti sul territorio.
Il progetto condiviso nel Tavolo dei Piani di zona si prefigge quindi, dopo un’azione di mappatura e categorizzazione delle diverse
opportunità presenti, di rendere disponibile sul web un “catalogo” delle opportunità (organizzato per categorie e parole chiave), pensato
per la consultazione diretta da parte dei cittadini ma anche per una consultazione “mediata” da Associazioni e realtà che fungono da
mediatori e facilitatori per gli anziani (circoli, patronati, …).

Destinatari
Cittadini adulti e anziani del Distretto di Parma

Azioni previste
1) Mappatura delle risorse presenti nel Distretto e categorizzazione delle stesse in base a parole chiave. Tale mappatura verrà raccolta in
un file Excel che per ogni attività definirà le parole chiave per la specifica attività.
2) Creazione del sito Internet “INFORMANZIANI” che raccolga e tenga aggiornate tutte le attività organizzate a favore
dell’invecchiamento attivo e nel quale le attività possano essere ricercate anche in base a parole chiave (categorizzazioni) o argomenti di
interesse;
3) Pubblicizzazione del sito e richiesta collaborazione a: Medici di Medicina Generale, Case della Salute, CAF, ecc.
4) Individuazione di tematiche o attività importanti ma poco presenti o assenti sul territorio ed organizzazione di attività o incontri
informativi sull’invecchiamento in salute.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comuni del Distretto, Azienda USL, Forum Solidarietà, Associazioni di volontariato, Cooperative Sociali.

Referenti dell'intervento
Elisa Azzali – Responsabile S.O. Non Autosufficienza, Settore Sociale, Comune di Parma
Tel. 0521-218064 e-mail: e.azzali@comune.parma.it

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

0,00 €

Risorse dei Comuni
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Altre Risorse
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Titolo

t Innovazione della rete dei servizi per gli anziani non
autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, con particolare
riferimento al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (n. 20)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

21 Innovazione della rete dei servizi per anziani nell’ambito del Fondo regionale per la
non autosufficienza-FRNA

Riferimento scheda regionale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
2 Riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale integrata
21 Innovazione della rete dei servizi per anziani nell’ambito del Fondo regionale per la
non autosufficienza-FRNA

Scheda 2019

t Innovazione della rete dei servizi per gli anziani non autosufficienti o a rischio di non
autosufficienza, con particolare riferimento al Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza (n. 20)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

30

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
Si
No
No
No

Razionale/Motivazione
Le famiglie sono sempre più in difficoltà a conciliare i compiti di cura (nei confronti sia di figli che di anziani) con gli impegni lavorativi
(l’età pensionabile si è spostata più avanti nel tempo), la struttura e composizione delle famiglie è molto cambiata rispetto al passato e si
nota altresì una crescente fragilità dei legami, pertanto si è osservato un aumento della richiesta di accoglienza di persone anziane non
autosufficienti in strutture residenziali. Domanda che ha generato una significativa offerta di posti residenziali sul mercato privato, con
apertura ad oggi sul Distretto di Parma di 31 Case Famiglia ed anche alcune comunità alloggio private.
Al 31/12/2016, nella città di Parma vi erano in lista d’attesa circa 500 anziani (prioritari e non prioritari) per l’accoglienza presso la Casa
Residenza Anziani accreditata/contrattualizzata, a fronte di 687 posti, sui quali si genera un naturale turn-over di circa 200 posti l’anno
(numero nuovi ingressi annuale), con un tempo di attesa medio di circa 147 giorni tra la data della valutazione e quello dell’effettivo
ingresso. Sulle circa 1000 valutazioni effettuate sul Distretto di Parma, la metà sono state richieste per l’accesso a strutture residenziali
(dati anno 2016).
Contestualmente alla crescita della domanda di residenzialità sopra delineata, il numero dei posti in casa residenza anziani
accreditati/contrattualizzati, è rimasto invariato, situazione che ha generato: l’ esigenza di costruire liste d’attesa, l’attenta selezione delle
priorità, si è assistito al ricorso a strutture private, ma soprattutto è emersa la necessità di ri-valorizzare la cultura della domiciliarità.
Tale aumento di richieste, ha interrogato i servizi circa la capacità degli stessi di sostenere i progetti domiciliari nella quotidianità, sia
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qualificando le forme di sostegno note della rete dei servizi socio-sanitari (SAD, centri diurni, spazi collettivi, assegni di cura e assegni
sociali, ricoveri di sollievo), sia favorendo percorsi di integrazione socio-sanitaria e la promozione di una cultura della domiciliarità,
anche attraverso nuove forme di supporto, articolate e innovative, sperimentali, con piccoli numeri, in stretta sinergia con tutti gli attori
del territorio, a partire dal progetto di vita della persona anziana e mettendo al centro l’autodeterminazione.
Si vogliono orientare i servizi a concretizzare un welfare relazionale per costruire reti nella comunità, anche professionali, come
“sistema di cura” che va oltre la dimensione prestazionale, pur assicurando la protezione e la tutela.
I servizi socio-sanitari, negli anni, hanno lavorato in modo proficuo e accurato per garantire prestazioni di alto livello, che ora vanno
integrate con la capacità di co-progettazione e co-gestione delle singole situazioni, inclusa la dimensione della relazione con l’anziano e i
famigliari e soprattutto il “prendersi cura ” delle relazioni tra servizi, al fine di favorire una reale presa in carico dei bisogni, creando
strette sinergie (sia nella fase della valutazione multidimensionale, sia in quella della progettazione) tra sociale e sanitario.
Sebbene ci sia una fitta rete di servizi e opportunità dedicate alla non autosufficienza, per uscire dalla auto-referenzialità dei vari servizi,
si dovrà lavorare per costruire delle connessioni tra i vari ambiti: occorre creare una visione d’insieme e ri-disegnare i raccordi tra i vari
punti della rete socio-sanitaria, efficientandola, creando collegamenti anche con risorse presenti nella comunità (parrocchie, punti di
comunità, associazioni…) .
Occorre puntare sulla sperimentazione di piccoli progetti innovativi nei quartieri, affiancando i servizi accreditati più “classici” della non
autosufficienza, ed in stretta connessione con gli attori del territorio (anche informali) partendo da una analisi dei bisogni dei territori e
delle risorse degli stessi e cercando intrecci virtuosi.
Da una lettura delle fasi di maggiori criticità dei progetti domiciliari, nelle quali agire in modo proattivo, cercando di intercettare il
bisogno e sostenere fattivamente i caregiver, è emersa la necessità di approfondire i percorsi post-ospedalieri, al fine di garantire la
continuità assistenziale e sanitaria tra ospedale e territorio, per prevenire ulteriori ospedalizzazioni e domande di residenzialità mettendo
al centro dell’agire dei servizi la persona e la famiglia. E’ evidente infatti che la famiglia o, meglio, i diversi modelli di famiglie oggi in
gioco nella cura, devono essere protagonisti in tale co-costruzione innovativa.
La continuità assistenziale viene quindi intesa come un processo dove, individuati i bisogni del paziente, viene prestata assistenza
continuativa da un livello di cura ad un altro. Processo in cui intervengono più operatori che si trovano in mezzo a relazioni multiple:
famigliari, caregivers, operatori di altri servizi con cui vanno costruite le comunicazioni. Continuità assistenziale che va co-progettata tra
sociale e sanitario, al fine di strutturare l’integrazione tra i diversi nodi della rete assistenziale, favorendo un lavoro di equipe sul caso.
Particolare attenzione verrà posta al tema della demenza, per la notevole incidenza sulla popolazione anziana, per l’impatto significativo
in termini socio-sanitari e per la necessità di strutturare l’attivazione di una rete ad hoc, sia per lo stress che la gestione di tale patologia
genera nel caregiver che per le difficoltà connesse al sostegno dei percorsi domiciliari.

Descrizione
Ad oggi le famiglie sono meno numerose, ed i legami più fragili, quindi vi sono pochi caregiver disponibili, donne già in difficoltà nella
conciliazione dei tempi “lavoro” e tempi di “cura”.
La lettura del territorio mette in evidenza la necessità di qualificare gli interventi a sostegno della domiciliarità delle persone anziane non
autosufficienti, nell’ambito dei processi dell’accreditamento, introducendo ulteriori elementi di flessibilità degli interventi, in relazione
alla complessità dei bisogni e all’evoluzione del contesto socio-economico di riferimento.
Questi cambiamenti hanno portato a rimettere in discussione anche gli orientamenti dei servizi e le prassi di lavoro. Negli ultimi anni
anche i SST sono stati ri-organizzati per dare maggiore spazio alla fase di accoglienza del cittadino, incentivare sinergie tra le varie aree,
un’attenzione particolare alle relazioni con il singolo, le famiglie e la comunità.
Il Distretto di Parma sta lavorando in modo sinergico rispetto al tema del sostegno dell’anziano a domicilio, cercando di ri-orientare i
servizi a prendersi cura delle relazioni, in modo da sostenere i processi a sostegno della domiciliarità.
Saranno quindi valorizzati e maggiormente qualificati i servizi e le opportunità esistenti a sostegno della domiciliarità, in un ottica di
maggiore flessibilità:
-Servizio Assistenza Domiciliare
- Inserimento in Servizi Semiresidenziali (Centri Diurni e Spazi Collettivi)
- Assegni di cura/assegni sociali
- Ricoveri di sollievo/ Accoglienze temporanee
- Sportello distrettuale “Clissa” per famiglie ed Assistenti Familiari

Destinatari
Anziani residenti nel nostro Distretto , loro famigliari e caregivers, professionisti dei servizi sociali e sanitari.

Azioni previste
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Ri-organizzazione UVG anziani distrettuale
Si sta ri-disegnando il modello ed il funzionamento dell’UVG distrettuale, in un ottica di maggiore flessibilità, accompagnando il
passaggio verso un’UVM anziani che articola il livello di approfondimento della valutazione in relazione alla complessità dei bisogni. Le
funzioni dell’unità di valutazione multidimensionale sono:
-Effettuare una valutazione multidimensionale dalla quale emergano i bisogni assistenziali dell’anziano non autosufficiente o a rischio di
non autosufficienza, tenendo conto anche delle risorse e/o delle difficoltà segnalate dai familiari, per arrivare alla formulazione di un
piano assistenziale personalizzato il più adeguato possibile ai bisogni dell’anziano e concretamente realizzabile in base alla presenza delle
risorse formali ed informali realmente disponibili sul territorio; favorendo per quanto possibile la permanenza al domicilio, come
elemento di maggior qualità di vita, e rispettando la volontà dell’anziano e dei suoi familiari ed acquisendo il consenso informato dagli
stessi;
-fornire consulenza specialistica e supporto decisionale alle figure professionali coinvolte nella realizzazione dei progetti di vita e di cura;
-consentire, in raccordo con il SAA, l’accesso e l’utilizzo della rete dei servizi socio-sanitari;
-svolgere funzioni di supporto e qualificazione dei servizi della rete tramite la diffusione di un corretto approccio geriatrico e
gerontologico, favorendo l’adozione di linee di guida o raccomandazioni assistenziali. (VEDI DGR 1379/99)
-progettare e sostenere la permanenza a casa dell’anziano al fine di fare star bene le persone nel loro contesto e per mantenerle il più a
lungo possibile presso il loro domicilio come elemento di qualità di vita;
- co-progettare con l’anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza (quando è possibile) e con i suoi famigliari la
costruzione di un progetto di vita e di cura con la possibilità di le risorse formali con quelle informali, specificando azioni collaborative
tra servizi e comunità.
L’esito della valutazione multidimensionale dell’equipe avrà un formato rinnovato, quale una relazione descrittiva del progetto di vita e di
cura dell’anziano, che oltre a contenere l’esito delle varie schede in cui si evidenzieranno le autonomie e le disabilità, metterà in evidenza
la sua storia di vita, le relazioni famigliari, la sua volontà o quella dei caregiver, una descrizione del progetto sia a breve che a lungo
termine, sottolineando la condivisione con i famigliari, in linea con gli orientamenti di cui sopra. Tale relazione descrittiva diverrà
strumento strategico per favorire le connessione tra i servizi della rete socio-sanitaria.
La valutazione multidimensionale diventa quindi uno strumento per una più adeguata ed efficace presa in carico territoriale, agendo
l’integrazione tra servizi sanitari e sociali garantendo la continuità assistenziale e l’appropriatezza delle risorse.
Non è quindi unicamente un’attività certificatoria di uno stato di non autosufficienza bensì un processo dinamico che partendo dal sistema
valoriale e dai bisogni della persona e del suo contesto socio-famigliare e relazionale, ne considera le varie dimensioni per elaborare un
progetto di cura personalizzato e un monitoraggio nel tempo, ponendo attenzione agli esiti.
La composizione dell’equipe multi-professionale cambia in base al bisogno da valutare, quindi alla tipologia di valutazione
multidimensionale resa necessaria dalla situazione specifica, ossia:
- valutazione semplice (UVM semplice), realizzata dall’unità di valutazione composta dall’Assistente Sociale e dall’Infermiere, con il
coinvolgimento del MMG, per l’elaborazione di progetti personalizzati volti al mantenimento della persona a domicilio. Potrà prevedere,
di norma, le valutazioni di progetti ed interventi a sostegno della domiciliarità (quali SAD, CD, assegno di cura e ricoveri di sollievi) e si
dedicherà ad azioni di rimozione di ostacoli che potrebbero disincentivare progetti domiciliari, in una logica di prevenzione e di
prossimità;
- valutazione complessa (UVG complessa) realizzata da unità di valutazione multidimensionale composta da Assistente Sociale,
Infermiere e Geriatra e altri Specialisti di riferimento, che viene attivata per la valutazione di progetti complessi, residenziali o per
approfondimenti richiesti dall’UVG semplice.
L’UVM area Anziani è quindi un organismo consulenziale e di management sociale, in grado di elaborare PAI in risposta a bisogni
complessi e svolge funzioni di consulenza e supporto alla rete integrata dei servizi rivolti agli anziani, siano essi residenziali o
semiresidenziali o domiciliari.
Ri-definizione dei percorsi di accoglienza in CRA
Un gruppo di lavoro sta rivedendo le linee guida per l’accesso alle Case Residenza Anziani al fine di rendere più trasparenti i percorsi e
ri-definire i criteri di priorità, andando a “pesare” alcuni indicatori sociali e sanitari per costruire una lista d’attesa. In questa fase di rivisitazione dei percorsi, si stanno considerando i progetti in Casa Residenza Anziani non solo come risposta definitiva, ma anche come
progettualità temporanea: per darsi il tempo e l’opportunità di ri-definire i percorsi domiciliari, di rinforzare o ri-costruire dei legami
famigliari che consentano il rientro a domicilio, di adattare l’alloggio alle sopravvenute esigenze legate alla disabilità, di definire il
ricorso per la nomina di un amministrazione di sostegno. O, qualora l’anziano non senta come proprio il percorso all’interno
dell’istituzione ed esprima capacità e volontà, dopo un percorso riabilitativo, di rientrare a domicilio.
Ri-definizione dei percorsi per accoglienza presso il nucleo dedicato alle demenze
Si valorizzerà la permanenza a domicilio dell’anziano affetto da demenza, ampliando le connessioni con il Centro Disturbi Cognitivi e
Demenze dell’Azienda USL, il servizio sociale territoriale, l’UVM anziani , lo sportello badanti “Clissa”, l’associazionismo, i MMG,
ampliando le azioni a sostegno dei caregivers.
Particolare attenzione sarà posta al servizio residenziale dedicato alle demenze. Si tratta di ricoveri a tempo determinato (progetti
temporanei) finalizzati a raggiungere gli obiettivi del progetto individualizzato mirati alla riduzione e stabilizzazione dei disturbi
comportamentali, al mantenimento e/o recupero delle capacità funzionali residue, al mantenimento e/o al recupero della socialità, alla
razionalizzazione dell’intervento farmacologico a e alla gestione della comorbilità.
Si sta ri-condividendo, con tutti gli attori coinvolti, l’accoglienza e la gestione degli anziani affetti da demenza presso il Nucleo Demenze
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accreditato (attualmente costituito da 18 posti residenziali accreditati, presso la CRA “Sidoli”) favorendo i progetti di rientro a domicilio o
presso una Casa Residenza Anziani (su posto privato o accreditato/contrattualizzato) una volta raggiunta la stabilizzazione.
Il centro per i disturbi cognitivi si impegna a mantenere stretti contatti con i punti della rete che ha in carico il cittadino e con l’Assistente
Sociale Responsabile del caso. Si favorirà un lavoro di equipe sul caso tra As Rdc, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, UVM
complessa e coordinatrice del Nucleo Demenza, sia nella fase di accoglienza presso il Nucleo Demenze, sia nella fase di dimissione, al
fine di favorire la temporaneità dei percorsi e lo scorrimento delle liste d’attesa.
Percorsi di continuità assistenziale tra ospedale e territorio
La maggior parte degli anziani che conosciamo in ospedale (dimissioni difficili e dimissioni protette) non sono in carico ai nostri servizi
territoriali, pertanto ci si interroga sul come poterle sostenere al meglio per affrontare questo momento critico, nella consapevolezza che
se sosteniamo la domiciliarità in questa fase, abbiamo più possibilità di prevenire forme di istituzionalizzazione. I servizi si interrogano
sul come intercettare e accompagnare le famiglie che vivono il momento critico dell’ospedalizzazione e sul come fare rete con altri servizi
e progetti a sostegno della domiciliarità.
Le dimissioni dall’ospedale sono un momento strategico per sostenere i percorsi di rientro a domicilio, in quanto la famiglia, a causa del
disorientamento e delle difficoltà emotive ed anche organizzative, potrebbe optare per progetti residenziali, percependoli come la risposta
più immediata e tutelante per l’anziano e per loro stessi.
Si stanno creando le connessioni con il progetto Parma Welfare 20.20 il cui fulcro è la creazione di un punto di comunità presso l’Azienda
Ospedaliera, che opererà in sinergia con le reti istituzionali. Punto di comunità che si interfaccia con l’ospedale, creando un ponte tra lo
stesso e i punti di comunità della città e/o associazioni del territorio e i Poli Sociali. I bisogni intercettati non rientrano nei percorsi già
strutturati delle dimissioni protette, ma verranno affrontati con proposte di servizi leggeri di prossimità: si tratta di creare reti, individuare
volontari e risorse a supporto delle persone in dimissione ospedaliera.
Ci sono tanti percorsi possibili, anche nella continuità assistenziale tra ospedale e territorio, ma manca una rete tra i vari percorsi attivati
ed è necessario costruire una visione di “sistema” in quanto sussistono vari percorsi e servizi, non in connessione tra loro, che non si
integrano in modo costante (ad esempio poli sociali e poli infermieristici) e vi sono culture organizzative diverse, ma si avverte la
necessità di uscire da logiche prestazionali per entrare in logiche progettuali, orientate al lavoro di rete e allo sviluppo di comunità.
Probabilmente alla famiglia in dimissione ospedaliera manca la dimensione della rete e si sente sola e fragile nel momento del bisogno.
E’ necessario ri-definire un possibile lavoro di equipe sul caso che si potrebbe incrementare tra tutti gli attori, istituzionali e non,
coinvolti nei percorsi per le dimissioni ospedaliere. A tal proposito, si organizzeranno delle “comunità di pratica” in cui, a partire dallo
studio di casi, si delineeranno delle “buone prassi” di lavoro per incentivare/migliorare le possibili connessioni tra servizi socio sanitari e
sanitari (ospedale, casa della salute, CDCD, poli territoriali), per condividere stili di lavoro e orientamenti , ri-comporre le
frammentazioni dei percorsi e dell’ erogazione dei servizi e per rispondere ai bisogni sanitari e socio-sanitari del cittadino con servizi
efficaci e di qualità sperimentando progetti di particolare supporto alla fase post-ospedaliera.
Occorre implementare uno stile di lavoro per equipe multiprofessionali con interventi pro-attivi per intercettare in modo anticipato il
bisogno, e per prevenire situazioni di ulteriori vulnerabilità, nella logica del progetto “Sunfrail” e “CONSENSO”, che si stanno
sperimentando presso la Casa della Salute di Colorno.

