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Allegato Delibera CdA n.17/2016 

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 
Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 

C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 0331/938803 
e-mail: info@cisasservizi.it 

 
 

PIANO PROGRAMMA 

2016 – 2018 
1 CONDIZIONI ESTERNE 

Scenario nazionale 
 
Lo Stato garantisce: 
 Il Fondo nazionale politiche sociali istituito ai sensi della 328/00 azzerato nel 2012 è stato parzialmente 

rifinanziato nel 2013 e 2014. Nel 2015 la legge di stabilità ha ristabilito un finanziamento permanente. 
 Il Fondo per le non autosufficienze è stato rifinanziato. 
 Il Fondo per la disabilità ai sensi della L.104/92. 

Per il 2016 si aggiungono le risorse per il contrasto alla povertà minorile SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva). 
 

1.1. Scenario regionale 

La nuova Giunta Regionale, insediata a seguito delle elezioni amministrative del 2013, ha scelto di istituire 

l’Assessorato per la coesione sociale.  

Nel 2015 la Regione Piemonte ha approvato la D.G.R. 38-2292 “Patto per il sociale 2015-2017” che ha 

indicato gli assi strategici della programmazione regionale, frutto di un percorso partecipato con i territori 

della Regione: 

 l’integrazione socio sanitaria; 

 l’inclusione sociale; 

 il contrasto alla povertà; 

 il sostegno alle responsabilità genitoriali. 

Tali linee programmatiche dovranno trovare operatività nell’ambito dei nuovi Enti gestori che, dal 2018 

dovranno coincidere con i nuovi distretti sanitari. 
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Sul versante sanitario la riorganizzazione del servizio sanitario territoriale definito nel Patto per la salute 

prevede, nell’ambito del settore socio sanitario, la coincidenza tra i nuovi distretti della salute e l’Ente 

gestore coincidente con il distretto sanitario che assumerà anche la funzione di distretto della coesione 

quale ambito privilegiato per la declinazione delle linee programmatiche della Regione in servizi per i 

cittadini. 

Al fine di poter offrire ai cittadini servizi sufficientemente adeguati, in un trend decrescente di risorse, sarà 

necessario promuovere e allestire contesti territoriali partecipativi, sviluppando un lavoro di comunità e di 

sollecitazione di risorse delle persone e della comunità in modo innovativo e generativo allargando lo 

sguardo oltre le consolidate prassi utilizzate fino ad oggi. 

1.2 Popolazione  

La popolazione complessiva che fa riferimento al Consorzio è pari a 55.002 alla data del 31/12/2015. Di 
seguito sono riportate tabelle e grafici raffiguranti la situazione attuale ed il trend storico della situazione 
della popolazione del Consorzio 
 

Consorzio C.I.S.AS. 1991 2001 2011   2012 2013 2014 2015 

Popolazione residente al 31/12 43.707 47.730 54.153   55.081 54.963 55.215 55.002 

Maschi         27.010 26.946 27.127 27.002 

Femmina         28.076 28.017 28.088 28.000 

Nuclei familiari         24.265 23.301 23.348 23.318 

  

Nati dell'anno         518 478 497 439 

Deceduti dell'anno         523 509 494 522 

Immigrati dell'anno         2.419 2.190 2.172 2.208 

Emigrati dell'anno         2.183 2.185 1.947 2.324 

Suddivisione per età della 
popolazione  31/12                 

In età prescolare (0-6 anni)         3.939 3.817 3.640 3.519 

In età scolare dell'obbligo (7-14 
anni)         4.566 4.132 4.374 4.369 

In età minore (0-17 anni)          9.462 9.386 9.471 9.340 

In forza lavoro 1° occupazione (15-
29 anni)         7.903 7.596 7.626 7.594 

In età adulta (18-64 anni)         34.679 34.340 34.243 33.955 

In età senile (65 anni e oltre)         10.942 11.256 11.501 11.709 

Altre categorie sul totale al 31/12 
dei residenti           

Stranieri                 

di cui Minori (0-17 anni)         1.105 846 1.060 1.032 

di cui Adulti (18-64 anni)         3.100 2.604 3.003 2.899 

di cui Anziani (65 anni e oltre)         154 130 190 213 

  

Totale senza fissa dimora                  

di cui Adulti (18-64 anni)         4 6 5 7 

di cui Anziani (65 anni e oltre)         0 0 0 0 
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Popolazione suddivisa per maschi, femmine e totale degli abitanti al 31.12.2015 
 

Comune M F Totale Abitanti Nuclei familiari 

Lesa 1.078 1.215 2.293 1.147 

Meina 1.160 1.319 2.479 1.218 

 Castelletto Sopra T. 4.795 5.143 9.938 4.258 

Borgo Ticino 2.549 2.564 5.113 1.912 

Varallo Pombia 2.412 2.539 4.951 2.055 

Pombia 1.103 1.102 2.205 939 

Divignano 734 754 1.488 593 

 Marano Ticino 814 784 1.598 674 

Mezzomerico 608 607 1.215 496 

Oleggio 6.836 7.195 14.031 5.921 

Bellinzago Novarese 4.913 4.778 9.691 4.105 

 

 

Saldo naturale delle nascite dal 2012 al 2015 

  2012 2013 2014 2015 

NATI 518 478 497 439 

DECEDUTI 523 509 494 522 

SALDO NATURALE -5 -31 3 -83 
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Suddivisione della popolazione per fasce di età dei Comuni consorziati al 31.12.2015 
 

Comune 

0/17 18/64 65 e oltre 

Totale Abitanti 
tot. 

% sul Tot. 
Abitanti 

Tot. 
% sul Tot. 
Abitanti 

Tot. 
% sul Tot. 
Abitanti 

Lesa 311 13,56 1.362 59,40 620 27,04 2.293 

Meina 370 14,93 1.493 60,23 616 24,85 2.479 

 Castelletto Sopra T. 1.725 17,36 6.064 61,02 2.149 21,62 9.938 

Borgo Ticino 965 18,87 3.252 63,60 896 17,52 5.113 

Varallo Pombia 866 17,49 2.972 60,03 1.113 22,48 4.951 

Pombia 415 18,82 1.376 62,40 414 18,78 2.205 

Divignano 265 17,81 934 62,77 289 19,42 1.488 

 Marano Ticino 249 15,58 1.005 62,89 344 21,53 1.598 

Mezzomerico 250 20,58 741 60,99 224 18,44 1.215 

Oleggio 2.369 16,88 8.614 61,39 3.048 21,72 14.031 

Bellinzago Novarese 1.555 16,05 6.140 63,36 1.996 20,60 9.691 

TOTALE 9.340 16,98 33.953 61,73 11.709 21,29 55.002 

 
 
Suddivisione della popolazione MINORILE per fasce d'età e percentuali sul totale dei minori dei Comuni 
consorziati al 31.12.2015 
 

Area territoriale 
0/6 7/14 15/17 Totale Popolazione 

0/17 Tot % Tot % Tot % 

Lesa 116 37,30 144 46,30 51 16,40 311 

Meina 106 28,65 175 47,30 89 24,05 370 

    
       Castelletto Sopra T. 540 31,30 922 53,45 263 15,25 1725 

Borgo Ticino 402 41,66 427 44,25 136 14,09 965 

Varallo Pombia 308 35,57 409 47,23 149 17,21 866 

Pombia 138 33,25 205 49,40 72 17,35 415 

Divignano 97 36,60 127 47,92 41 15,47 265 

    
       Marano Ticino 97 38,96 110 44,18 42 16,87 249 

Mezzomerico 107 42,80 111 44,40 32 12,80 250 

Oleggio 945 39,89 1067 45,04 357 15,07 2369 

Bellinzago 
Novarese 663 42,64 672 43,22 220 14,15 1555 

TOTALE 3519 37,68 4369 46,78 1452 15,55 9340 

 

 

 



5 

 

Suddivisione della popolazione MINORILE per fasce d'età e percentuali sul totale della popolazione dei 
Comuni Consorziati al 31.12.2015 
 

Area territoriale 
0/6 7/14 15/17 

Totale Popolazione  
Tot % Tot % Tot % 

Lesa 116 5,06 144 6,28 51 2,22 2293 

Meina 106 4,28 175 7,06 89 3,59 2479 

                  

Castelletto Sopra T. 540 5,43 922 9,28 263 2,65 9938 

Borgo Ticino 402 7,86 427 8,35 136 2,66 5113 

Varallo Pombia 308 6,22 409 8,26 149 3,01 4951 

Pombia 138 6,26 205 9,30 72 3,27 2205 

Divignano 97 6,52 127 8,53 41 2,76 1488 

                  

Marano Ticino 97 6,07 110 6,88 42 2,63 1598 

Mezzomerico 107 8,81 111 9,14 32 2,63 1215 

Oleggio 945 6,74 1067 7,60 357 2,54 14031 

Bellinzago 
Novarese 663 6,84 672 6,93 220 2,27 9691 

TOTALE 3519 6,40 4369 7,94 1452 2,64 55002 

 
 
Suddivisione della popolazione ADULTA E ANZIANA per fasce di età e percentuali sul totale della 
popolazione dei Comuni consorziati e 
 

Area territoriale 
18/64 ≥ 65 totale popolazione 

Tot. % Tot. %   

Lesa 1362 59% 620 27% 2293 

Meina 1493 60% 616 25% 2479 

  

Castelletto Sopra T. 6064 61% 2149 22% 9938 

Borgo Ticino 3252 64% 896 18% 5113 

Varallo Pombia 2972 60% 1113 22% 4951 

Pombia 1376 62% 414 19% 2205 

  

Divignano 934 63% 289 19% 1488 

Marano Ticino 1007 63% 344 22% 1598 

Mezzomerico 741 61% 224 18% 1215 

Oleggio 8614 61% 3048 22% 14031 

Bellinzago 
Novarese 6140 63% 1996 21% 9691 

TOTALE 33955 62% 11709 21% 55002 
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FOCUS sulla popolazione adulta/anziana al 31.12.2015 
 

 
Area territoriale 

18/64 ≥ 65 totale popolazione 
18/100 Tot. % Tot. % 

Lesa 1362 69% 620 31% 1982 

Meina 1493 71% 616 29% 2109 

 Castelletto Sopra T. 6064 74% 2149 26% 8213 

Borgo Ticino 3252 78% 896 22% 4148 

Varallo Pombia 2972 73% 1113 27% 4085 

Pombia 1376 77% 414 23% 1790 

 Divignano 934 76% 289 24% 1223 

Marano Ticino 1007 75% 344 25% 1351 

Mezzomerico 741 77% 224 23% 965 

Oleggio 8614 74% 3048 26% 11662 

Bellinzago 
Novarese 6140 75% 1996 25% 8136 

TOTALE 33955 74% 11709 26% 45664 
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Variazione percentuale della popolazione dal 2001 al 2015 suddivisa per fascia d'età ed area territoriale

Area Territoriale/ 
Fascia d'età 

Lesa Meina 
Castelletto 

Sopra T. 
Borgo 
Ticino 

Varallo 
Pombia 

Pombia Divignano 
Marano 
Ticino 

Mezzomerico Oleggio 
Bellinzago 
Novarese 

Totale 
pop. 

Anno 
2001 

0-17 354 346 1350 642 712 334 208 234 133 1901 1337   

18-64 1461 1523 5841 2604 2903 1201 856 945 621 8001 5488   

65 585 449 1576 601 790 280 174 237 202 2283 1558   

totale popolazione 2400 2318 8767 3847 4405 1815 1238 1416 956 12185 8383 47730 

                              

Anno 
2015 

0-17 311 370 1725 965 866 415 265 249 250 2369 1555   

18-64 1362 1493 6064 3252 2972 1376 934 1007 741 8614 6140   

65 620 616 2149 896 1113 414 289 344 224 3048 1996   

Totale popolazione 2293 2479 9938 5113 4951 2205 1488 1598 1215 14031 9691 55002 

                              

variazione % età 
anni 2001-2015 

Lesa Meina 
Castelletto 

Sopra T. 
Borgo 
Ticino 

Varallo 
Pombia 

Pombia Divignano 
Marano 
Ticino 

Mezzomerico Oleggio 
Bellinzago 
Novarese 

Variazione 
% Tot. 

Popolazione                       

  

0-17 -12% 7% 28% 50% 22% 24% 27% 6% 88% 25% 16%   

18-64 -7% -2% 4% 25% 2% 15% 9% 7% 19% 8% 12%   

≥65 6% 37% 36% 49% 41% 48% 66% 45% 11% 34% 28%   

Variazioni -4% 7% 13% 33% 12% 21% 20% 13% 27% 15% 16% 15% 
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INDICE MORTALITA' 

ANNO 
BELLINZ
AGO N. 

BORGO 
TICINO 

CASTE
LLETT
O S.T. 

DIVIGNA
NO 

LESA 
MARANO 

T. 
MEINA 

MEZZO
MERICO 

OLEGG
IO 

POMBIA 
VARALL

O P. 
C.I.S.
AS. 

2005 1,04 0,75 0,98 0,68 1,68 0,57 1,11 1,26 1,11 1,19 0,84 1,02 

2015 0,96 0,90 0,80 1,08 1,48 0,38 0,81 1,15 1,00 0,91 1,07 0,95 

             

ANNO 

Regione 
Piemon

te C.I.S.AS. 

          2005 1,11 1,02 

 

La regione Piemonte nell'arco di dieci anni ha visto un 
aumento dell'indice di mortalità dello 0,01 mentre il 

Consorzio vede una diminuzione dello 0,07 
  

2015 1,12 0,95 

   Differenza 
dal 2015 
al 20005 0,01 -0,07 

           

 
 

         

 
 

  

       

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

      

             

             

             

             

             

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL TASSO DI MORTALITA': è il rapporto tra il numero delle morti in una comunità o in un popolo durante un 
periodo di tempo e la quantità della popolazione media dello stesso periodo.  Misura la frequenza delle morti di 
una popolazione in un arco di tempo e normalmente viene riferito a un anno di calendario. Questo dato viene 
utilizzato per verificare lo stato negativo di sviluppo di una popolazione. 
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INDICE DI NATALITA'

anno 2005 anno 2015
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CONFRONTO INDICE DI NATALITA' TRA REGIONE 

PIEMONTE/C.I.S.AS. ANNO 2005-2015

2005 2015

INDICE NATALITA' 
ANNO BELLINZ

AGO N. 
BORGO 
TICINO 

CASTELL
ETTO 
S.T. 

DIVIGNA
NO 

LESA MARAN
O T. 

MEINA MEZZO
MERICO 

OLEGGI
O 

POMBIA VARALL
O P. 

C.I.S.AS. 

2005 0,85 1,30 1,19 0,83 0,70 0,51 0,86 1,07 0,91 1,67 0,97 1,00 

2015 0,91 1,04 0,91 0,34 1,00 0,63 0,69 0,82 0,76 0,54 0,65 0,80 

             
ANNO Regione 

Piemont
e 

C.I.S.AS.           

2005 0,86 1,00  La Regione Piemonte vede nell'arco dei dieci anni una diminuzione delle 
nascite pari allo -0,08 come il Consorzio dello -0,2 

2015 0,78 0,8           
Differen

za dal 
2015 al 

2005 

-0,08 -0,20           

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'INDICE DI NATALITA': misura la frequenza delle nascite di una popolazione in un arco di tempo (normalmente 
un anno) ed è calcolato come rapporto tra il numero dei nati in quel periodo e la popolazione media. 
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INDICE DI VECCHIAIA 

ANNO 
BELLINZA

GO N. 
BORGO 
TICINO 

CASTELL
ETTO 
S.T. 

DIVIGNA
NO 

LESA 
MARAN

O T. 
MEINA 

MEZZO
MERICO 

OLEGGI
O 

POMBIA 
VARALL

O P. 
C.I.S.AS. 

2005 18,82 14,72 20,09 14,94 24,47 18,05 20,58 20,60 19,44 15,61 18,76 19,00 

2015 20,60 17,52 21,62 19,42 27,04 21,53 24,85 18,44 21,72 18,78 22,48 21,29 

           
ANNO 

Regione 
Piemonte C.I.S.AS. 

        2005 17,79 19,00 

        2015 17,78 21,29 

        Differenza 
tra anno 

2015 e 2005 -0,01 2,29 

        

       

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE DI VECCHIAIA:. Sostanzialmente stima il grado di invecchiamento di una popolazione. Esso si definisce 
come il rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 
anni) 
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SALDO NATURALE 

 
ANNO 

BELLINZ
AGO N. 

BORGO 
TICINO 

CASTEL
LETTO 

S.T. 

DIVIGN
ANO 

LESA 
MARAN

O T. 
MEINA 

MEZZO
MERIC

O 

OLEGGI
O 

POMBI
A 

VARALL
O P. 

C.I.S.AS
. 

 2005 -17 24 20 2 -24 -1 -6 -2 -25 9 6 -14 

 2015 -5 7 10 -11 -18 4 -4 -4 -34 -8 -21 -83 

 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 

             

SALDO NATURALE: Quando il saldo naturale è positivo (Sn>0) il numero delle nascite è superiore rispetto al 
numero dei decessi, evidenziando dinamismo e vitalità del territorio. Viceversa un saldo naturale negativo (Sn<0) 
esprime un difetto del numero di nascite rispetto al numero dei decessi. 
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SALDO MIGRATORIO 

ANNO 
BELLINZ
AGO N. 

