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Piano Sociale Integrato  

della Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. 3 Genovese 
2014-2016 

Azioni Tematiche - Scheda sintetica di lavoro 

	

 
Numero/Azione  

 
Azione 9 a - Patti comunitari di sussidiarietà e interventi di comunità in 

risposta ai bisogni primari 

Azione 9 b - Sostegno al reddito attraverso l’attivazione sociale e 
l’accompagnamento al reinserimento 

 
Indicazioni 
fornite dalla 
Cabina di 
Regia Politica 

Sviluppo di forme di sostegno al reddito alternativo al contributo economico 
anche con la collaborazione/integrazione dei fondi e dei progetti europei; 

Coinvolgere attivamente il Sindacato e il Job Centre. 

 
Finalità 

 
 
 
 
 

 
Il gruppo di lavoro ha  valutato di unire le due tipologie di azione poiché 
entrambe si rivolgono alla stessa fascia di cittadini (persone in condizione di 
povertà) e sono guidate dai medesimi principi di fondo.  In tal modo si è ritenuto 
di facilitare l’ottimizzazione e la messa in rete degli interventi attuati dai vari 
soggetti pubblici e privati impegnati in azioni di lotta alla povertà. 
Il gruppo di lavoro ha inoltre condiviso i seguenti  principi alla base delle 
proposte operative: 

• Passaggio da un welfare assistenziale a un welfare di reciprocità; 
• Passaggio da un concetto di cura al concetto di benessere delle persone; 
• Promuovere l’empowerment delle persone al fine di raggiungere la loro 

autonomia; 
• Necessità di costruire un impianto effettivamente sussidiario per 

promuovere azioni di lotta alla povertà; 
• I percorsi di inclusione e di superamento dello stato di povertà necessitano 

di accompagnamento e di sostegno anche da parte della comunità; 
• Garantire percorsi di salute adeguati e personalizzati; 
• Ottimizzazione degli interventi già in atto attraverso la creazione di reti e 

percorsi strutturati. 
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Attività 
 
 

 
 
 
 
Per l’azione Azione 9 a - Patti comunitari di sussidiarietà e interventi di comunità 
in risposta ai bisogni primari: 
 

1. Mappatura delle risorse/interventi/esperienze in atto sia nei territorio del 
Comune di Genova sia nei Comuni Extra Genova 

2. Redazione di un  piano di fattibilità del social market e/o di altra azione 
di contrasto alla povertà. 

3. Reperimento risorse (sede, beni da distribuire, finanziarie, umane). 
4. Avvio social market o di altre azioni solidali rispondendo ai principi di 

sussidiarietà 
5. Valutazione e monitoraggio attività. 

 
Per l’ Azione 9 b - Sostegno al reddito attraverso l’attivazione sociale e 
l’accompagnamento al reinserimento: 

1. Mappatura delle esperienze in essere e analisi della normativa esistente. 
Individuazione ambiguità e criticità. 

2. Elaborazione protocollo operativo per tradurre le disposizione regionali 
nella realtà genovese e in quella dell’extra Genova 

3. Reperimento risorse per l’avvio di esperienze concrete. 
4. Avvio di esperienze concrete di collaborazione. 
5. Monitoraggio e valutazione delle esperienze avviate.  

Si prevede la definizione di un Protocollo operativo condiviso a livello di 
Conferenza dei Sindaci della ASL 3 Genovese; garantire una coerenza dei 
progetti di attivazione sociale alle indicazioni condivise all’interno del Protocollo 
Operativo. Aumentare  il numero di  persone che beneficiano di progetti di 
Attivazione Sociale 
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Esiti Soggetto Responsabile 
 

Revisione normativa: 
per l’azione Azione 9 a - Patti 
comunitari di sussidiarietà e 
interventi di comunità in 
risposta ai bisogni primari 

 
 