Sportello distrettuale “Clissa” per famiglie ed Assistenti Familiari
Consolidato da un accordo interistituzionale, da maggio 2017 è presente sul territorio del Distretto lo sportello “Clissa” per famiglie ed
assistenti familiari, gestito da Asp Ad Personam attraverso una convenzione triennale con i cinque Comuni che compongono il nostro
Distretto.
Lo sportello accoglie le famiglie che intendono avvalersi delle assistenti famigliari, le accompagna nel percorso della ricerca e
successivamente cura un monitoraggio dell’inserimento della badante a domicilio.
Il ricorso alla figura dell’Assistente Familiare è spesso lo snodo attraverso il quale si mantiene o si ri-conquista la domiciliarità di molti
anziani, pertanto il tema del reperimento, della formazione, del tutoring delle Assistenti Familiari viene affrontato e gestito attentamente
dallo Sportello Clissa, nelle sue due sedi territoriali (una a Parma e l’altra a Colorno).
Uno dei compiti dello sportello è quello di accogliere le famiglie che abbisognano di un’assistente e di orientarle, per favorire la
conoscenza delle risorse del territorio. Inoltre lo Sportello attua percorsi formativi per le assistenti familiari attraverso l’utilizzo della
piattaforma e-learning messa a disposizione dalla Regione, integrandola con ore di lezione ed incontri in aula.
Sul territorio del distretto sono altresì presenti da anni i “punti di comunità”: sono luoghi pensati per essere accoglienti, per invogliare a
fermarsi e tessere relazioni e incontrare risposte alle richieste più svariate.
Lo sportello Clissa nella sua sede di Parma è attiguo al Punto di Comunità del quartiere Lubiana, pertanto si sta sostenendo ed
incentivando la sinergìa tra queste due risorse che sono utili sia alle famiglie che vivono situazioni di non autosufficienza e sono alla
ricerca di soluzioni, sia per chi si offre per svolgere lavoro di cura. Si ritiene importante pensare anche alla presenza di caregiver esperti
all’interno di questi contesti per offrire occasioni di socializzazione delle proprie esperienze e sostegno.
La collaborazione dello Sportello con Punti di Comunità Lubiana è già consolidata e recentemente è iniziato un gruppo di auto-mutuo
aiuto per caregivers di persone anziane in collaborazione con l’Ausl (si veda la scheda 5 “Caregivers”, comprendente un progetto
previsto nel Piano Regionale Prevenzione 2015/2018, dedicato ad azioni situate di promozione alla salute mentale e fisica nei confronti
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dei caregiver badanti, donne precarie, ..) che si integra con l’operato della rete dei servizi e con quanto messo in campo dalle
Associazioni.
Tra i bisogni emersi vi è anche la formazione ai famigliari che potrebbero essere implementata dallo Sportello.
Sperimentazione progetto “badante di condominio” e flessibilità assistenziale
Oggi nei condomini, sia di edilizia pubblica che privata, sono presenti varie tipologie di famiglie, che essendo in fasi diverse delle vita
potrebbero rappresentare una risorsa l’una per l’altra, oppure vivere un momento di bisogno ed avere necessità di vicinanza e prossimità.
Pertanto si effettuerà uno studio di fattibilità in collaborazione con il SST di un quartiere della città di Parma e l’Azienda Casa Emilia
Romagna (ACER) di un progetto finalizzato a forme di aiuto di prossimità, definendo un quartiere e un condominio in cui procedere ad
una mappatura dei bisogni (più leggeri) degli anziani soli e fragili e quelli di famiglie o singoli disponibili a rappresentare una risorsa, con
cui condividere in una logica di “patto” delle forme di aiuto, anche valutando forme di sostegno economico di contrasto della povertà.
D’altra parte, per i bisogni “tipici” dei soggetti anziani non autosufficienti, attraverso l’accreditamento dei servizi domiciliari, nello stesso
condominio gli anziani potrebbero essere assistiti da diversi operatori appartenenti a gestori diversi che, pur garantendo prestazioni di alto
livello, potrebbero essere in difficoltà a dare continuità alla relazione con l’anziano per sostenerlo e accompagnarlo, anche contrastando
processi di solitudine. Si è riscontrato che gli interventi “classici” di assistenza domiciliare accreditata, prevedendo codici specifici e
relativo rigido minutaggio, siano molto dispendiosi e poco produttivi/efficaci, specie in situazioni ove vi sono molti piccoli interventi
SAD e ove la persona è fragile. In questi casi, occorre fare una riflessione e provare a sperimentare forme assistenziali più flessibili che
prevedano non solo i buoni di servizio “standard” ma anche pacchetti personalizzati, che diano continuità alle relazioni.
Allo stesso modo, in una logica di maggiore flessibilità, in presenza di bisogni assistenziali si prenderanno in considerazione realtà
condominiali in cui sono presenti più anziani fragili o non autosufficienti per co-costruire un progetto sperimentale e fornire alle loro
famiglie un Assistente Familiare (badante) che possa garantirgli oltre il pasto, l’alzata e gli interventi necessari, la costruzione di una
relazione, la reperibilità durante il giorno e la notte, la continuità assistenziale che permetta di sentirsi più tranquilli e stare il più a lungo
possibile nella loro casa.
Il progetto sperimentale si potrà avvalere delle forme di presidio sociale, già sperimentate nei condomini solidali gestiti da ASP per il
monitoraggio dei progetti di cura e convivenza.
Al fine di individuare nuove forme di sostegno alla domiciliarità, a partire da una lettura dei bisogni dei quartieri, occorrerà individuare
alcuni condomini, abitati soprattutto da persona anziane, nei quali:
- favorire intrecci tra famiglie disponibili ad azioni di prossimità e per anziani soli o fragili che necessitano di compagnia o di piccoli
aiuti o bisogni leggeri;
- Facilitare la condivisione di una unica assistente famigliare per seguire più persone anziane (la “badante di condominio”).
Sperimentazione progetto co-housing intergenerazionale
Al fine di promuovere la cultura della domiciliarità e favorire l’intreccio tra generazioni e tra bisogni diversi, in collaborazione con
l’Università si procederà a verificare la fattibilità di una collaborazione tra Università di Parma e Servizi Sociali, al fine di identificare
anziani fragili con appartamenti grandi, in grado di ospitare studenti universitari referenziati in cambio di piccoli aiuti e interventi di
prossimità, piccole commissioni, compagnia, piccole manutenzioni, leggero badantato…. in una logica di promozione della comunità,
coinvolgendo i punti di comunità e le parrocchie per eventuali mediazioni o supporti.
Accade infatti che le persone anziane abbiano a disposizione appartamenti di grandi dimensioni, con stanze da mettere a disposizione di
studenti universitari per periodi limitati, in una logica di scambio per piccoli aiuti, sostegni, piccole spese, compagnia, per contrastare
processi di solitudine e prevenire situazioni di isolamento/malessere.
Prevenzione del maltrattamento nei servizi per le persone non autosufficenti
Un gruppo di lavoro inter-istituzionale ha analizzato il fenomeno complesso del maltrattamento verso le persone anziane che comprende
anche forme di abuso e maltrattamento riferibili a atteggiamenti o comportamenti contrastanti con i bisogni della persona, omissioni o i
mancanza di attenzione e sottovalutazione che comunicano mancanza di riconoscimento, rispetto e considerazione. “Il maltrattamento è
un fenomeno complesso e sfaccettato che, da una parte, affonda le sue radici nelle condizioni stesse in cui vivono le persone non
autosufficienti nella nostra società, e che dall’altra parte può assumere forme differenti di in base a fattori di contesto tra loro
interdipendenti di tipo soggettivo, organizzativo, sociale e culturale” (tratto dal documento “Prevenzione del maltrattamento nei servizi
per le persone non autosufficienti” a cura di Lucio Belloi ed approvato in CTSS).
Si è delineata anche una stretta interdipendenza tra le modalità di gestione dei collaboratori adottate dai responsabili delle strutture/servizi
e il livello effettivo che i loro collaboratori operativamente adottano nel relazionarsi con le persone utenti e le loro famiglie.
Rispetto al fenomeno del maltrattamento, si sono analizzati fattori di rischio (tra i quali condizioni di lavoro critiche, certe tipologie di
utenti , ad es. disturbi del comportamento) e fattori protettivi tra cui la selezione del personale, modalità di inserimento, formazione di
base e continua): queste ed altre considerazioni sono state recepite nel documento sopra citato. Si sono delineate alcune azioni da attuare
nel prossimi triennio, che prevedono il coinvolgimento in un percorso di confronto e azione tutte le parti interessate al tema specifico e,
più in generale, alla qualità nell’ambito delle strutture per persone non autosufficienti. Si profila un percorso condiviso tra pubblico e
privato e terzo settore che può dar adito ad elaborazioni, sperimentazioni, metodologie di lavoro e forme di collaborazione innovative.
Un’azione condivisa e integrata in cui ogni parte assuma sia piena responsabilità del suo compito specifico, sia parte della “responsabilità
condivisa di sistema”, che la gestione di organizzazioni complesse come i servizi alla persona richiedono, al fine di ottenere una qualità
del servizio tendente al maggiore benessere possibile delle persone accolte. Si stanno delineando azioni formative sul tema, seminari
pubblici, sperimentazioni di valutazioni del rischio e azioni di prevenzione e contrasto al maltrattamento nell’ambito dei servizi.
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Un’ulteriore azione di qualificazione consiste nel favorire sinergìe tra le strutture residenziali per anziani (in primis, le Case Famiglia
private) e i punti di comunità, per incentivare l’apertura di tali residenze al territorio e favorire percorsi di integrazione, anche favorendo
processi di naturale controllo sociale.
CASE DELLA SALUTE E STRUMENTI INNOVATIVI PER LA GESTIONE DELLA FRAGILITA’/COMPLESSITA’
BOARD CASE DELLA SALUTE: Il nuovo assetto organizzativo disegnato dalla DGR 2128/16, attualmente in fase di implementazione,
definisce il Board delle Case della Salute. Tale organismo che vede la partecipazione dei professionisti sanitari, delle figure sociali di
riferimento e del volontariato riveste una evidente valenza strategica nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria territoriale, con
specifico riguardo ai temi della cronicità e fragilità.
PROGETTO RISK-ER: La stratificazione degli assistiti secondo il rischio previsto di ospedalizzazione (gestito dalla Regione Emilia
Romagna con lo strumento regionale dei “Profili di rischio (Risk-Er)”.) messo a disposizione degli MMG, offre una importante e
innovativa oppotunità per migliorare la continuità dell’assistenza tra ospedale e territorio, riducendo le ospedalizzazioni inappropriate,
riducendo gli accessi al P.S.
Al Medico di Medicina Generale che ha aderito al progetto regionale “Profili di rischio (Risk-ER)” vengono consegnate dal Dipartimento
Cure Primarie le credenziali per accedere al portale web da cui scaricare le schede individuali dei pazienti a rischio alto e molto alto di
ospedalizzazione.
Il Medico di Medicina Generale, verificata la lista dei pazienti, per quelli non già inseriti in programmi assistenziali, dovrà fare una
valutazione congiunta dei bisogni, definire un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) con le figure sanitarie e sociali di riferimento.
PROGETTO ACTIVAGE: l’avvio del progetto (che vede attivamente coinvolti Ausl, Università di Parma, Cup2000, IBM, Wind 3 e
AuroraDomus e CNR Pisa con il patrocinio della RER) fornirà l’opportunità di sviluppare e testare l’applicazione delle tecnologie IOT
(Internet of things) negli ambienti di vita quotidiana delle persone over 65 con l’obiettivo di migliorare la salute negli anziani e favorire
uno stile di vita attivo e autonomo anche in età avanzata.

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Operatori dei servizi sociali e sanitari, compresi SAA e professionisti dell’UVM area Anziani, Gestori dei servizi Accreditati, compreso
Asp Ad Personam specialmente per l’ingaggio sullo Sportello Clissa, Università, volontari delle Associazioni, dei Punti di Comunità e
del progetto Parma Welfare 20.20.

Referenti dell'intervento
Elisa Azzali – Responsabile S.O. Non Autosufficienza, Settore Sociale, Comune di Parma - Tel. 0521-218064 e-mail:
e.azzali@comune.parma.it
Ambra Tinelli, Responsabile Servizio Assistenza Anziani Distretto di Parma - tel. 0521 218918, a.tinelli@comune.parma.it;
saa@comune.parma.it

Novità rispetto al 2019
Modifica Azioni previste

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

28.826.099,16 €

Risorse dei Comuni
Parma
Colorno
Torrile
Sorbolo Mezzani

5.369.279,92 €
212.058,37 €
127.304,08 €
343.253,00 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse regionali

10.000,00 €
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FNNA
AUSL Risorse FSR prest sanitarie erogate
nei servizi NA
AUSL: SAA

Stampe Interventi

14.663.493,21 €
1.575.463,44 €
6.492.747,14 €
32.500,00 €
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Titolo

u Il servizio sociale territoriale (n. 21)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

36 Consolidamento e sviluppo dei Servizi sociali territoriali - SST

Riferimento scheda regionale

36 Consolidamento e sviluppo dei Servizi sociali territoriali - SST

Scheda 2019

u Il servizio sociale territoriale (n. 21)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Sub distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

31

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

No
No
No
No
Si

Razionale/Motivazione
Il Settore Sociale del Comune di Parma ha attuato in questi ultimi anni una significativa riorganizzazione di tutto il Servizio in un’ottica
culturale diversa di inserimento del servizio nelle reti del territorio.
Lo sviluppo di questo modello di Welfare Comunitario, cerca di approfondire sia gli aspetti di riorganizzazione, semplificazione e
razionalizzazione di servizi ed interventi, promuovendo un nuovo modo di stare nella comunità, di relazionarsi con tutti gli attori, di coprogettare servizi ed interventi con l’impegno e la partecipazione di tutti, in un nuovo Patto fondativo della comunità basato sui valori
della fiducia e della corresponsabilità.
E’ stato promosso un cambiamento di approccio al lavoro sociale, sintetizzabile nel passaggio dal “progettare su…(la famiglia, il minore,
ecc.)” a “progettare con ….”, prevedendo l’attivazione delle risorse sia del singolo, della sua rete familiare e relazionale e della comunità,
e un diverso rapporto tra servizio e cittadino: non più solo come utente a cui devono essere erogate delle risposte, ma come persona con
cui costruire un “patto” fatto di impegni reciproci, responsabilità, che deve prevedere l’investimento sulle capacità delle singole persone
anche quando si ritrovano in situazioni di disagio, anche grave.

Descrizione
L’organizzazione dei Servizi
La nuova organizzazione fa riferimento a 3 macro-aree tematiche organizzativamente molto connesse tra di loro, oltre all’Accoglienza,
non più legate alle fasce di età/target ma bensì ai bisogni:
• Area Accoglienza
• Area Fragilità Genitoriale e Tutela Minori
https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019/SiteAssets/Stampe_Interventi.aspx

91/111

5/10/2020

Stampe Interventi

• Area Fragilità Adulta
• Area Non Autosufficienza / Disabilità
Gli operatori (Assistenti Sociali, Educatori, R.A.A -Responsabili attività assistenziali) che ascoltano le persone, valutano risorse e
fragilità e costruiscono progetti e patti condivisi con i cittadini (PRESA IN CARICO), attivando anche risorse e risposte, sono collocati
presso le sedi dei quattro poli territoriali in cui è divisa la città, diretti da responsabili di Struttura Organizzativa (S.O.).
- Polo San Leonardo (zone: Parma Centro-San Leonardo-Cortile S.Martino)
- Polo Pablo (zone: Pablo - Golese - San Pancrazio – Oltretorrente)
- Polo Lubiana (zone: Lubiana-San Lazzaro-Cittadella)
- Polo Montanara (zone: Montanara – Vigatto – Molinetto)
Gli operatori dei poli territoriali sono supportati nei processi di lavoro da altri operatori in sede centrale che afferiscono alle strutture
operative che fungono da service (definiscono linee guida omogenee di utilizzo delle risorse, presiedono all’utilizzo delle risorse stesse
con budget o definizione di servizi convenzionati o contrattualizzati o accreditati, tengono i rapporti con gli enti gestori e monitorano la
rendicontazione amministrativa e contrattuale o i debiti informativi, ecc.). Tali strutture sono:
• Genitorialità
• Fragilità
• Non Autosufficienza
Altre tre S.O. (afferenti ai Servizi Amministrativi), ugualmente trasversali su tutto il servizio, si occupano di altre tre importanti
tematiche:
• Programmazione Politiche Distrettuali (Ufficio di Piano)
• Contributi e Controlli
• Politiche Abitative
La logica organizzativa prevede 4 poli territoriali direttamente a contatto con le persone che accolgono, costruiscono progetti e
accompagnano le persone e 6 strutture operative in Sede Centrale che fungono da service per i poli, programmano e gestiscono le risorse.

Destinatari
Cittadini

Azioni previste
Le Azioni previste riguardano:
• Formazione continua area accoglienza e ampliamento equipe dedicata (sviluppo area sostegno economico, contributi comunali)
• Investimento azioni di sviluppo di comunità trasversale a tutti gli operatori dei poli territoriali che si adoperano per costruire percorsi
progettuali congiunti con le risorse del territorio
• Investimento equipe di secondo livello sulla tutela minori (formazione, consulenza. Supporto e supervisione alle equipe territoriali)
• Qualificazione funzionamento equipe multiprofessioanle sulla L14 (collaborazione sociale, sanità e servizi del lavoro.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Politiche sanitarie e del lavoro.

Referenti dell'intervento
Dirigente Settore Sociale – Dr. Luigi Squeri
Tel. 0521 218619; l.squeri@comune.parma.it
Responsabili S.O. Poli Territoriali Comune di Parma

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

661.925,78 €
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Risorse dei Comuni
Parma
Colorno

288.631,32 €
39.312,00 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse statali

333.982,46 €
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Titolo

v Ufficio di Piano (n. 22)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

21 Innovazione della rete dei servizi per anziani nell’ambito del Fondo regionale per la
non autosufficienza-FRNA

Riferimento scheda regionale

21 Innovazione della rete dei servizi per anziani nell’ambito del Fondo regionale per la
non autosufficienza-FRNA
36 Consolidamento e sviluppo dei Servizi sociali territoriali - SST
14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere,
intergenerazionali, interculturali e delle abilità
22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES)
6 Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi

Scheda 2019

v Ufficio di Piano (n. 22)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

32

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

No
No
No
No
Si

Razionale/Motivazione
L’Ufficio di Piano (UdP) affianca la funzione del Comitato di Distretto ed è deputato a supportare il modello di gestione associata
assicurando le competenze tecnico amministrative che sono richieste da disposizioni regionali e/o da direttive del Comitato di Distretto.

Descrizione
I Comuni assicurano la partecipazione di:
§ Dirigente e Responsabile dell’Ufficio di Piano, del Comune di Parma;
§ referenti per coordinare l’istruttoria di politica settoriale, del Comune di Parma;
§ personale per le attività tecnico attuative della programmazione, del Comune di Parma;
§ personale per la gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione delle stesse, del Comune di Parma;
§ eventuale personale richiesto per l’attuazione di programmi specifici, reperito con le modalità più opportune, in relazione ai programmi
stessi.
L’Azienda USL, tramite il Distretto di Parma, assicura la partecipazione di:
§ Dirigente del Dipartimento per le Cure Primarie
§ Dirigente del Dipartimento di Salute Mentale
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§ Dirigente Area Bilancio e Controllo di Gestione Distrettuale
Altri referenti dei servizi sanitari, indicati dalla USL, successivamente recepiti formalmente dal Responsabile dell’UDP, conformemente
agli impegni che saranno volta per volta assunti in sede di Comitato di Distretto.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano coordina, in relazione alla struttura del Comune di Parma, in qualità di Comune capofila,
l’attuazione delle misure e dei progetti, valorizzando il raccordo tra i servizi dei Enti interessati.
Sono individuate le seguenti funzioni dell’Ufficio di Piano:
a) attività istruttoria, di supporto e di monitoraggio come previste e negli ambiti definiti dalla normativa vigente ed in particolare dalla
DGR n. 1004/2007 e dal “Piano sociale e sanitario 2017-2019” e s.m.i. (programmazione in area sociale e socio-sanitaria, regolamenti
distrettuali, accreditamento, ecc.);
b) ulteriori funzioni eventualmente assegnate da disposizioni normative e/o dal Comitato di Distretto nel corso dello svolgimento delle
sue attività.
Ed in particolare:
- Funzioni di coordinamento rispetto ad elaborazione, attuazione e monitoraggio dei Piani di zona per la salute ed il benessere sociale del
Distretto di Parma.
- Istruttoria per le attività di integrazione delle politiche sociali distrettuali e di supporto alla realizzazione complessiva del Piano stesso.
- Supporto tecnico ed organizzativo al Comitato di Distretto e al Direttore di Distretto nella programmazione, gestione e monitoraggio dei
Fondi distrettuali per la Non Autosufficienza.
- Programmazione e gestione dell'integrazione socio-sanitaria, con riferimento anche al Piano delle attività per la non autosufficienza.

Destinatari
Azione di sistema

Azioni previste
A livello operativo sono individuate le seguenti funzioni dell’Ufficio di Piano:
§ attività istruttoria di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e socio-sanitaria (Piano di zona
distrettuale per la salute e per il benessere sociale, Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non
autosufficienza);
§ attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso alla rete dei servizi e sulla
compartecipazione degli utenti alla spesa;
§ coordinamento degli strumenti tecnici per l'accesso e valutazione del relativo processo di implementazione;
§ attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP e successivo monitoraggio dello svolgimento delle attività, della
qualità di erogazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari nel rispetto degli standard stabiliti;
§ attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento;
§ verifica delle attività attuative della programmazione sociale e socio-sanitaria, con particolare riferimento:
- utilizzo di procedure amministrative connesse alla programmazione allocazione delle risorse economiche, gestione, monitoraggio,
controllo e rendicontazione delle risorse finanziarie, verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la Non Autosufficienza e
dell'equilibrio del F.R.N.A. per l’ambito distrettuale;
- all’impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati, e per la gestione di alcuni servizi comuni,
nell’ambito del Fondo Sociale locale;
- alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e
socio-sanitari;
- al presidio e alla promozione dell’integrazione della progettualità e degli interventi sociali e socio-sanitari con le altre politiche;
- al raccordo e all’utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali;
- alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;
- al monitoraggio dell’andamento del benessere e della salute, con riferimento alle determinanti ed agli indicatori presi in considerazione
nella programmazione;
§ partecipazione al confronto con le organizzazioni del Terzo Settore e con le Organizzazioni Sindacali a supporto del Comitato di
Distretto;
§ attività di supporto al processo di accreditamento dei servizi socio-sanitari.
Attraverso quanto sopra indicato saranno attuati in particolare:
Piano di zona triennale 2018/2020 e relativi Attuativi annuali.
Implementazione nuovo Modello Distrettuale dei Tavoli Piano di Zona.
Accreditamento servizi socio-sanitari. Implementazione degli strumenti attuativi. Elaborazione dei documenti programmatori. Documenti
relativi al processo di accreditamento.
Verifica e aggiornamento n. 32 Contratti di Servizio relativi ai Servizi Accreditati per Anziani per n. 32 Servizi accreditati.
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Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comuni del Distretto, Azienda USL Distrettuale.

Referenti dell'intervento
Dirigente Settore Sociale – Dr. Luigi Squeri
Tel. 0521 218619; l.squeri@comune.parma.it ;
ufficiodipiano@comune.parma.it

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

113.600,00 €

Risorse dei Comuni
Parma
Colorno
Torrile
Sorbolo Mezzani

79.232,38 €
3.000,00 €
2.500,00 €
4.867,62 €

Altre Risorse
Fondo sociale locale - Risorse regionali

24.000,00 €
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Titolo

w Mi muovo insieme – per una mobilità sostenibile (n. 23)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

20 Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano

Riferimento scheda regionale

6 Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi
20 Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano
23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)
12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate
16 Sostegno alla genitorialità

Scheda 2019

w Mi muovo insieme – per una mobilità sostenibile (n. 23)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

33

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

No
No
No
No
No

Razionale/Motivazione
La Regione Emilia Romagna con l’ “Accordo regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali
anni 2016 – 2018” (approvato con DGR n. 1982/2015 e s.m.i., prorogato con DG 2206/2018 per gli anni 2019-2020), ha definito la
tipologia dei titoli di viaggio “Mi Muovo Insieme”, da destinare a persone in situazione di bisogno sociale, e i criteri di accesso a tali
abbonamenti agevolati.
Il Distretto di Parma ha ritenuto opportuno favorire ulteriormente la mobilità per favorire l’autonomia e l’integrazione, contrastare
l’isolamento e garantire pari opportunità.
Con DGR 695/2020 la Regione per l’anno 2020 ha integrato il Fondo Mobilità, assegnando al Distretto di Parma una somma ulteriore
dedicato in via esclusiva a contributi per la mobilità da destinare alle famiglie numerose con 4 o più figli sotto i 26 anni conviventi e con
ISEE non superiore a € 28.000,00.

Descrizione
Il Distretto di Parma ha introdotto ulteriori agevolazioni a favore di tutte le categorie sociali individuate dalla Regione che si trovano in
situazione di maggiori difficoltà economiche, riconoscendo agli aventi diritto con un ISEE inferiore a quello stabilito dalla Regione (per
il 2020 =< € 9.000,00) un contributo ad personam per consentire l’acquisto dei suddetti abbonamenti ad un prezzo più basso rispetto alla
tariffa agevolata fissata dalla Regione.
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Destinatari
Categorie sociali individuate dalla Regione che si trovano in situazione di maggiori difficoltà economiche, con ISEE inferiore o uguale a
€ 9.000,00 residenti nei Comuni del Distretto di Parma:
- Nuclei familiari con quattro figli ed oltre;
- Disabili;
- Anziani;
- “Rifugiati e richiedenti asilo” inseriti in progetti SPRAR o accolti in CAS con convenzioni con la Prefettura;
- Vittime di tratta.
Il Distretto ha inoltre riconosciuto i “nuclei indigenti individuati dal servizio sociale”, residenti nel territorio distrettuale, quale ulteriore
categoria beneficiaria di agevolazioni, prevedendo in questi caso la gratuità degli abbonamenti.
In applicazione della DGR 695/2020, le maggiori agevolazioni riconosciute a livello distrettuale vengono estese alle famiglie numerose
con 4 o più figli sotto i 26 anni conviventi e con ISEE non superiore a € 28.000,00

Azioni previste
Il Comune di Parma in qualità di capofila dei Comuni del Distretto adotta specifici atti per l’approvazione delle tariffe da applicare e la
determinazione dei contributi ad personam da riconoscere in condivisione anche con il Gestore del servizio di trasporto pubblico locale.
I potenziali beneficiari possono richiedere il rilascio di abbonamenti di trasporto agevolati urbani, extra urbani o cumulativi direttamente
agli sportelli del Gestore, che provvede alla verifica dei requisiti.
Il Comune di Parma in qualità di capofila dei Comuni del Distretto provvede all'erogazione dei contributi ad personam riconosciuti
ai beneficiari

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Ufficio di Piano
Servizi Sociali Comunali
Gestore del servizio di trasporto pubblico locale
Uffici preposti alla mobilità locale.