BORGO 
TICINO 

CASTEL
LETTO 

S.T. 

DIVIG
NAN

O LESA 
MARAN

O T. MEINA 

MEZZO
MERIC

O 
OLEGGI

O 
POMBI

A 
VARALL

O P. 
C.I.S.AS

. 

2005 -17 24 20 2 -24 -1 -6 -2 -25 9 6 635 

2015 -68 17 -134 1 21 37 -14 -32 119 -20 -43 -116 

   

 
 
 

         

             

  

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 
 
SALDO MIGRATORIO: Saldo migratorio = numero immigrati - numero emigrati. 
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POPOLAZIO
NE C.I.S.AS. 

al 
31.12.2015 

BELLINZAG
O NOV. 

BORG
O 

TICINO 

CASTELLE
TTO S.T. 

DIVIGNA
NO 

LESA 
MARANO 

T. 
MEINA 

MEZZOM
ERICO 

OLEGGIO POMBIA 
VARALL

O P. 

9691 5113 9938 1488 2293 1598 2479 1215 14031 2205 4951 

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 POPOLAZI
ONE 

C.I.S.AS. 

BELLINZAG
O NOV. 

BORGO 
TICINO 

CASTELL
ETTO 
S.T. 

DIVIGNA
NO 

LESA 
MARAN

O T. 
MEINA 

MEZZO
MERICO 

OLEGGI
O 

POMBIA 
VARAL
LO P. 

2006 8832 4495 9681 1357 2397 1569 2440 1060 12734 1937 4772 

2015 9691 5113 9938 1488 2293 1598 2479 1215 14031 2205 4951 
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1.3 Territorio 

Numero comuni ed estensione territoriale 
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Il Consorzio si situa tra la parte periferica nord della città di Novara, capoluogo della Provincia e il lago 
Maggiore. La posizione baricentrica di cardine tra Piemonte e la Lombardia fa della zona una terra di 
confine, un territorio che risente di diversi contesti ambientali, economici e sociali, con differenze tra 
Comuni che hanno storie diverse seppur confinanti. 
Geograficamente il territorio si situa tra terre che costeggiano il Lago Maggiore (Meina e Lesa) per 
riprendere a costeggiare il fiume Ticino fino al Comune di Bellinzago Novarese. Dalle terre adiacenti il fiume 
che comprende i Comuni di Castelletto Sopra Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, 
Bellinzago Novarese storicamente coltivate o boscose il territorio si allarga fino alle colline su cui si trovano 
i Comuni di Borgo Ticino, Divignano, Mezzomerico. 
Il territorio appare urbanizzato; molte ostruzioni negli ultimi 40 anni hanno coperto intere aree agricole. 
 

Il bacino territoriale del C.I.S.AS. si estende per 171,53 Kmq, prevalentemente in zona collinare con una 
popolazione complessiva è di 55.002 abitanti alla data del 31.12.2015. 
 
Gli undici Comuni consorziati risultano così distribuiti: 

- 10 in fascia collinare (Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, Marano Ticino, Meina, 
Mezzomerico, Oleggio, Pombia e Varallo Pombia) dove risiede l’83% della popolazione; 

- 1 in fascia pianeggiante (Bellinzago Novarese) che rappresenta il 17% della popolazione; 
 
I Comuni di Oleggio e Castelletto Sopra Ticino superano i 10.000, il Comune di Bellinzago Novarese 
raggiunge i 9.455, due Comuni superano i 5.000 abitanti, i restanti sei sono tra i 2.600 ai 1.100 abitanti. 
 
 

1.4 Situazione socio economica 

Il Territorio storicamente di vocazione agricola, ha visto la presenza di insediamenti industriali 
manifatturieri negli anni 60, 70, 80; successivamente   un numero significativo di   fabbriche hanno chiuso e 
molte persone impegnate hanno dovuto trovare lavori in altre zone della confinante Lombardia o nella città 
di Novara e sua periferia. 
La situazione complessiva del territorio non vede la presenza di grandi industrie; le dinamiche congiunturali 
recenti segnalano un netto rallentamento dell’economia. 
Si rileva la presenza di aziende artigianali per la produzione di manufatti ma mancano arre industriali dotate 
di infrastrutture e servizi adatti alla localizzazione di nuove imprese. 
Si rileva la presenza di aziende agricole che superata una fase di ridimensionamento, stanno ora cercando 
uno spazio nella produzione agro alimentare chilometro 0.  
Sono presenti attività commerciali della grande distribuzione in due poli territoriali in Castelletto >Sopra 
Ticino e Bellinzago Novarese mentre non si è arrestata la contrazione delle attività commerciali al minuto. 
 il tasso di disoccupazione della Provincia è pari al 12,5. 
Sono scarse le opportunità di lavoro per i giovani molti dei quali emigrano verso stati esteri. 
 

1.5 Domanda di servizi 

Analisi dei bisogni rilevati dal Segretariato sociale 

Nell’anno 2015 si sono presentate allo sportello sociale n. di 2.748 persone per chiedere prestazioni socio 
assistenziali e informazioni circa i servizi socio sanitari-assistenziali, sociali, legislative ecc. e per segnalare 
problemi. 
 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Residenti Consorzio:  

55081 
Residenti Consorzio: 

54963 
Residenti Consorzio:  

55215 
Residenti Consorzio:  

55000 
N. utenti % utenti 

 

N. utenti % utenti 
 

N. utenti % utenti 
 

N. utenti % utenti 
 

2701 4,9 
 

2673 4,9 
 

2775 5,02 
 

2748 5,00 
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Rimane stabile il numero di persone che accedono al Consorzio come si rileva dal dato rilevato negli ultimi 
quattro anni. 
 
 

 Anno  Totale Utenti  Totale primi accessi % 

2012 2.701 588 21,77 

2013 2.673 537 20,00 

2014 2.775 512 18,45 

2015 2.748 553 20.12 

 
 
Problematiche 
segnalate 

Lavoro casa Famiglia/figli Economici sanitari 

2012 186 77 61 450 189 

2013 513 291 77 1051 303 

2014 711 338 106 1304 476 

2015 721 256 152 1403 725 

 

Nell’anno 2015 vi è stato un lieve incremento in percentuale rispetto ai due anni precedenti di persone che 
hanno usufruito dello sportello sociale; nel contempo, si rileva un aumento significativo di persone che 
segnalano più problemi contemporaneamente a conferma di un aumento del disagio che presenta diverse 
forme (vedi tabella “Problematiche segnalate” sopra riportata).   

 

2 CONDIZIONI INTERNE 

2.1 Dal Piano di zona all’Ufficio di Piano 

L’applicazione concreta della politica sociale sul territorio di competenza è rappresentata dallo strumento 
di programmazione triennale costituita dal Piano di Zona in cui sono coinvolte e rappresentate le diverse 
realtà territoriali impegnate negli obiettivi di coordinamento e integrazione dei servizi offerti. 
Nel 2007, in applicazione della L. 328/2000, il C.I.S.A.S. di Castelletto Ticino ha definito il suo primo Piano di 
Zona: una programmazione sociale ampia e articolata per aree tematiche (nuove povertà, 
minori/responsabilità familiari, anziani e disabili), condivisa con gli altri Enti Gestori dell’Area Nord della 
Provincia di Novara, valevole per il biennio 2007-2008. I 46 Sindaci del territorio, la Provincia, l’ASL NO e i 
Sindacati Confederali hanno sottoscritto nel maggio 2007 un accordo di programma, per dichiarare la 
volontà politica di impegnarsi rispetto agli obiettivi e alle azioni programmate, in termini di 
approfondimento conoscitivo dei problemi e attivazione delle reti e delle risorse locali. Dal 2009 al 2014 
l'Ente ha operato secondo le medesime direttrici strategiche, ancora valide e significative, articolandole in 
piani operativi aggiornati alla contingenza economica e normativa. 
 
 
Il processo locale avviato con il Piano di Zona ha condotto a una rivisitazione culturale del lavoro sociale, 
non più immaginabile a prescindere da una consultazione territoriale sui bisogni, da una visione unitaria 
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delle reti di servizi territoriali, da una progettazione partecipata delle azioni innovative e da un lavoro 
integrato dei diversi attori sociali (Enti Locali, Servizi Pubblici, Istituzioni, Privato Sociale, Comunità). 

 
Al fine di dare prosieguo al lavoro del Piano di Zona con Delibera dell’Assemblea Consortile nr. 9 del 
30.09.2013 il C.I.S.AS. ha approvato il Protocollo d’intesa e la Convenzione per la costituzione dell’Ufficio 
di Piano dell’area Nord della Provincia. 
L’Ufficio di Piano dell’Area Nord della Provincia di Novara, inteso come struttura tecnica sovra comunale e 
inter Enti, è finalizzata al supporto delle azioni di progettazione, programmazione, gestione e valutazione 
dell’assetto dei servizi dell’ambito territoriale corrispondente ai 46 Comuni ricompresi nei bacini degli 
attuali Enti Gestori della funzione socio-assistenziale.   
L’Ufficio di Piano riceve indirizzi e mandati dal Tavolo Politico Istituzionale, organo delegato a 
rappresentare la titolarità della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, 
istituzionalmente in capo ai Sindaci, ed opera come cabina di regia tecnica nella costruzione delle strategie 
attuative per la gestione dei servizi. E’ costituito dai Direttori degli Enti Gestori dell’Area Nord della 
Provincia di Novara e coordinato da uno di questi, scelto dal Tavolo Politico Istituzionale. 
Nell’anno 2015 il lavoro dell’Ufficio di Piano è stato caratterizzato dalle seguenti iniziative: 

 prosecuzione del Servizio di affido minori inter Enti per il quale è stato ottenuto un contributo da 
parte della Fondazione Cariplo; 

 partecipazione e la gestione del progetto Home Care Premium; 

 partecipazione al corso di formazione sul Lavoro di Comunità e la co-progettazione sul bando 
Welfare in azione della Fondazione Cariplo su un progetto innovativo a favore dei minori e delle 
famiglie. 

 
Su questo profilo di contesto interno, il C.I.S.AS. finalizza i suoi servizi e i suoi interventi alla tutela e alla 
promozione del benessere psico-fisico-sociale delle singole persone e delle comunità per favorire inclusione 
e coesione sociale, attraverso: 

 politiche per le famiglie, per la tutela materno-infantile; 

 per le persone disabili; 

 per le persone anziane; 

 per altri soggetti deboli, adulti fragili nello specifico: donne in situazione di disagio, persone detenute 
ed ex detenute, persone senza fissa dimora.  

Il C.I.S.AS.  interviene in un’ottica di integrazione con attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-
infantile e dell’età evolutiva nonché le attività sociali a rilievo sanitario per gli adulti e gli anziani con 
limitazione dell’autonomia., persone con problemi di dipendenza e persone con situazione di difficoltà 
psichica. 
 
 

2.2 Modalità di gestione dei servizi 

Nell’anno 2015 il Consorzio ha avviato un percorso di riflessione finalizzato ad una riorganizzazione del 
C.I.S.AS. determinata: 

 dall’analisi sui nuovi bisogni rilevati, le criticità evidenziate e le valutazioni sull’efficacia degli 
interventi socio assistenziali attivati negli anni; 

 dalla considerazione dei continui cambiamenti nel contesto sociale; 

 dalle nuove normative regionali sulle nuove politiche sociali (Patto per il sociale) e socio sanitarie 
(Patto per la salute); 

 dal lavoro condiviso con gli Enti Gestori afferenti all’Area Nord della Provincia di Novara - che sarà a 
breve un solo Distretto sanitario- che assumerà anche la funzione di distretto della coesione 
sociale. 
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Al centro delle riflessioni è emersa la determinazione di mantenere alta la forte vocazione alla 
domiciliarità e al lavoro di comunità, che storicamente hanno caratterizzano i servizi attivati da anni nel 
Consorzio nei diversi settori (famiglie e minori, fragilità, anziani, situazioni di disabilità). 
L’impegno a garantire il diritto delle persone a vivere nel proprio contesto locale, familiare, con servizi e 
prestazioni domiciliari e territoriali si è affiancato parallelamente al lavoro teso alla promozione di 
connessioni e legami con il contesto sociale, - nella convinzione che ai problemi dei singoli cittadini non 
possano essere date solo risposte prestazionali. - nella ricerca di un percorso di condivisione, co- 
progettazione e co-responsabilità con le persone e con il contesto, per la promozione di processi di 
empowerment individuale e comunitario.   
Il lavoro di comunità è considerato fondamentale e trasversale per tutti gli operatori (assistenti sociali ed 

educatori professionali). Gli stessi sono coinvolti e costantemente aggiornati su questo tema.  

Organizzazione del Consorzio 
 
Il Consorzio realizza le attività centrali, amministrative, di governo della rete, di coordinamento, di 
programmazione verifica e raccolta dati relativi ai bisogni delle persone e alle criticità delle comunità presso 
la sede centrale. 
 
I servizi e le attività socio assistenziali, socio sanitarie e socio educative sono erogati secondo le diverse 
modalità in sedi diverse del Consorzio e prevede una suddivisione del territorio in due ambiti territoriali: 
l’ambito Nord comprende i Comuni di Lesa, Meina, Castelletto Sopra Ticino, Borgo Ticino, Varallo Pombia, 
Pombia, Divignano l’ambito sud i Comuni di Marano Ticino, Mezzomerico, Bellinzago Novarese, Oleggio 
 

In ciascun ambito sono presenti operatori sociali (assistenti Sociali, Educatori professionali ed OSS) sia in 

posizione di dipendenti dal Consorzio sia attraverso esternalizzazione. In ogni ambito vengono garantiti i 

seguenti servizi: 

 Servizio sociale di base, segretariato sociale  
 
Il servizio di segretariato sociale/servizio sociale di base è dedicato all’accoglienza ed all’ascolto delle 
persone, all’analisi delle problematiche ed ai primi orientamenti e primi interventi. Per favorire l’accesso 
della cittadinanza al Servizio Sociale di base, nell’ambito di ciascun Comune viene garantito l’ascolto 
diretto delle persone in prestabiliti momenti di ricevimento, dove l’assistente sociale è anche a 
disposizione per la diffusione di informazioni complete e aggiornate sui servizi e le prestazioni erogate dal 
C.I.S.AS., dai Comuni e dell’ASL NO e dalla rete della solidarietà locale. 

 

 Sportelli tematici territoriali 

Sono sportelli prevalentemente centralizzati e pertanto utilizzati da tutti i cittadini del C.I.S.AS. per il 

sostegno a problematiche specifiche da parte di operatori competenti e nello specifico: 

- Sportello pari opportunità  
- Sportello ascolto e sostegno alle famiglie e alla genitorialità  
- Mediazione familiare, mediazione dei conflitti 
- Sportello assistenza familiare per non autosufficienti 
- Sportello informa disabilità al lavoro  

 

 Servizio a favore di minori, famiglie e legami familiari. 

Il Servizio Minori e famiglie con minori si occupa della tutela dei minori a seguito di provvedimenti dell’A.G. 

ed in collaborazione con la stessa, del sostegno della genitorialità e all’accompagnamento dei minori in 

situazioni di rischio sociale, privilegiando interventi di contrasto all’istituzionalizzazione attraverso servizi ed 
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interventi domiciliari e territoriali.  Nel territorio il Consorzio ha realizzato due case d’accoglienza diurne per 

minori. 

 Servizio socio educativo a favore di persone disabili e loro famiglie 

Il servizio si occupa di sostenere le famiglie nei compiti di cura dei famigliari disabili, sviluppare percorsi di 

accompagnamento delle persone verso la maggior autonomia possibile e attivare processi di co-

progettazione per un inserimento sociale e lavorativo. Gli interventi sono integrati con i servizi sanitari e il 

contesto sociale. Nel territorio il Consorzio gestisce un Centro Diurno per disabili, un C.A.D. ed una 

Comunità socio assistenziale.  

 Servizio socio educativo a favore di adulti, soggetti fragili  

Il servizio si occupa di sviluppare percorsi di accoglienza e di accompagnamento delle persone verso la 

maggior autonomia possibile e attivare processi di co –progettazione per una propria autonomia attraverso 

l’inserimento sociale e lavorativo, servizi ed interventi atti a favorire la permanenza delle persone nel 

proprio contesto di vita e promuovere l’attivazione delle risorse presenti nelle persone stesse e nelle 

famiglie.  

 Servizio socio sanitario per anziani non autosufficienti 

Il Servizio sociale a favore di anziani con problemi di non autosufficienza si occupa di attivare una 

progettualità condivisa con il settore sanitario per il mantenimento della persona nel proprio contesto di 

vita e per l’individuazione di strumenti ed interventi per facilitare le persone e le famiglie nei compiti di 

cura e assistenza. 