Aggiornamento  della DGC 
n.236 del 27 luglio 2011 avente 
ad oggetto  “indirizzi per la 
costruzione di un Patto di 
sussidiarietà attraverso la 
stipula di specifici accordi di 
collaborazione con le realtà 
cittadine, al fine di realizzare 
politiche di inclusione sociale e 
lotta alla povertà” 
coinvolgendo la Conferenza 
dei Sindaci dell’A.S.L. 3 
genovese nell’ambito delle 
iniziative di Città Sane. 
Verifica  adeguamento del 
modello operativo per 
diffusione a livello regionale 

Comune di Genova in accordo 
con Regione Liguria per la 
definizione di linee di indirizzo 
verso un piano regionale di 
lotta alla povertà a favore 
dell’inclusione 

 
Revisione normativa: 

per l’ Azione 9 b - Sostegno al 
reddito attraverso l’attivazione 
sociale e l’accompagnamento 
al reinserimento 

 
 

Piena applicazione della DGR 
1249/2013 “Disposizioni 
attuative della disciplina 
regionale per i percorsi di 
attivazione e inclusione sociale 
a supporto delle fasce deboli ai 
sensi dell’art. 40 della LR 24 
maggio 2006 n.12” per la parte 
riguardante l’attivazione 
sociale. 
Garantire i necessari 
collegamenti con i Progetti 
P.O.N. Metro e P.O.R. 

Regione Liguria per la 
definizione  linee di indirizzo 
verso un piano regionale di 
lotta alla povertà a favore 
dell’inclusione 

 
Provvedimenti amministrativi 
Schema tipo- Documenti di 

indirizzo 

Linee di indirizzo  Regione Liguria  

Piani Locali, Settoriali, 
Tematici 

  

 
Formazione 

 

Per entrambi: in linea generale 
investire in processi conoscitivi 
e nelle capacità interpretative. 
Nello specifico  seminari 
tematici di approfondimento 
sui temi del contrasto alla  
povertà e dell’inclusione socio 
– lavorativa secondo i principi 
e gli obiettivi della nuova 
programmazione europea 
2014-2020. Il modello di presa 
in carico della prossima misura 
nazionale di contrasto alla 
povertà SIA. 

Regione Liguria e Conferenza 
dei Sindaci/ Città 
Metropolitana 
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Indagini – Ricerche 

 

Per entrambi: necessità di 
disporre di dati  certi, avviare 
un osservatorio della povertà in 
collegamento con il contesto 
nazionale e europeo. Superare  
il concetto di povertà e di 
esclusione sociale 
esclusivamente legato a fattori 
di reddito verso una 
concezione multifattoriale della 
povertà e dell’esclusone 
sociale. 

Regione Liguria/Agenzie 
Nazionali/  Terzo settore 

 
Sperimentazione di nuovi 

servizi 
 

Per entrambi: necessità che i 
servizi prima ancora di 
sperimentare o riorganizzare 
ripensino al loro  ruolo attuale, 
a come riattualizzare le 
dimensioni relazionali del 
lavoro,le conoscenze  e i 
modelli 

 

 
Riorganizzazione dei servizi 

territoriali 
 

 

 
Comunicazione – Informazione 

 

  

 
 

Partecipanti  
al Gruppo di Lavoro  

 

- Unità Distrettuale, Giovanna Bastone (in sostituzione del 
direttore di distretto sanitario) e Barbara Carpanini; 
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Assistente Sociale 
Cagnana Francesca (SerT Sampierdarena) e  Assistente Sociale 
Ornella Magro (C.S.M. Distretto 9); 
- Ambiti Territoriali Sociali, Assistente Sociale Gallo Marianna 
(ATS Centro Ovest)  e Assistente Sociale Sabrina Falabracco 
(ATS Medio Ponente); 
- Direzione Politiche Sociali, Assistente Sociale Serena 
Castagnola 
- Organizzazioni Sindacali Maria Pia Scandolo (CGIL Camera 
del Lavoro Genova); 
- Terzo Settore, Rossella Ridella Alberto Mortara 
 

 
N. incontri 

 
 

Sono stati attuati tre incontri, della durata di due ore ciascuno, 
nelle seguenti date: 
02/10/2015 
16/10/2015 
05/11/2015 
A tali incontri hanno partecipato i componenti succitati. 

	