Referenti dell'intervento
Dirigente Settore Sociale – Dr. Luigi Squeri
Tel. 0521 218619; l.squeri@comune.parma.it

Novità rispetto al 2019
Aggiornati Razionale e Destinatari

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

115.304,25 €

Risorse dei Comuni
Altre Risorse
Mobilità soggetti fragili
Altri fondi da soggetti pubblici (ASP/ASC)

75.304,25 €
40.000,00 €
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Titolo

x Case della salute e rete territoriale: sviluppo integrato dei servizi
sanitari e sociosanitari (n. 24)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa

Riferimento scheda regionale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
2 Riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale integrata
3 Cure intermedie e sviluppo degli Ospedali di comunità
7 Presa in carico del paziente e della sua famiglia nell'ambito della Rete di cure
palliative
11 Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti
18 Promozione della salute sessuale e riproduttiva in età fertile e prevenzione della
sterilità
27 Capirsi fa bene alla salute (Health Literacy)
31 Riorganizzazione dell’assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle cure e
aumentare la sicurezza per i cittadini/per i professionisti
32 Promozione dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie
33 Miglioramento dell’accesso e dei percorsi in emergenza urgenza
38 Nuovo calendario vaccinale regionale e attività di supporto e miglioramento delle
coperture vaccinali

Scheda 2019

x Case della salute e rete territoriale: sviluppo integrato dei servizi sanitari e
sociosanitari (n. 24)

Soggetto capofila

AUSL

Specifica del soggetto capofila

AUSL PARMA

Ambito territoriale

Aziendale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

Sì

Intervento Annullato

No

Ordine

34

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
No
No
Si
Si

Razionale/Motivazione
Il percorso aziendale che ha portato al consolidamento della rete dei servizi territoriali a seguito dell’avvio delle Case della Salute (Dgr
291/2010) e del loro consolidamento (Dgr 2128/2016) è stato caratterizzato da una più complessiva azione di stimolo, razionalizzazione
ed evoluzione dei servizi offerti dall’AUSL di Parma alla popolazione del Distretto. I processi avviati e tutt’ora in corso vedono nella
strategia dell’integrazione (interistituzionale, professionale ed operativa) la modalità propria, con l’obiettivo di consolidare la rete dei
professionisti –non solo sanitari – e di coinvolgere tutti gli stakeholder e la Comunità nei processi di assistenza e cura.
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Descrizione
L’attenzione si è incentrata nel sviluppare il percorso di integrazione tra i Professionisti di ambito sanitario e sociale, che operano nelle
Case della Salute, anche attraverso strumenti formativi. Particolare enfasi è stata posta nella strutturazione di PDTA per le principali
patologie croniche e implementazione di interventi di medicina d’iniziativa rivolti alla cronicità e fragilità in collegamento l’ Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma e i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto. Sono stati messi in atto interventi capaci di supportare e
sviluppare il sistema delle cure intermedie, la rete delle cure palliative, il miglioramento dell’accesso in emergenza urgenza e l’equità di
accesso alle prestazioni a livello distrettuale.

Destinatari
Popolazione generale con particolare riferimento a pazienti cronici e polipatologici; soggetti con fragilità socio-sanitaria e a rischio di
ospedalizzazione.

Azioni previste
Le progettualità che implicano l’interazione con l’ambito sanitario sono già state declinate nelle schede intervento elaborate dai diversi
tavoli tematici, alle quali si rimanda. Di seguito si illustrano sinteticamente le azioni più specificatamente riconducibili alle schede
regionali riferite all’ambito aziendale.
1. Case della Salute e Medicina di iniziativa
Con l’apertura nel 2019 della nuova Casa della Salute “Pablo” prosegue il consolidamento della rete cittadina delle Case della Salute (5
le CdS attive) che vede a questo punto in prospettiva (pur con i comprensibili rallentamenti imposti dalle’emergenza Covid-19) il
completamento della CdS Lubiana- San Lazzaro, l'apertura di quella del NCP San Leonardo e la possibilità di attingere a specifici fondi
MES per una nuova Casa della Salute di tipologia “Hub”.
Sul versante organizzativo la piena applicazione della Dgr 2128/2016 ha portato alla piena operatività dei board gestionale-organizzativo
delle Case della Salute attivate (strumento di coordinamento e pianificazione delle attività, con il pieno coinvolgimento dei rappresentanti
degli EELL e del Volontariato, oltre alla formalizzazione del referente organizzativo e al consolidamento delle Case della Salute esistenti
secondo il modello Hub (San Secondo) & Spoke) con l’assegnazione di obiettivi specifici per ciascuno di essi.
All’interno di tutte le CdS sono stati attivati ambulatori della cronicità nel cui ambito sviluppare interventi di medicina d’iniziativa, anche
con riferimento al Progetto Risk-E.R.
Pur con i limiti legati alla perdurante fase emergenziale, prosegue l’azione volta a potenziare le occasioni d’incontro con la popolazione
su argomenti d’interesse espressi dalla comunità, con il coinvolgimento della stessa, dell’associazionismo e degli EE.LL, con l’obiettivo
di promuovere la partecipazione e la consapevolezza delle offerte del sistema e del valore dell’auto-cura.
2. Riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale integrata - Cure intermedie e sviluppo degli Ospedali di comunità - Presa in carico
del paziente e della sua famiglia nell'ambito della Rete di cure palliative
La riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera nella nostra regione, incentrata sul modello Hub e Spoke, si è orientata al perseguimento
di maggiori livelli di appropriatezza della risposta ed efficienza nell’uso delle risorse per corrispondere, in parallelo alla riorganizzazione
dell’assistenza territoriale, ai bisogni prevalenti delle popolazione in termini di cronicità multimorbilità. In questa prospettiva il
rafforzamento della presa in carico territoriale, della continuità dell’assistenza ospedale- territorio e dell’integrazione socio-sanitaria,
attraverso le Case della Salute rivisitate (DGR 2128/16), gli Ospedali di Comunità/Cure Intermedie, i PDTA per le principali patologie
croniche e i percorsi dedicati alla palliazione e fine vita rappresentano condizioni per evitare i ricoveri ospedalieri inappropriati e
strutturare una rete ospedaliera provinciale per intensità di cure, rivedendo il tal senso la rete stessa nelle sue diverse articolazioni.
Nell’ambito delle collaborazioni istituzionali con AOU volte alla razionalizzazione e al miglioramento dei percorsi di integrazione
ospedale territorio è prevista l’implementazione, nel medio periodo, di 20 posti letto di cure intermedie territoriali a gestione delle due
Aziende sanitarie. L’esperienza Covid-19 ha rafforzato in modo sensibile il raccordo Ospedale territorio, consolidando modalità, tempi e
collaborazioni in essere con specifico riguardo ai rapporti con le CRA, al fine di rafforzarne il ruolo a presidio della tutela delle fragilità.
Per quanto attiene la Rete Locale delle Cure Palliative dopo l’attivazione del Nodo ambulatoriale presso la Casa della Salute Pintor si
stanno consolidando i percorsi Hub e Spoke con la rete delle Case della Salute distrettuali.
3. Promozione dell’equita’ di accesso alle prestazioni sanitarie
Mantenere il livello di performance raggiunto sul rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche programmate
implementando i contratti di fornitura e potenziamento della produzione interna; avvio e consolidamento di politiche interaziendali per
l'Equità, così come definite dal recente "Piano interaziendale per l'Equità e il contrasto alle diseguaglianze".
4. Prosegue l’attuazione del piano straordinario aziendale predisposto per ottemperare al calendario vaccinale definito dal Piano
Nazionale e Regionale Vaccini, sviluppando nel contempo un’azione di sensibilizzazione verso la popolazione straniera.
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Istituzioni/attori sociali coinvolti
EE.LL, Servizi Sociali, Azienda Ospedaliero Universitaria, Associazioni di Volontariato, Istituzioni Scolastiche

Referenti dell'intervento
Direzione Distretto di Parma

Novità rispetto al 2018
Aggiornate "Azioni previste"

Novità rispetto al 2019
Aggiornate "Azioni previste"

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

1.252.000,00 €

Risorse dei Comuni
Altre Risorse
1.252.000,00 €
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Titolo

y Oltre la strada (n. 25)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate

Riferimento scheda regionale

12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate

Riferimento scheda distrettuale

i Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate – la filiera dell’accoglienza
(n. 9)

Scheda 2019

y Oltre la strada (n. 25)

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

Sì

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

35

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

No
Si
Si
No
No

Razionale/Motivazione
Il Comune di Parma ha aderito, dal 1998, al progetto regionale “Oltre la Strada, attuando un sistema integrato di interventi a favore di
persone vittime di tratta e/o di grave sfruttamento (ex art. 18 D.lgs 286/98). La motivazione di fondo ha origine nell’esigenza di fornire
una risposta al fenomeno della tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù e di dare un concreto sostegno alle vittime di tali reati. Nel
contempo, il Comune di Parma ha maturato la consapevolezza di dover attivare una politica cittadina che determinasse una riduzione del
senso di insicurezza sociale e che, in parte, alleviasse il senso di grave disagio vissuto dalla comunità locale. Questi, in sintesi, sono i nodi
problematici da cui sono derivate le azioni intraprese

Descrizione
Il Comune di Parma nel corso di questi anni ha agito costituendo una rete cittadina comprendenti enti, organizzazioni e associazioni in
grado, ognuno per le proprie competenze, di apportare un valido ed indispensabile contributo nella consapevolezza della necessità di una
progettazione partecipata al fine di poter affrontare in modo più sistematico il fenomeno del traffico di esseri umani nel suo complesso. Le
aree di intervento principali riguardano la riduzione del danno e l’accoglienza. L’area della riduzione del danno si articola in una serie di
interventi finalizzati a favorire l’accesso di sex workers ai servizi sanitari territoriali attraverso azioni educative, informative e di
prossimità. E’ infatti attiva sul territorio dei comuni di Parma e di Fidenza una unità mobile di contatto che, attraverso uscite settimanali,
si pone l’obiettivo di conoscere le persone che si prostituiscono, portando loro informazioni e materiali di prevenzione sanitaria. L’area
relativa all’accoglienza si articola, invece, in interventi di tutela delle persone vittime di tratta e/o grave sfruttamento. Attraverso una
stretta collaborazione con enti del terzo settore, l’accoglienza si differenzia in misure d’emergenza, temporanea e di lungo periodo. Tali
interventi sono comunque tutti mirati alla tutela e alla protezione delle vittime e sono declinati in percorsi orientati alla ricerca di un
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diverso contesto di vita e propedeutici ad una effettiva alternativa occupazionale. L’azione educativa è pertanto orientata al supporto,
all’accoglienza e all’accompagnamento del soggetto vittima, attivando percorsi di cittadinanza attiva attraverso l’elaborazione di progetti
individuali, in accordo con le persone, finalizzati all’autodeterminazione. A tale scopo il Comune di Parma ha stipulato convenzioni e/o
collaborazioni sia con le realtà del territorio cittadino sia con quelle extra territorio. Ciò allo scopo di allontanare persone per motivi di
sicurezza o per mancanza di posti in città. Inoltre, il progetto si avvale di collaboratori attivabili al bisogno, quali i mediatori culturali. Da
diversi anni, il Comune di Parma ha inoltre aderito al progetto “Chance – Rete per l’inclusione” con l’obiettivo di accrescere l’opportunità
di realizzazione dei percorsi, in particolare per quanto riguarda gli inserimenti socio-lavorativi fondamentali. Nell’ultimo triennio, in
considerazione del costante aumento del fenomeno della prostituzione di strada e della sua sempre più evidente connessione con le
migrazioni forzate, il tema dell’emersione è divenuto sempre più centrale nella progettazione territoriale e trasversale a tutti gli ambiti di
intervento. Nel mese di giugno 2016 è stato formalizzato a livello provinciale il protocollo d’ intesa “Interventi finalizzati all’emersione di
potenziali vittime di tratta e di grave sfruttamento all’interno dei richiedenti protezione internazionale” che si è posto l’obiettivo di
rafforzare la rete locale, raccordarsi con il sistema richiedenti protezione internazionale al fine di condividere indicatori utili all’emersione
di potenziali vittime e concordare efficaci strategie di raccordo tra servizi e di eventuali prese in carico e nel mese di ottobre 2016 è stata
attivata una sperimentazione volta ad approfondire la tematica relativa all’accattonaggio, attraverso azioni di formazione e di contatto
diretto con il target.

Destinatari
Destinatari diretti: - Persone (italiane, comunitarie ed extracomunitarie – maggiori e minori – uomini e donne) vittime di tratta, riduzione
e mantenimento in schiavitù sfruttamento lavorativo, ecc. (reati previsti gli artt. 600, 601 e 602 del C. P.) ai sensi dell´articolo 13 della
legge 11 agosto 2003, n. 228. – - Persone (comunitarie ed extracomunitarie – maggiori e minori – uomini e donne) in situazione di tratta
e/o di grave sfruttamento ai sensi dell’ articolo 18, Dlgs 286/98 Destinatari indiretti: cittadini, associazioni, F.O

Azioni previste
1) individuare e sperimentare nuove progettualità a favore di potenziali vittime di tratta, volte a favorire il loro reinserimento sociolavorativo, attraverso azioni di co-progettazione (insieme ai beneficiari individuati) di percorsi di conoscenza, acquisizione ed
approfondimento delle competenze formative e professionali pregresse, di orientamento e di formazione professionale, nonché di tirocini
formativi, in stretta collaborazione con enti/associazioni del territorio. Nelle sue diverse forme (in particolare nell’ambito
dell’accattonaggio), rafforzando le sinergie con le realtà che operano sul territorio nell’ambito della bassa soglia e della maerginalità
sociale, anche sperimentando attività di ricerca-azione
2) potenziare le attività di emersione di potenziali vittime di tratta (in particolare tra i richiedenti protezione internazionale), attraverso un
sempre maggior coinvolgimento dei mediatori linguistico – culturali e delle comunità migranti
3) potenziare il sistema di accoglienza implementando nuove prese in carico di potenziali vittime di tratta e/o attivando percorsi di
inclusione sociale.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
- Progetto SPRAR - Sistema di accoglienza CAS

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Prefettura, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Azienda USL, Azienda Universitaria Ospedaliera, Soggetti del Terzo Settore,
Enti di Formazione Professionale

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma – mail m.mazza@comune.parma.it tel
0521/218394

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

140.700,06 €

Risorse dei Comuni
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Altre Risorse
Lotta alla tratta

140.700,06 €

https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019/SiteAssets/Stampe_Interventi.aspx

104/111

5/10/2020

Stampe Interventi

Titolo

Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico
sociale generatesi in seguito all’epidemia COVID -19 (n. 26)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

40 Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in
seguito all'epidemia COVID -19

Riferimento scheda regionale

40 Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in
seguito all'epidemia COVID -19

Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione
precedente?

No

Inserito nel percorso Community Lab

No

Intervento Annullato

No

Ordine

36

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione
salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi

Si
Si
Si
No
No

Razionale/Motivazione
La grave situazione sanitaria legata al COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni nella vita quotidiana dei cittadini che si sono trovati ad
affrontare condizioni di grave fragilità e precarietà impreviste, collegate a forme di indebitamento, vulnerabilità e perdita di posti di
lavoro.
L’Ente locale si è trovato nella condizione di gestire oltre alle situazioni “storiche” nuove forme di povertà conseguenti alla pandemia.

Descrizione
Nel periodo di lockdown è emersa una situazione di progressivo e crescente disagio in una ampia fascia di popolazione, in particolare nei
bambini/ragazzi: l’impossibilità di uscire e vivere le relazioni sociali con i coetanei; il dover gestire autonomamente gli impegni
scolastici, dandosi un metodo ed un’organizzazione quotidiana; la convivenza “forzata” e prolungata con i familiari che può portare ad
esasperare i naturali conflitti, soprattutto in contesti familiari già fragili e parzialmente compromessi; non da ultimo, il rapporto con la
malattia, il senso di impotenza che deriva dalla consapevolezza di non avere il controllo della situazione, l’ansia generata dalle notizie
(anche false e incontrollate) da cui si è quotidianamente bombardati, la paura per la salute propria e dei propri cari.
Le stesse famiglie, con le loro vulnerabilità e le scarse risorse personali, economiche, tecnologiche e sociali, sono apparse spesso in
difficoltà nella gestione dei figli, inadeguate a sostenerli negli impegni scolastici, in balia delle informazioni che assumono acriticamente
dalla televisione e dai social.
Non da ultimo, la digitalizzazione della didattica assieme alla chiusura dei servizi educativi pomeridiani ha incrementato la distanza tra
“minori sufficientemente autonomi e competenti” e i minori che necessitano di un monitoraggio ed un contatto costante con adulti
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significativi, ampliando le difficoltà scolastiche che venivano in qualche modo contenute dal sostegno allo studio quotidiano, ed
evidenziando il divario provocato dalla carenza di dispositivi tecnologici, di connessione e di competenze nel loro utilizzo.
La resilienza della comunità
La crisi sanitaria e sociale ha fatto emergere l’importanza degli ‘anticorpi sociali’ che una comunità ha saputo costruire nel tempo. Anche
a Parma il contributo di molti cittadini, oltre a quelli impegnati professionalmente, ha potuto portare aiuti mirati ed alleviare sofferenze
accentuate dalla solitudine. Molte sono state le esperienze di impegno civico da parte di realtà organizzate ma anche di gruppi informali.
Anche il progetto ParmaWelFARE ha saputo riorganizzarsi dopo la necessaria chiusura dei Punti di comunità. Infatti, grazie alla rete di
collaborazioni costruite nel tempo ed alle modalità organizzative ormai mature, ParmaWelFARE si è rivelato una risorsa importante,
efficace ed efficiente nel mobilitare risorse e volontari (moltissimi quelli nuovi) e nel dare risposte soprattutto alle fasce più deboli della
popolazione. E’ importante sottolineare la capacità di “fare sistema” mettendo il dispositivo organizzativo del Progetto e le risorse dei
suoi collaboratori a servizio delle esigenze della comunità locale, favorendo così importanti sinergie e collaborazioni con tutti gli altri
soggetti - istituzionali e non - coinvolti e attivi sul fronte dell’emergenza (Comune, Protezione Civile, Aziende sanitarie, ASP,..). Molte
persone di tutte le età - soprattutto giovani – si sono messe in contatto con i referenti del progetto e, in poco più di due settimane, oltre
750 potenziali volontari hanno dato la propria disponibilità; moltissimi di loro sono stati coinvolti direttamente nelle attività promosse e
gestite da ParmaWelFARE, tanti altri sono stati indirizzati verso le esigenze di altre Associazioni e Istituzioni, riuscendo così a mettere in
circolo per tutti energie davvero fuori dal comune.
Per prevenire e contrastare l'isolamento il Comune di Colorno ha riconvertito gli interventi di educativa domiciliare in attività on
line, attraverso video chiamate per garantire e mantenere il contatto con i minori in carico ed i loro nuclei familiari continuando ad offrire
loro il supporto educativo.

Destinatari
I nuclei familiari che versano in condizione di disagio socio-economico valutati dal Servizio Sociale.

Azioni previste
Call center per le emergenze
ll Comune di Parma, con la collaborazione della rete delle associazioni di volontariato del territorio, ha organizzato una serie di azioni di
supporto domiciliare, per far fronte alle necessità di persone, anziane o fragili, anche impossibilitate ad uscire di casa, in condizione di
solitudine o prive del supporto da parte della rete familiare, e/o costrette all’isolamento per covid-19, e del personale medico e
infermieristico.
Oltre alla distribuzione di pacchi alimentari, a domicilio, per il tramite della protezione civile, su segnalazione del servizio sociale
professionale.
È stato attivato un call center in funzione tutti i giorni, mattino e pomeriggio, al quale, nei giorni feriali, rispondevano gli operatori del
settore sociale, e, co-costruita con ParmaWelFARE, unaPiattoforma web, che ha consentito agli operatori di segnalare nell’immediato la
situazione di bisogno all’associazione di volontariato individuata di prendere in carico la situazione e agire tempestivamente l’intervento
di aiuto.
La Piattaforma Web ha permesso, oltre che la presa in carico immediata della situazione, un coordinamento di tutti gli interventi, una
rapida comunicazione tra tutti gli attori e una raccolta e sistematizzata di dati.
Le azioni di supporto attivate sono state relative alla consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci, attraverso le modalità operative
di seguito dettagliate.
Pacco alimentare con generi di prima necessità che richiedono la preparazione e la cottura da parte della persona che li riceve;
Pacco alimentare con generi di prima necessità immediatamente fruibili, che non necessitano di cottura/preparazione.
Servizio di consegna spesa a domicilio;
Pasto pronto a persone che necessitano di aiuto per l’assunzione dello stesso, in collaborazione con ASP Ad Personam;
Azioni di presidio leggero, monitoraggio telefonico, piccole commissioni, sensibilizzazione rispetto all’attuazione delle misure di
prevenzione della diffusione del contagio covid-19;
il supporto ai familiari dei pazienti deceduti in ospedale e/o dimessi nel recupero, l’inventariazione la gestione e restituzione degli
effetti personali degli stessi eventualmente rimasti presso l’ospedale (Azione Ponte);
supporto ai cittadini per superare il digital-devide, quindi garantire l’esercizio ai diritti online, in questa fase storica, in cui a causa
del distanziamento sociale, si stanno valorizzando procedure telematiche;
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Consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci;
Consegna di effetti personali;
Sostegno piscologico;
Buoni spesa erogati tramite App o cartacei
Si tratta di un lavoro di capitalizzazione di relazioni e buone prassi che viene incrementata attraverso l'utilizzo della piattaforma web
ancora in uso ai Poli territoriali per attivare e comunicare con le realtà della Comunità locale al fine di supportare i nuclei familiari resi
ancora più fragili per emergenza sanitaria Covid 19.
TELEFONATE EMERGENZA COVID 19 - Periodo dal 9/03/2020 al 31/05/2020