 

Modalità di gestione dei servizi 

 

La gestione dei servizi sopra indicati afferisce alla gestione diretta e alla gestione tramite esternalizzazione 

Tipologia Di Servizio Servizio a Gestione 
Diretta  
Risorse professionali 
impiegate 

Servizio Esternalizzato  
Risorse professionali 
impiegate 

Incarichi libero 
professionali  
Risorse professionali 
impiegate 

Servizio sociale di base  Cooperativa sociale  
Assistenti Sociali 

 

Segretariato sociale  Cooperativa sociale 
Assistenti Sociali 

 

Servizio minori, famiglie 
con minori e legami 
familiari 

Assistenti Sociali 
Educatori Professionali  
Operatori socio sanitari 

  

Servizio inter-enti per le 
famiglie affidatarie INTER 
ENTI 

Assistenti Sociali 
Educatori Professionali  

Cooperativa sociale  
Assistenti Sociali 
Psicologi 

 

Case d’accoglienza diurne 
per minori  

 Cooperativa sociale  
Educatori Professionali  
Operatori socio sanitari 

 

Servizio educativa 
territoriale  

Educatori Professionali  
Assistenti Sociali 

  

Incontri luogo neutro  Educatori Professionali    

Promozione lavoro di 
comunità  

Educatori Professionali  
Assistenti Sociali 
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Servizio sociale adulti 
fragili e anziani  

 Cooperativa sociale  
Assistenti Sociali 

 

Servizio assistenza 
domiciliare a favore di 
disabili, anziani 

 Operatori Socio Sanitari  

Servizio Semiresidenziale 
per disabili C.A.D.  
 

Educatori Professionali 
Operatori socio sanitari 

Cooperativa sociale  
Educatori Professionali  
Operatori socio sanitari 
Infermieri  

Medico Psichiatra 

Centro Diurno Socio 
Terapeutico Riabilitativo 
per disabili 

Educatori Professionali 
Operatori socio sanitari  

Cooperativa sociale  
Educatori Professionali  
Operatori socio sanitari 
Infermieri  
Terapista 
Musico terapeuta  

Medico Psichiatra 

Comunità socio 
assistenziale per disabili  
 

Educatori Professionali  
Operatori socio sanitari  

Cooperativa sociale  
Educatori Professionali  
Operatori socio sanitari 
Infermieri  
Terapista 

Medico Psichiatra 

Servizio Amministrativi  
 

Istruttori Amministrativi 
Addetto amministrativo 

 Segretario del Consorzio  
Funzionario dipendente 
EE.LL. 

Servizio pari opportunità   Psicologa/Mediatore  

 

In sintesi: 

Il Consorzio gestisce con personale dipendente l’area amministrativa. 

Gli interventi relativi alle commissioni socio sanitarie sono gestiti da personale dipendente. 

Gli interventi relativi all’area minori e famiglie con minori, è realizzata con personale dipendente esclusi il 

servizio Case d’accoglienza diurne a favore di minori e le attività di supporto alla socializzazione per 

minori. 

 

Gli interventi sociali e socio sanitari dell’area adulti fragili, disabili, anziani sono gestiti tramite appalto.  

 

Gli interventi socio sanitari ed educativi del settore disabilità sono gestiti tramite appalto. Afferisce agli 

educatori professionali dipendenti la presa in carico, la valutazione del percorso di vita ed il monitoraggio 

dello stesso nel Centro Diurno, nel C.A.D., nella Comunità socio assistenziale.  
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2.3 Bilancio e sostenibilità finanziaria 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2016-2017-2018) 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZ

A ANNO DI 

RIFERIMENT

O DEL 

BILANCIO 

2016 

COMPETENZ

A ANNO 2017 

COMPETENZ

A ANNO 2018 

            

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  0,00       

            

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

correnti 

(+)  75.376,47 64.119,35 0,00 

           

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  4.310.891,86 3.788.298,66 3.843.334,66 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

           

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 0,00 0,00 

           

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)  4.361.268,33 3.852.418,01 3.843.334,66 

     di cui:          

               - fondo pluriennale vincolato    64.119,35 0,00 0,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità     3.259,69 3.548,31 4.308,67 

           

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei 

mutui e prestiti obbligazionari 

(-)  0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

           

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    25.000,00 0,00 0,00 

            

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO 

EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 

DEGLI ENTI LOCALI 

           

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per (+)  0,00  -  - 
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spese correnti 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00     

           

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 

contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

           

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili 

(-)  25.000,00 0,00 0,00 

           

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti 

(+)  0,00 0,00 0,00 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE          

         

O=G+H+I-L+M     0,00 0,00 0,00 

           

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 

spese di investimento 

(+)  0,00  -  - 

           

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 

conto capitale 

(+)  2.772,93 0,00 0,00 

           

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  0,00 0,00 0,00 

           

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili 

(+)  25.000,00 0,00 0,00 
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M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  27.772,93 0,00 0,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa    0,00 0,00 0,00 

           

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 

finanziarie 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale 

(+)  0,00 0,00 0,00 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE          

         

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E     0,00 0,00 0,00 

           

           

           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine 

(+)  0,00 0,00 0,00 

           

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine 

(+)  0,00 0,00 0,00 

           

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria 

(+)  0,00 0,00 0,00 

           

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 

termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-

lungo termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 

attività finanziarie 

(-)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE          

         

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     0,00 0,00 0,00 
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Nel 2016 il Consorzio gestirà i servizi, gli interventi e le attività sopra indicate con un budget pari ad €. 

8.260.541,26 che rispetto alle entrate evidenzia la seguente disamina: 
 

ENTRATA 
Titolo Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 

Fondo Pluriennale 

Vincolato per spese 

correnti      

           

   Comp 75.376,47 64.119,35 0,00 

Fondo Pluriennale 

Vincolato per spese 

correnti 

 

2-Trasferimenti 

correnti 

 Comp 2.772,93 0,00 0,00 

 
101-Trasferiemtni correnti da 

Amministrazioni pubbliche 
comp 4.079.157,03 3.567.620,54 3.622.656,54 

      

 
104-Trasferimenti correnti da Istituzioni 

Sociali Private 
comp 36.812,58 23.315,72 23.315,72 

      

 Totale Titolo 2 comp 4.115.969,61 3.590.936,26 3.645.972,26 

  
 

  
  

3-Entrate 

extratributarie 
     

 
100-Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni 
comp 131.000,00 131.000,00 131.000,00 

      

 300-Interessi attivi comp 50,00 50,00 50,00 

      

 500-Rimborsi e altre entrate correnti comp 63.872,25 66.312,40 66.312,40 

      

 Totale Titolo 3 comp 194.922,25 197.362,40 197.362,40 

      

7-Anticipazioni da 

istituto 

tesorerie/cassiere 

     

 
100-Aticipazione da istituto 

tesoreria/cassiere 

 

comp 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

 Totale Titolo 7 comp 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

      

9-Entrate per conto 

terzi e partite di giro 
     

 100- Entrate per partite di giro  comp 716.500,00 716.500,00 716.500,00 

      

 200- Entrate per conto di giro  comp 155.000,00 155.000,00 155.000,00 

      

 Totale Titolo 9 comp 871.500,00 871.500,00 871.500,00 

      

 TOTALE MISSIONI comp 8.260.541,26 7.723.918,01 7.714.834,66 

      

Disamina delle voci più significative 
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2- Trasferimenti correnti  

 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazione pubbliche 

Trasferimento dallo Stato a titolo di rimborso 
IVA 

                    14.168,84           12.000,00           12.000,00  

Fondo Politiche Sociale Regionale Piemonte              762.813,10     762.813,10     762.813,10  

Fondo Politiche Sociale Regionale Piemonte - 
saldo 2015 

           278.196,84      

Contributo Regionale strutture prevenzione e 
riabilitazione  

             25.500,00       25.500,00       25.500,00  

Contributo Regionale per progetti finalizzati            979.472,26         642.547,45         642.547,45  

Contributo da Asl per strutture prevenzione e 
riabilitazione 

           692.585,99     692.585,99     692.585,99  

Compartecipazione finanziaria dei Comuni 
Consorziati 

        1.324.420,00     1.430.174,00     1.485.210,00  

Altri contributi da Enti Pubblici                2.000,00             2.000,00             2.000,00  

Totale               4.079.157,03     3.567.620,54     3.622.656,54  

 

104-Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

Entrate da Fondazioni                36.812,58       23.315,72       23.315,72  

Totale               36.812,58  23.315,72 23.315,72 
 

3-Entrate extratributarie 

100-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

Compartecipazione, rimborso e recuperi da 
soggetti da soggetti prevenzioni e riabilitazione 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Compartecipazione, rimborso e recuperi da 
soggetti da soggetti per il servizio di trasporto 
disabili 

22.000,00 22.000,00 22.000,00 

Compartecipazione, rimborso e recuperi da 
soggetti da soggetti per inserimento in 
comunità 

74.000,00 74.000,00 74.000,00 

Contributo al costo del Servizio di Assistenza 
Domiciliare 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Totale 131.000,00 131.000,00 131.000,00 

 

500-Rimborsi e altre entrate correnti 
Contributo soggetti inseriti in struttura ai sensi 
L.833/78 ART 26 

                      3.559,85                          -                            -    

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione 
somme non dovute da privati e 
Amministrazioni Locali 

                    60.312,40           66.312,40           66.312,40  

Totale                     63.872,25           66.312,40           66.312,40  
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SPESA 
Missione Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

1-Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
     

 1-Organi istituzionali – Spese correnti comp 6.242,80 6.242,80 6.242,80 

      

 2-Segreteria generale – Spese correnti comp 98.437,00 99.504,51 95.535,51 

      

 
3-Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato – Spese 

correnti 

comp 2.000,00 4.000,00 4.000,00 

      

 
8-Statistica e sistemi informativi – Spese 

correnti 
comp 30.668,38 28.668,38 28.668,38 

      

 10-Risorse umane – Spese correnti comp 169.735,58 136.266,42 76.116,07 

      

 11-Altri servizi generali - Spese correnti comp 229.650,16 208.784,45 208.784,45 

 
11-Altri servizi generali-  Spese in conto 

capitale 
comp 27.772,93 0,00 0,00 

      

 Totale Missione 1 comp 564.506,85 483.466,56 419.347,21 

  
 

  
  

12-Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

     

 
1-Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido – Spese correnti 
comp 1.208.980,89 1.048.673,98 1.081.913,62 

      

 
2-Interventi per la disabilità – Spese 

correnti 
comp 1.453.526,39 1.325.788,25 1.325.788,25 

      

 
3-Interventi per gli anziani – Spese 

correnti 
comp 549.931,59 489.476,10 510.264,43 

      

 
4-Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale – Spese correnti 
comp 355.085,99 298.856,59 298.856,59 

      

 
7-Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali – Spese 

correnti 

comp 229.350,85 180.560,88 180.560,88 

      

 Totale Missione 12 comp 3.796.875,71 3.343.355,80 3.397.383,77 

      

20-Fondi e 

accantonamenti 
     

 1-Fondo di riserva – Spese correnti comp 19.399,01 17.047,34 17.295,01 

      

 
2-Fondo crediti di dubbia esigibilità – 

Spese correnti 
comp 3.259,69 3.548,31 4.308,67 

      

 Totale Missione 20 comp 22.658,70 20.595,65 21.603,68 

      

60-Anticipazioni 

finanziarie 
     

 
1-Restituzione anticipazione di tesoreria – 

Spese correnti 
comp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 1-Restituzione anticipazione di tesoreria –  cassa 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 
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Chiusura Anticipazione ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

 Totale Missione 60 comp 3.005.000,00 3.005.000,00 3.005.000,00 

      

99-Servizi per conto 

terzi 
     

 
1- Servizi per conto terzi e Partite di giro 

Fondo di riserva – Spese per conto terzi e 

partite di giro 

comp 871.500,00 871.500,00 871.500,00 

      

 Totale Missione 20 comp 871.500,00 871.500,00 871.500,00 

      

 TOTALE MISSIONI comp 8.260.541,26 7.723.918,01 7.714.834,66 

      

 

Disamina spesa del Consorzio anno 2016: 

Spesa per il personale dipendente                                   €1.133.889,03 

Spesa per prestazioni di servizi appaltati                       €1.593.210,00 

Spesa per i trasferimenti economici alle persone  €1.365.164,13                                        

Altre spese (spese varie di funzionamento per sede centrale, Centro 
Diurno, Comunità Socio Assistenziale e Centro Antiviolenza, imposte e 
tasse, acquisto beni consumo, utenze, esternalizzazione servizi di 
gestione ecc)                                   

€. 246.346,47 

Fondi obbligatori per Legge e spese in Conto Capitale €50.431,63 

 

 

€482.686,83 

€216.916,39 
€28.731,59 

€30.916,77 

€213.894,15 

€160.743,30 

PERSONALE 

AREA FAMIGLIE E MINORI

AREA DISABILI

AREA ANZIANI

AREA ESCLUSIONE SOCIALE

AREA AMMINISTRATIVA

SPESE  GENERALI (PASTI, MISSIONI, FORMAZIONE, FES, STRAODINAIRO, ECC)
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€440.794,91 

€342.000,00 

€279.200,00 

€303.169,22 

TRASFERIMENTI

AREA FAMIGLIE E MINORI AREA DISABILI AREA ANZIANI AREA ESCLUSIONE SOCIALE

€321.000,00 

€805.550,00 

€242.000,00 

€69.660,00 

€155.000,00 

SERVIZI APPALTATI

AREA FAMIGLIE E MINORI

AREA DISABILI

AREA ANZIANI

AREA ESCLUSIONE SOCIALE

GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITRI E SOCIALI
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La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata: 

Quadratura Cassa 

Fondo di Cassa (+) 0,00 

Entrata (+) 8.611.802,25 

Spesa (-) 8.601.827,82 

Differenza = 9.974,43 

 

Anticipazione di tesoreria 

2013 nr. 142 giorni in anticipazione di tesoreria  
2014 nr. 159 giorni in anticipazione di tesoreria 
2015 nr. 277 giorni in anticipazione di tesoreria 
 

Situazione dei Beni Immobili Utilizzati Dall’ente – Patrimonio  

Strutture per la realizzazione delle attività del C.I.S.AS. 
 
Il Consorzio non è proprietario di alcun immobile. 
Per la realizzazione dei servizi e degli interventi non domiciliari utilizza immobili, appartamenti, spazi in 
comodato d’uso attraverso accordi con i Comuni Consorziati. 
In tutti i Comuni è attivo il servizio sociale di base in locali messi a disposizione da parte dei Comuni.  

 
Sede Centrale 

L’immobile dove è collocata la Sede Centrale, di proprietà del Comune di Castelletto sopra Ticino è posta a 
disposizione del Consorzio con una convenzione ventennale. Dotata di ampi spazi accoglie gli uffici del 
Presidenza del C.d.A., della direzione, dei servizi amministrativi. Sono presenti spazi per le assistenti sociali, 
per gli educatori professionali dedicati ai minori, per gli educatori professionali del settore disabilità. 

Inoltre alcuni spazi sono attrezzati per lo svolgimento di attività specifiche quali: 

 uno spazio per un laboratorio di manualità della rete dei laboratori diffusi (C.A.D.); 
 uno spazio esterno (grande serra riscaldata e attrezzata per sostenere l’attività di ortoterapia e 

floroterapia) nel giardino della sede centrale e uno spazio per le attività di falegnameria; 
 uno spazio per il servizio affido inter enti per i colloqui con le famiglie affidatarie; 
 uno spazio per lo sportello assistenza familiare; 
 uno spazio di servizi   a disposizione delle persone fragili. 

 
Altri spazi per le attività territoriali 

Nell’ambito dei Comuni siti nella zona sud del Consorzio spazi diversi sono stati posti in comodato d’uso per 
la realizzazione di attività specifiche: 

 Centro servizi per le famiglie presso Municipio di Marano Ticino 

Il Comune di Marano Ticino ha messo a disposizione, in comodato d’uso, un’intera zona del Municipio 
consentendo di far convergere le attività dello Sportello Pari opportunità, del sostegno alla genitorialità e 
alle famiglie, del servizio Adozioni, dei gruppi di parola per figli di genitori separati e del servizio sociale 
professionale, del Servizio mediazione familiare e gestione positiva dei conflitti 

I locali dedicati al Centro antiviolenza -Sportello Pari opportunità, sono stati arredati e dotati di strumenti 
informatici grazie al finanziamento regionale specifico. 

 Spazio per le attività a favore dei minori: un locale attraverso Convenzione con il Comune di 
Oleggio presso la sede delle Associazioni (Villa Trolliet)  
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 Appartamenti per il progetto “case d’accoglienza diurna a favore dei minori” messi a disposizione 
da parte del Comune di Bellinzago Novarese e Borgo Ticino  

Sono stati utilizzati per progettualità a favore di soggetti o famiglie in grave situazione di disagio abitativo: 

 appartamenti in Comodato d’uso da parte dei Comuni Consorziati per persone in situazione 
d’emergenza abitativa, per un totale di nr. 3 appartamenti Comune di Pombia, Comune di Borgo 
Ticino, Comune di Lesa 

 un appartamento in locazione per persona con fragilità sociale in situazione di grave disagio (in 
chiusura di locazione ad aprile) 

 

Comunità socio assistenziale per disabili: Cascina Trolliet 

Dall’autunno 2014 è stata attivata la Comunità socio assistenziale per persone con disabilità nell’immobile 
di proprietà del Comune di Oleggio, posto a disposizione del Consorzio, tramite convenzione, Presidio 
autorizzato e accreditato dall’ASL NO. 

Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo per disabili in Oleggio 

Presidio semiresidenziale per persone con grave disabilità autorizzato dall’ASL e di proprietà della stessa 

Spazio esterno e strutture 

Il Consorzio è proprietario di due grandi serre attrezzate e riscaldate, dedicate all’addestramento delle 
persone disabili nel settore orto floro vivaistico, acquisite attraverso un finanziamento da parte del Fondo 
U.N.R.R.A. Una serra presso lo spazio esterno del Centro Diurno di Oleggio e una presso il giardino della 
sede Centrale di Castelletto Sopra Ticino.  

Sede area sud del Consorzio: nuova sede Villa Calini 

Il Consorzio, a seguito di un accordo con il Comune di Oleggio nel 2006 avrà entro il primo semestre 2016 
una sede per i servizi sociali per i cittadini del territorio dell’area sud del Consorzio presso un immobile di 
proprietà del Comune di Oleggio. 

Potranno trovare una sede il servizio sociale ed il servizio famiglie e minori 

Automezzi 

Alla data del 31.12.2015 il Consorzio risultava dotato di N. 18 automezzi, di cui 3 Fiat Ducato con elevatore, 
n.1 Fiat Scudo con elevatore e 1 Fiat Doblò con elevatore, quest’ultimo messo a disposizione attraverso una 
Convenzione con l’Azienda Mobility Life. 

     La R.T.I. aggiudicataria dei servizi dei servizi socio sociali territoriali a valenza socio educativa e socio 
sanitaria ha inoltre messo a disposizione del Consorzio n.1 Fiat Panda, come previsto nell’appalto per la 
gestione dei servizi socio sociali territoriali a valenza socio educativa e socio sanitaria in atto.   

 Gli automezzi sono strumenti fondamentali per i servizi territoriali in quanto consentono agli operatori di 
raggiungere le sedi comunali, i presidi socio assistenziali, le istituzioni scolastiche, i presidi sanitari e i 
domicili delle persone per le quali si rendono necessario visite e colloqui presso le rispettive abitazioni. 

Attrezzature 

Concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente le seguenti risorse strumentali: 
 

Dotazione di PC: n. 31 PC fissi e n. 8 PC portatili 

Software: 

- programma Siscom per gestione della contabilità, del protocollo e dell’economato  

- programma Ora Elettrica per la rilevazione delle presenze 

- programma Siss Web per la gestione delle cartelle sociali 

- sito istituzionale dell’Ente con assistenza della Coop. Multidea Onlus 
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2.4 Assetto organizzativo e risorse umane 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA DEI  

PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA  

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  

PRESIDENTE C.D.A.  

REVISORE DEI CONTI  

DIRETTORE  

SEGRETARIO CONSORTILE  

STAFF 

AMMINISTRATIVO  

NR. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI  

NR. 1 COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO  

  

 
AREA SOCIALE 
RESPONSABILE  

DI AREA 
 (Vicedirettore) 

 

SEGRETARIATO, POVERTA', ETA' 

EVOLUTIVA E FAMIGLIA, NON 

AUTOSUFFICIENZA  

Nr. 7 ISTRUTTORI DIRETTIVI 

ASSISTENTI SOCIALI 

NR. 3 OPEATORI SOCIO SANITARI  

 

 

AREA EDUCATIVA  

ETA' EVOLUTIVA E 

FAMIGLIA 

Nr. 6 ISTRUTTORI DIRETTIVI 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

 

AREA EDUCATIVA  

DISABILITA’ 

Nr. 7 ISTRUTTORI DIRETTIVI 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

Organigramma C.I.S.AS. 
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PERSONALE IN RUOLO PER CATEGORIA 

Livello di 
accesso 

Livello 
Effettivo al 
31/12/15 

Settore Servizio Ufficio 

Qualifica 
Funzionale / 

Figura 
Professionale 

N. 
Posti 

coperti 

Contratto 

Full-
time 

Part- 
time 

Cat. D3  Dirigente a 
tempo 
determinato 
extra D.O. 

Direzione Direttore Dirigente  1 1   

Cat. D1 D5 Socio-
assitenziale 

Responsabile del servizio 
socio assistenziale e socio 
sanitaria con esclusione 
del settore disabilità 

Vicedirettore 
Responsabile 
Settore Sociale  

1   1 

Cat. D1 D3 Socio-
assitenziale 

 Minori e Famiglie Assistente 
Sociale 

1 1   

D2  Minori e Famiglie Assistente 
Sociale 

3 3   

D1  Minori e Famiglie Assistente 
Sociale 

2 2   

Cat. D1 D2 Servizi Socio 
Educativi 

Servizi Semiresidenziali 
per la disabilità - C.A.D. 

Educatore 
Professionale 

2 2   

D1 Servizi Semiresidenziali 
per la disabilità - C.A.D. 

Educatore 
Professionale 

1 1   

D1 Servizi Semiresidenziali e 
residenziali per la 
disabilità - C.A.D. e 
Comunità Socio Ass.le 

Educatore 
Professionale 

1   1 

Cat. D1 D2 Servizi Socio 
Educativi 

Servizi Semiresidenziali 
per la disabilità - 
C.D.S.T.R. 

Educatore 
Professionale 

2 1 1 

D1 Servizi Semiresidenziali 
per la disabilità - 
C.D.S.T.R. 

Educatore 
Professionale 

1 1   

D1 Servizi Socio 
Educativi 

Minori e Famiglie Educatore 
Professionale 

6 4 2 

Cat. C1 C5 Affari 
Generali 

Servizio 
Segreteria/Protocollo/ 
Provveditorato 

Istruttore 
Amministrativo 

1 1   

C3 Servizio Economico 
Finanziario 

Istruttore 
Amministrativo 

1 1   

C2 Personale/Economato Istruttore 
Amministrativo 

1 1   

Cat. B1 B6 Affari 
Generali 

Statistica  e 
rendicontazione servizio 
socio assistenziale 

Esecutore 
Amministrativo 

1   1 

B5 Socio-
assitenziale 

Servizi segreteria 
generale  

Esecutore 
Amministrativo 

1 1   

B5 Esecutore Operatore 
Socio Sanitario 

Operatore Socio 
Sanitario 

1 1   

B5 Esecutore Operatore 
Socio Sanitario 

Operatore Socio 
Sanitario 

1 1   

Totale 28 22 6 
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PERSONALE PER FASCE DI ETÀ  

FASCE DI ETA' 
PERSONALE PER FASCE 
D'ETA' 

25-29 0 

30-34 5 

35-39 6 

40-44 6 

45-49 3 

50-54 3 

55-59 3 

60-64 2 
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PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO 
Titolo di studio  Personale per titolo di studio 

Laurea specialistica 4 

Laurea Breve o equiparato 17 

Diploma 3 

Licenza Media 4 

Totale 28 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea 
specialistica

14%

Laurea Breve o 
equiparato

61%

Diploma
11%

Licenza Media
14%

PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO
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RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Umane 

Risorse 
Professionali 
(dipendenti e 
non) 

Dipendente a tempo indeterminato 28 

Dipendente a tempo determinato 2 

Personale di cooperativa per la gestione servizi 
territoriali a valenza socio-assistenziale, socio-
educativa e socio-sanitaria 
(A.S./E.P./O.S.S./Infermiere/Terapista) 44 

Patti di sussidiarietà (L.S.U.) 4 

Servizi esternalizzati (Musicoterapia, Sportello  
Ascolto famiglie, Servizio Pari Opportunità e 
Mediazione Familiare e gestione positiva dei 
conflitti) 3 

Totale  81 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipendente a 
tempo 

indeterminato
35%

Dipendente a tempo 
determinato

2%

Personale di cooperativa per la 
gestione servizi territoriali a valenza 
socio-assistenziale, socio-educativa 

e socio-sanitaria (A.S./ 
E.P./O.S.S./Infemiere/Terapista)

54%

Patti di sussidiarietà 
(L.S.U.)

5%

Servizi esternalizzati 
(Musicoterapia, 
Ascolto famiglie, 

Servizio Pari Opp.tà e 
Med. Fam.re)

4%

Risorse Professionali (dipendenti e non)



Pag. 36 
 
 

     GOVERNANCE E SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI 

Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni attraverso le linee di indirizzo dell’Assemblea dei Comuni, 
l’apporto del C.d.A., del Direttore, del Segretario secondo le diverse funzioni degli stessi e l’organizzazione 
dei servizi amministrativi e socio assistenziali. 

 

Governance 

Governance esterna: 

 costruire reti sulla configurazione dei problemi sociali emergenti (sfratti, indigenza, lungo-assistenza, 
ecc.); 

 coinvolgere gli Amministratori locali nella costruzione delle risposte ai problemi emergenti, 
riconoscendoli titolari della funzione sociale; 

 curare le relazioni con i soggetti del territorio coinvolti nella progettazione partecipata avviata; 
 valorizzare il privato sociale in un'ottica di reciprocità; 
 esplicitare la funzione di regia esercitata nella conduzione dei processi di cambiamento. 
 
Governance interna: 
 valorizzare e supportare l'organizzazione; 
 strutturare un assetto organizzativo finalizzato a definire ambiti (commissioni) di condivisione delle 

problematiche espresse dalle singole aree e i livelli di responsabilità degli operatori facilitando 
l'integrazione operativa tra settori ed operatori. 

 accompagnare i gruppi di lavoro alla verifica del lavoro, alla rivisitazione di punti di vista e prassi 
consolidati non più efficaci 

 
Management 

 Ottimizzare le potenzialità funzionali dell'organizzazione in termini di efficienza ed efficacia; 

 Migliorare l’interconnessione tra aree di servizio e commissioni 
 aggiornare gli strumenti di comunicazione esterna; 

 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE VERIFICA COORDINAMENTO E RACCORDO INTERNO 

L’attività si articola in  

 Attività di raccolta e monitoraggio informatizzato delle attività: cartella SISS- WEB. 

 Analisi dei dati delle utenze e delle prestazioni    

 Verifica dell’andamento dei servizi  

 Verifica intermedia alla fine del primo semestre 

 Programmazione delle singole aree  

 Monitoraggio delle attività attraverso le Commissioni  

 Interventi di modifica della programmazione a seguito di rilevazioni  

 
Obiettivi specifici: 

 Migliorare il coordinamento tra i diversi servizi  
 Migliorare la valutazione dei progetti e dei servizi 

 
 

RACCORDO TRA IL CONSORZIO E ALTRI ENTI 
 
Per quanto attiene al raccordo tra il Consorzio e le Amministrazioni Comunali Consorziate sarà 
necessario: 
 operare in una logica sinergica per comprendere e approfondire aspetti emergenti del disagio sociale, 

migliorare e attivare strategie condivise per ridurre il disagio e prevenire le cause dello stesso 
 operare con i Comuni e la rete della sussidiarietà locale per attivare interventi di promozione della 

comunità 
 attivare iniziative in collaborazione con i Comuni per sostenere processi di inclusione sociale in 
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particolare per i soggetti più esposti a rischio di disagio 
 condividere con i Comuni strategie per affrontare il problema della casa quale priorità per molti 

cittadini fragili 
 realizzare, in collaborazione con i Comuni e gli Asili Nido gestiti dagli stessi oltre che con gli Asili privati 

e la Scuola dell’Infanzia, un’azione sinergica di confronto e approfondimento sui bisogni delle famiglie 
con i bambini in età prima infanzia (progetto prima infanzia) 

 promuovere iniziative di promozione del benessere, di contrasto alla violenza alle donne, alla 
dipendenza da gioco d’azzardo, ecc e promuovere una comunità partecipe e competente. 

 Realizzare le iniziative in co progettazione a favore delle famiglie previste nell’ambito del progetto 
finanziato da CARIPLO a seguito della partecipazione in parternariato da parte del C.I.S.AS. e degli altri 
EE.GG. dell’ambito. 

 
Obiettivi specifici: 

 mantenere un attento ascolto della vita delle comunità e delle persone a rischio di disagio 
 

Per quanto attiene al raccordo con l’Azienda Sanitaria Locale si prevede di perseguire le seguenti azioni: 
 la condivisione della progettualità domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti e dei disabili 

gravi  
 la realizzazione di protocolli condivisi nell’ambito del Dipartimento delle dipendenze ASL NO 

nell’ambito del Piano triennale delle dipendenze 
 

Inoltre, gli operatori sociali del Consorzio parteciperanno alle Commissioni integrate con l’A.S.L. NO e nello 
specifico: 
 Unità di valutazione Handicap 
 Unità di valutazione Geriatrica 
 Commissione di vigilanza sui presidi 
 Commissione per l’accertamento dell’handicap 
 Commissione per la L. 104/92 
 Commissione per la L.68/99 
 Commissione interdisciplinare abuso e maltrattamento 
 Gruppo di coordinamento adozioni. 
 Comitato partecipato delle dipendenze 

 
Obiettivi specifici: 

 Mantenere una presenza competente e attiva nell’ambito delle commissioni socio sanitarie 
integrate U.V.G., U.V.H., Comitato partecipato per le dipendenze, Equipe sovra zonale adozioni, 
commissione interdisciplinare abuso e maltrattamento minori 

 Verificare la partecipazione L.104/92, L.68/99 
 Sviluppare maggiore informazione sulle opportunità e sui diritti delle persone con problematiche 

socio sanitarie consolidando gli Sportelli Socio sanitari integrati 
 Costruire reti di interazione permanente tra servizi territoriali ed ospedalieri 
 Mantenere nel proprio ambiente familiare e sociale la persona disabile o non autosufficiente con 

progetti individuali integrati potenziando i servizi territoriali socio sanitari di supporto alla famiglia 
 Promuovere soluzioni innovative di residenzialità temporanea o permanente nel territorio a favore 

delle persone non autosufficienti e disabili 
 Riattivazione dello sportello integrato socio sanitario  

 
Per quanto attiene il raccordo con l’Amministrazione Provinciale, Ente in corso di trasformazione 
si prevede di perseguire:  
 
Settore Politiche Sociali 
 Mantenere la partecipazione attiva al Coordinamento degli Enti Gestori e al tavolo politico delle 

Governance finalizzato a creare un raccordo permanente tra gli E.E.G.G. e la Provincia  
 Partecipare a partenariati con l’Amministrazione Provinciale per progetti particolari o progetti fondo 

sociale europeo 
 

Settore formazione 
 Realizzare progetti di formazione del personale socio assistenziale nell’ambito dell’area territoriale 

dell’Ufficio di Piano dell’area nord.  
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Servizio civile 

 Partecipare ai progetti di Servizio civile nazionale 
 
Settore lavoro 
 Ricercare un raccordo efficace con i Centri per l’impiego provinciali per sostenere le persone fragili 

disoccupate nella ricerca del lavoro 
 Mantenere la partecipazione attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l’impiego per 

l’inserimento dei soggetti disabili nel lavoro L.68/99 
 
Pari opportunità 

 Partecipare alle iniziative per le pari opportunità 
 Partecipare alle iniziative di contrasto al maltrattamento ed alla violenza alle donne in famiglia e per il 

sostegno alle donne che chiedono un aiuto a seguito di una situazione di violenza in famiglia 
(Manutenzione del Protocollo) 

 
Obiettivi specifici: 

 creare sinergia tra Consorzio e settori sopra citati per affrontare tematiche specifiche di area vasta 
 

Per quanto attiene alla rete istituzionale educativa, scolastica e della formazione sarà necessario: 
 Proseguire nelle azioni di sistema della rete dei servizi per la prima infanzia per sostenere le famiglie 

nelle responsabilità genitoriali 
 Mantenere attivi i tavoli di coordinamento e monitoraggio sui problemi dei bambini e degli adolescenti 

nell’ambito dei Protocolli d’intesa territoriali per il lavoro a rete con le istituzioni scolastiche e della 
formazione professionale e delle forze dell’ordine finalizzato a mettere a regime un sistema che 
dialoga sui problemi dei bambini e degli adolescenti 

 Collaborare in progettualità condivise tra la scuola, i Comuni, il C.I.S.AS ed il terzo settore per la 
crescita positiva dei bambini e degli adolescenti 

 
Obiettivi specifici: 
 Condividere approfondimenti per sostenere una rete educante a favore dei minori  

 
 
RACCORDO TRA IL CONSORZIO E ALTRI ATTORI DEL TERZO SETTORE 
 
Per quanto attiene il coordinamento organizzativo e programmatorio tra il Consorzio e altri attori del 
volontariato e del privato sociale sarà necessario: 

 Promuovere la partecipazione del terzo settore dell’associazionismo sociale, culturale, sportivo che 
risulta un punto di forza fondamentale del nuovo assetto delle politiche sociali. 

 Mantenere attivi gli accordi con l’associazionismo parrocchiale dei Comuni consorziati, i Centri 
d’ascolto Caritas per il sostegno alle povertà.  