Informazioni

1033

Ricette e

Pacco a

Pacco da

farmaci

domicilio

ritirare

614

1403

63

Pacco
buono

Spesa

spesa

180

189

Pasto a
domicilio

72

Consegna
effetti
personali

17

Altro (es.
Trasporto

consegna /

gratuito

ritiro

Totale

mascherine

8

258

3836

Azioni analoghe sono state attivate anche dal Comune di Colorno che si è avvalso della collaborazione delle associazioni di
volontariato e della protezione civile.
Il contatto telefonico con lo sportello sociale è stato mantenuto sempre attivo divenendo punto di riferimento anche per ogni altra
problematica ed informativa relativa all'emergenza in essere.
Il Progetto Parma WelFARE ha ingaggiato e coordinato numerosi volontari che si sono impegnati in diverse attività:
il sostegno a domicilio delle persone più deboli e sole
il supporto agli operatori sanitari ospedalieri impegnati nell’emergenza con servizio babysitter e aiuto nei trasporti
la consegna a domicilio dei farmaci ai pazienti in gestione diretta
supporto alla consegna dei presidi per i pazienti diabetici
organizzazione e gestione della consegna degli effetti personali dei deceduti per Covid
supporto alla progressiva riapertura delle attività presso le Case della Salute e i poliambulatori cittadini
Supporto all’acquisto di dispositivi digitali o connessioni
Durante il periodo di lockdown i Comuni, in collaborazione con le scuole, hanno cercato di mettere a disposizione delle famiglie in
difficoltà, dispositivi informatici funzionali alla partecipazione degli alunni alla didattica a distanza (DAD); ciò è avvento anche grazie
alle donazioni di privati, in particolare di importanti aziende del territorio.
Nel mese di luglio è stato promosso il bando per l’assegnazione di buoni di acquisto per dispositivi informatici e strumenti di connettività
per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative. Il Distretto di Parma ha aderito al “Progetto per il
contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative. Interventi per la continuità didattica a seguito delle
misure per il contenimento del contagio COVID-19”, approvato dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 363/2020
che ha previsto finanziamenti per l’acquisto di dispositivi informatici (PC e tablet) e/o strumenti di connettività (Sim prepagate e
“saponette”) per gli studenti delle scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo (scuole primarie e secondarie di I e II grado) che non
dispongono di tali strumentazioni.
La DGR 363/2000 ha destinato al Distretto di Parma 180.512,00 €, cui si sommano risorse pari a 52.289,00 € (da dedicare agli alunni
delle scuole primarie) assegnati grazie ad una donazione della Casa Editrice Zanichelli.
Il bando è stato aperto dal 10 al 28 luglio. Hanno potuto partecipare tutte le famiglie residenti nel Distretto di Parma (Comuni di Parma,
Colorno, Sorbolo-Mezzani e Torrile) aventi figli minori frequentanti scuole statali o paritarie del primo o del secondo ciclo che non
fossero in possesso di dispositivi informatici o non disponessero di strumenti di connettività (attestazione ISEE 2020, o in mancanza
l‘attestazione ISEE 2019, non superiore a € 15.748,78).
Attivazione forme di sostegno socioeducativo
Il lavoro del Servizio sociale nel sostegno alla genitorialità fragile e nella tutela dei bambini e dei ragazzi ha dovuto trasformarsi con la
progressiva attivazione di modalità nuove prevalentemente a distanza, ma il presidio si è mantenuto costante.
Il servizio ha periodicamente informato i vari interlocutori (Autorità giudiziarie, Comunità di accoglienza, famiglie affidatarie e soggetti
partner nella gestione di servizi e nella realizzazione di progetti) rispetto alla linea del servizio in relazione allo sviluppo dell’epidemia ed
all’applicazione dei Decreti governativi.
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I servizi di Educazione domiciliare, il Diritto di visita e relazione e alcuni Centri Pomeridiani educativi si sono reinventati al fine di
perseguire obiettivi educativi fondamentali durante il periodo di lockdown e la limitazione dei contatti in presenza.
Gli educatori e le educatrici hanno mantenuto un contatto costante, telefonico e tramite i social, con diversi ragazzi e le loro famiglie.
Appena è stato possibile, gradualmente, sono ripresi gli incontri in presenza a partire dalle situazioni più delicate.
Dal mese di giugno gli interventi sono stati progressivamente riattivati in presenza prediligendo gli spazi all’aperto e nel rispetto delle
regole per il contenimento del contagio.
Centri estivi
I Servizi Educativi, in collaborazione con i Servizi Sociali, hanno promosso ed accompagnato l’organizzazione e l’apertura dei centri
estivi accreditati 3-14 favorendo la più ampia partecipazione al fine di garantire alle famiglie e ai bambini/ragazzi un’opportunità di
relazione e svago così importante dopo un lungo periodo di isolamento. Contestualmente è uscito il bando per l’assegnazione di voucher
alle famiglie.
Anche i bambini 0-6 hanno potuto frequentare per alcune settimane centri a loro dedicati.
Particolare attenzione è stata posta alla frequenza di bambini di famiglie fragili seguite dai Servizi Sociali e di minori con disabilità che
hanno potuto frequentare i Centri estivi con un appoggio educativo dedicato per un massimo di 8 settimane. Con la collaborazione delle
associazioni di settore e la partecipazione di ASP e CSS sono stati realizzati Centri Estivi rivolti a minori over14 con disabilità grave.
In aggiunta all’offerta dei centri estivi accreditati diverse realtà hanno organizzato attività estive rivolte a bambini e ragazzi. In particolare
i Servizi Sociali hanno collaborato con il Centro di Aiuto alla vita, il Laboratori famiglia e la rete del progetto City Camp, promossa dal
CSV Emilia, che hanno messo a disposizione, anche gratuitamente, numerosi posti alle famiglie accompagnate dai Servizi.
Attraverso il progetto A casa con sostegno e gli interventi di educativa domiciliare garanti dalla NPIA in collaborazione con i Servizi
sociali, le famiglie con minori disabili sono state seguite prevalentemente a distanza, anche se in alcuni casi particolarmente gravi è stato
possibile garantire un sostegno domiciliare.
Il Servizio di Integrazione scolastica, dopo un primo periodo di chiusura, ha ripreso le sue attività integrandosi con la DAD attraverso
modalità educative a distanza. Dal mese di giugno e fino all’apertura dei Centri estivi alcuni minori, in particolare quelli che non avevano
potuto beneficiare degli interventi didatti ed educativi a distanza, sono stati seguiti in alcuni istituti scolastici.
Tutti i Servizi del settore Welfare del Comune di Parma e degli altri comuni del Distretto e degli altri comuni del Distretto sono stati
tempestivi nel modificare i propri servizi, attivando modalità di gestione con l’utenza alternative ai colloqui in presenza (servizi on-line,
reperibilità telefonica, corsi di formazione a distanza alternativi ai tirocini formativi sospesi causa COVID)
Fin da subito è stata aperto un servizio telefonico dedicato ai genitori in difficoltà nella gestione familiare nella fase di lockdown. Le
consulenze educative ed il counseling genitoriale sono stati spostati on line. Per quanto riguarda la mediazione familiare si evidenzia una
prima fase in cui sono stati contattati i genitori in mediazione e rimandati gli appuntamenti, successivamente quando si è compreso che la
situazione di chiusura si sarebbe prolungata a lungo le mediazioni sono ripartite con modalità sperimentali a distanza.
Laboratori famiglia e laboratori compiti
Fin da subito, a seguito della chiusura, si è lavorato per mantenere vivo lo spirito dei Laboratori famiglia, attraverso la creazione di video
tutorial di attività laboratoriali rivolte alle famiglie, con il coinvolgimento di volontari e le associazioni partner. E’ nato così il format
“Laboratori famiglia in pillole”, video pubblicati tutte le settimane sulle varie pagine social e You tube. Sono stati sperimentate modalità
laboratoriali o di sostegno di gruppo virtuali attraverso la piattaforma virtuale gratuita jit.si meet. Sono nati così tutti i martedì laboratori
online per bambini e adulti, tutti i giovedì aperitivi social di confronto e ascolto dei bisogni della Comunità.
I Laboratori hanno organizzato la distribuzione di beni di prima necessità a famiglie non in carico ai servizi sociali entrate in una
situazione di difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria, e la distribuzione di dispositivi di sicurezza tra le famiglie in stato di
fragilità.
Nei mesi estivi i Laboratori hanno organizzato e ospitato Centri Estivi che hanno visto la partecipazione di numerosi bambini di famiglie
particolarmente fragili e seguite dai Servizi.
Attivazione forme di sostegno alle attività scolastiche e formative, ricercando sinergie ed integrazione con tutti gli interlocutori impegnati
al livello locale
Servizi Educativi non hanno smesso di lavorare con le scuole e di interagire con insegnanti per favorire il benessere degli alunni in questo
particolare periodo. Infatti tutta la progettazione educativa in essere nelle scuole, a supporto delle attività scolastiche curriculari, ha visto
una rimodulazione verso piattaforme a distanza: i partner del territorio coinvolti (terzo settore) hanno continuato con attività mirate
entrando nelle scuole virtualmente, sviluppando azioni soprattutto a supporto del benessere scolastico e della fragilità sociale e famigliare
del periodo. Hanno continuato quindi i colloqui individuali nello sportello d’ascolto, quelli di orientamento, i laboratori socio-affettivi, sul
rispetto delle differenze e sulla cittadinanza attiva, così come le azioni di supporto all’integrazione degli alunni stranieri. I
materiali/prodotti informatici rivisitati utilizzati con le scuole sono stati messi a disposizione di tutti gli studenti, insegnanti e famiglie nel
nuovo sito del Comune www.scuoladifuturo.it.
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Allo stesso tempo è stato monitorato maggiormente il processo della dispersione scolastica e formativa, che in questo periodo in parte si è
acutizzato (divario digitale, ritorno ai paesi di origine) e in parte diminuito (facilità di accesso alla scuola senza coinvolgimento
relazionale in riferimento ai potenziali ritirati sociali), attraverso il potenziamento di azioni di supporto per favorire la frequenza e il
benessere degli alunni.
Realizzazione altre misure di supporto ed accompagnamento alla situazione emergenziale valutate opportune
Telefono emergenze
Il lavoro del Servizio sociale nel sostegno alla persone non autosufficienti, a rischio di non autosufficienza e con disabilità, pur con
modalità a distanza ha monitorato e presidiato, in collaborazione con i gestori dei centri diurni le situazioni più a rischio, attivando
interventi in emergenza.
Il servizio ha informato i gestori della rete dei servizi, domiciliari, diurni e residenziali rispetto alla linea del servizio in relazione allo
sviluppo dell’epidemia ed alla applicazione dei vari Decreti Governativi e delle indicazioni Regionali.
Ha individuato le situazioni prioritarie d’intervento cui è stata data continuità dei piani assistenziali a domicilio e garanzia di tutela,
rimodulando alcuni interventi (attraverso ad esempio i progetti domiciliari attivati a favore di persone che in fase pre-covid frequentavano
i centri diurni). Inoltre si sono supportate le famiglie nel reperimento di assistenti famigliari formate per garantire assistenza a persone
non autosufficienti.
I servizi diurni e residenziali, chiusi durante il lockdown sono stari ri-attivati condividendo con i gestori la raccolta e l’analisi dei bisogni,
e la ri-modulazione dei servizi.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
L’ intreccio tra l’aumento delle situazioni di povertà e distanza dal lavoro, dovute al COVID, nonché le misure nazionali di contrasto alla
povertà (RDC) unitamente agli interventi di sostegno al reddito attivati dalle singole amministrazioni comunali si intrecciano con le
misure di sostegno al Lavoro disegnate dalla Legge Regionale 14/2015 (scheda 1-2-3).
Inoltre l’inevitabile ripercussione delle condizioni di lockdown sui rapporti familiari facendo rilevare un aumento della violenza
domestica (scheda n. 6)

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Parma, Organizzazioni e Associazioni di volontariato del terzo settore, Ausl, Ente formativo.

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma – Referente Tavoli Fragilità e
Contesto Multiculturale - mail m.mazza@comune.parma.it tel 0521/218394
Roberto Abbati, Responsabile S.O. Genitorialità (Settore Sociale del Comune di Parma), Referente Tavolo Nuove generazioni e
responsabilità familiari " (r.abbati@comune.parma.it, 0521218831)
Elisa Azzali – Responsabile S.O. Non Autosufficienza, Settore Sociale, Comune di Parma - Referente Tavolo Non Autosufficienza - Tel.
0521-218064 e-mail: e.azzali@comune.parma.it

Preventivo di Spesa
Totale Preventivo 2020

1.344.489,41 €

Risorse dei Comuni
Altre Risorse
https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019/SiteAssets/Stampe_Interventi.aspx
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Fondo sociale locale - Risorse regionali
Altri fondi regionali: Progetto "contrasto al
divario digitale" DGR 363/2020
Altri fondi statali/pubblici: Ordinanza del
Capo di Protezione Civile 658/2020
Altri soggetti privati: Donazione Casa
Editrice - Progetto "contrasto al divario
digitale"

Stampe Interventi

74.000,00 €
180.512,00 €
1.037.688,41 €

52.289,00 €
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Indicatori a Compilazione Distrettuale

Indicatori a Compilazione Distrettuale
Distretto: Parma
Indicatore da
monitorare

Indicatore DGR
1423/2017

N. iniziative di
programmazione
partecipata e di
coinvolgimento della
comunità nella
realizzazione degli
interventi della Casa
della salute

1.3 Evidenza di
iniziative di
programmazione
partecipata e di
coinvolgimento della
Numerico
comunità (pazienti,
caregiver, associazioni di
volontariato, etc.) nella
realizzazione degli
interventi

N. iniziative di
coinvolgimento della
comunità nella
realizzazione degli
3.2.A Evidenza dei
interventi negli Ospedali percorsi di raccordo fra
di Comunità, ove
ospedale e territorio
presenti, finalizzati al
rientro il più possibile al
proprio domicilio

Tipo
indicatore Scheda regionale

Situazione di
partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato
raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo
2020

Note 2019

Stato
Indicatore

Note 2020

1 Case della salute
e Medicina
1
d’iniziativa

31/12/2017 1

1

1

1

1

Attivo

Numerico

3 Cure intermedie
e sviluppo degli
Ospedali di
comunità

1

31/12/2017 1

0

0

0

0

Attivo

si

si

si

si

Attivo

>150.000 euro
AUSL

>150.000 euro
AUSL

>150.000
euro AUSL

>180.000
euro AUSL

Attivo

Tipologia dei percorsi
attivati

3.2.B Evidenza dei
percorsi di raccordo fra
ospedale e territorio

Testuale

3 Cure intermedie
e sviluppo degli
Ospedali di
comunità

si , con MMG

31/12/2017 si

Tipologie di risorse
(finanziarie, spazi,
attrezzature, personale,
ecc.) messe a
disposizione da Enti
locali

4.2 Risorse messe a
disposizione dalle
Aziende USL e dagli
Enti locali

Testuale

4 Budget di salute

150.000 euro
AUSL

31/12/2017

Pianificazione delle
azioni per estendere
l’applicazione dello
strumento per altre
tipologie di soggetti
fragili

4.5 (in fase matura) N.
Aziende USL che hanno
sperimentato
l’applicazione dello
strumento su altre
tipologie di soggetti
fragili

S|N

4 Budget di salute

N

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo

Ricognizione degli enti
di terzo settore e dei
soggetti portatori di
interesse disponibili per
attività a sostegno del
caregiver

5.1.A Ricognizione e
coinvolgimento delle
organizzazioni del terzo
settore e degli altri
soggetti portatori di
S|N
interessi disponibili a
mettere a disposizione
risorse e competenze per
la valorizzazione e il
sostegno del caregiver

5 Riconoscimento
del ruolo del
caregiver
familiare nel
sistema di servizi
sociali, sociosanitari e sanitari

N

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo

N. enti di Terzo settore e
dei soggetti portatori di
interesse coinvolti in
percorsi valorizzazione
/sostegno del caregiver

5.1.B Ricognizione e
coinvolgimento delle
organizzazioni del terzo
settore e degli altri
soggetti portatori di
Numerico
interessi disponibili a
mettere a disposizione
risorse e competenze per
la valorizzazione e il
sostegno del caregiver

5 Riconoscimento
del ruolo del
caregiver
familiare nel
sistema di servizi
sociali, sociosanitari e sanitari

0

31/12/2017 5

5

8

9

8

Attivo

N. progetti e iniziative
per benessere e salute
caregiver

5.3.A Definizione di
progetti di tutela della
salute e di promozione
del benessere psicofisico del caregiver

5 Riconoscimento
del ruolo del
caregiver
familiare nel
sistema di servizi
sociali, sociosanitari e sanitari

2

31/12/2017 2

2

2

1

2

Numerico

150.000 euro
AUSL
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Rispetto alle due iniziative organizzate, la seconda non
ha raccolto adesioni sufficienti per realizzarsi

In fase di stesura dei proge
causa Covid-19)

( in ritardo

Attivo
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Indicatori a Compilazione Distrettuale
Risultato
raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo
2020

31/12/2017 2

2

2

3

2

0

31/12/2017 1+1

1

5

4

0

6 Progetto di vita,
Vita indipendente
e Dopo di noi

25

31/12/2017 25

25

30

30

30

Attivo

Numerico

6 Progetto di vita,
Vita indipendente
e Dopo di noi

44

31/12/2017 44

44

44

44

26

Attivo

6.2.C N. persone
destinatarie delle
tipologie di intervento
per il Dopo di Noi di cui
al DM 23.11.2018

Numerico

6 Progetto di vita,
Vita indipendente
e Dopo di noi

46

31/12/2017 46

46

46

46

10

Attivo

N. persone destinatarie
interventi strutturali art.
5 lettera d) DM
23.11.2020

6.2.D N. persone
destinatarie delle
tipologie di intervento
per il Dopo di Noi di cui
al DM 23.11.2019

Numerico

6 Progetto di vita,
Vita indipendente
e Dopo di noi

48

31/12/2017

48

0

0

0

Attivo

N. persone destinatarie
interventi di ospitalità
temporanea art. 5 lettera
e) DM 23.11.2021

6.2.E N. persone
destinatarie delle
tipologie di intervento
per il Dopo di Noi di cui
al DM 23.11.2020

Numerico

6 Progetto di vita,
Vita indipendente
e Dopo di noi

0

31/12/2017 0

0

0

0

0

Attivo

Definizione e
realizzazione di azioni
sull’amministrazione di
sostegno secondo Linee
guida DGR 962/2014

6.3 N. ambiti distrettuali
che hanno definito
azioni
sull’amministrazione di
sostegno secondo le
Linee Guida DGR 9622014/totale ambiti

S|N

6 Progetto di vita,
Vita indipendente
e Dopo di noi

N

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo

Numerico

8 Promozione
della salute in
carcere,
umanizzazione
della pena e
reinserimento
delle persone in
esecuzione penale

14

31/12/2017 15

15

15

15

Chiuso

Numerico

8 Promozione
della salute in
carcere,
umanizzazione
della pena e
reinserimento
delle persone in
esecuzione penale

18

31/12/2019

20

Nuovo

Numerico

8 Promozione
della salute in
carcere,
umanizzazione
della pena e
reinserimento
delle persone in
esecuzione penale

1

31/12/2019

1

Nuovo

Indicatore da
monitorare

Indicatore DGR
1423/2017

Situazione di
partenza

Riferito al

Numerico

5 Riconoscimento
del ruolo del
caregiver
familiare nel
sistema di servizi
sociali, sociosanitari e sanitari

0

5.4.B Pianificazione e
N. iniziative informative organizzazione di
rivolte alla comunità sul iniziative informative
ruolo del caregiver
dedicate

Numerico

5 Riconoscimento
del ruolo del
caregiver
familiare nel
sistema di servizi
sociali, sociosanitari e sanitari

N. persone destinatarie
percorsi di uscita
programmata dalla
famiglia di origine o da
struttura art. 5 lettera a)
DM 23.11.2017

6.2.A N. persone
destinatarie delle
tipologie di intervento
per il Dopo di Noi di cui
al DM 23.11.2016

Numerico

N. persone destinatarie
interventi domiciliari in
abitazioni per il Dopo di
Noi art. 5 lettera b) DM
23.11.2018

6.2.B N. persone
destinatarie delle
tipologie di intervento
per il Dopo di Noi di cui
al DM 23.11.2017

N. persone destinatarie
programmi di
abilitazione e sviluppo
competenze art. 5 lettera
c) DM 23.11.2019

5.4.A Pianificazione e
N. iniziative informative organizzazione di
rivolte a professionisti
iniziative informative
sul ruolo del caregiver
dedicate

N. enti di Terzo settore
coinvolti in percorsi di
umanizzazione,
8.6 N. enti di Terzo
promozione del
settore coinvolti
benessere in carcere e di
reinserimento sociale e
lavorativo

N. azioni/progetti
realizzati da soggetti del
terzo settore in ambito
penitenziario e in
esecuzione penale
esterna

N. incontri CLEPA

8.7 N. azioni/progetti
realizzati da soggetti del
terzo settore in ambito
penitenziario e in
esecuzione penale
esterna

8.8 N. incontri CLEPA

Tipo
indicatore Scheda regionale

Obiettivo 2018
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Note 2019

Note 2020

Stato
Indicatore

Attivo

eventi informativi non realizzati causa emergenza Covid-19, in
programma sul 2021

Attivo
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Indicatore da
monitorare

Indicatori a Compilazione Distrettuale
Indicatore DGR
1423/2017

Risultato
raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo
2020

400 (accolti in
31/12/2017 servizi bassa
soglia)

350

260

153

100

Attivo

Tipo
Scheda regionale
indicatore

Situazione di
partenza

Riferito al

390 (accolti in
servizi bassa
soglia)

Obiettivo 2018

Note 2019

Note 2020

Stato
Indicatore

N° persone senza
dimora prese in carico a
livello distrettuale (non
incluse progetto Inside)

10.1 N. persone senza
dimora prese in carico

Numerico

10 Azioni di
contrasto
dell’esclusione
sociale delle
persone in
condizione di
povertà estrema o
a rischio di
marginalità

Partecipazione al bando
Sprar per posti MSNA

12.3.B N. posti SPRAR
in regione rivolti a
MSNA

S|N

12 Sostegno
all’inclusione
delle persone
straniere neoarrivate

S

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo

Partecipazione al bando
Sprar per richiedenti e
titolari di protezione
internazionale

12.4.B N. posti SPRAR
in regione e per ambito
distrettuale rivolti a
richiedenti e titolari di
protezione
internazionale

S|N

12 Sostegno
all’inclusione
delle persone
straniere neoarrivate

S

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo

Numerico

14 Promozione
delle pari
opportunità e
valorizzazione
delle differenze di 1
genere,
intergenerazionali,
interculturali e
delle abilità

31/12/2017 1

1

1

1

1

Attivo

N. Centri interculturali
attivi

14.4 N. Centri
Interculturali attivi

Attivazione di un
progetto integrato tra
servizi sociali, sanitari
ed educativi nei primi
anni di vita dei bambini
e delle loro famiglie,
almeno uno in ogni
ambito di CTSS

15.1 Sperimentare un
progetto integrato tra
servizi sociali, sanitari
ed educativi nei primi
S|N
anni di vita dei bambini
e delle loro famiglie,
almeno in ogni ambito di
CTSS

15 Potenziamento
degli interventi
nei primi 1000
giorni di vita, in
particolare nei
contesti di
accudimento
familiare e nei
servi

S

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo

Individuazione e
attivazione dell'unità di
valutazione
multidimensionale per
l'individuazione di
bisogni complessi

15.4.A N. donne per cui
è richiesta una
valutazione complessa
/totale donne in carico
(gravide, puerpere,
dimesse)

S|N

15 Potenziamento
degli interventi
nei primi 1000
giorni di vita, in
particolare nei
contesti di
accudimento
familiare e nei
servi

S

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo

N. donne per cui si è
attivata valutazione
complessa/totale donne
in carico (gravide,
puerpere, dimesse)

15.4.B N. donne per cui
è richiesta una
valutazione complessa
/totale donne in carico
(gravide, puerpere,
dimesse)

Numerico

15 Potenziamento
degli interventi
nei primi 1000
giorni di vita, in
particolare nei
contesti di
accudimento
familiare e nei
servi

72

31/12/2017 72

68

70

80

90

Attività di rete dei
Consultori familiari a
sostegno alla
genitorialità, con
particolare riferimento a
evidenza di progetti
integrati tra consultori,
centri per le famiglie,
servizi educativi, sociali
e associazioni

16.3 Attività di rete dei
Consultori familiari a
sostegno alla
genitorialità, con
particolare riferimento a
evidenza di progetti
integrati tra consultori,
centri per le famiglie,
servizi educativi, sociali
e associazioni

S|N

16 Sostegno alla
genitorialità

S

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo

Costituzione del
coordinamento
sovradistrettuale in
ambito CTSS (art. 21
L.R. 14/2008)

17.1 Presenza di un
coordinamento
sovradistrettuale in
ambito CTSS (art. 21
L.R. 14/2008)

S|N

17 Progetto
Adolescenza:
interventi integrati
per la
prevenzione,
S
promozione del
benessere, cura di
pre-adolescenti e
adolescenti

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo
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Il dato si riferisce a “Donne gravide con disturbi
emozionali” e rappresenta il 3,6% dei casi seguiti.

In corso proge o per il disagio emozionale
in gravidanza in rete e integrato con i
servizi

Attivo
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Indicatori a Compilazione Distrettuale
Risultato
raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo
2020

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo

Numerico

17 Progetto
Adolescenza:
interventi integrati
per la
prevenzione,
11
promozione del
benessere, cura di
pre-adolescenti e
adolescenti

31/12/2017 11

11

11

11

11

Attivo

Numerico

18 Promozione
della salute
sessuale e
riproduttiva in età
fertile e
prevenzione della
sterilità

1

31/12/2017 1

1

1

1

1

Attivo

18.3 Apertura di almeno
uno spazio giovani adulti S | N
per distretto

18 Promozione
della salute
sessuale e
riproduttiva in età
fertile e
prevenzione della
sterilità

si

31/12/2017 si

S

S

S

S

Attivo

21.1.A N. progetti
innovativi di rete
domiciliare distinti per
tipologia

Numerico

21 Innovazione
della rete dei
servizi per anziani
nell’ambito del
0
Fondo regionale
per la non
autosufficienzaFRNA

31/12/2017 0

1

1

1

1

criticità causa emergenza covid-19

Attivo

BadanteCondominio:
condivisione con
attori
locali,individuaz.
condominio privato e
acer,stesura progetto
e pianofattibilità.Cohousing: mappatura
bisogni/disponibilità
anziani e
studenti,stesura
progetto,selez.
candidati.Avvio
revisione alcuni
progetti AD

Condivisione
con attori del
territorio, e
stesura del
progetto di
badante di
condominio e
del progetto
di co-housing
tra studenti e
universitari

Obiettivo
"congelato"
causa
emergenza
covid e
progettualità
non
compatibile
con le misure
di contrasto al
contagio
covid 19

Causa emergenza COVID-19 non sono proseguiti incontri di
progettazione, in quanto la condivisione, dimensione tipica del
co-housing intergenerazionale non è compatibile con misure
anti-covid 19

Attivo

6

6

6

Chiuso

10

10

10

Chiuso

Indicatore da
monitorare

Indicatore DGR
1423/2017

Tipo
Scheda regionale
indicatore

Situazione di
partenza

Costituzione del
coordinamento
distrettuale del
“Progetto adolescenza”

17.2 Presenza di un
coordinamento
distrettuale del “Progetto S | N
adolescenza”

17 Progetto
Adolescenza:
interventi integrati
per la
prevenzione,
S
promozione del
benessere, cura di
pre-adolescenti e
adolescenti

N. punti di accesso
dedicati agli adolescenti
(almeno 1 per ambito
distrettuale)

17.4 N. punti di accesso
dedicati agli adolescenti

N. progetti di
formazione per gli
operatori sulla
preservazione della
fertilità e prevenzione
della sterilità (almeno 1
per ogni AUSL)

18.1 Realizzazione di
almeno un progetto di
formazione per gli
operatori sulla
preservazione della
fertilità e prevenzione
della sterilità, in ogni
realtà aziendale

Apertura di uno spazio
giovani per distretto

N. progetti innovativi di
rete domiciliare

Riferito al

Obiettivo 2018

Tipologia progetti
innovativi di rete
domiciliare

21.1.B N. progetti
innovativi di rete
domiciliare distinti per
tipologia

Testuale

Fase
Progettazione con
attori privati,
istituzionali e
Ad oggi non vi
Descrizione
dei
della comunità
sono esperienze di
progetti avviati in per Cohousing
21 Innovazione
Cohousing
ambito Cohousing intergenerazionale
della rete dei
intergenerazionale,
intergenerazionale, e progetti Badanti
servizi per anziani né di progetti di
progetti di
di
nell’ambito del
“condominio
31/12/2017 “condominio
condominio.Fase
Fondo regionale
solidale”, Badanti
solidale”, badanti
Revisione
per la non
di condominio Né
di condominio e
modello di
autosufficienzaun nuovo modello
nuovo
modello
di
assistenza
FRNA
di assistenza
assistenza
domiciliare: verso
domiciliare più
domiciliare
Progetti
flessibile
complessivi con
mix prestazione e
contributo
economico

N. assunzioni effettuate
con l'avviso 3 fondi
PON

22.5.A N. assunzioni
effettuate con i bandi
PON. e la quota
vincolata del Fondo

Numerico

22 Misure a
contrasto della
5
povertà (SIA/REI,
RES)

N. assunzioni effettuate
con la quota dedicata
del Fondo Povertà

22.5.B N. assunzioni
effettuate con i bandi
PON. e la quota
vincolata del Fondo

Numerico

22 Misure a
contrasto della
povertà (SIA/REI,
RES)

N. assistenti sociali
assunte con l'avviso 3
fondi PON (proroga al
31/12/2020)

22.7.A N. assistenti
sociali assunte con
l'avviso 3 fondi PON
(proroga al 31/12/2020)

Numerico

22 Misure a
contrasto della
6
povertà (SIA/REI,
RES)

31/12/2017 5

31/12/2019

https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019/SiteAssets/Stampe_Indicatori_Distrettuali.aspx

0

Note 2019

Note 2020

La proroga richiesta dal Comune di Parma relativa al PON
Avviso 3 è una proroga tecnica che riguarda la fase di
rendicontazione poiché il progetto si è chiuso in data
31/12/2019 e gli operatori sono stati inseriti in continuità sul
nuovo progetto finanziato dal PON Avviso 1/2019 - Pals

Stato
Indicatore

Nuovo
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Indicatori a Compilazione Distrettuale
Situazione di
partenza

Indicatore DGR
1423/2017

Tipo
Scheda regionale
indicatore

N. assistenti sociali
assunte con la quota
servizi del fondo
povertà

22.7.B N. assistenti
sociali assunte con la
quota servizi del fondo
povertà

Numerico

22 Misure a
contrasto della
5
povertà (SIA/REI,
RES)

31/12/2019

8

N. assistenti sociali
assunte con l'avviso
1/2019 fondi PON

22.7.C N. assistenti
sociali assunte con
l'avviso 1/2019 fondi
PON

Numerico

22 Misure a
contrasto della
6
povertà (SIA/REI,
RES)

31/12/2019

6

23.5.A N. pazienti dei
N. pazienti dei DSM-DP
DSM-DP inseriti nel
inseriti nel percorso
percorso L.R. 14/2015 e
L.R. 14/2015
valutazione dei percorsi

Numerico

23 Avvicinamento
al lavoro per le
persone fragili e
13
vulnerabili (L.R.
14/2015)

31/12/2017 90

90

90

78

90

Attivo

Monitoraggio e
valutazione dei percorsi
individuali di
inserimento di pazienti
DSM/DP nella LR
14/15

23.5.B N. pazienti dei
DSM-DP inseriti nel
percorso L.R. 14/2015 e
valutazione dei percorsi

S|N

23 Avvicinamento
al lavoro per le
persone fragili e
S
vulnerabili (L.R.
14/2015)

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo

Realizzazione di eventi
di formazione
sull’Health Literacy

27.1 N. Aziende
sanitarie che hanno
realizzato eventi di
formazione sull’Health
Literacy annualmente

S|N

27 Capirsi fa bene
alla salute (Health S
Literacy)

31/12/2017 S

N

S

S

Parte del personale già formato ha partecipato ad eventi
formativi in Regione

Chiuso

N. professionisti sanitari
formati sull’Health
Literacy in ogni azienda
/totale dipendenti
sanitari

27.2.A N. professionisti
sanitari e amministrativi
formati in ogni azienda
per anno/totale
dipendenti suddivisi tra
sanitari e amministrativi

Numerico

27 Capirsi fa bene
alla salute (Health 20/1870
Literacy)

31/12/2017 20/1870

0,01

0,01

0,01

Calcolo effettuato sui soli dipendenti in forza ad Ausl
(NO MMG, NO PLS): 20/1870

Chiuso

N. amministrativi
formati sull’Health
Literacy in ogni azienda
/totale dipendenti
amministrativi

27.2.B N. professionisti
sanitari e amministrativi
formati in ogni azienda
per anno/totale
dipendenti suddivisi tra
sanitari e amministrativi

Numerico

27 Capirsi fa bene
alla salute (Health 5/340
Literacy)

31/12/2017 5/340

0,01

0,01

0,01

Calcolo effettuato sui profili strettamente amministrativi
come da declaratorie CCNL: 5/340

Eliminato

1. Il percorso formativo " Controllo delle infezioni
correlate all'assistenza nelle strutture residenziali socio sanitarie" si pone anche l'obiettivo di trasferire gli
apprendimenti al contesto lavorativo; è inoltre prevista la
misurazione dell'efficacia delle azioni. 2. Il percorso
formativo "L'integrazione nelle case della Salute del
Distretto Sud Est: valori, metodi e tecniche si pone
l'obiettivo di trasferire gli apprendimenti al contesto
lavorativo; è inoltre prevista la misurazione dell'efficacia
delle azioni. 3. Per il percorso formativo a distanza
"Prevenzione delle cadute in ospedale: percorso
formativo sulle linee di indirizzo della Regione Emilia
Romagna"." si prevede la misurazione dell'efficacia delle
azioni. 4. Il percorso formativo a distanza "Sistemi di
Vigilanza per i Dispotivi Medici si pone anche l'obiettivo
di trasferire gli apprendimenti al contesto lavorativo. 5. Il
percorso formativo "Miglioramento dei processi di
lavoro nelle funzioni amministrative integrate" si pone
anche l'obiettivo di trasferire gli apprendimenti al
contesto lavorativo.

Eliminato

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato
raggiunto 2018

Risultato
raggiunto
2019

Indicatore da
monitorare

Obiettivo 2019

1,5

Obiettivo
2020

Note 2019

Note 2020

Stato
Indicatore

Nuovo

La situazione di partenza è relativa alla presenza di AS,
operatori di sportello ed educatori finanziati dall'Avviso 3/2016
PON. Il Distretto di Parma ha voluto confermare gli operatori
inseriti dando continuità all'azione come richiesto dal nuovo
Avviso 1/2019. Nel nuovo progetto è prevista la presenza di 4
AS, 1 operatore di Sportello e 1 Educatore professionale.

Nuovo

N. eventi formativi
aziendali con
valutazione di impatto
pre e post formazione,
con la somministrazione
di questionari

27.3 N. eventi formativi
aziendali con
valutazione di impatto
pre e post formazione,
con la somministrazione
di questionari

Numerico

27 Capirsi fa bene
alla salute (Health 3
Literacy)

31/12/2017 3

5

3

3

3

Realizzazione di
materiale informativo
con il coinvolgimento di
pazienti e familiari

27.4 N. Aziende
sanitarie che hanno
realizzato materiale
informativo con il
coinvolgimento di
pazienti e familiari

S|N

27 Capirsi fa bene
alla salute (Health S
Literacy)

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo

Realizzazione di
interventi per favorire
l’orientamento delle
persone all’interno
strutture

27.5 N. Aziende
sanitarie che hanno
effettuato interventi per
favorire l’orientamento
delle persone all’interno
strutture

S|N

27 Capirsi fa bene
alla salute (Health S
Literacy)

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo
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Indicatori a Compilazione Distrettuale

Indicatore da
monitorare

Indicatore DGR
1423/2017

Tipo
Scheda regionale
indicatore

Realizzazione di attività
di verifica del grado di
soddisfazione sulla
comunicazione

27.6 N. Aziende
sanitarie con attività di
verifica del grado di
soddisfazione sulla
comunicazione

S|N

Numero di eventi di
formazione sull’Health
Literacy

27.7 N. Aziende
sanitarie che hanno
realizzato eventi di
formazione sull’Health
Literacy annualmente

27.2.C N. professionisti
sanitari e amministrativi
N. professionisti formati
formati in ogni azienda
(sanitari e
per anno/totale
amministrativi)
dipendenti suddivisi tra
sanitari e amministrativi

N. centri d’incontro sul
territorio distrettuale

Situazione di
partenza

27 Capirsi fa bene
alla salute (Health S
Literacy)

Riferito al

Obiettivo 2018

31/12/2017 S

Risultato
raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo
2020

Note 2019

S

S

S

S

Prassi sistematica su materiale specifico con "logo HL"
(cfr.:
https://www.ausl.pr.it/azienda/heath_literacy/default.aspx
)

Note 2020

Stato
Indicatore

Attivo

L'Azienda prosegue nell'impegno sul versante dell'Health
Literacy a raverso le a vità del Gruppo aziendale
dedicato che opera in stre o raccordo con l'analogo
gruppo presente in AOU garantendo la partecipazione al
Gruppo Regionale sull'Health Literacy. Nel corso del 2019
sono sta prodo i seguen documen :
- Opuscolo"Nutrizione enterale - Informazioni u li"
- Opuscoli informa vi contenen informazioni u li per i
pazien in tra amento chemioterapico endovescicale con
Epirubicina/BCG/Mitomicina/Gemcitabina.
- "Cosa sapere e cosa fare per prevenire le cadute in casa.
Nuovo
U li consigli per vivere in un ambiente più sicuro e
pra co".
(Tu i documen sono reperibili e scaricabili on line sul
sito aziendale all'indirizzo:
h ps://www.ausl.pr.it/azienda/heath_literacy/default.aspx
).
Per quanto a ene la realizzazione di almeno un evento
forma vo a livello aziendale, su indicazione della Regione
non si è proceduto in a esa del percorso FAD realizzato a
livello regionale per tu e le Azienda ( in fase di ul mazione
nel mese di Novembre 2019).

Numerico

27 Capirsi fa bene
alla salute (Health 0
Literacy)

Numerico

27 Capirsi fa bene
alla salute (Health 0
Literacy)

31/12/2019

28 Valorizzazione
delle conoscenze
esperienziali e
dell’aiuto tra pari

0

31/12/2017 0

0

0

0

0

Attivo

28.1 N. centri d’incontro
sul territorio distrettuale Numerico
=1

31/12/2019

1

In a esa del percorso FAD regionale non si
sono forma nuovi professionis .

20

Per il 2020, formazione di almeno 20
professionis tramite percorso FAD.

Nuovo

28.2.B N. familiari
N. persone con demenza
coinvolti/numero
che frequentano i centri
persone con demenza
di incontro
coinvolte = 0,5

Numerico

28 Valorizzazione
delle conoscenze
esperienziali e
dell’aiuto tra pari

0

31/12/2017 0

0

0

0

0

Attivo

N. familiari di persone
con demenza che
frequentano i centri di
incontro

28.2.C N. familiari
coinvolti/numero
persone con demenza
coinvolte = 0,5

Numerico

28 Valorizzazione
delle conoscenze
esperienziali e
dell’aiuto tra pari

0

31/12/2017 0

0

0

0

0

Attivo

N. posti disponibili nei
centri di incontro

28.2.A N. familiari
coinvolti/numero
persone con demenza
coinvolte = 0,5

Numerico

28 Valorizzazione
delle conoscenze
esperienziali e
dell’aiuto tra pari

0

31/12/2017 0

0

0

0

0

Attivo

N. eventi formativi per
volontari ed utenti

28.4 Realizzazione di
corsi di formazione per
volontari ed utenti
esperti

Numerico

28 Valorizzazione
delle conoscenze
esperienziali e
dell’aiuto tra pari

>5

31/12/2017 > 5

5

5

5

5

Testuale

28 Valorizzazione
delle conoscenze
esperienziali e
dell’aiuto tra pari

Al livello
distrettuale sono
attivi, tramite
associazioni, 4
gruppi alcolisti, 2
gruppi
Dipendenze, 1
gioco d’azzardo e
1 alimentazione

4 gruppi alcolisti,
2 gruppi
31/12/2017 Dipendenze, 1
gioco d’azzardo e
1 alimentazione

4 gruppi alcolisti,
2 gruppi
Dipendenze, 1
gioco d’azzardo e
1 alimentazione

4 gruppi alcolisti, 2
gruppi Dipendenze,
1 gioco d’azzardo e
1 alimentazione

4 gruppi
alcolisti, 2
gruppi
Dipendenze,
1 gioco
d’azzardo e 1
alimentazione

4 gruppi
alcolisti, 2
gruppi
Dipendenze,
1 gioco
d’azzardo e 1
alimentazione

28.7 Mappatura
Tipologie di auto mutuo
aziendale di tutte le
aiuto esistenti
tipologie di auto mutuo
(GAP/SM/ALCOLISTI)
aiuto

https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019/SiteAssets/Stampe_Indicatori_Distrettuali.aspx

2 Clissa 2 Volontari 1 OSS

Causa Pandemia corsi non realizzati

Attivo

Attivo

6/8

5/10/2020

Indicatori a Compilazione Distrettuale

Indicatore da
monitorare

Indicatore DGR
1423/2017

N. esperienze di
partecipazione e
rappresentanza a livello
locale da parte cittadini
stranieri immigrati
promosse dagli enti
locali

29.3 N. esperienze di
partecipazione e
rappresentanza a livello
locale da parte cittadini
stranieri immigrati
promosse dagli enti
locali

Attivazione di interventi
integrati e di forme
stabili di collaborazione
Enti Locali e terzo
settore in attuazione del
Patto regionale

Tipo
Scheda regionale
indicatore

Situazione di
partenza

Riferito al

29 Partecipazione
civica e
collaborazione tra
sistema pubblico
ed Enti del terzo
settore

4

29.4 Sottoscrizione con
gli enti del Terzo settore
del Patto per l’attuazione
del Reddito di
S|N
solidarietà-RES e delle
misure di contrasto alla
povertà in EmiliaRomagna

29 Partecipazione
civica e
collaborazione tra
sistema pubblico
ed Enti del terzo
settore

N. esperienze collettive
di partecipazione e
rappresentanza a livello
locale da parte cittadini
stranieri immigrati
promosse dagli enti
locali

29.6 N. esperienze
collettive di
partecipazione e
rappresentanza a livello
locale da parte cittadini
stranieri immigrati
promosse dagli enti
locali

Numerico

Presenza di un
documento aziendale di
riorganizzazione della
rete dei Punti nascita e
dei percorsi assistenziali
integrati, condiviso con
CTSS

31.1 Evidenza
documenti di
riorganizzazione della
rete dei punti nascita e
dei percorsi assistenziali
integrati in ogni ambito
di CTSS

S|N

N. iniziative formative
su tematiche specifiche
(es. violenza e abuso)

Risultato
raggiunto
2019

Risultato
raggiunto 2018

Obiettivo 2019

31/12/2017 5

5

7

N

31/12/2017 N

S

S

29 Partecipazione
civica e
collaborazione tra
sistema pubblico
ed Enti del terzo
settore

19

31/12/2019

31
Riorganizzazione
dell’assistenza
alla nascita per
migliorare la
qualità delle cure
e aumentare la
sicurezza per i
cittadini/per i
professionisti

S

31/12/2017 S

S

S

S

S

Protocollo d'intesa in fase di revisione

Attivo

33.3.A Promozione di
iniziative formative su
tematiche specifiche (es.
violenza e abuso): N.
Numerico
aziende che
partecipano/promuovono
iniziative/N. Aziende
sanitarie della RER

33 Miglioramento
dell’accesso e dei
percorsi in
emergenza
urgenza

2

31/12/2017 2

1

1

1

1

Corso in modalità FAD

Attivo

Specificare le tematiche

33.3.B Promozione di
iniziative formative su
tematiche specifiche (es.
violenza e abuso): N.
Testuale
aziende che
partecipano/promuovono
iniziative/N. Aziende
sanitarie della RER

33 Miglioramento
dell’accesso e dei
percorsi in
emergenza
urgenza

Si, Formazione
personale PS

31/12/2017

Si, U.O. Salute
Donna

Si, Formazione
personale PS

Si,
Formazione
personale PS

Si,
Formazione
personale PS

Attivo

Presenza di SST
unificato, coincidente
con ambito distrettuale

36.2 N. ambiti
distrettuali con SST
S|N
unificato/N. totale ambiti
distrettuali

36
Consolidamento e
sviluppo dei
Servizi sociali
territoriali - SST

N

31/12/2017 N

N

N

N

N

Attivo

Costituzione
coordinamento tecnico a
livello distrettuale (LR
14/08 art 19)

37.3 Costituzione dei
coordinamenti tecnici a
livello distrettuale (LR
14/08 art 19)

S|N

37 Qualificazione
del sistema di
accoglienza e cura
rivolto a bambini,
adolescenti e
S
neomaggiorenni
con bisogni sociosanitari complessi
nell’ambito della
protezione e tutela

31/12/2017 S

S

S

S

S

Attivo

Numero minori trattati
tramite integrazione
multiprofessionale
(équipe/UVMM) con
valutazione e progetto
di intervento condiviso

37.4 monitoraggio del
numero di minori trattati
(valutazione e progetto
di intervento condiviso)
tramite integrazione
multiprofessionale
(équipe/UVMM)

Numerico

37 Qualificazione
del sistema di
accoglienza e cura
rivolto a bambini,
adolescenti e
262
neomaggiorenni
con bisogni sociosanitari complessi
nell’ambito della
protezione e tutela

31/12/2017 262

288

262

220

262

Attivo

Numerico

Obiettivo 2018

Obiettivo
2020

Note 2019

Note 2020

10

S

S

Chiuso

Gli accordi che verranno sottoscritti con gli enti del Terzo
Settore riguardarenno prioritariamente l'attuazione dei PUC Attivo
Progetti Utili alla Collettività come previsto dalla nuova misura
RdC attiva da marzo 2019.

19

Si, Formazione
personale PS
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Stato
Indicatore

Nuovo
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5/10/2020
Indicatore da
monitorare

N. interventi attivati a
livello distrettuale

N. bebeficiari coinvolti

Indicatori a Compilazione Distrettuale
Indicatore DGR
1423/2017

Tipo
Scheda regionale
indicatore

Situazione di
partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato
raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo
2020

40.1 N. interventi attivati
Numerico
a livello distrettuale

40 Azioni di
contrasto alle
disuguaglianze e
alla crisi
economico sociale 0
generatesi in
seguito
all'epidemia
COVID -19

31/12/2019

2

40.2 N. bebeficiari
coinvolti

40 Azioni di
contrasto alle
disuguaglianze e
alla crisi
economico sociale 0
generatesi in
seguito
all'epidemia
COVID -19

31/12/2019

8.850

Numerico

https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019/SiteAssets/Stampe_Indicatori_Distrettuali.aspx

Note 2019

Note 2020

Stato
Indicatore

Si evidenziano due interventi specifici attivati per emergenza
covid-19: Call Center per le emergenze e Buoni Spesa

Nuovo

Beneficiari: Buoni Spesa
Contatti: Call Center per le emergenze

Nuovo
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Piano Finanziario

Piano Finanziario - Previsione 2020
Distretto: Parma
Approvazione Completata
Distretto Ente/Fonte di
finanziamento

Specifica fonte

Famiglia e minori

Disabili

Dipendenze

Anziani

Immigrati e nomadi

Povertà disagio e adulto
senza dimora

Multiutenza

Totale riga

Parma

Altre fondi
statali/pubblici
(specificare)

SIPROIMI
Ordinario ex.
SPRAR e
SIPROIMI
Minori ex.
SPRAR

Parma

Altre fondi
statali/pubblici
(specificare)

Ministero per
Accoglienza
Minori in
Strutture/Affido
(Extra Progetto
SIPROIM)

Parma

Altri fondi da
Distretto Sud
soggetti pubblici Est
(ASP/ASC..)