 Rinnovare le convenzioni già attive e nello specifico le Convenzioni con gli attori del territorio che 
collaborano con il Consorzio per l’accompagnamento delle persone in difficoltà ai luoghi di cura e di 
socializzazione quali: 

 C.R.I. sezione di Arona 
 Gruppo Vincenziano di Varallo Pombia 
 AUSER sez. di Castelletto Sopra Ticino 
 AUSER sez. di Borgo Ticino 
 Lega Tumori di Novara 
 A.V.B. di Bellinzago Novarese 
 Ambulanza del Vergante Nebbiuno 
 A.V.M. di Mezzomerico 

 

Mantenere accordi con gli attori della solidarietà del territorio quali: 

 convenzione con Società Polisportiva Castellettese per attività di movimento corporeo rivolto a favore 
di soggetti diversamente abili del C.A.D. per il periodo ottobre 2015 – giugno 2016  
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 Convenzione con l’Associazione Sportiva dilettantistica Polisportiva Ovest Ticino Bellinzago Nuoto 
A.S.D. per il periodo settembre 2015 – agosto 2016  

 Convenzione Centro Naturabile s.r.l.  per attività di acquaticità e nuoto a favore di soggetti 
diversamente abili periodo ottobre 2015 – giugno 2016  

 Convenzione con la Palestra “Puntofitness” di Pombia    periodo ottobre 2015 – luglio 2016  

 Convenzione con Associazione Sportiva Sporting Club di Oleggio periodo settembre 2015 – giugno 
2016 

 Convenzione con Associazione Auser Insiene A.P.S. di Castelletto Sopra Ticino – Anffas Onlus di 
Borgomanero per l’Atelier di ceramica presso la scuola d’arte Luciano Morosi di Glisente periodo 
ottobre 2015 – giugno 2016  

 Convenzione tra C.I.S.A.S.  e oratorio San Carlo di Castelletto Ticino per la realizzazione di Laboratori 
diffusi per diversabilità (falegnameria e oggettistica con materiali di recupero) periodo ottobre 2015 – 
dicembre 2016  

 Convenzione Azienda Agricola La Pasqualina di Oleggio per percorsi di contatto con la natura e con gli 
animali a favore di soggetti diversamente abili in carico al C.I.S.A.S. anno 2016  

 Convenzione Associazione G.A.S.BIO di Oleggio finalizzata all’integrazione sociale delle persone che 
vivono una situazione di disabilità anno 2016  

 Convenzione con le Cooperative Sociali di tipo B per interventi di tutoraggio a favore di soggetti disabili 
periodo 2015 – 2016  

 Convenzione tra C.I.S.A.S. e le Associazioni di volontariato del territorio per la realizzazione di iniziative 
a sostegno di singoli e nuclei in situazione di povertà e disagio sociale Anno 2016 

 Convenzione con Auser di Oleggio per reperimento generi alimentari   anno 2016  

 Convenzione con l’Associazione “Amici Gio“ A.P.S.  per la realizzazione di un laboratorio di 
addestramento all’uso del feltro per la produzione di oggetti e manufatti  

 Accordi progettuali con Istituti Comprensivi per la realizzazione di interventi di contrasto al 
Cyberbullismo il protocollo d’intesa del “Mosaico delle opportunità” di Oleggio per interventi a 
sostegno degli anziani  

 Convenzione con l’Associazione “Amici Giò” A.P.S. e Naturabile  per la realizzazione di un laboratorio di 
addestramento all’uso  del web per la visibilità  

 Convenzione con Associazioni e Cooperative di tipo A e B per realizzare   percorsi di inclusione sociale e 
promozione a favore della disabilità 
 

Saranno anche sottoscritti accordi con attori diversi del territorio (associazioni di famiglie, oratori, scuole, 
ecc.) per la realizzazione di progetti a favore dei minori e delle famiglie per favorire l’inclusione sociale. 
 
FORMAZIONE 
Formazione del personale dell’Ente 
Nell’anno 2016 sarà mantenuta l’attività di formazione del personale, quale fondamentale elemento per la 
valorizzazione delle risorse umane del Consorzio, compatibilmente alle risorse economiche disponibili. 

 Supervisione del personale  

 Formazione permanente degli operatori attraverso la partecipazione a corsi, convegni, incontri 

 
Formazione di personale Operatore Socio sanitario 
Nell’anno 2016 si concluderà il percorso formativo per operatori socio sanitari in partenariato con L’ASL NO 
e l’Enaip di Oleggio gestito in APS tra gli Enti 
Il Consorzio partecipa alla formazione degli operatori socio sanitari così come previsto dalle normative. Si 
tratta di un corso con la presenza di un numero di 30 persone alcune della quali in situazione di mobilità. 
 
Formazione di personale esterno 

 Formazione di tirocinanti di Scuole, Enti di formazione e Università 

Obiettivi specifici 

 Attivare percorsi formativi in condivisione con gli Enti gestori dell’Ufficio di Piano  
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L’espletamento delle attività amministrative richiede un costante adeguamento alla normativa al fine di 
realizzare gli adempimenti previsti per il supporto della procedura amministrativa necessario per il 
funzionamento dei servizi, delle attività e delle prestazioni socio assistenziali, quali concreta offerta di 
servizi e prestazioni del Consorzio. 
 

Segreteria degli organi 
L’attività è finalizzata alla redazione, predisposizione, pubblicazione e archiviazione degli atti adottati dagli 
Organi del Consorzio, Consiglio di Amministrazione ed Assemblea dei Comuni, nel rispetto della normativa 
e dei regolamenti del Consorzio. 
 
Segreteria amministrativa 
 Informazioni e raccordo telefonico con i servizi e gli operatori del territorio ed i cittadini; 
 servizio di Segreteria dell’Ente; 
 gestione del protocollo elettronico; 
 gestione, attribuzione ed archiviazione della posta in arrivo; 
 predisposizione ed invio della posta in uscita 
 attività di supporto amministrativo necessaria per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni; 
 pubblicazione di atti amministrativi (albo pretorio informatico) ed avvisi di esperimento gare sul sito 

internet istituzionale del Consorzio. 
 Completamento delle procedure previste per l’adeguamento al D.Lgs 82/2005 
 
Obiettivi specifici: 
 Consentire una efficiente consultazione della posta ed un celere invio della posta in uscita 
 Migliorare la comunicazione interna ed esterna del Consorzio  
 
 
ATTIVITA’ ECONOMICA FINANZIARIA 
Le principali attività previste nel settore sono: 
 Predisposizione e gestione del bilancio (bilancio annuale 2016-2018, predisposizione degli atti collegati 

al Bilancio) 
 Predisposizione del rendiconto di gestione. 
 Verifica costante dell’andamento della gestione finanziaria 
 Gestione delle entrate e delle uscite. 
 Predisposizione mandati e reversali 
 Gestione del fondo economale. 
 Predisposizione rendiconti contabili. 
 Adempimenti connessi alla Tesoreria. 

 
Obiettivi specifici: 

 
 Completare il processo di adeguamento alla normativa contabile finanziaria degli Enti Locali 
 Mantenere un monitoraggio costante degli equilibri contabili finanziari a garanzia 

dell’accertamento delle entrate previste e della copertura delle spese programmate attraverso gli 
atti amministrativi adottati dagli organi competenti 

 Attivare i controlli specifici previsti nel nuovo regolamento sui controlli interni all’Ente 
 
 
ATTIVITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO 
 
L’attività si articola in: 

 Gestione degli acquisti e degli approvvigionamenti.  
 
L’acquisto di beni di consumo o di attrezzature avviene attraverso CONSIP ed il relativo MePa, SCR o 
tramite cottimo fiduciario con richiesta di preventivi per prodotti non forniti da Consip o SCR Piemonte. 
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 Gestione degli affidamenti di servizi, appalti e contratti e nello specifico: 

servizio di assistenza informatica sui pc e tenuta sito internet istituzionale del Consorzio 
fornitura, installazione ed assistenza nuovi programmi informatici  
servizio di contabilità del personale ed assistenza fiscale. 
sicurezza sul lavoro 
manutenzione automezzi manutenzioni tecniche (gestione calore, ascensore, manutenzione estintori ecc) 
servizio di pulizia e sanificazione 
polizze assicurative. 
servizio di inventario dei beni mobili ed immobili. 
servizi di telefonia, fornitura carburante per autotrazione 
 
 
Appalto servizi territoriali Servizi sociali territoriali a valenza socio-assistenziale, socio-educativa e socio-
sanitaria  
La gestione dei servizi sociali territoriali a valenza socio-assistenziale, socio-educativa e socio-sanitaria è 
stata affidata sino al 31.12.2016 con la possibilità di estensione per anni uno, tramite esperimento di asta 
pubblica indetta dall’Ufficio di Piano dei quattro Enti Gestori appartenenti all’Area Nord della Provincia di 
Novara. 
L’appalto prevede, per la parte di competenza del CISAS, i seguenti servizi: 
- Servizio Sociale territoriale, con l’impiego di Assistenti Sociali 
- attività di socializzazione e prevenzione per minori a rischio e adulti disabili, con l’impiego di Educatori 

Professionali ed OSS (case d’accoglienza minori, non solo doposcuola -si energie, educativa 
individualizzata) 

- assistenza tutelare presso il Centro diurno per disabili, servizio Infermieristico e Fisioterapico 
- assistenza tutelare c/o CAD e laboratori, con l’impiego di OSS 
- Assistenza Domiciliare Territoriale, con l’impiego di OSS 
- supporto alla domiciliarità,  
- Accompagnamento assistenziale per trasporti. 
- Accompagnamento all’inserimento lavorativo 
- Assistenza tutelare, educativa e servizio Infermieristico presso la Comunità socio assistenziale 
 
affidamenti per attività specifiche in ambito sociale 
Sportello Pari opportunità a favore delle donne in situazione di disagio o di maltrattamento, il servizio di 
gestione positiva dei conflitti e di mediazione familiare. 
Nel corso dell’anno si prevede una gestione condivisa dei suddetti interventi nell’ambito dell’Ufficio di 
Piano al fine di rendere più sostenibili ed omogenei gli interventi nel territorio dei Comuni 
 
Obiettivi specifici: 
 Migliorare il monitoraggio dei servizi affidati o appaltati 
 Attivare processi di valutazione sull’economicità e l’efficienza degli interventi 
 Approfondire modalità di esternalizzazione più appropriate ai diversi servizi di cui necessita il 

Consorzio 
 Proseguire e sviluppare le competenze ai fini dell’acquisizione di servizi tramite Centrali di 

Committenza e MePa. 
 
GESTIONE DEL PERSONALE 
Risorse di personale dipendente: 
Oltre la gestione amministrativa-contabile e la gestione economica/giuridica del personale dipendente, è 
necessario assicurare la gestione della contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente e 
lo svolgimento delle procedure per la sostituzione del personale. 
 
Obiettivi specifici 

 Adottare il nuovo sistema di valutazione del personale del Consorzio 
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 Predisporre percorsi di formazione del personale sulla base della specificità di ciascun settore 

 Ricercare opportunità non onerose di supporto al personale dipendente nello svolgimento delle 
attività complementari alle attività amministrative o di supporto ai servizi 

 
Risorse di personale non dipendente 
Personale non dipendente: personale in mobilità indennizzata. 
Come negli anni precedenti si sono predisposte regolarmente le richieste per l’utilizzo di personale in 
mobilità indennizzata per interventi di supporto all’area amministrativa e all’area disabilità. Sono presenti 
due lavoratori in mobilità indennizzata di cui nr. 1 presso la sede centrale e nr. 1 presso la Comunità. 
 
Esperti in formazione e supervisione 
A seguito delle procedure di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, si provvederà ad affidare 
incarichi professionali per la formazione permanente e la supervisione rivolta ai dipendenti operanti nei 
settori socio – educativi. 
 
Tirocinanti in Stage formativi 
Ai sensi della normativa sono previsti tirocinanti per periodo di formazione e per tirocini previsti nel 
percorso universitario per Educatori Professionali, Assistenti sociali e tirocini professionalizzanti per 
Operatori socio sanitari. 
Sono inoltre previsti stage da parte di giovani frequentanti la scuola superiore. 
 
Obiettivo specifico 

 Monitorare i percorsi formativi dei soggetti 
 
Volontari del Servizio Civico delle persone anziane 
Il consorzio continuerà a mantenere attivo il Servizio civico delle persone anziane sostenendo la 
promozione dello stesso e la partecipazione della comunità a questo servizi prevalentemente realizzato a 
favore di persone diversamente abili. 
E’ previsto il registro di iscrizione delle persone disponibili per le quali sono previste le idonee coperture 
assicurative. 
 
 Personale volontario 
Come negli anni precedenti, il Consorzio beneficia dell’apporto professionale di personale volontario 
qualificato presso il Servizio Sportello Pari opportunità: un consulente psicologo e consulenti legali per il 
supporto legale.  
Altro personale volontario è inserito nel servizio civico delle persone anziane. 
     

                        SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
Il servizio sociale territoriale si articola in servizio di segretariato sociale realizzato negli sportelli di  
accoglienza e  di orientamento dei cittadini residenti nel territorio  dedicato ad un ‘analisi approfondita 
delle problematiche individuate e nella definizione di un percorso condiviso con la persona e/o la famiglia  
per l’emersione delle risorse presenti e delle difficoltà da superare o arginare.   
 
Obiettivi specifici: 

 Garantire la presenza settimanale  degli operatori  presso i Comuni 
 Migliorare la connessione con gli altri punti della rete dei servizi per permettere una corretta 

informazione ai cittadini e favorirne il flusso e la fruibilità della stessa. 
 Migliorare l’accompagnamento dei soggetti fragili nella rete dei servizi e delle prestazioni. 
 Orientare e sostenere i cittadini in percorsi di cittadinanza attiva. 

 
Obiettivo strategico 
Migliorare la raccolta dei dati raccolti dal segretariato sociale in modo informatizzato e semestralmente 
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presentato con un report con una rielaborazione degli stessi. 
 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
Il Servizio Sociale Professionale, di stretta competenza dell’Assistente Sociale, è preposto alla realizzazione 
di un processo di aiuto attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti, del contesto con cui la persona o il 
problema da essi presentato interagisce. 
Così come si è cercato di realizzare negli ultimi anni ai sensi degli indirizzi della L.328/00, è fondamentale 
perseguire e stimolare la partecipazione attiva della persona (transitare da interventi assistenziali ad 
interventi di promozione delle risorse delle persone e del contesto), il lavoro integrato tra servizi con un 
approccio multi-professionale, il lavoro su progetti, l’attivazione di risorse del contesto informale, il 
coordinamento delle azioni, l’approccio organizzativo a rete, la valutazione e la verifica. 
L’intervento degli operatori consente l’individuazione di prestazioni specifiche (contributi economici, 
integrazione rette, richieste di progetti di domiciliarità), raccordi con il terzo settore e eventuali altri servizi 
(sanitari, educativi, per il lavoro, ecc.) che possono sostenere la persona o la famiglia in un periodo di 
tempo entro il quale si rende necessario un lavoro di verifica e di adattamento del progetto. 
 
 
Obiettivi specifici: 

 Migliorare la capacità di promuovere la partecipazione attiva delle persone e l’empowerment. 

 Migliorare le reti di corresponsabilità della rete parentale e della rete della sussidiarietà presente nella 
comunità. 

 Favorire progetti di inclusione sociale, in collaborazione con la rete formale ed informale, attraverso 
nuove strategie di partecipazione alla vita sociale dei soggetti. 

 Sviluppare raccordi con i Centri per l’impiego 

 Sviluppare forme di raccordi con le associazioni e il volontariato per attivare interventi di sostegno alle 
persone ed alle famiglie nei casi d’urgenza. 

 Promuovere processi di sussidiarietà e solidarietà tra soggetti. 

 Promuovere iniziative di sviluppo di comunità per far crescere la partecipazione dei cittadini 
 
SERVIZIO ASSISTENZA ECONOMICA 
E un servizio utilizzato come strumento di contrasto della povertà, a favore di singoli o di nuclei familiari 
che dispongono di redditi insufficienti. 
Prevede l’erogazione temporanea o continuativa di contributi economici, di entità variabile, in base alla 
valutazione del bisogno, definito all’interno di un progetto individualizzato predisposto dalle Assistenti 
Sociali, tenuto conto degli interventi istituzionali di cui le persone hanno diritto o delle possibili risorse 
comunitarie attivabili. 
I principi all’interno dei quali trovano collaborazione gli interventi di carattere economico sono la 
prevenzione, l’integrazione, l’attivazione del cittadino, l’uniformità e l’equità. 
 
L’intervento economico sempre più richiesto da cittadini in difficoltà a causa di una situazione di crisi 
economica ormai prolungata, accentua le difficoltà da parte del Servizio di individuare le situazioni 
prioritarie da accogliere anche in considerazione delle diffuse difficoltà da parte dei cittadini fragili ad 
inserirsi o reinserirsi nel lavoro. 
Le domande di assistenza economica vengono vagliate dalla Commissione preposta che si riunisce 
mensilmente e, a seguito della analisi della richiesta, definisce il progetto di aiuto. 
 
 
Obiettivi specifici: 

 aiutare le persone fragili a riconoscere le proprie capacità, per valorizzarle e poterle utilizzare in 
modo più funzionale al proprio benessere e alla propria autonomia 

 approfondire i temi delle difficoltà economiche delle famiglie e dei singoli 

 approfondire le nuove criticità legate alla perdita del lavoro che richiedono interventi sinergici con 
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le amministrazioni comunali ed i Servizi preposti 

 condividere con i gruppi di volontariato solidale e le Parrocchie progetti specifici  
 
Obiettivi strategici: 

 sviluppare una lettura più attenta dell’utenza che consenta di distinguere le fasce deboli 
tradizionali da quelle vulnerabili emergenti 

 

 sviluppare opportunità alternative per transitare persone con svantaggio da interventi di 
assistenzialismo a percorsi di integrazione e aggregazione sociale 

 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare, rivolto a tutti i cittadini (anziani, disabili, famiglie con minori, famiglie 
con problematiche particolari) da oltre 30 anni continua ad essere un servizio fondamentale, esteso su 
tutto il territorio dei Comuni Consorziati con un’utenza annua stabilizzata intorno alle 400 persone, tra cui 
risultano prevalenti i soggetti anziani non autosufficienti e i soggetti disabili. 
 
L’assistenza domiciliare continuerà a realizzare interventi progettuali per il mantenimento della persona 
anziana, fragile, disabile nel proprio contesto di vita e per il sostegno alle famiglie con minori e con familiari 
disabili o fragili. 
Nello specifico, nel solco dell’esperienza realizzata e verificata nel corso degli anni, si continuerà a garantire 
interventi domiciliari consistenti in: 

 Assistenza domiciliare per prestazioni socio assistenziali ad anziani 

 Assistenza domiciliare per prestazioni socio assistenziali a rilievo sanitario per soggetti disabili  

 Assistenza domiciliare per prestazioni socio assistenziali ad anziani parzialmente autosufficienti e 
anziani fragili e privi di supporto familiare 

 Assistenza domiciliare a sostegno e monitoraggio di adulti fragili 

 Assistenza domiciliare a sostegno di famiglie con minori disabili 

 Assistenza domiciliare a sostegno di famiglie con minori 

 Assistenza domiciliare a persone con problematiche multifattoriali 
 
 
SERVIZI INTEGRATIVI ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE 
L’assistenza domiciliare fornita dalla Cooperativa tramite Operatori Socio Sanitari prevede l’integrazione 
progettuale di prestazioni mirate e finalizzate al mantenimento a domicilio quali: 
 Accompagnamento di persone in particolare difficoltà ai servizi sanitari in parte realizzata da 

Cooperativa ed operatori OSS in parte realizzata dalle associazioni di volontariato tramite convenzioni 
 Consegna pasti a domicilio tramite  Cooperativa   
 Interventi di facilitazione alle prestazioni sanitarie (supporto ai prelievi ematici) tramite Cooperativa ed 

operatori OSS e tramite Associazioni di volontariato 
 Interventi di disbrigo pratiche sanitarie e connessioni con il Servizio sanitario tramite operatori OSS di 

ruolo, tramite Cooperativa ed operatori OSS e tramite associazioni di volontariato 
 Interventi di monitoraggio e supporto a persone prive di rete parentale tramite OSS 
 Interventi di supporto al governo della casa tramite Cooperativa e addetti alla mansione 
 Interventi di supporto da parte del volontariato per la socializzazione 
 Interventi di lavanderia  

 
Obiettivi specifici: 

 migliorare il monitoraggio sull’efficacia del servizio in relazione ai nuovi bisogni emergenti 
 sviluppare ulteriori interventi integrativi all’Assistenza domiciliare a sostegno delle persone e delle 

famiglie curanti 
 verificare costantemente il Piano assistenziale individualizzato 
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Servizio di Pubblica Tutela 
L’attività di tutela e curatela risulta in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione e 
della fragilità della condizione anziana oltre al significativo incremento di persone disabili e fragili adulte 
che necessitano di un intervento di tutela parziale o totale.  
A seguito della predisposizione delle procedure per la segnalazione di persone per le quali si ritiene utile un 
intervento di tutela, gli Assistenti sociali di riferimento territoriale collaborano con l’AdS (molto 
frequentemente il Presidente del Consorzio) o il Tutore per la progettualità del percorso vita della persona. 
 
Obiettivo specifico 

 Sostenere percorsi adeguatamente tutelanti per le persone in situazione di fragilità sociale e o 
sanitaria 

 
Promozione del lavoro di comunità 
Gli operatori sociali che insistono nei territori sono impegnati sia a fianco delle persone in situazione di 
disagio sia nel sollecitare la comunità a promuovere iniziative per migliorare il contesto comunitario, 
migliorare le relazioni, favorire l’auto mutuo aiuto e migliorare la coesione sociale e l’inclusione delle 
persone più fragili. 
 
Percorsi di sollecitazione alla partecipazione dei cittadini alla condivisione di problematiche generali e alla 
co progettazione per percorsi di empawerment comunitario. 
 
Gli operatori nell’allacciare le relazioni con attori/cittadini sensibili della comunità, allestiscono spazi di 
incontro e di condivisione di problematiche al fine di definire processi che potranno poi essere trascritti 
nelle convenzioni o negli impegni progettuali condivisi tra consorzio e associazioni, gruppi della solidarietà.  
 
 
AREA MINORI, FAMIGLIE E LEGAMI FAMILIARI 
 
Obiettivi anno 2016 
 

Incremento degli interventi preventivi per: 
- valorizzare il sistema famiglia come risorsa dei percorsi evolutivi dei suoi membri in contrasto 

delle diverse forme di disagio;    
- migliorare la progettualità integrata socio – educativa della famiglia;  
- mantenere i lavori di coordinamento locale sul Tavolo Minori in ciascun ambito territoriale; 
- mantenere e consolidare il progetto “Case di accoglienza per minori e famiglie a rischio sociale”; 
- sviluppare percorsi formativi/informativi di responsabilizzazione delle figure educative 

(genitori/affidatari educativi/ insegnanti);  
- attuare iniziative per la Prima Infanzia con la creazione di Tavoli di monitoraggio per la costruzione 

di un lavoro sinergico di rete relativamente alla fascia d’età 0-6 anni; 
- consolidare il servizio Affido Familiare sia nel lavoro di supporto con le famiglie affidatarie sia 

attraverso il progetto Affido sovra territoriale; 
- potenziare gli interventi di sostegno educativo, o altre forme di sostegno ai minori, mirati ad una 

positiva crescita del minore attraverso risorse presenti nella comunità.  
 

Il Consorzio, oltre ad operare nell’ambito delle commissioni socio sanitarie (equipe Adozioni e Abuso e 
maltrattamento minori) si impegna a svolgere il proprio ruolo su tre livelli: 
 

1. INTERVENTI DI SISTEMA CON LA RETE TERRITORIALE 
Gli operatori del settore, Educatori Professionali ed Assistenti sociali, operano in modo multi-professionale 
integrato nel contesto raccordandosi in prima istanza con le Istituzioni Scolastiche, il Servizio sanitario 
(D.S.M., N.P.I.), le associazioni di volontariato e il contesto comunitario.  
Al fine di svolgere la propria funzione in modo sinergico e coordinato, il Consorzio dal 2009 ha promosso un 
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protocollo d’intesa che è stato rinnovato nel 2015 considerata la positività dell’esperienza. 
 
Protocollo d’intesa per il mantenimento di un raccordo e di un’integrazione tra le Istituzioni territoriali 

educative, scolastiche, sociali e sanitarie e le Amministrazioni comunali che si occupano minori per una 

crescita positiva in una comunità educante e Tavolo di raccordo e confronto permanente sulle 

problematiche dei bambini e dei ragazzi. 

A seguito della rinnovata sottoscrizione dei protocolli d’intesa locali tra le Amministrazioni Comunali, il 
C.I.S.AS, l’ASL (N.P.I.) e le Autonomie Scolastiche sono stati attivati, in tutto il territorio del Consorzio, Tavoli 
di raccordo e confronto permanente sulle problematiche di disagio psico–sociale dei bambini e dei ragazzi 
con la seguente articolazione locale: 
 
 Tavolo di raccordo e monitoraggio Comuni di Borgo Ticino e Castelletto Sopra Ticino, Istituto 

Comprensivo S. Belfanti e Direzione Didattica di Castelletto Sopra Ticino, NPI Asl No, Forze dell’Ordine e 
Oratorio San Carlo di Castelletto Sopra Ticino. 

 Tavolo di raccordo e monitoraggio Comuni di Varallo Pombia, Pombia, Divignano, Istituto Comprensivo 
di Varallo Pombia, NPI e Forze dell’Ordine. 

 Tavolo di raccordo e monitoraggio Comuni di Oleggio, Marano Ticino, Mezzomerico, Istituto 
Comprensivo Verjus, Direzione Didattica Maraschi, NPI e Forze dell’Ordine. 

 Tavolo di raccordo e monitoraggio Comune di Bellinzago, Istituto Comprensivo Antonelli, Forze 
dell’Ordine e Oratorio Vandoni di Bellinzago. 

 Piano educativo Vergante Comuni di Lesa e Meina e Istituto Comprensivo del Vergante. 
 
Anche per il 2016 sono previsti incontri dei Tavoli finalizzati a facilitare la comunicazione tra i diversi attori 
che si occupano di minori sul territorio, approfondire i fenomeni di disagio presenti e comprendere le 
problematiche al fine di attivare misure di contrasto al disagio dei minori e alla crescita positiva degli stessi.  
Al fine di creare una migliore sinergia tra diversi attori del territorio coinvolti nella crescita dei minori 

verranno invitati a partecipare ai suddetti Tavoli anche le Associazioni di volontariato, i Comitati dei genitori 

o Associazioni di genitori e gli Oratori. 

Il Tavolo potrà altresì consentire la condivisione delle iniziative di tipo culturale, formativo, ludico-ricreativo 

e progettuale ed affrontare aspetti di particolare rilevanza sociale.  

A seguito dei percorsi formativi attivati con il progetto Rete Servizi Prima Infanzia a favore degli operatori 

degli Asili Nido, pubblici e privati, e degli insegnati delle Scuole dell’Infanzia, pubbliche e parificate, saranno 

attivati Tavoli di raccordo e confronto permanente sulla prima infanzia che si pongono come obiettivo il 

confronto su tematiche relative ai primi anni di vita dei bambini (0-6 anni).  

Obiettivi specifici: 

 proseguire il lavoro dei Tavoli con una frequenza di tre incontri annuali finalizzati ad approfondire 
le tematiche relative al benessere dei minori; 

 mantenere un monitoraggio con le Istituzioni Scolastiche, le Amministrazioni Comunali e coloro che 
si occupano di bambini al fine di condividere azioni di prevenzione e di contrasto del disagio dei 
minori; 

 realizzare i Tavoli sulla prima infanzia al fine di condividere problemi e ipotesi di lavoro sui temi che 
riguardano la vita dei bambini nei primi anni e il difficile compito degli adulti impegnati 
nell’educazione degli stessi. 

 
 

2. INTERVENTI DI SISTEMA INTERNI AL CONSORZIO 
 
Per l’anno 2016, si intende sviluppare e ampliare le competenze della Commissione Età Evolutiva e Famiglia  
Che ci occuperà in particolare di tutela minori, progetti materno infantile, supporto alla genitorialità. 
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La Commissione si riunisce settimanalmente con gli operatori referenti (n.2 Assistenti Sociali e n.2 Educatori 
Professionali) e sottoscrive un verbale che viene condiviso con gli operatori del Servizio Minori e Famiglie. 
 
Obiettivi specifici: 

 Accogliere le istanze provenienti dagli operatori di base, dalle famiglie e dalle istituzioni territoriali 

 Analizzare la domanda per verificarne la congruità 

 Definire un progetto socio educativo individualizzato 

 Individuare tempi di verifica per ridefinire il progetto o monitorarne l’andamento 

 Verificare la chiusura del caso 
 
 

3. INTERVENTI DI GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE 
 
SERVIZI E INTERVENTI DI SOSTEGNO AL MINORE E ALLA FAMIGLIA 
SERVIZI DI SUPPORTO AI GENITORI E ALLA GENITORIALITA’ 
SERVIZI E INTERVENTI PROGETTUALI SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO TERRITORIALE 
 

 
 

SERVIZI E INTERVENTI DI SOSTEGNO AL MINORE E ALLA FAMIGLIA 
 
Obiettivi:  

 Promuovere il benessere psicofisico del minore e della sua famiglia 

 Sostenere e valorizzare le capacità genitoriali 

 Rafforzare ed ampliare l’affidamento familiare nelle sue diverse tipologie come modalità di risposta al 
disagio familiare in alternativa all’istituzionalizzazione 

 Sostenere le relazioni tra minori e genitori separati 

 Approfondire il tema delle funzioni dell’Assistente Sociale e dell’Educatore Professionale nell’ambito del 
lavoro con le famiglie ed i minori. 

 Condividere le modalità operative dei servizi per la famiglia con gli altri Servizi ed Istituzioni della rete 
 
Servizio sociale professionale per nuclei familiari con minori a rischio di disagio 
Gli interventi di servizio sociale professionale sono riconducibili alle attività svolte dalla figura professionale 
dell’Assistente Sociale per la prevenzione, il sostegno, il recupero delle famiglie che si trovano in situazione 
di bisogno e di disagio. 
Ciò si realizza attraverso la presa in carico del nucleo, che prevede la condivisione con lo stesso di un piano 
personalizzato di interventi e prestazioni. 
L’Assistente Sociale opera, in particolare, per la promozione delle risorse della famiglia e della rete 
parentale nell’affrontare il compito educativo nei confronti dei figli, supportando le famiglie nella loro 
essenziale funzione educativa e favorendo lo sviluppo di positive dinamiche relazionali. 
 
 
Obiettivi specifici: 

 Costruire partnership con le famiglie 

 Rendere consapevoli le famiglie delle risorse di cui sono portatrici 

 Favorire percorsi di corresponsabilità e autonomia 

 Migliorare la valutazione dei processi e degli esiti degli interventi nel lavoro sinergico tra Assistenti 
Sociali ed Educatori Professionali 

 Prevenire con interventi territoriali provvedimenti di allontanamento del minore dal nucleo di origine e 
dal proprio contesto sociale 
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Raccordo con l’Autorità Giudiziaria (segnalazioni, indagini, tutele, collaborazione nella gestione delle 
situazioni) 
Le attività del settore minori in ambito di tutela si svolgono in stretto rapporto con L’Autorità Giudiziaria sia 
nell’esecuzione di provvedimenti giudiziali civili sia penali. Tali attività possono essere funzionali, 
preliminari o conseguenti ai Provvedimenti emessi dalla stessa. 
Anche nel 2016 la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria prevede: 
- segnalazioni di minori in situazione di pregiudizio, di casi di abbandono, di maltrattamento, di cattivo 

esercizio della responsabilità genitoriale sotto il profilo materiale e morale; 
- indagini sociali in materia civile per eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi o limitativi della 

responsabilità genitoriale a tutela dei minori; 
- indagini sociali in materia penale per minorenni coinvolti in procedimenti penali, provvedimenti di 

messa alla prova, mediazione penale, progetti di utilità sociale e di inserimenti in strutture 
comunitarie. 

- adozioni e post adozioni (indagini-abbinamenti-sostegno) 
 
Obiettivo specifico: 

 Costruire reti di inclusione sociale a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell’A.G. 
 
Servizio di assistenza domiciliare di sostegno alla crescita dei bambini e supporto alle famiglie 
Si tratta di un supporto alle famiglie fragili per superare momenti di difficoltà e situazione di disagio al fine 
di evitare conseguentemente interventi di allontanamento, anche temporaneo, dei figli in età minore e 
stimolare le risorse presenti nei componenti della famiglia. 
Il servizio si articola in differenti prestazioni:  

 supporto e sostegno delle capacità genitoriali; 

 supporto alle funzioni domestiche; 

 accompagnamenti e appoggio per prestazioni/pratiche sanitarie; 

 accompagnamento e sostegno all’integrazione sociale. 
 

Anche nel 2016, come previsto nel progetto Rete Servizi Prima Infanzia, si intende potenziare supporti alle 
madri con figli neonati e in tenera età, in affiancamento al complesso compito di cura e accudimento del 
proprio figlio ed un precoce accesso ai servizi per la prima infanzia. 
 
Obiettivo specifico: 
Monitorare la situazione delle famiglie con bambini piccoli a rischio sociale al fine di attivare interventi 
appropriati. 
 
Assistenza economica e forme di sostegno alla povertà per famiglie con figli 
Interventi di sostegno economico a famiglie in situazione di grave disagio per i quali viene predisposto e 
condiviso un progetto in co-responsabilità con le stesse 
 
Obiettivo specifico: 
Monitorare la situazione delle famiglie con le quali si condivide un percorso di aiuto economico 
 
Inserimenti in Comunità educativa di minori e madri/padri con minori 
L’inserimento in Comunità alloggio, spesso non programmabile, si attiva nei casi in cui si renda 
assolutamente necessario per gestire situazioni di grave pregiudizio e rischio di abbandono, in particolare: 

 per valutare e supportare le capacità genitoriali (inserimento madre/padre e figli); 

 per offrire al minore uno spazio neutro di decompressione del disagio nel passaggio dalla famiglia di 
origine alla famiglia affidataria/adottiva o nell’attesa del rientro presso la famiglia di origine. 