Parma

Altri fondi da
soggetti pubblici TEP e SMTP
(ASP/ASC..)

Parma

Altri fondi
europei

Progetto
Orientamente

Parma

Altri fondi
regionali
(specificare)

DGR
1924/2019

Parma

Altri fondi
regionali
(specificare)

Progetto
carcere DGR
1307/2019

Parma

Altri fondi
regionali
(specificare)

Fondo Mobilità
casa lavoro
disabili

Parma

Altri fondi
regionali
(specificare)

Progetto
"contrasto al
divario digitale"
DGR 363/2020

180.512,00 €

180.512,00 €

Parma

Altri soggetti
privati
(specificare)

Diocesi Progetto
Oratori

172.000,00 €

172.000,00 €

Parma

Altri soggetti
privati
(specificare)

Donazione
Casa Editrice progetto
"contrasto
divario digitale"

52.289,00 €

52.289,00 €

2.193.521,53 €

2.193.521,53 €

100.000,00 €

100.000,00 €

19.979,40 €

19.979,40 €

40.000,00 €

327.149,00 €

40.000,00 €

327.149,00 €

9.000,00 €

25.200,00 €

131.061,99 €
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9.000,00 €

25.200,00 €

131.061,99 €
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Piano Finanziario

Distretto

Ente/Fonte di
finanziamento

Parma

AUSL - Risorse
FSR per
prestazioni
sanitarie erogate
nei servizi per
NA

Parma

AUSL
(specificare)

1.332.384,00 €

Parma

Centri per le
famiglie

57.338,77 €

Parma

Esecuzione
Penale

Parma

FNNA

Parma

Fondi a
sostegno di
Centri
Antiviolenza e
Case Rifugio

Parma

Fondi FSE PON
inclusione Avviso 1 PaIS

212.255,00 €

212.255,00 €

Parma

Fondi FSE POR
- LR 14/2015

1.144.545,00 €

1.144.545,00 €

Parma

Fondo Care
Giver

Parma

Fondo FAMI

Parma

Fondo sociale
locale - Risorse
regionali

190.135,27 €

Parma

Fondo sociale
locale - Risorse
statali

1.361.667,54 €

Parma

FRNA

Parma

Lotta alla Tratta

Parma

Mobilità
soggetti fragili

Parma

Persone senza
dimora

Parma

Programma
"DOPO DI
NOI"
(L.122/2016)

Parma

Programma
gioco d'azzardo
patologico

Specifica fonte

Famiglia e minori

Disabili

Dipendenze

841.989,09 €

Anziani

Immigrati e nomadi

Povertà disagio e adulto
senza dimora

Multiutenza

6.492.747,14 €

1.126.960,00 €

Totale riga

7.334.736,23 €

29.118.481,08 €

137.000,00 €

35.000.901,71 €

66.715.726,79 €

57.338,77 €

72.417,58 €
546.493,45 €

72.417,58 €

1.575.463,44 €

2.121.956,89 €

18.056,16 €

18.056,16 €

164.699,00 €

164.699,00 €
40.000,00 €

17.419,19 €

10.000,00 €

8.500,00 €

40.000,00 €

515.611,30 €

113.000,00 €

854.665,76 €

1.361.667,54 €

6.814.259,74 €

14.663.493,21 €

21.477.752,95 €
140.700,06 €

140.700,06 €

23.306,25 €

51.998,00 €

135.246,74 €

193.186,00 €

75.304,25 €

135.246,74 €

193.186,00 €

109.253,70 €
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Piano Finanziario

Distretto

Ente/Fonte di
finanziamento

Parma

Quota di
cofinanziamento
dei Comuni con
risorse proprie
(almeno 10%
del totale FSE
assegnato)
LR14/15

114.454,50 €

114.454,50 €

Parma

Quota di
cofinanziamento
del Comune
sede di carcere
(almeno 30%)-

90.000,00 €

90.000,00 €

Parma

Quota fondo
povertà
nazionale

951.075,00 €

951.075,00 €

Parma

Risorse fondo
Integrazione
sociale locale
FSL regionale
anno precedente 2019

61.723,80 €

144.948,50 €

Parma

Comune
(specificare)

Parma

Specifica fonte

Famiglia e minori

Disabili

Dipendenze

Anziani

Immigrati e nomadi

Povertà disagio e adulto
senza dimora

Multiutenza

Totale riga

64.243,52 €

18.981,18 €

Parma

3.902.929,02 €

5.039.486,66 €

5.369.279,92 €

415.088,72 €

1.864.439,69 €

467.863,70 €

17.059.087,71 €

Comune
(specificare)

Torrile

69.822,40 €

271.278,30 €

127.304,08 €

2.014,53 €

30.445,26 €

5.065,00 €

505.929,57 €

Parma

Comune
(specificare)

Colorno

96.589,89 €

325.583,10 €

212.058,37 €

2.570,21 €

78.883,29 €

45.012,00 €

760.696,86 €

Parma

Comune
(specificare)

Sorbolo
Mezzani

368.338,50 €

545.941,00 €

343.253,00 €

3.182,34 €

40.791,84 €

8.931,38 €

1.310.438,06 €

Parma

Altre fondi
statali/pubblici
(specificare)

Ordinanza del
Capo di
Protezione
Civile 658/2020

1.037.688,41 €

1.037.688,41 €

36.779.460,20 €

127.454.539,95 €

Totali:

8.336.740,72 €

14.745.679,70 €

1.236.213,70 €
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Programmazione delle risorse afferenti al FNPS

Programmazione delle risorse afferenti al FNPS annualità 2020
Utilizzo delle risorse da parte degli ambiti territoriali - articolazione per interventi e servizi sociali e aree
assistenziali
Distretto: Parma
Approvazione Completata
Disagio
Persone Anziani non
adulti
Famiglia e
Anziani
con
minori
autosufficienti
autosufficienti Povertà (dipendenze
disabilità
salute

Attività

Riferimento scheda
regionale

mentale)

A.1 - Accesso valutazione e progettazione - Segretariato sociale
A.2 - Accesso valutazione e progettazione - Servizio sociale
professionale
A.3 - Accesso valutazione e progettazione - Centri antiviolenza
Subtotale macro attività A
B.1 - Misure per il sostegno e l'inclusione sociale - Integrazioni al
reddito

B.2 - Misure per il sostegno e l'inclusione sociale - Sostegno socio
educativo territoriale o domiciliare

B.3 - Misure per il sostegno e l'inclusione sociale - Sostegno socio
educativo scolastico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333.982,46

0,00

0,00

0,00

0,00

36 Consolidamento e
sviluppo dei Servizi
0,00
sociali territoriali SST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333.982,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281.660,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 Sostegno alla
genitorialità
17 Progetto
Adolescenza:
interventi integrati
0,00
per la prevenzione,
promozione del
benessere, cura di
pre-adolescenti e
adolescenti

0,00

17 Progetto
Adolescenza:
interventi integrati
per la prevenzione,
0,00
promozione del
benessere, cura di
pre-adolescenti e
adolescenti

45.000,00

187.711,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 Sostegno alla
genitorialità

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 Progetto
Adolescenza:
interventi integrati
per la prevenzione,
0,00
promozione del
benessere, cura di
pre-adolescenti e
adolescenti

B.5 - Misure per il sostegno e l'inclusione sociale - Attività di
mediazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.6 - Misure per il sostegno e l'inclusione sociale - Sostegno
all'inserimento lavorativo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.7 - Misure per il sostegno e l'inclusione sociale - Pronto intervento
sociale e interventi per le povertà estreme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.8 - Misure per il sostegno e l'inclusione sociale - Altri interventi per
l'integrazione e l'inclusione sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotale macro attività B

B.4 - Misure per il sostegno e l'inclusione sociale - Supporto alle
famiglie e alle reti familiari

534.371,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.1 - Interventi per la domiciliarità - Assistenza domiciliare socio
assistenziale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.2 - Interventi per la domiciliarità - Assistenza domiciliare integrata
con servizi sanitari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.3 - Interventi per la domiciliarità - Altri interventi per la
domiciliarità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.4 - Interventi per la domiciliarità - Trasporto sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Programmazione delle risorse afferenti al FNPS
Disagio
Persone Anziani non
adulti
Famiglia e
Anziani
con
Povertà (dipendenze
minori
autosufficienti
autosufficienti
disabilità
salute

Attività

Riferimento scheda
regionale

mentale)

Subtotale macro attività C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.1 - Centri servizi, diurni e semiresidenziali - Centri con funzione
socio - educativa-ricreativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.2 - Centri servizi, diurni e semiresidenziali - Centri con funzione
socio-assistenziale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.3 - Centri servizi, diurni e semiresidenziali - Centri e attività a
carattere socio-sanitario

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.4 - Centri servizi, diurni e semiresidenziali - Centri servizi per
povertà estrema

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.5 - Centri servizi, diurni e semiresidenziali - integrazione
retta/voucher per centri diurni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1 - Strutture comunitarie e residenziali - Alloggi per accoglienza ed
emergenza

Subtotale macro attività D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2 - Strutture comunitarie e residenziali - Alloggi protetti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3 - Strutture comunitarie e residenziali - Strutture per minori a
carattere familiare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4 - Strutture comunitarie e residenziali - Strutture comunitarie a
carattere socio-assistenziale

493.313,15

0,00

0,00

0,00

0,00

37 Qualificazione
del sistema di
accoglienza e cura
rivolto a bambini,
adolescenti e
0,00
neomaggiorenni con
bisogni sociosanitari complessi
nell’ambito della
protezione e tutela

E.5 - Strutture comunitarie e residenziali - Strutture comunitarie a
carattere socio-sanitario

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6 - Strutture comunitarie e residenziali - Strutture di accoglienza
notturna per povertà estrema

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.7 - Strutture comunitarie e residenziali - Servizi per Aree attrezzate
di sosta per comunità rom sinti e caminanti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.8 - Strutture comunitarie e residenziali - Integrazione retta/voucher
per strutture residenziali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493.313,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.361.667,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotale macro attività E
Totali
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Tabella A

Tabella A - Segretariato Sociale/Sportelli/Punti di accesso
Distretto: Parma
Approvazione Completata

PRE
AVVISO
3 - N.
punti
accesso

PRE
AVVISO 3 Unità di
personale
presenti
presso punti
di accesso

PRE
AVVISO 3 Ore
settimanali
di apertura
al pubblico

CON
AVVISO
3 - N.
punti
accesso
aggiunti

CON
AVVISO 3
- Unità di
personale
aggiunte

CON AVVISO
3 - Ore
settimanali di
apertura al
pubblico
aggiunte

CON
ATTUATIVO
18/19 - N.
punti accesso
aggiuntivi

CON
ATTUATIVO
18/19 - Unità
di personale
aggiuntive

CON
ATTUATIVO
18/19 - Ore
settimanali di
apertura al
pubblico
aggiuntive

CON
ATTUATIVO
2020 - N punti
accesso
aggiuntivi

CON
ATTUATIVO
2020 - Unità di
personale
aggiuntive

CON
ATTUATIVO
2020 - Ore
settimanali di
apertura al
pubblico
aggiuntive

Stato
completamento

Comune

Gestione associata

Parma

COLORNO

Gestione diretta

1

1

8

0

0

0

0

0

5

0

0

6

Approvato

Parma

MEZZANI

Gestione diretta

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Approvato

Parma

PARMA

Gestione diretta

4

12

83

0

4

0

0

0

0

0

0

0

Approvato

Parma

SORBOLO

Gestione diretta

1

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Approvato

Parma

TORRILE

Gestione diretta

1

1

11

0

0

0

0

0

5

0

0

0

Approvato
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Tabella B

Tabella B - Rafforzamento servizio sociale professionale
Distretto: Parma
Approvazione Completata

Ambito

Parma

PRE
AVVISO 3 N. assistenti
sociali

PRE
AVVISO 3 Ore
settimanali

CON AVVISO 3
- N. assistenti
sociali aggiunti

CON AVVISO 3
- Ore
settimanali
aggiunte

CON ATTUATIVO
18/19 - N. assistenti
sociali aggiuntive

CON ATTUATIVO
18/19 - Ore
settimanali
aggiuntive

CON ATTUATIVO
2020 - N. assistenti
sociali aggiuntive

CON ATTUATIVO
2020 - Ore
settimanali
aggiuntive

Popolazione

LEP da
raggiungere

56

1862

1

36

10

331

4

144

226130

45
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Tabella C

Tabella C - Servizi e interventi finalizzati al patto per
l'inclusione sociale
Distretto: Parma
Approvazione Completata

Tipo intervento

Tipologia azione prevista

Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle
persone e alla riabilitazione

Tirocini di inclusione/Percorsi di
orientamento e accompagnamento al lavoro

Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il
supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare

Servizio di educativa domiciliare
territoriale/educatore professionale

Numero
beneficiari
stimati

Risorse Note

Stato
completamento

29

74.000,00 €

Approvato

110

121.906,47 €

Approvato

Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità

Approvato

Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare

Approvato

Servizio di mediazione culturale

Servizio di mediazione culturale

50

75.393,51 €

Approvato

Servizio di pronto intervento sociale

Servizio di accoglienza e ospitalità
temporanea

24

53.002,73 €

Approvato

Servizio di pronto intervento sociale di cui a favore di persone
senza dimora
Totale (escluso senza fissa dimora):
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Tabella D

Tabella D - Attività finanziabili con quota risorse dedicate ai
senza dimora
Distretto: Parma
Approvazione Completata

Descrizione attività oggetto di
finanziamento

Macrovoce di Spesa

Numero
beneficiari
stimati

Risorse quota senza dimora fondo povertà nazionale 2019 Note

Stato
completamento

Interventi a bassa soglia, incluse le unità di strada

Approvato

Orientamento e accompagnamento ai servizi (incluso
l’accompagnamento all’acquisizione della residenza anagrafica)

Approvato

Accoglienza diurna

Approvato
percorsi di accoglienza notturna a favore di
adulti presso casa di accoglienza destinata a
soggetti senza dimora

Accoglienza notturna

295

135.246,74 €

Approvato

Accoglienza h24

Approvato

Percorsi di orientamento al lavoro e inclusione sociale

Approvato

Percorsi di autonomia abitativa (Housing First, Housing Led,
Co-Housing)

Approvato

Beni di prima necessità in interventi a bassa soglia

Approvato

Beni materiali nell’ambito di progetti di accompagnamento
all’autonomia

Approvato

Altri interventi per l'emergenza socio sanitaria Covid 19

Approvato
Totale:
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Tabella Risorse Economiche

Tabella Risorse Economiche
Distretto: Parma
Approvazione Completata
Interventi

FNP 2019 quota servizi Note

A. Rafforzamento Sportelli/Punti di accesso

Stato completamento

6.756,00 €

Approvato

B. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale

475.537,50 €

Approvato

C. Interventi e servizi Inclusione Sociale e Lavorativa

324.302,71 €

Approvato

E. Adeguamento sistemi informativi (max 2%)

17.298,79 €

Approvato

F. Oneri per attivazione e realizzazione dei PUC

127.180,00 €

Approvato

Totale:
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Distretto sociosanitario - governance distrettuale - 2020
Il Distretto di Parma rappresenta lo snodo strategico delle politiche sanitarie, sociali e socio
assistenziali del territorio, nell’ambito del quale si esercitano le funzioni di governo, programmazione,
attuazione e verifica degli interventi a favore dei residenti, azioni tutte che si devono sviluppare in
forma integrata, con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, istituzionali e non, che disegnano
una comunità attiva e partecipe.
In una visione così articolata le Case della Salute si confermano il luogo privilegiato nel quale dare
concretezza all’integrazione socio sanitaria, volano per corrispondere ai nuovi bisogni e per
promuovere interventi attivi nei confronti della cronicità e della fragilità.
Il Distretto di Parma continua a perseguire l'obiettivo di gestire in forma unitaria ed integrata, nel
rispetto delle reciproche competenze:
1. la programmazione di zona per il benessere e la salute, comprensiva del programma a livello
locale dei Fondi regionali per la non autosufficienza - aree anziani e disabili;
2. l’Ufficio di Piano quale organo di supporto alla programmazione socio-sanitaria in stretto
raccordo con l’A.U.S.L.;
3. il S.A.A. quale organo di supporto alla gestione dell’accesso alla rete dei Servizi Socio-Sanitari
per Anziani;
4. servizi ed interventi programmati a livello distrettuale nelle aree del Disagio Adulto, degli
Anziani, dei Disabili, delle Famiglie con minori, delle Politiche Giovanili, dell’area della
Immigrazione.
Tutti i nodi della rete istituzionale e dei servizi devono fare perno sull’ambito distrettuale (il Servizio
sociale territoriale, l’Azienda pubblica di servizi alla persona, l’Azienda USL ecc.) proprio per realizzare
adeguatezza gestionale, qualità ed integrazione dei servizi. In particolare la gestione in forma associata
riguarda progetti ed interventi afferenti alle seguenti aree:
-

FRAGILITÀ (povertà, casa, dipendenze, carcere) in cui rientrano tematiche di disagio sociale,
economico, abitativo, di dipendenza, ma anche nuovi stili di vita (microcredito, mutuo aiuto,

-

recupero vestiti, beni materiali,..).
NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITÀ FAMILIARI (Giovani 14-29 anni, Minori, Famiglia,
Scuola)

-

RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CONTESTO MULTICULTURALE

-

NON AUTOSUFFICIENZA (Anziani e Disabili)

Gli interventi e i progetti afferenti alle suddette aree sono di norma gestiti in forma associata, con
coordinamento ed erogazioni assicurate dal Comune Capofila del Distretto, o assicurati, per progetti
a valenza sub-distrettuale, dall’Ente individuato come capofila di progetto.
Gli Enti Locali del Distretto di Parma individuano nel Comune di Parma l’Ente Capofila, in qualità di
Comune sede di Distretto.

Il Distretto inoltre si colloca nel quadro più ampio di riferimento del territorio dell’Azienda Sanitaria
locale e del livello di coordinamento politico della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
In ottemperanza alla L.R. n. 12 del 26.07.2013 che ha approvato le norme di riordino delle forme di
gestione dei servizi sociali e socio sanitari in ambito distrettuale, e in particolare l’unificazione delle
ASP operanti nel medesimo distretto, prevedendo che in ogni ambito distrettuale venga individuata
un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio sanitari, nel rispetto delle normativa
vigente e dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica,
al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell’erogazione dei servizi sopra citati, si è
provveduto all’unificazione delle due ASP operanti nel Distretto di Parma.
La Delibera di Giunta Regionale n. 2258 del 28.12.2015 all’esito dell’iter amministrativo, ha disposto
la costituzione, a decorrere dal 01.01.2016, della nuova ASP “Ad Personam – Azienda dei Servizi alla
Persona del Comune di Parma”, derivante dall’unificazione delle ASP “Ad Personam -Azienda dei
Servizi alla Persona del Comune di Parma” e “Bassa Est San Mauro Abate”.
Il Servizio Sociale, centrato sulla funzione di accoglienza, sulla funzione di sostegno alle fragilità
genitoriali ed adulte e di tutela delle persone non autosufficienti, ha come obiettivi principali quello
di far fronte alle difficoltà anche in risposta a situazioni di eme rgenza, ma soprattutto di agire sulla
prevenzione con la capacità di stare dentro il territorio lavorando fianco a fianco con gli attori della
comunità stimolandone l’empowerment e facilitando sinergie. Per questa ragione il lavoro sociale è
orientato sempre di più verso la promozione attiva di iniziative e progetti rivolti alla comunità,
finalizzati a prevenire situazioni di disagio ed emarginazione, a ridurre il grado di vulnerabilità delle
persone o delle famiglie, anche attraverso processi di co-progettazione con gli altri attori sociali,
valorizzando le forme di autorganizzazione, formalizzate e non, già presenti sul territorio.
Per il Servizio Sociale Territoriale è stata avviata un’azione di formazione, sostegno, supervisione
rivolta agli operatori ambito genitorialità e tutela intesa come strumento di lavoro, volta a favorire
una riflessione condivisa ed un sostegno sia sugli aspetti emotivi del lavoro sociale, sia sugli aspetti
metodologici, anche al fine di lavorare in modo propedeutico su competenze specialistiche trasversali
e omogenee sul territorio distrettuale.
Sono inoltre attivi organismi tecnici di secondo livello sui diversi ambiti, aree tutela minori, disabili,
lavoro, per favorire azioni omogenee sul territorio.
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Indicatori Locali

Indicatori Locali
Distretto: Parma - Indicatori: 48
Risultato
raggiunto 2018 Obiettivo 2019

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo 2020

31/12/2017 400

398

400

444

400

4/5 incontri
annuali per
tavolo

5/6 incontri
31/12/2017 annuali per
tavolo

5

12

5

5

Numerico

35

31/12/2017 40

40

40

30

30

N. percorsi di attivazione avviati

Numerico

352

31/12/2017 350

273

230

314

230

N. incontri con gli enti attuatori

Numerico

2

31/12/2017 4

2

3

3

3

Intervento

Indicatore

Descrizione

Tipo
Situazione di
indicatore partenza

Riferito al

a Azioni di
contrasto
dell’esclusione
sociale delle
persone in
condizione di
povertà estrema o a
rischio di
marginalità (n. 1)

Monitoraggio dei percorsi di
inserimento in strutture di
accoglienza notturna

N. di persone inserite in percorsi
di accoglienza notturna a gestione
comunale

Numerico

390

a Azioni di
contrasto
dell’esclusione
sociale delle
persone in
condizione di
povertà estrema o a
rischio di
marginalità (n. 1)

Monitoraggio delle attività dei
Tavoli Tematici di quartiere

N. incontri dei tavoli di quartiere

Numerico

b Misure a
contrasto della
Costituzione / monitoraggio di un
povertà, di sostegno gruppo integrato sulle politiche di
all’inclusione attiva contrasto alla povertà
e reddito di
solidarietà (n. 2)

N di attori sociali coinvolti nel
processo

c Progetti per lo
sviluppo di
opportunità
lavorative – L.R.
14/2015 (n. 3)

Monitoraggio dei percorsi avviati
come SOL (Sviluppo Opportunità
lavorative)

c Progetti per lo
sviluppo di
opportunità
lavorative – L.R.
14/2015 (n. 3)

Monitoraggio dei Piani Integrati
Territoriali ai sensi della L.R.
14/2015
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Indicatori Locali
Risultato
raggiunto 2018 Obiettivo 2019

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo 2020

31/12/2017 10

11

11

11

11

149

31/12/2017 150

161

150

150

150

Numerico

3

31/12/2017 2

1

2

2

1

Monitoraggio attività con le scuole N classi coinvolte

Numerico

0

31/12/2017 5

5

15

70

15

e Non è un gioco.
Prevenzione e
contrasto al gioco
d’azzardo (n. 5)

Monitoraggio attività dello sportello N accessi allo sportello
di supporto, consulenza, aggancio

Numerico

0

31/12/2017 10

6

10

10

15

e Non è un gioco.
Prevenzione e
contrasto al gioco
d’azzardo (n. 5)

Costituzione gruppo di AA

N gruppi attivi nell’anno

Numerico

1

31/12/2017 2

2

2

2

2

f Prevenzione e
contrasto alla
violenza di genere
(n. 6)

Monitoraggio dei percorsi di
accoglienza di donne sole o con
figli vittime di violenza presso il
Centro Antiviolenza

N. donne accolte

Numerico

310

31/12/2017 330

328

330

315

330

f Prevenzione e
contrasto alla
violenza di genere
(n. 6)

Monitoraggio del servizio di
reperibilità sociale e pronta
accoglienza residenziale

N. pronte accoglienze residenziali
attivate

Numerico

31

31/12/2017 31

33

40

44

40

f Prevenzione e
contrasto alla
violenza di genere
(n. 6)

Monitoraggio dei percorsi LDV
presso Casa della Salute Parma
Centro

n. uomini accolti

Numerico

14

31/12/2017 16

29

16

10

16

Intervento

Indicatore

Descrizione

Tipo
Situazione di
indicatore partenza

Riferito al

c Progetti per lo
sviluppo di
opportunità
lavorative – L.R.
14/2015 (n. 3)

Costituzione di un gruppo integrato
sulle politiche attive del lavoro

N di attori sociali coinvolti nel
processo

Numerico

0

d Azioni a sostegno
dell’abitare. La casa
come fattore di
inclusione e
benessere sociale
(n. 4)

Monitoraggio dei percorsi di
inserimento nei progetti di
sostegno all’abitare (escluso ERP
/ERS)

N. percorsi di inserimento avviati

Numerico

e Non è un gioco.
Prevenzione e
contrasto al gioco
d’azzardo (n. 5)

Monitoraggio dei percorsi formativi N eventi formativi
avviati

e Non è un gioco.
Prevenzione e
contrasto al gioco
d’azzardo (n. 5)
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Indicatori Locali
Risultato
Obiettivo 2019
raggiunto 2018

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo 2020

31/12/2017 S

S

S

N

S

2

31/12/2017 3

3

3

0

2

Numerico

10

31/12/2017 10

10

10

11

10

Iniziative formative e di inclusione Numerico
sociale

19

31/12/2017 19

24

19

7

10

h Integrazione,
partecipazione e
Monitoraggio dell’attività
coesione tra
dell’Informastranieri
comunità migranti e
autoctone (n. 8)

Numero persone che accedono

Numerico

20346

31/12/2017 21000

22948

21000

23070

20000

h Integrazione,
partecipazione e
Monitoraggio dell’attività di
coesione tra
mediazione linguistico culturale
comunità migranti e
autoctone (n. 8)

Numero ore dedicate

Numerico

2923

31/12/2017 3000

2826

3000

2500

3000

h Integrazione,
partecipazione e
Monitoraggio degli incontri del
coesione tra
Tavolo provinciale asilo
comunità migranti e
autoctone (n. 8)

Numero incontri del tavolo

Numerico

4

31/12/2017 5

2

3

0

1

Intervento

Indicatore

Descrizione

Tipo
Situazione di
indicatore partenza

Riferito al

g Promozione della
salute in carcere,
umanizzazione
della pena e
reinserimento delle
persone in
esecuzione penale
(n. 7)

Programmazione congiunta delle
attività

Realizzazione di protocolli di
Intesa con II.PP. e UEPE

S|N

S

g Promozione della
salute in carcere,
umanizzazione
della pena e
reinserimento delle
persone in
esecuzione penale
(n. 7)

Costituzione di un gruppo di lavoro
stabile e allargato ai vari soggetti
della rete per il miglioramento
della vita delle persone all'interno
degli II.PP. e in esecuzione penale
esterna

Incontri di coordinamento

Numerico

g Promozione della
salute in carcere,
umanizzazione
della pena e
reinserimento delle
persone in
esecuzione penale
(n. 7)

Attività per il miglioramento della
qualità della vita all'interno degli
II.PP.