 
Obiettivi specifici: 

 prevenire le istituzionalizzazioni con progetti territoriali 
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 ridurre al minimo la permanenza in struttura 

 osservare, stimolare, sostenere le capacità genitoriali 
 
Servizio Affido Minori 
L‘Affidamento familiare è un intervento di aiuto e sostegno che si applica per compensare il disagio di un 
minore e della sua famiglia di origine che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi dei suoi bisogni 
affettivi, accuditivi ed educativi. 
Si realizza nell’inserire, con tempi e modalità diversi, il minore in un nucleo familiare diverso da quello 
originario, che provveda alla cura, al mantenimento, all’educazione ed istruzione del minore, così come 
disposto dalla Legge 184/83 e sue successive modifiche con Legge 149/2001. 
L’Affido è un intervento complesso nel quale sono implicate componenti sociali e psicologiche che 
richiedono un lavoro interdisciplinare. 
L’intervento si declina in interventi rivolti a: 
-  minore e famiglia di origine 
-  famiglia affidataria o singoli affidatari 

 
Gli interventi rivolti ai minori e alla famiglia di origine sono gestiti dagli Operatori Sociali e Educativi del 
Consorzio, valorizzando forme innovative di affido, quali l’affido Diurno a famiglie o singoli, l’affido 
educativo, l’affido da famiglia a famiglia, l’affido semiresidenziale. 
 
Obiettivi specifici: 
 
- garantire al minore il diritto di crescere all’interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno 

sviluppo psicofisico e relazionale adeguato; 
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di 

rientro.  
 
SERVIZIO AFFIDI SOVRA TERRITORIALE ATTIVATO A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI 
PIANO 
 
Gli interventi rivolti alla famiglia affidataria sono gestiti dal Servizio Affidi Sovra Territoriale con un 
progetto sostenuto finanziariamente anche dalla Fondazione Cariplo. 
 
Obiettivi specifici: 
- individuare risorse familiari per l’accoglienza temporanea in affidamento familiare di minori 
- sostenere le famiglie affidatarie attraverso percorsi formativi, supporti professionali individuali e di 

gruppo 
- sostenere le famiglie d’origine, i minori in affido e i figli naturali delle famiglie affidatarie attraverso 

specifici supporti professionali di gruppo 
 
Progetto Affidamenti diurni Educativi e Affidi da una famiglia ad un’altra famiglia 
 
Facendo seguito ad esperienze positive realizzate negli anni, il Consorzio intende implementare e 
valorizzare gli Affidi Diurni di tipo Educativo e gli Affidi da una famiglia ad un’altra famiglia per rispondere, 
in modo sempre più significativo, ai bisogni di sostegno delle famiglie nell’affrontare le problematiche 
relative alla funzione genitoriale nel percorso di crescita dei figli e di promozione dell’inclusione sociale 
nella comunità locale di appartenenza. 
 
Obiettivi specifici: 
- sostenere il minore e la sua famiglia evitando il distacco e l’allontanamento; 
- sostenere l’esperienza di affidamento educativo attraverso una particolare attenzione e ascolto 
  dei minori e degli affidatari; 
- diffondere la cultura dell’affidamento tra soggetti della solidarietà presenti sul territorio. 
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Servizio  adozioni  (preparazione   coppie,   indagini,   inserimento   minori,   sostegno   e   vigilanza 
sull’inserimento in famiglia adottiva) 
Il Consorzio fornisce una serie di prestazioni, rivolti a coppie coniugate, per consentire l’adozione di minori, 
nazionale e internazionale: 

 colloqui informativi sull’iter adottivo; 

 colloqui per indagine sociale, selezione, supporto e verifica; 

 stesura di relazioni sociali da trasmettere al Tribunale per i Minorenni e agli Enti Autorizzati; 

 inserimento, sostegno e vigilanza dell’affido preadottivo, dell’affido a rischio giuridico, del post-
adozione; 

 rapporti con il Tribunale per i Minorenni e gli Enti Autorizzati nella fase di abbinamento e per le 
pratiche attinenti l’adozione; 

 partecipazione alle iniziative condivise nell’equipe sovrazonale adozioni. 
 
Obiettivi specifici: 

 attivare un monitoraggio significativo delle situazioni di affido pre-adottivo 

 sostenere i percorsi di informazione da parte delle coppie aspiranti all’adozione 
 
 
Servizio di Educativa Territoriale 
Il Servizio di Educativa Territoriale è un servizio specifico realizzato dalla figura dell’Educatore Professionale 
nell’ambito del lavoro con i minori e le famiglie. 
All’interno del progetto socio–educativo condiviso con la famiglia, il servizio di NPI, le Autonomie 
Scolastiche e gli altri attori del territorio, l’Educatore Professionale attiva la sua specifica funzione di 
sostegno al minore per una crescita positiva attraverso un lavoro di mediazione e di promozione delle 
risorse personali, familiari e del contesto sociale. 
Gli interventi si realizzano attraverso momenti individuali o di piccolo gruppo, di cura delle relazioni 
familiari, anche a domicilio, e di monitoraggio della rete che sta intorno al bambino e alla sua famiglia. 
Sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, gli Educatori Professionali hanno valutato necessario per 
l’anno 2016 potenziare gli interventi relativi alla famiglia in cui vive il minore, affiancandola nel 
riconoscimento delle proprie capacità educative e genitoriali al fine di costruire percorsi evolutivi nella 
relazione genitori/figli. 
Le segnalazioni relative a minori in situazione di disagio inviate al Consorzio vengono analizzate e valutate 
dalla Commissione Età Evolutiva e Famiglia che ne valuta la congruità e l’avvio di un periodo di osservazione 
educativa per l’eventuale stesura di un Progetto Educativo Individualizzato (PEI). 
 
Obiettivi specifici: 

 verificare periodicamente l’andamento dei Progetti Educativi Individualizzati; 

 implementare il lavoro di rete con le agenzie educative e sanitarie del territorio per sostenere una 
crescita positiva dei minori e potenziare una buona inclusione sociale degli stessi e delle loro famiglie. 

 
 
Progetto “Le case d’accoglienza diurne a favore di minori a rischio sociale” 
 
Si tratta di un progetto esternalizzato a una Cooperativa sociale e attivo dal 2010 (nell’anno 2012 ha 
ottenuto un finanziamento da parte della Fondazione Cariplo per l’arredamento delle case, le attrezzature 
dei laboratori e per gli automezzi per gli spostamenti dei minori) che, a seguito della positiva valutazione 
sugli obiettivi raggiunti, risulta un servizio ormai consolidato. 
Tale progetto si rivolge ai minori ad elevato rischio sociale, con situazioni di grave problematicità psico-
sociale o sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, che presentano un significativo disagio socio-
relazionale–affettivo.  
Il progetto si realizza attraverso: 

 la definizione di un Patto socio-educativo condiviso tra famiglia, Operatori del Consorzio, Operatori 
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della Cooperativa che gestisce l’appalto; 

 l’inserimento del minore in laboratori ludico creativi presso le “Case di Accoglienza Diurna” per alcune 
ore alla settimana, come da progetto, con rientro presso le loro famiglie al termine delle attività 
proposte; 

 azioni di sostegno delle famiglie dei minori inseriti nelle case di accoglienza nell’espletamento delle 
funzioni genitoriali; 

 incontri periodici di monitoraggio e di verifica sull’andamento del progetto tra gli operatori coinvolti e 
la famiglia. 

 
Per l’anno 2016 è previsto un ciclo di incontri di gruppo a sostegno dei genitori dei minori inseriti presso la 
Casa d’accoglienza diurna che, con il supporto di un Educatore Professionale e di uno Psicologo, affronterà 
attraverso riflessioni, condivisioni, esperienze ed emozioni il tema della genitorialità. 
 
Obiettivi specifici: 

 offrire al minore uno spazio che tuteli il suo diritto a vivere in un ambiente accogliente e stimolante sul 
piano della crescita sociale e relazionale; 

 sostenere la genitorialità attraverso interventi che promuovano e facilitino la relazione genitore-
minore in contesti di fragilità; 

 promuovere iniziative di inclusione sociale delle famiglie con minori a rischio sociale. 
 
 
SERVIZI DI SUPPORTO AI GENITORI E ALLA GENITORIALITA’ 
 
 
Sportelli ascolto e sostegno alle famiglie e alla genitorialità 
 
Ormai da diversi anni è attivo presso il Consorzio un servizio di ascolto, di supporto educativo e di 
consulenza psicologica rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Consorzio. 

Lo sportello è rivolto a genitori singoli o in coppia e/o adulti che affiancano i genitori nel compito educativo 
per un sostegno al loro ruolo e per aiutarli a comprendere le difficoltà che la crescita dei figli spesso 
comporta. In considerazione delle difficoltà delle famiglie nei compiti di cura e di educazione dei figli questo 
ambito richiede un’attenzione particolare soprattutto per l’aumento di fenomeni di conflittualità all’interno 
della coppia genitoriale convivente e non. 
 
Il servizio nasce dalla mancanza sul territorio di un punto di riferimento per le famiglie che accolga il 
bisogno di genitori, di coloro che si occupano di bambini/ragazzi, di parlare, confrontarsi, pensare, acquisire 
consapevolezza delle proprie risorse, dei propri strumenti, nel compito educativo. 
 
Le sedi individuate sono: 
- Poliambulatorio di Castelletto Sopra Ticino 
- Consultorio Pediatrico di Varallo Pombia (solo in situazioni particolari, ove la persona che vi accede abbia 
difficoltà di spostamento autonomo per raggiungere le altre sedi) 
- Centro per le Famiglie di Marano Ticino 
 
Obiettivi specifici: 

 offrire ai genitori uno spazio di ascolto educativo e/o psicologico legato ai cambiamenti dell’età 
evolutiva e al percorso di crescita dei figli; 

 sostenere i genitori in percorsi di riflessione sulle competenze genitoriali e sulle proprie risorse. 
 
Servizio inerente i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di Luogo Neutro) 
 
Il luogo neutro rappresenta uno degli strumenti facilitanti a sostegno e mantenimento dei legami familiari 
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nei quali è interrotta o sospesa la relazione tra figli e genitori naturali o altre figure parentali. 
Deve essere, pertanto, inserito in un contesto di servizi, in una rete di professionisti ed Istituzioni in grado 
di confrontarsi su obiettivi condivisi, per migliorare gli interventi e prevenire situazioni di grave danno 
sociale e personale. 
Tale intervento è predisposto su mandato dell’Autorità Giudiziaria o su progetto condiviso tra Servizio 
Sociale e famiglia. 
Il Servizio si articola in diverse fasi che prevedono: 
- analisi del caso nell’equipe competente per il territorio e nella Commissione Età Evolutiva e famiglia; 
- predisposizione del progetto di intervento; 
- monitoraggio e verifica con i soggetti coinvolti nella rete; 
- relazioni di aggiornamento/segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

 
Tale spazio, appositamente arredato, è stato individuato presso il Centro per le Famiglie di Marano Ticino. 
E’ attivo dal 2014 il servizio, in base alle linee guida regionali, un Regolamento relativo agli incontri 
facilitanti e protetti in luogo neutro per gli operatori e le famiglie coinvolte. 
 
Obiettivi specifici 

 Tutelare e proteggere il minore e garantire il diritto ad incontrarsi di minori e adulti; 

 Sostenere e migliorare la qualità della relazione tra minori e adulti. 
 
 
Servizio “Gruppi di Parola per figli di genitori che affrontano il percorso della separazione” 
A seguito di formazione specifica di un Educatore Professionale conseguita nell’anno 2012 e successivi 
momenti di formazione permanente, il Consorzio ha avviato i “Gruppi di Parola”, in collaborazione con il 
Consorzio di Borgomanero. 
 
Con i “Gruppi di Parola” si vuole offrire ai figli di genitori separati l’opportunità di un luogo e un tempo in 
cui sostenere e favorire la comunicazione tra pari, al fine di mettere parola sulle emozioni e i sentimenti 
legate ai cambiamenti della vita familiare. 
 
Si tratta di uno spazio accogliente che permette ai bambini, che vivono l'esperienza della trasformazione 
familiare, di: 
- esprimere ciò che sentono attraverso la parola, il disegno, la scrittura, il gioco; 
- incontrare altri bambini che vivono la stessa esperienza e farsi dei nuovi amici; 
- avere informazioni e porre delle domande; 
- trovare dei modi per riuscire a dialogare con mamma e papà per vivere meglio i cambiamenti, la 

riorganizzazione familiare, il passaggio da un genitore all’altro. 
 
Obiettivo specifico 
Promuovere la sensibilizzazione dei genitori alla partecipazione dei figli ai Gruppi di parola  
 
Sportello di accoglienza, sostegno e consulenza sulla gestione positiva dei conflitti e mediazione familiare 
Da anni il Consorzio propone interventi finalizzati a sostenere coppie e genitori in fase di conflitto o 
separazione attraverso: 
- lo sportello di accoglienza e primo ascolto; 
- consulenza sulla gestione dei conflitti al fine di prevenire concretamente la possibile degenerazione di 

rapporti conflittuali dentro la famiglia o al di fuori della stessa che può portare ad atti di aggressività 
agita anche violenta; 

- interventi di Mediazione familiare per genitori che hanno deciso di separarsi o coppie già separate, ma 
che vogliono ricontrattare accordi ritenuti poco soddisfacenti per consentire la ripresa costruttiva della 
comunicazione, favorire relazioni basate sul riconoscimento e il rispetto reciproco, per tutelare il 
rapporto genitori-figli e facilitare la co-genitorialità. 
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Obiettivo specifico 

 Migliorare le competenze dei cittadini e della comunità alla gestione positiva dei conflitti 
 

 
SERVIZI E INTERVENTI PROGETTUALI SOCIO-EDUCATIVI IN AMBITO TERRITORIALE 
 
In linea con gli obiettivi generali, gli operatori dei servizi socio-educativi del C.I.S.AS. intendono consolidare 
e potenziare i progetti avviati nell’anno precedente ed eventualmente sviluppare nuove iniziative con la 
rete territoriale locale affinché la carenza di risorse economiche non impedisca la realizzazione e 
l’ampliamento di interventi progettuali. 
 
Obiettivi specifici: 

 collaborare con le Amministrazioni Comunali Consorziate per mettere in rete le diverse risorse che 
ogni singolo Comune possiede o intende attivare; 

 favorire la promozione e la partecipazione ai processi di crescita della propria comunità di 
appartenenza; 

 sviluppare il senso di appartenenza all’interno del gruppo, promuovere ed attivare la realizzazione di 
iniziative; 

 promuovere i diversi attori della comunità che si occupano di minori ad attivare iniziative per 
sperimentare nuovi modi di gestione del tempo libero; 

 individuare prassi innovative di collaborazione con la scuola per sostenere i minori nella loro crescita e 
nel loro sviluppo psicofisico e sociale; 

 valutare costantemente l’efficacia e l’appropriatezza degli interventi. 
 
Progetti a valenza educativa - aggregativa territoriale 
Si tratta di progetti territoriali di promozione, di partecipazione, già avviati ai sensi della legge 285/97, al 
fine di offrire ai preadolescenti e agli adolescenti luoghi aggregativi e occasioni di incontro che stimolino la 
partecipazione sociale, deterrente rispetto al rischio di devianza. 
La realizzazione di iniziative aggregative non può prescindere dalla collaborazione tra Comuni, Oratori, 
Associazioni del territorio; nel 2016 il C.I.S.AS. rinnova la propria intenzione a promuovere iniziative e a 
facilitarne la realizzazione con la presenza dell’Educatore Professionale, operatore che si pone come 
facilitatore di relazioni e valutatore di efficacia delle esperienze. 
 
Obiettivi specifici: 

 promuovere nei territori l’attivazione degli spazi di aggregazione a favore degli adolescenti  
       e preadolescenti stimolando la partecipazione attiva degli stessi; 

 sostenere gli adolescenti ed i preadolescenti nelle relazioni interpersonali e all’interno dei gruppi; 

 stimolare, rinforzare, sostenere la partecipazione dei preadolescenti ed adolescenti nell’ideazione di 
iniziative nell’ambito della comunità. 

 
Progetti da realizzare in collaborazione con la scuola 
Alla luce della positiva esperienza si continuerà a collaborare nell’ambito del progetto attivato dall’Istituto 
Comprensivo Verjus di Oleggio per il contrasto al cyberbullismo e per un uso consapevole della rete che 
rappresenta un serio problema per i minori e le famiglie. 
Progetti analoghi sono stati proposti a tutti gli Istituti Comprensivi presenti sul territorio del Consorzio e, a 
seguito del contributo che il C.I.S.AS. ha erogato agli stessi, saranno attivati progetti sul tema a favore dei 
ragazzi, delle famiglie e degli insegnanti. 
 