Iniziative a carattere sociale,
culturale e di socializzazione

g Promozione della
salute in carcere,
umanizzazione
della pena e
reinserimento delle
persone in
esecuzione penale
(n. 7)

Attività per il miglioramento della
qualità della vita all'interno degli
II.PP.
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Indicatori Locali
Risultato
raggiunto 2018 Obiettivo 2019

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo 2020

31/12/2017 200

200

150

120

100

10

31/12/2017 12

8

8

1

10

Numerico

22

31/12/2017 24

22

22

8

10

Numero enti territoriali coinvolti

Numerico

30

31/12/2017 30

30

30

30

30

Monitoraggio degli incontri e delle
situazioni segnalate al CISS

N. incontri svolti

Numerico

17

31/12/2017 18

24

22

22

22

i Sostegno
all’inclusione delle
persone straniere
neo-arrivate – la
filiera
dell’accoglienza (n.
9)

Monitoraggio degli incontri e delle
situazioni segnalate al CISS

N. casi segnalati

Numerico

51

31/12/2017 55

47

50

55

50

i Sostegno
all’inclusione delle
persone straniere
neo-arrivate – la
filiera
dell’accoglienza (n.
9)

Monitoraggio degli incontri della
rete al CAS/SPRAR al femminile in N. incontri svolti
raccordo con il sistema antitratta

Numerico

6

31/12/2017 10

2

0

2

2

i Sostegno
all’inclusione delle
persone straniere
neo-arrivate – la
filiera
dell’accoglienza (n.
9)

Monitoraggio delle prese in carico
di migranti neo arrivati presso
Spazio salute Immigrati

Numerico

1797

31/12/2017 1750

1797

1400

422

500

Descrizione

Tipo
Situazione di
indicatore partenza

Riferito al

Numero richiedenti coinvolti

Numerico

252

h Integrazione,
partecipazione e
Monitoraggio attività della Consulta
coesione tra
Numero incontri realizzati
dei popoli
comunità migranti e
autoctone (n. 8)

Numerico

h Integrazione,
partecipazione e
Monitoraggio Piano Ateneo per i
coesione tra
rifugiati
comunità migranti e
autoctone (n. 8)

Numero iniziative realizzate

h Integrazione,
partecipazione e
Monitoraggio Piano Ateneo per i
coesione tra
rifugiati
comunità migranti e
autoctone (n. 8)
i Sostegno
all’inclusione delle
persone straniere
neo-arrivate – la
filiera
dell’accoglienza (n.
9)

Intervento

Indicatore

h Integrazione,
partecipazione e
Monitoraggio attività di
coesione tra
volontariato dei richiedenti asilo
comunità migranti e
autoctone (n. 8)

N. persone prese in carico
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Indicatori Locali
Risultato
Obiettivo 2019
raggiunto 2018

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo 2020

31/12/2017 12

12

12

0

0

90

31/12/2017 95

88

95

86

95

Attivazione di un nuovo strumento
di comunicazione/informazione
S|N
per i neogenitori

N

31/12/2017 S

S

S

S

S

m Potenziamento
degli interventi nei
Protocollo Percorso Nascita
primi 1000 giorni di
vita (n. 13)

Aggiornamento del protocollo in
essere sul Percorso nascita

S|N

N

31/12/2017 N

N

N

N

S

m Potenziamento
degli interventi nei Formazione del personale educatore
primi 1000 giorni di e insegnante
vita (n. 13)

N. di personale per cui sono
attivati i percorsi di formazione
trasversali ai Nidi e alle Scuole
d’Infanzia

Numerico

60

60

80

80

100

m Potenziamento
degli interventi nei Progetti di continuità tra nidi e
primi 1000 giorni di scuole infanzia
vita (n. 13)

N. nidi e Scuole d’infanzia
coinvolte

Numerico

10

10

14

14

22

m Potenziamento
degli interventi nei
Servizi sperimentali 0\6
primi 1000 giorni di
vita (n. 13)

N. sezioni coinvolte nella
sperimentazione

Numerico

10

10

10

10

10

n Progetto di Vita,
Vita Indipendente e
Dopo di Noi.
Maggiore sviluppo
dei servizi di
prossimità per le
persone con
disabilità (n. 14)

N° di Incontri del Gruppo
Innovazione

Numerico

6

6

6

6

Intervento

Indicatore

Descrizione

Tipo
Situazione di
indicatore partenza

Riferito al

i Sostegno
all’inclusione delle
persone straniere
neo-arrivate – la
filiera
dell’accoglienza (n.
9)

Monitoraggio incontri del Tavolo
integrazione

Numero incontri svolti

Numerico

0

l Una rete a
sostegno della
genitorialità (n. 12)

Nuclei familiari del progetto A casa
con sostegno

Numero dei nuclei familiari che
hanno accesso ai servizi di
Numerico
sostegno ed accompagnamento del
progetto A casa cono sostegno

m Potenziamento
degli interventi nei Nuovi strumenti di
primi 1000 giorni di comunicazione/informazione
vita (n. 13)

dare continuità al gruppo di lavoro
avviato, dedicato ai temi strategici
dell’area disabili del nostro
Distretto (ed in particolare al tema
“lavoro” e “invecchiamento”)
denominato “Gruppo Innovazione”,
allargandolo anche a nuovi
stakeholders
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Intervento

Indicatori Locali

Indicatore

Descrizione

Tipo
Situazione di
indicatore partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato
raggiunto 2018 Obiettivo 2019

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo 2020

conclusione
mappatura CSO
e attivazione
CSRR e CSRD

Il
raggiungimento
di tale obiettivo
la mappatura
viene rinviato al
non si è
2021 in quanto
conclusa
sono tutt'ora nel 2020 causa
emergenza covid
in corso
non si è data
continuità al
percorso

S

S

S

S

31/12/2017 80%

80%

90%

90%

90%

2

31/12/2017 2

2

3

2

0

Numerico

0

31/12/2017 1

1

2

4

1

N. di eventi di formazione
congiunta realizzati

Numerico

1

31/12/2017 1

1

1

1

1

Focus group su UVM come
processo

Numerico

0

31/12/2017 0

0

1

1

0

Mappatura di
quanti e quali
servizi hanno un
sistema di
valutazione degli Attivata
mappatura CSO
esiti basato su
dati oggettivi,
documentati e
verificabili

n Progetto di Vita,
Vita Indipendente e
Dopo di Noi.
Maggiore sviluppo
dei servizi di
prossimità per le
persone con
disabilità (n. 14)

Outcmes e Servizi: CSO, CSRD,
CSRR che hanno introdotto un
sistema di valutazione degli esiti
personali, funzionali e clinici,
basata su dati oggettivi per i PdV
delle persone in carico

mappatura di quanti e quali servizi
hanno un sistema di valutazione
degli esiti basato su dati oggettivi, Testuale
documentati e verificabili
relativamente ai PdV dei loro
utenti

o Sostegni alla
mobilità,
all’accessibilità ed
all’adattamento
domestico di
persone disabili e
anziane e loro
famiglie (n. 15)

Strutturazione ed invio di un
Questionario di gradimento
Trasporto dedicato “Pellicano”

Strutturare un questionario per
misurare il livello di gradimento
dei cittadini che fruiscono del
servizio ed inviarlo a tutti gli
utenti

S|N

N

31/12/2017 S

o Sostegni alla
mobilità,
all’accessibilità ed
all’adattamento
domestico di
persone disabili e
anziane e loro
famiglie (n. 15)

Rilevare la qualità del servizio in
un’ottica di Customer Satisfaction

% di risposte positive al
Questionario di gradimento sul
totale delle risposte pervenute al
servizio

Numerico

0

o Sostegni alla
mobilità,
all’accessibilità ed
all’adattamento
domestico di
persone disabili e
anziane e loro
famiglie (n. 15)

Censire le azioni
informative/formative/divulgative
del CAAD sul territorio Provinciale

N. Azioni
informative/formative/divulgative
del CAAD sul territorio
Provinciale

Numerico

p
L’amministrazione
di sostegno (n. 16)

N. eventi organizzati

Eventi formativi ed informativi
organizzati per promuovere la
figura dell’amministrazione di
sostegno.

q Budget di salute:
un approccio
metodologico, uno
strumento di
intervento (n. 17)

Azioni formative

q Budget di salute:
un approccio
metodologico, uno
strumento di
intervento (n. 17)

Focus group

https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019/SiteAssets/Stampe_Indicatori_Locali.aspx

6/7

5/10/2020

Intervento

Indicatori Locali

Indicatore

Descrizione

Individuazione nella comunità
locale di persone caregiver esperti
disponibili a percorsi di peer
education

Tipo
Situazione di
indicatore partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato
Obiettivo 2019
raggiunto 2018

Risultato
raggiunto
2019

Obiettivo 2020

Testuale

Considerate
azioni Bando
DGR 699/2018
per le
associazioni,con
Ad oggi non
Sensibilizzazione la collaboraz.
disponiamo di
della comunità
delle
caregiver esperti
con
associazioni e
che affianchino
l’individuazione dei Poli SST,si
persone/famiglie
31/12/2017 delle figure
sono individuati
con carichi di
“sentinella” per
caregiver per
cura elevati e
il reperimento
lavoro su
che siano
dei caregiver
competenze e
preparati a
esperti
sostegno per
fornire sostegno
altri caregiver.
Si è costtiuito il
gruppo e sono
partiti gli
incontri.

Realizzazione
primi eventi per
la formazione
dei caregiver
esperti e loro
affiancamento a
persone/famiglie
che richiedono
supporto (peer
education)

Attivazione
e
realizzazione
dei primi
incontri
formativi per
i caregiver
esperti

Prosecuzione e
consolidamento
dei percorsi
formativi ed
affiancamento
dei caregiver
esperti a
persone/famiglie
che richiedono
supporto (peer
education)

r Interventi a
sostegno della
realtà dei caregiver
familiari (n. 18)

Reperimento e formazione di
caregiver “esperti”

s Informanziani (n.
19)

Costituire un gruppo di lavoro “ad
N. Incontri Gruppo di lavoro sulla
hoc” che sviluppi le azioni delineate mappatura e sulla creazione del
sul tema dell’invecchiamento attivo sito

Numerico

0

31/12/2017 3

11

4

6

3

t Innovazione della
rete dei servizi per
gli anziani non
autosufficienti o a
rischio di non
autosufficienza, con
particolare
riferimento al
Fondo Regionale
per la Non
Autosufficienza (n.
20)

incontri di “comunità di pratica” nei
quali, a partire dallo studio di casi,
Organizzazione di “comunità di
si delineeranno delle “buone prassi” pratica” distrettuali, multidi lavoro tra servizi socio sanitari e professionali ed interistituzionali.
sanitari (ospedale, casa della salute,
CDCD, poli territoriali),

S|N

S

31/12/2017 S

S

S

S

S

y Oltre la strada (n.
25)

Progetti integrati con azioni di
sostegno formativo e lavorativo

Numerico

0

31/12/2017 4

4

5

18

6

n. progetti attivati
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Interventi 2020 - Programma Finalizzato - Azioni di contrasto...

Titolo

Programma Finalizzato - Azioni di contrasto alle
disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in
seguito all’epidemia Covid-19 (n.27)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

40 Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in seguito
all'epidemia COVID -19

Riferimento scheda regionale

40 Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla
crisi economico sociale generatesi in seguito
all'epidemia COVID -19

Riferimento scheda distrettuale

j Qualificare il sistema dell’accoglienza e cura rivolto a bambini, adolescenti e neomaggiorenni con bisogni
socio-sanitari complessi nell’ambito della protezione e tutela (n. 10)

Riferimento Scheda 2019
Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione precedente?

No

Inserito nel percorso Community Lab?

No

Razionale/Motivazione

Razionale/Motivazione
La condizione di emergenza sanitaria legata al Covid 19 ha pesantemente impattato sia economicamente che socialmente su ampie fasce di popolazione, con il
conseguente acuirsi di disuguaglianze avendo grosse ripercussioni soprattutto sulle persone in condizioni di fragilità economica, relazionale, educativa.
L’Ente locale si è trovato nella condizione di gestire, oltre alle situazioni “storiche”, nuove forme di povertà conseguenti alla pandemia.
Dopo la riapertura, successiva al lungo periodo di isolamento, sono affiorati con maggior vigore rispetto a prima, almeno per quanto emerge dall’osservatorio
della rete dei servizi attivi per il sostegno della genitorialità più vulnerabile e per la tutela dei minori, forme di elevata conflittualità familiare, inadeguatezza
genitoriale e grave povertà educativa.

Descrizione

Descrizione
Nella contingenza della situazione, i cittadini si sono trovati in una condizione di fragilità e di nuove forme di vulnerabilità, nonché la diminuzione delle attività
lavorative, solo alcuni dei fattori che hanno fatto scivolare verso il basso molti nuclei e singoli.
Le difficoltà di questo periodo hanno avuto un impatto negativo soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione, i minori, le donne, le famiglie che
presentavano già le loro vulnerabilità e scarse risorse personali, economiche, tecnologiche e sociali.
La crisi sanitaria e sociale ha fatto emergere l’importanza degli ‘anticorpi sociali’ che una comunità ha saputo costruire nel tempo. Anche a Parma il contributo
di molti cittadini, oltre a quelli impegnati professionalmente, ha potuto portare aiuti mirati ed alleviare sofferenze accentuate dalla solitudine
In particolare è importante sottolineare la capacità di “fare sistema” sfruttando l’esperienza e la cabina di regia del Progetto Parma WelFARE a servizio delle
esigenze della comunità locale, favorendo così importanti sinergie e collaborazioni con tutti gli altri soggetti, istituzionali e non, coinvolti e attivi sul fronte
dell’emergenza (Comune, Protezione Civile, Aziende sanitarie, ASP, Emporio, Fondazione Caritas, Punti di comunità,…).
Sulla base dell’esperienza maturata nella primavera scorsa in cui il Comune di Parma, con la collaborazione della rete delle associazioni di volontariato del
territorio, ha organizzato una serie di azioni di supporto domiciliare, per far fronte alle necessità di persone, anziane o fragili, anche impossibilitate ad uscire di
casa, in condizione di solitudine o prive del supporto da parte della rete familiare, e/o costrette all’isolamento per covid-19 e il personale medico e
infermieristico.
È stato attivato un call center attivo tutti i giorni, mattino e pomeriggio, cui nei giorni feriali rispondevano gli operatori del settore sociale, e co-costruita
con Parma WelFARE, una Piattaforma web, che ha consentito agli operatori di segnalare nell’immediato la situazione di bisogno e all’associazione di
volontariato individuata di prendere in carico la situazione e agire tempestivamente l’intervento di aiuto.
La Piattaforma Web ha permesso, oltre che la presa in carico immediata della situazione, un coordinamento di tutti gli interventi, una rapida comunicazione tra
tutti gli attori e una raccolta e sistematizzata di dati.
Le azioni di supporto attivate sono state relative alla consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci, attraverso le modalità operative di seguito
dettagliate:
Pacco alimentare con generi di prima necessità che richiedono la preparazione e la cottura da parte della persona che li riceve;
Pacco alimentare con generi di prima necessità immediatamente fruibili, che non necessitano di cottura/preparazione.
Servizio di consegna spesa a domicilio;
Pasto pronto a persone che necessitano di aiuto per l’assunzione dello stesso;
Azioni di presidio leggero, monitoraggio telefonico, piccole commissioni, sensibilizzazione rispetto all’attuazione delle misure di prevenzione della
diffusione del contagio covid-19.

https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019/Lists/Interventi2020/fd_Elemento_Display.aspx?List=3548aefb-6c82-4ef7-a590-13addfbdbe… 1/5

29/10/2020

Interventi 2020 - Programma Finalizzato - Azioni di contrasto...

Il Comune di Colorno ha mantenuto attivo il contatto con l'utenza attraverso lo sportello sociale, sempre raggiungibile telefonicamente dal lunedì al venerdì, e
gli operatori del servizio sociale al fine di fornire informazioni e rispondere ai vari bisogni, necessità che si manifestavano.
Anche il Comune di Colorno ha attivato, con la collaborazione del volontariato sociale, azioni di supporto relative alla consegna a domicilio di generi
alimentari.
Il servizio sociale del Comune di Torrile, grazie all’attiva collaborazione di Associazioni di Volontariato locale, ha garantito gli acquisti dei beni di prima
necessità (generi alimentari, farmaci ecc) e la consegna a domicilio a tutte le persone senza figure di riferimento e in quarantena. Alle persone che lo
richiedevano è stato garantito il necessario supporto psicologico dagli operatori sociali.
Anche il Comune di Sorbolo Mezzani ha mantenuto attivo il contatto con l'utenza attraverso lo sportello sociale, e assistenti sociali sempre raggiungibile
telefonicamente dal lunedì al venerdì, al fine di fornire informazioni e rispondere ai vari bisogni, necessità che si manifestavano.
Il Comune di Sorbolo Mezzani ha attivato, con la collaborazione del volontariato sociale (Caritas, Croce Rossa, Alpini e Protezione Civile), azioni di supporto
relative alla consegna a domicilio di generi alimentari, servizio di consegna spesa a domicilio e farmaci, pasto pronto gratuito ad anziani soli tramite la
cooperativa accreditata.
Ha attivato azioni di presidio leggero, monitoraggio telefonico agli utenti in quarantena.
Ha garantito il servizio di trasporto sociale tramite cooperativa accreditata gli utenti oncologici per visite urgenti e non differibili.
Fondamentale per le persone che hanno perso il lavoro e che necessitavano di un supporto attivo nella ricerca lavorativa è stato garantita l’attività dello
psicologo orientatore dello sportello territoriale che li ha incontrati su piattaforma on line seguendoli nel percorso di ricerca.
Il sistema dei servizi a sostegno della Genitorialità fragile e della tutela dei minori è messo a dura prova dagli effetti della pandemia sia per quanto riguarda
l’aumento delle situazioni di disagio e pregiudizio per i minori, sia rispetto alla tenuta complessiva degli interventi alle prese anche con limitazioni organizzative
ed operative. Nel Distretto di Parma ad esempio, ad effetto della pandemia e della necessaria applicazione delle regole di isolamento e controllo in occasione
dell’accoglienza in emergenza di minori e del loro inserimento nella struttura dedicata, si sono significativamente ridotti la capacità di accoglienza e i tempi di
permanenza, ciò compromettendo la progettazione a lungo termine e la corretta e appropriata attivazione delle risorse necessarie.
Sono stati garantiti interventi domiciliari attraverso modalità on line. A Colorno è proseguita, sempre on line, anche l'attività dello sportello psicologico.
Nel Comune di Sorbolo Mezzani sono stati garantiti interventi domiciliari attraverso modalità on line, interventi educativi domiciliare ed è proseguita,
sempre on line, anche l'attività dello sportello psicologico.

Destinatari

Destinatari
Nuclei familiari in condizione di disagio socio-economico seguiti dai servizi sociali territoriali

Azioni previste

Azioni previste
Forti dell’esperienza della primavera scorsa si opta per attivare azioni di supporto alimentare alle persone in difficoltà attraverso il raccordo con realtà del
territorio, per azioni finalizzate alla tutela del diritto delle persone e delle famiglie di vivere dignitosamente, garantendo loro l’accesso a beni di primari.
Si ipotizza utile individuare una realtà che, attraverso la messa a disposizione della propria organizzazione e la rete di contatti intessuta con numerose realtà
solidaristiche del territorio, sia in grado di organizzare e gestire l’erogazione di generi alimentari e/o beni di prima necessità (es. pacchi alimentari e spese
solidali), cercando di sostenere in diverse forme le necessità delle famiglie o dei singoli, garantendo la possibilità di accesso differenziato e rispondente ai
diversi livelli di autonomia.
Il Comune di Torrile ipotizza l’erogazione di contributi alle famiglie per l’acquisto di generi alimentari, o in modalità diretta attraverso bando, o con l’aiuto della
Caritas territoriale attraverso la distribuzione di pacchi alimentari.
A Colorno, saranno potenziati inoltre gli interventi di sostegno economico attraverso la concessione di contributi rivolti in particolar modo alla fascia di
popolazione maggiormente colpita dalle conseguenze economiche della pandemia (es contributi per il pagamento di utenze e canoni di locazione).
Il Comune di Sorbolo Mezzani ipotizza l’erogazione di pacchi alimentari a famiglie bisognose mediante bando o con l’aiuto di Caritas.
Il potenziamento degli interventi di carattere educativo a sostegno della genitorialità fragile e di tutela e protezione dei minori in condizioni di pregiudizio,
verrà realizzato attraverso:
l’incremento degli interventi di sostegno educativo di prevenzione primaria e secondaria (individuali e di gruppo)
l’ampliamento della disponibilità di posti per l’accoglienza in emergenza di minori.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio di marginalità

Referenti dell'intervento

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità, Settore Sociale Comune di Parma - m.mazza@comune.parma.it - 0521/218394
Dott. Roberto Abbati - Responsabile SO Genitorialità, Settore Sociale Comune di Parma - r.abbati@comune.parma.it - 0521/218831
Dott.ssa Lorella Carli - Responsabile SO Contributi economici e Controllo Istruttorio Settore Sociale Comune di
Parma - l.carli@comune.parma.it - 0521/218720
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Istituzioni/attori sociali coinvolti

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comuni del distretto
Soggetti del terzo settore
Ausl
Fondazione Caritas S.Ilario
Punti di Comunità

Risorse non finanziarie

Risorse non finanziarie

Novità rispetto al 2018

Novità rispetto al 2018

Novità rispetto al 2019

Novità rispetto al 2019

Intervento annullato

No

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità

Sì

B Prevenzione disuguaglianze e promozione salute

Sì

C Promozione autonomia

Sì

D Partecipazione e responsabilizzazione

No

E Qualificazione servizi

Sì

Preventivo di spesa
Totale 2020

Totale 2019

Totale 2018

€ 195.352,17

€ 0,00

€ 0,00

Risorse dei comuni

Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

Unione di comuni
Specifica Unione dei comuni
Unione di comuni
Specifica Unione dei comuni
Gestione associata
Specifica gestione associata
Risorse comunali
Comune
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Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune

Altre risorse
Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

Fondo sociale locale - Risorse statali
Fondo sociale locale - Risorse regionali

€ 195.352,17

Servizi educativi 0-3
Fondi a sostegno dei Centri per le Famiglie
Fondi a sostegno di Centri Antiviolenza e Case
rifugio
Mobilità soggetti fragili
Risorse fondo sociale locale anno precedente
Esecuzione Penale
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Quota di cofinanziamento del Comune sede di
carcere
Compartecipazione utenti
Fondo FAMI
Quota Fondo povertà nazionale
Fondi FSE PON inclusione - Avviso 1 PaIS Fondi FSE POR - LR 14 2015
Quota di cofinanziamento dei Comuni con
risorse proprie LR14/15
Persone senza dimora
Programma DOPO DI NOI (L122 2016)
Programma gioco azzardo patologico
FRNA
FNNA
AUSL Risorse FSR prest sanitarie erogate nei
servizi NA
AUSL
Specifica AUSL
Altri fondi regionali
Specifica altri fondi regionali
Altri fondi da soggetti pubblici (ASP/ASC)
Altri fondi statali/pubblici
Specifica altri fondi statali/pubblici
Altri soggetti privati
Specifica altri soggetti privati
Altri fondi europei
Altro finanziamento
Specifica altro finanziamento
Fondo Care Giver
Fondi nazionali per progetti a favore dei care
leavers
Lotta alla tratta
Quota povertà regionale LR24 16
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Titolo

Programma Finalizzato - Azioni di contrasto alla povertà
minorile, educativa, relazionale e a contrasto del fenomeno
del ritiro sociale di pre adolescenti ed adolescenti (n.28)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

17 Progetto Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del benessere, cura di preadolescenti e adolescenti

Riferimento scheda regionale

16 Sostegno alla genitorialità; 40 Azioni di
contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico
sociale generatesi in seguito all'epidemia COVID
-19

Riferimento scheda distrettuale

k Progetto Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del benessere, cura di preadolescenti e adolescenti (n. 11)

Riferimento Scheda 2019
Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione precedente?

No

Inserito nel percorso Community Lab?

No

Razionale/Motivazione

Razionale/Motivazione
Secondo numerosi studi e ricerche effettuate in questi mesi sono stati soprattutto gli adolescenti a soffrire del periodo di isolamento imposto per il
contenimento della diffusione del Covid 19. Privati della libertà di uscire e delle lezioni in classe, senza scuola in presenza, né sport né uscite con gli amici, è
cresciuta in loro la preoccupazione per un futuro incerto e la frustrazione per aver dovuto reprimere le proprie esigenze fisiche e psicologiche.
Le ragazze e i ragazzi in condizione di maggiore fragilità economica, relazionale, educativa, o in condizione di disabilità hanno risentito maggiormente
dell’isolamento sociale e della distanza fisica, andando ad aumentare il rischio potenziale di dispersione scolastica, di povertà educativa, di marginalizzazione e
di perdita improvvisa di relazioni.
In particolare nei bambini e ragazzi con problematiche neuropsichiatriche è stato osservato un aumento della sintomatologia ossessivacompulsiva, dei comportamenti correlati a un disturbo post-traumatico da stress e di alterazione del pensiero.
Seppur più attenuati, alcuni comportamenti e disturbi possono essersi sviluppati anche in ragazzi che non soffrivano di particolari patologie prima della
pandemia e della quarantena.
Anche sul territorio del Distretto di Parma si è potuto osservare un difficile ritorno alla normalità correlato ad un incremento di situazioni di malessere
riconducibili al fenomeno dell’isolamento sociale che si manifestano con l’abbandono scolastico. Si tratta di un fenomeno che era già salito all’attenzione
delle istituzioni ed agenzie educative locali, e che col lockdown sembra essersi ulteriormente accentuato.
Il dato Ausl a Parma segnala 400 situazioni dichiarate di ragazzi isolati sociali, prevalentemente maschi in età della scuola secondaria di primo grado e biennio
delle superiori. Spesso la genitorialità è agita e dispone di strumenti, ma è anche una genitorialità disorientata e immobilizzata dalla situazione.
Di fronte a queste sempre più diffuse situazioni di disagio nei ragazzi e nelle famiglie (i più interessati sono giovani maschi, intelligenti e senza problemi di
rendimento scolastico, ma fragili caratterialmente e spesso soggetti ad atti di bullismo) è necessario approntare una risposta di sistema che scongiuri interventi
estemporanei e solitari e metta in campo efficaci percorsi multiprofessionali.

Descrizione

Descrizione
Attraverso il Progetto Adolescenza si sta cercando di garantire un sistema di governo locale costituito da rappresentanti dei Comuni, dell’Azienda Ausl, della
scuola e del terzo settore e di condividere la conoscenza di quanto si sta effettuando nel Distretto in favore degli adolescenti. Il territorio distrettuale è infatti
caratterizzato dalla presenza di numerosi servizi e progetti orientati alla promozione del benessere degli adolescenti (si rimanda alla scheda 11 per una
descrizione dettagliata).
Rispetto al contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e al fenomeno del ritiro sociale di pre adolescenti ed adolescenti, alcune risorse già attive
possono essere ulteriormente sviluppate e rafforzate da una maggiore azione di rete: si tratta in particolare dei progetti “Orientamente” (orientamento,
promozione del successo formativo, prevenzione della dispersione scolastica) e “Teseo: promuovere il benessere a scuola” (Sportelli di ascolto nelle scuole,
laboratori esperienziali, educatori e percorsi orientativi in alternanza).
Proprio quest’anno il Consorzio di Solidarietà Sociale ha avviato il progetto ISO-LATI (finanziato dalla Fondazione Cariparma) che prevede l’attivazione di un
percorso condiviso con il Comune di Parma, l’AUSL, l’Università di Parma, CSV Emilia e alcune scuole, che si articolerà in due Seminari formativi aperti al
territorio, un percorso di analisi-ricerca-studio quantitativo e qualitativo, un gruppo di lavoro multidisciplinare che sia anche incubatore
di risposte sperimentali, la costituzione di un equipe di operatori formati con cui attivare delle micro-sperimentazioni in raccordo con tutti gli enti di
competenza, interventi sociali di ri-abilitazione alle relazioni.
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I percorsi di rete che si intendono sviluppare in attuazione del Programma finalizzato regionale si collegheranno con la progressiva realizzazione delle azioni
previste dal progetto ISO-LATI e saranno orientati a:
rinforzare i servizi esistenti rendendo più facile ed efficace la presa in carico attraverso l’implementazione di dispositivi organizzativi stabili e riconosciuti
come nodi nevralgici della rete;
sviluppare le competenze professionali;
sperimentare nuove metodologie e forme di intervento.

Destinatari

Destinatari
Adolescenti
Genitori e famigliari
Insegnanti e operatori del sistema dei servizi educativi, sociali e sanitari

Azioni previste

Azioni previste
Si prevede la costituzione di coordinamenti territoriali stabili (4 sul territorio del Comune di Parma e 1 sul territorio dei Comuni del forese) attraverso la
formazione di equipe integrate multiprofessionali attivate e supportate da facilitatori che fungeranno da figura di sistema rispetto alle funzioni strumentali
delle scuole, agli operatori dei servizi socio-sanitari, ai professionisti degli sportelli di ascolto.
Le figure di sistema avranno il compito di:
Favorire l’attivazione di percorsi di facilitazione di presa in carico integrata (anche attraverso l’utilizzo di metodologie innovative quali, ad esempio,
l’open dialogue) che supportino le famiglie con interventi tempestivi, realmente integrati e coordinati tra tutti i soggetti (istituzionali e informali)
potenzialmente coinvolti, al fine orientare le risorse del territorio in programma di intervento centrati sull’adolescente.
Sviluppare un coordinamento stabile ed organizzato degli sportelli di ascolto già presenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, e favorire il
collegamento di questi ultimi con i servizi territoriali socio-sanitari. In particolare è necessario sviluppare negli istituti scolastici secondari di secondo
grado una rilevazione delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento degli sportelli esistenti e delle figure professionali
coinvolte, promuovendo un raccordo a livello organizzativo e metodologico attraverso incontri di confronto e formazione.
Raccordare le risorse scolastiche con quelle del territorio anche attraverso lo sviluppo di un maggior integrazione con i Progetti Teseo, Orientamente e
tutte le esperienze laboratoriali di approfondimento didattico e studio assistito.
Con particolare riferimento al fenomeno dei ritirati sociali è prevista inoltre la realizzazione di percorsi formativi volti alla diffusione di competenze specifiche
per l’aggancio e il sostegno educativo degli adolescenti e la sperimentazione di interventi educativi mirati attraverso l’applicazione di metodologie innovative e
più efficaci anche attraverso il possibile potenziamento delle risorse già attive (Centri educativi pomeridiani, Centri aggregativi giovanili, servizi di educazione
domiciliare e di sostegno alla genitorialità, servizi educativi di integrazione scolastica di alunni disabili, ecc …).

Eventuali interventi/politiche integrate collegate

Eventuali interventi/politiche integrate collegate

Referenti dell'intervento

Referenti dell'intervento
Roberto Abbati, Responsabile S.O. Genitorialità (Settore Sociale del Comune di Parma), Referente Tavolo "Nuove generazioni e responsabilità familiari"
(r.abbati@comune.parma.it , 0521218831)
Erika Azzali, Responsabile S.O. Servizi per la scuola (Settore Servizi Educativi del Comune di Parma), erika.azzali@comune.parma.it, 0521031702
Davide Caravaggi, S.O. Genitorialità (Settore Sociale del Comune di Parma), Referente Tavolo Distrettuale Progetto
Adolescenza (d.caravaggi@comune.parma.it, 0521215076)

Istituzioni/attori sociali coinvolti

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comuni del Distretto, Ausl, Istituti scolastici, Consorzio Solidarietà Sociale, CSV Emilia, altri soggetti del Terso settore, Università di Parma

Risorse non finanziarie

Risorse non finanziarie

Novità rispetto al 2018

Novità rispetto al 2018
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Novità rispetto al 2019

Novità rispetto al 2019

Intervento annullato

No

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità

Sì

B Prevenzione disuguaglianze e promozione salute

Sì

C Promozione autonomia

No

D Partecipazione e responsabilizzazione

No

E Qualificazione servizi

Sì

Preventivo di spesa
Totale 2020

Totale 2019

Totale 2018

€ 74.139,52

€ 0,00

€ 0,00

Risorse dei comuni

Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

Unione di comuni
Specifica Unione dei comuni
Unione di comuni
Specifica Unione dei comuni
Gestione associata
Specifica gestione associata
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
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Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune

Altre risorse
Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

Fondo sociale locale - Risorse statali
Fondo sociale locale - Risorse regionali

€ 74.139,52

Servizi educativi 0-3
Fondi a sostegno dei Centri per le Famiglie
Fondi a sostegno di Centri Antiviolenza e Case
rifugio
Mobilità soggetti fragili
Risorse fondo sociale locale anno precedente
Esecuzione Penale
Quota di cofinanziamento del Comune sede di
carcere
Compartecipazione utenti
Fondo FAMI
Quota Fondo povertà nazionale
Fondi FSE PON inclusione - Avviso 1 PaIS Fondi FSE POR - LR 14 2015
Quota di cofinanziamento dei Comuni con
risorse proprie LR14/15
Persone senza dimora
Programma DOPO DI NOI (L122 2016)
Programma gioco azzardo patologico
FRNA
FNNA
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AUSL Risorse FSR prest sanitarie erogate nei
servizi NA
AUSL
Specifica AUSL
Altri fondi regionali
Specifica altri fondi regionali
Altri fondi da soggetti pubblici (ASP/ASC)
Altri fondi statali/pubblici
Specifica altri fondi statali/pubblici
Altri soggetti privati
Specifica altri soggetti privati
Altri fondi europei
Altro finanziamento
Specifica altro finanziamento
Fondo Care Giver
Fondi nazionali per progetti a favore dei care
leavers
Lotta alla tratta
Quota povertà regionale LR24 16
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Titolo

Programma Finalizzato - Azioni di contrasto alla condizione di
grave emarginazione adulta (n. 29)

Distretto

Parma

Riferimento scheda regionale prevalente

10 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio
di marginalità

Riferimento scheda regionale

10 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle
persone in condizione di povertà estrema o a
rischio di marginalità

Riferimento scheda distrettuale

a Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio di
marginalità (n. 1)

Riferimento Scheda 2019
Soggetto capofila

Comune

Specifica del soggetto capofila

Comune di Parma

Ambito territoriale

Distrettuale

È in continuità con la programmazione precedente?

No

Inserito nel percorso Community Lab?

No

Razionale/Motivazione

Razionale/Motivazione
La grave situazione connessa al Covid 19 ha pesantemente impattato sulle fasce di popolazione più marginali, in particolare sulle persone senza dimora che,
per le loro caratteristiche, non dispongono di un luogo fisico, “un’abitazione” in cui poter garantire la tutela della propria salute e della salute collettiva. Tali
considerazioni, nella primavera scorsa hanno messo l’ente locale nella condizione di ripensare e “adeguare” i servizi per tale target di popolazione.

Descrizione

Descrizione
Nel corso del 2019, in continuità con le azioni previste nella programmazione dei Piani di Zona e dalle “Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave
emarginazione adulta in Italia” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono proseguite le attività e gli interventi relativi alla “bassa soglia”,
principalmente connessi alle prima accoglienza, pronto intervento sociale, erogazione di pasti, servizio doccia, ascolto, monitoraggio del territorio attraverso le
unità di strada
In termini numerici:
Dormitorio comunale maschile – CANT: 200 le persone inserite (38 di nazionalità italiana e 162 stranieri) per un totale di 6313 notti. Si conferma la tendenza già
rilevata negli ultimi due anni di un aumento di cittadini italiani e di residenti (sia italiani che stranieri) sul territorio di Parma, in conseguenza del protrarsi delle
condizioni di disagio determinate dalla crisi economica (perdita del lavoro e della casa).
Dormitorio comunale femminile – Cento Lune: 81 nuclei madre bambino di cui 39 bambini, complessivamente ospitati per un totale di 6008 notti. È aumentato
il numero delle accoglienze. Si conferma il trend dell’anno precedente che aveva visto una riduzione - rispetto agli anni passati del numero delle persone
accolte a fronte del prolungarsi dei tempi di permanenza - prevalentemente dei nuclei madre bambino all’interno della struttura, determinato da una difficile
evoluzione della condizione di povertà delle donne accolte. Ciò ha portato a una saturazione “permanente” della struttura, per l’accesso alla quale in alcuni
periodi si è dovuti ricorrere a stilare una lista di attesa.
Dormitorio Emergenza freddo:
E’ proseguita fino al 31/03/2019 (dal 22 dicembre 2018) con successiva ripresa (dal 19 novembre 2019) l’attività di accoglienza notturna di persone senza tetto,
adulti maschi, italiani e stranieri, nella struttura sita in Strada Cornocchio, costituita da prefabbricati forniti di riscaldamento e di zona bagni/docce, attrezzato
con letti materassi e coperte per un numero di 24 posti letto. Totale delle persone accolte 107, totale dei posti letto erogati 2624.
Relativamente ai servizi notturni sopra identificati, la situazione contingente di pandemia, ha reso indispensabile, nella primavera scorsa, attivare misure volte a
rispondere in maniera proficua alla prevenzione del contagio ed al supporto maggiore ai soggetti fragili fasce più marginali della popolazione, le quali vivono
senza casa senza lavoro, alle periferie delle città, che storicamente hanno accesso alle strutture di bassa soglia.
I servizi, quindi, hanno ripensato i propri interventi sia in termini di flessibilità, sia in termini di apertura, ampliando alle 24 ore strutture solo notturne, per
questo target di popolazione.
Per il monitoraggio della situazione, favorire lo scambio di buone prassi e poter attivare eventuali supporti, a livello regionale si sono svolti incontri periodici
del “tavolo tecnico grave emarginazione adulta”.

Destinatari

Destinatari
Soggetti senza dimora, in condizione di fragilità e povertà socio economica che non dispongono di un luogo fisico idoneo, “un’abitazione” in cui rispettare le
indicazioni finalizzate a garantire la tutela della propria salute e della collettività per prevenire contagi.

Azioni previste
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Azioni previste
Vista la situazione contingente relativa alla pandemia ed in base all’esperienza maturata nel periodo di sperimentazione “forzata” effettuata nella primavera
scorsa- durante il lockdown - che ha visto la necessità per i servizi di bassa soglia di prevedere dei “correttivi” legati ad esempio all’apertura diurna di strutture
solo notturne; ci si trova nella necessità di adeguare i servizi, anche in vista della stagione invernale, storicamente “momento critico” per i soggetti che vivono
in condizione di marginalità e che non hanno un luogo stabile di dimora.
Nel contesto odierno - relativamente alla “gestione” di persone che non hanno riferimenti e risorse sul territorio - si sono pensate delle misure volte a garantire
e potenziare l’attività di monitoraggio, sostegno e tutela delle persone più vulnerabili. Le interconnessioni sul territorio prevederanno raccordi con l’igiene
pubblica, al fine di stabilire prassi operative relativamente allo screening (tamponi programmati) nonché necessità di attivazione di luoghi specifici per la
gestione di persone risultate positive ai tamponi.
Sul territorio permangono, inoltre, rapporti di collaborazione e buone prassi con la rete delle realtà che a diverso titolo si occupano di emarginazione estrema
e povertà, tra cui Fondazione Caritas e drop-in del servizio tossicodipendenze.
L’obiettivo comune è quello di condividere una lettura dei bisogni espressi da questa fascia di popolazione, che impatta sul territorio distrettuale, per meglio
monitorare il fenomeno, intercettare il bisogno, coordinare le azioni e ottimizzare le risorse per rispondere alle emergenze.
Il tutto prevedendo un proficuo lavoro di rete con le associazioni che si occupano storicamente nella città di povertà e senza dimora, ovvero attraverso il
servizio delle unità di strada che monitora la situazione sul territorio e segnala alla rete dei servizi eventuali specifiche necessità delle persone sia in termini di
accoglienza che di aggancio ai servizi.
È previsto, inoltre, un pronto intervento sociale telefonico che permette di rispondere anche in momenti di chiusura dei servizi ad eventuali necessità e bisogni
di questo target di popolazione, per l’attivazione di strutture di bassa soglia o altri interventi che dovessero rendersi necessari.
Le azioni specifiche – aggiuntive - ipotizzate sono:
Apertura di una struttura integrativa di accoglienza notturna per senza dimora, che permetta di ampliare il numero di posti per l’accoglienza di persone
in condizione di marginalità sociale, anche in considerazione della rimodulazione dei posti realizzatasi nei centri di accoglienza attivi, a seguito
dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Eventuale attivazione di prolungamento diurno dell’ospitalità per quei soggetti (ad es. in isolamento fiduciario) che necessitano di interventi sociosanitari e assistenziali volti a ridurne i contatti e la conseguente diffusione del contagio, con attività di:
- accoglienza diurna di ospiti già in carico (soggetti sospetti o in isolamento-fiduciario o obbligatorio o positivi asintomatici);
- dispositivi di protezione;
- presidio continuativo di sorveglianza;
- gestione delle operazioni di sanificazione e igienizzazione correlate.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio di marginalità

Referenti dell'intervento

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Michela Mazza - Responsabile SO Fragilità Settore Sociale Comune di Parma - mail m.mazza@comune.parma.it - tel. 0521/218394

Istituzioni/attori sociali coinvolti

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comuni del distretto
Soggetti del terzo settore
Ausl
Fondazione Caritas S.Ilario

Risorse non finanziarie

Risorse non finanziarie

Novità rispetto al 2018

Novità rispetto al 2018

Novità rispetto al 2019

Novità rispetto al 2019
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Intervento annullato

No

Stato

Approvato

Aree
A Domiciliarità e prossimità

Sì

B Prevenzione disuguaglianze e promozione salute

Sì

C Promozione autonomia

Sì

D Partecipazione e responsabilizzazione

No

E Qualificazione servizi

Sì

Preventivo di spesa
Totale 2020

Totale 2019

Totale 2018

€ 77.885,27

€ 0,00

€ 0,00

Risorse dei comuni

Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

Unione di comuni
Specifica Unione dei comuni
Unione di comuni
Specifica Unione dei comuni
Gestione associata
Specifica gestione associata
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
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Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune
Risorse comunali
Comune

Altre risorse
Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

Fondo sociale locale - Risorse statali
Fondo sociale locale - Risorse regionali

€ 77.885,27

Servizi educativi 0-3
Fondi a sostegno dei Centri per le Famiglie
Fondi a sostegno di Centri Antiviolenza e Case
rifugio
Mobilità soggetti fragili
Risorse fondo sociale locale anno precedente
Esecuzione Penale
Quota di cofinanziamento del Comune sede di
carcere
Compartecipazione utenti
Fondo FAMI
Quota Fondo povertà nazionale
Fondi FSE PON inclusione - Avviso 1 PaIS Fondi FSE POR - LR 14 2015
Quota di cofinanziamento dei Comuni con
risorse proprie LR14/15
Persone senza dimora
Programma DOPO DI NOI (L122 2016)
Programma gioco azzardo patologico
FRNA
FNNA
AUSL Risorse FSR prest sanitarie erogate nei
servizi NA
AUSL
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Specifica AUSL
Altri fondi regionali
Specifica altri fondi regionali
Altri fondi da soggetti pubblici (ASP/ASC)
Altri fondi statali/pubblici
Specifica altri fondi statali/pubblici
Altri soggetti privati
Specifica altri soggetti privati
Altri fondi europei
Altro finanziamento
Specifica altro finanziamento
Fondo Care Giver
Fondi nazionali per progetti a favore dei care
leavers
Lotta alla tratta
Quota povertà regionale LR24 16
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