Progetti extrascolastici in collaborazione con altri soggetti 
Questi progetti sono finalizzati al recupero del disagio e al potenziamento delle abilità e della 
socializzazione positiva dei ragazzi. 
Si tratta di progetti educativi aggregativi nel tempo extrascolastico a favore di gruppi di minori che 
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presentano difficoltà di apprendimento, di relazione sociale e di comunicazione. 
Al fine di promuovere l’apporto del terzo settore e creare sinergie per migliorare la capacità educante della 
comunità, si manterrà l’impianto del progetto denominato “Non solo Doposcuola” che include anche il 
progetto Si-energie. 
Sono previste inoltre iniziative in collaborazione con associazioni sportive, culturali, e oratori al fine di 
migliorare la socializzazione e la partecipazione positiva dei ragazzi alla vita della comunità. 
 
Obiettivi specifici: 

 favorire la crescita positiva dei minori in situazione di disagio sociale nell’ambito del tempo 
extrascolastico a sostegno delle capacità educative delle famiglie; 

 attivare iniziative di promozione della partecipazione attiva da parte degli attori della comunità per 
sviluppare iniziative a sostegno della crescita dei minori. 

 
 
Progetto Rete dei Servizi per la Prima Infanzia 
 
Da alcuni anni il C.I.S.AS. si occupa della progettazione e della messa in atto di interventi socio educativi 
finalizzati a sostenere i minori e le famiglie presenti nel territorio di riferimento. Le segnalazioni che 
quotidianamente pervengono agli operatori riguardano nella maggior parte dei casi situazioni familiari 
multiproblematiche con rapporti intra-familiari complessi. Diventa sempre più necessario costruire percorsi 
educativi integrati tra servizi e famiglia nei quali educazione naturale e professionale si possano incontrare 
e creare sinergie. 
 
Obiettivi specifici: 

 creazione dei tavoli di confronto e monitoraggio rivolti alla prima infanzia; 

 completamento del secondo percorso formativo rivolto alle insegnanti della scuola dell’infanzia 
pubbliche e parificate presenti sul territorio del Consorzio con l’obiettivo di offrire metodi per la 
gestione dei colloqui con i genitori per la risoluzione positiva dei conflitti attraverso modalità 
comunicative adeguate e facilitanti il rapporto insegnanti- genitori; 

 implementazione di progetti di assistenza domiciliare (O.S.S.) a sostegno delle famiglie a rischio di 
disagio sociale con minori 0-6 anni per monitorare, prevenire e sostenere le complessità di nuclei 
fragili; 

 mettere a sistema gli interventi e i servizi per le famiglie con bambini piccoli; 

 favorire la buona crescita dei bambini del territorio; 

 sostenere i genitori nei compiti di cura dei bambini; 

 condividere sistema di pratiche e itinerari operativi da realizzare concretamente nel lavoro quotidiano 
da parte dei professionisti dell’educazione e dei genitori. 

 
Progetto Bando Welfare in azione Fondazione Cariplo 
 

Il risultato di un lavoro di ricerca e di analisi condotto dall’area nord della Provincia di Novara sul tema 
dell’educazione del minore e sul supporto del ruolo della famiglia e che vede coinvolti i tre Enti gestori, in 
qualità di partner, e la Cooperativa Vedogiovane ha portato al finanziamento del progetto da parte della 
Fondazione Cariplo. 
L’obiettivo di questo progetto è attivare luoghi di ripensamento delle politiche educative e sociali rivolte ai 
minori e alle famiglie del territorio.  
Il progetto sarà attivo dal mese di maggio 2016 e prevederà: 
- l’attivazione dei soggetti del territorio con la creazione di laboratori di interesse che prevedono la 

partecipazione attiva di minori e famiglia 
- la proposta di nuovi format formativi dedicati alle famiglie per fare cultura attorno all’educazione e 

alla ricerca di modelli condivisi in cui riconoscersi come genitori; 
- la realizzazione di un portale web informativo dove verranno raccolti tutti i servizi già presenti sul 

territorio; 
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- il potenziamento e il supporto ai servizi già esistenti; 
- la messa in rete di famiglie, Enti Pubblici e produttori di servizi al fine di dare risposte concrete alle 

esigenze delle famiglie. 
 

   
SERVIZI PER PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE 

 

Il lavoro degli operatori che si occupano del settore si declinano su due linee progettuali: 
 
L’integrazione socio sanitaria, per i cittadini che necessitano interventi multi professionali socio sanitari 
necessari per sostenere le situazioni di disabilità già presenti alla nascita o problematiche di disabilità 
intervenute a seguito di traumi, malattie, ecc. che possono portare alla perdita di autosufficienza e per i 
quali va perseguito l’obiettivo del mantenimento nel proprio contesto sociale 
 
L’inclusione sociale per costruire una comunità accogliente e che favorisce legami sociali per potenziare le 
risorse delle persone diversamente abili  
 
INTERVENTI DI SISTEMA ESTERNI AL CONSORZIO 
Nell’ambito del territorio il Consorzio favorisce il raccordo con le scuole, i centri di formazione 
professionale, i Centri per l’impiego, le Associazioni di volontariato che si dedicano a questo settore. 
E’ attivo un Protocollo per favorire l’integrazione sociale con Associazioni e Cooperative di tipo A e B per 
realizzare   percorsi di inclusione sociale e promozione delle risorse presenti nelle persone diversamente 
abili 
  
 
INTERVENTI DI SISTEMA INTERNI AL CONSORZIO 
La “Commissione socio educativa disabilità” è composta da un gruppo di operatori di diversa 
professionalità. Le finalità di tale gruppo sono le seguenti: 

 Accogliere le istanze provenienti dagli operatori di base, dalle famiglie e dalle istituzioni territoriali. 
 Analizzare la domanda  
 Definire un progetto di osservazione o intervento educativo 
 Trasmettere all’U.V.H., se necessario, la richiesta di interventi progettuali a valenza socio sanitaria 
 Individuare tempi di verifica per ridefinire il progetto o monitorarne l’andamento 

 
Le attività attuate si possono suddividere in 
 
1. INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ’ E L’INCLUSIONE SOCIALE 

2. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

3. RESIDENZIALITA’A FAVORE DI PERSONE DISABILI 

4. PROGETTUALITÀ SPECIFICHE 

 

 

1  INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ 

 
Assistenza domiciliare a valenza sanitaria (cure in lungo assistenza) 
Il Servizio di Assistenza domiciliare a valenza socio sanitaria interviene a sostenere la cura in lungo 
assistenza delle persone non autosufficienti con disabilità che presentano bisogni complessi e che 
richiedono un progetto socio sanitario integrato in collaborazione con la famiglia e con la persona. 
 
Obiettivo specifico: 

 Mantenere la persona disabile nel proprio contesto di vita con un progetto individuale concordato 
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con gli stessi in collaborazione con i Servizi Sanitari e le famiglie. 
 
Assistenza domiciliare a supporto della gestione quotidiana 
Si tratta di interventi a sostegno delle famiglie in cui vivono le persone non autosufficienti che necessitano 
di supporti per la gestione quotidiana o di interventi di aiuto personale, accompagnamento, ecc. all’interno 
di un progetto individualizzato condiviso con la famiglia e la persona. 
 
Obiettivo specifico: 

 Mantenere la persona non autosufficiente a domicilio con un supporto progettuale a valenza 
sociale (socializzazione, accompagnamenti, disbrigo pratiche, governo della casa). 

 
 
Interventi a sostegno della domiciliarità.  D.G.R. 56- 13332  
La normativa regionale di riferimento ha previsto dal 2010 l’erogazione di una serie di prestazioni sulla base 
di un progetto individualizzato integrato a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per le persone 
con disabilità di età inferiore a 65 anni (DGR 56-213332 del 15.2.2010) e nello specifico: 
Prestazioni socio sanitarie domiciliari 
Contributo per riconoscimento delle cure familiari 
Contributo per affidamento extra familiare 
Contributo per l’assunzione di un’assistente privata 
 
Obiettivi specifici: 

 consentire un’assistenza individualizzata a domicilio secondo i bisogni della persona 
 verificare l’andamento dei progetti individualizzati con il settore sanitario e la persona 

. 
 
 
2.   SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 
I servizi di semiresidenzialità comprendono il Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di Oleggio ed il 
Centro Addestramento Disabili (C.A.D.) quali interventi socio assistenziali a rilievo sanitario con il 
riconoscimento della quota sanitaria pro capite giornaliera ai sensi della normativa vigente 
 

CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO  
Il Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo accoglie quotidianamente persone prevalentemente 
maggiorenni e affette da gravi/gravissime disabilità, residenti nel territorio dei Comuni Consorziati ed in 
Comuni limitrofi non appartenenti al Consorzio. 
 
Il Centro Diurno realizza una progettualità generale di servizio, una progettualità annuale delle attività e le 
progettualità socio sanitaria ed educativo-assistenziale individualizzate (P.E.I. e P.A.I.) in condivisione con la 
famiglia. 
 
La programmazione annuale del Centro Diurno prevede un’articolazione delle attività tale da consentire ad 
ogni soggetto frequentante di realizzare un percorso di sviluppo o mantenimento delle capacità personali e 
dei livelli di socializzazione e integrazione sociale. 
La presenza del personale sanitario (Medico specialista e infermiere Professionale) consente un 
monitoraggio costante sulla salute, sul progetto riabilitativo, assistenziale ed educativo e la verifica dei 
bisogni della persona.  
 
I frequentanti del Centro fruiscono di un servizio di accompagnamento da casa e ritorno. Tale servizio, è 
realizzato per tutti i frequentanti tramite accompagnamento da parte di operatori OSS, per i residenti nei 
Comuni più distanti dal Centro, con il supporto della C.R.I. sezione di Arona e dell’Associazione A.V.B. 
(Associazione volontariato Bellinzago Novarese) attraverso una Convenzione annuale. 
I frequentanti del Centro fruiscono anche di un servizio di ristorazione fornito dalla cooperativa che gestisce 
la R.S.A. per anziani sita nell’ex ospedale di Oleggio dove insiste il Centro Diurno. 
Per questi ultimi due servizi è previsto un contributo da parte delle famiglie. 
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Obiettivi specifici 
 consolidare un attento e costante processo di monitoraggio delle situazioni dei frequentanti, per poter 

adattare in modo puntuale la programmazione individualizzata che recepisca i bisogni dei soggetti sul 
versante terapeutico riabilitativo e su quello educativo assistenziale 

 Sostenere le famiglie nel compito di assistenza ai figli con disabilità grave per favorirne la permanenza 
a domicilio e individuare percorsi progettuali condivisi con le stesse. 

 Persistere nell’esperienza del contatto con la natura sia nell’area verde adiacente il Centro, sia presso 
spazi esterni presso Cascine Didattiche e altri spazi attrezzati per migliorare la qualità della vita dei 
giovani diversamente abili 

 Sostenere la partecipazione dei genitori dell’associazione “Il Sogno” per la creazione di legami e 
sostegni tra le famiglie 

 Sviluppare ulteriormente le abilità espressive nel percorso consolidato da anni di drammaterapia quale 
esperienza altamente significativa per i partecipanti che, nel corso degli anni hanno potuto acquisire 
competenze ed abilità nell’espressione corporea e migliorare nel controllo dei tempi e degli spazi che 
rende possibile l’esperienza teatrale. 

Le attività previste sono programmate sulla base delle verifiche relative alla valutazione del progetto 
globale dell’anno e dei singoli piani educativi assistenziali individualizzati dei frequentanti 
 
 
CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI (C.A.D.) 
Il C.A.D., continua ad essere un riferimento sia per le persone con disabilità medio-lieve e medio-grave che 
da anni afferiscono a questo servizio, denominato “LABORATORI DELLE DIVERSABILITA’’, a valenza socio 
educativa, socio riabilitativa e socializzante articolato in: 
 
AREA DELLE AUTONOMIE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE COGNITIVO RELAZIONALI COMUNICATIVE 
Laboratorio Stampa n. 1 momento settimanale c/o Cascina Trolliet di Oleggio 
Laboratorio Biblioteca n. 1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino 
Laboratorio Autonomia, autodeterminazione ed uscite: diversi momenti settimanali presso il territorio dei 
Comuni Consorziati 
Laboratorio Dolce e salato n.1 momento settimanale c/o Cascina Trolliet di Oleggio 
Laboratorio Comunicazione e altro n.1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino 
Laboratorio Diario di bordo: rielaborazione esperienze: n.1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino 
Laboratorio Salute e benessere: n.1 momenti settimanali a Castelletto Sopra Ticino  
 
AREA ESPRESSIVO CREATIVA ED ARTISTICA 
Laboratorio Canto: 1 momento settimanale a Oleggio 
Laboratorio Movimento canto e danza: 1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino 
Laboratorio Arte creativa manufatti in polistirolo: 1 momento settimanale Oleggio 
Laboratorio Asia manufatti di midollino: n.1 momento settimanale a Oleggio 
Laboratorio Dolly: 1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino 
Laboratorio Oggettistica: 2 momenti settimanali a Castelletto Sopra Ticino 
 
AREA RIABILITATIVA MOTORIA E BENESSERE 
Attività motoria in acqua: n.2 momenti settimanali presso la Piscina di Varallo Pombia   

   n. 2 momenti settimanali presso la Piscina di Oleggio 
 
Attività di palestra: n.2 momenti settimanali a Oleggio 
                                   n.1 momento di Pombia 
                                   n.2 momenti settimanali a Castelletto Sopra Ticino 
 
AREA INNOVATIVA  
Cantiere Verde, in spazi diversi n. 13 momenti settimanali  
Falegnameria n. 2 momenti settimanali 



Pag. 58 
 
 

IL CANTIERE VERDE continua la sua attività avviata da oltre10 anni con educatori professionali messi a 
disposizione attraverso appalto con Cooperativa sociale,  
Il Cantiere verde si è strutturato in attività diversificate: i momenti di attività legata alla cura delle piante e 
degli animali si sono ampliati raggiungendo 15 momenti settimanali in luoghi diversi del territorio  
Nello specifico il Cantiere Verde realizza le seguenti attività: 
- Addestramento per la produzione di erbe aromatiche e piante fiorite da vaso nelle serre di Oleggio e 

Castelletto Sopra Ticino, per la cura di un orto per la produzione di ortaggi  
- Addestramento alla manutenzione dello spazio verde adiacente il Centro Diurno di Oleggio e la sede 

del Consorzio 
- Partecipazione all’esperienza del GASBio di Oleggio attraverso una convenzione per l’inserimento dei 

giovani disabili alla distribuzione dei prodotti orticoli 
- Sviluppo di sinergie con l’Associazione Terra Nuova di Castelletto Sopra Ticino  
- Presenza presso i mercatini ed eventi che si realizzano nel territorio a cui il Cantiere verde partecipa 

regolarmente per sostenere una maggiore integrazione sociale 
 

 
Obiettivi specifici: 
 Mantenere la complessa organizzazione consolidata, al fine di garantire il più possibile un ventaglio di 

opportunità sul territorio che permetta una progettualità di servizio, progettualità individualizzate e la 
fondamentale connessione con i luoghi di tutti per l’inclusione sociale. 

 Realizzare un’appropriata articolazione di percorsi individuali progettuali in ambiti integrati per 
perseguire il progetto più adeguato per le persone verso autonomia e professionalizzazione 

 Mantenere una importante centralità del segmento laboratoriale CANTIERE VERDE che prevede la 
compartecipazione di attori interessati e competenti a sviluppare abilità nelle persone disabili per il 
mondo agricolo, florovivaistico, della manutenzione del verde e per la realizzazione di manufatti con i 
prodotti della natura, al fine di promuovere attività occupazionali dei soggetti e del miglioramento 
dell’ambiente del territorio dei Comuni Consorziati 

 Sviluppare sinergie con le associazioni di volontariato (Free Tribe, GAS BiO, Terra Nuova, ecc.) e altre 
realtà territoriali (cascine didattiche, aziende agricole) per l’organizzazione progettuale di iniziative a 
favore della collettività in cui i soggetti con difficoltà possono essere risorse e partecipare alle stesse 
con le proprie attitudini e valenze 

 Includere persone con disabilità nella rete dei maestri d’opera e collaboratori dei laboratori 
 Monitorare le progettualità individualizzate per perseguire benessere delle persone e cogliere i 

cambiamenti che richiedono adeguamenti progettuali e per utilizzare in modo efficace le risorse del 
Consorzio e dell’ASL NO 

 Attivare un percorso laboratoriale adatto ad accompagnare giovani disabili in uscita dalla scuola  
 

 
Rete di laboratori bassa soglia, luoghi del fare e dell’incontro, a scopo socializzante e di mantenimento 
delle autonomie 

L’idea progettuale prevede una promozione della rete di laboratori a bassa soglia con valenza socio 
assistenziale al fine di individuare nuove risorse e spazi di attività, usufruibili e condivisibili con la 
cittadinanza dei Comuni Consorziati, attraverso la presenza di personale OSS, volontari, e monitoraggio da 
parte degli educatori. 

 
In questo ambito è fondamentale il raccordo con le Associazioni di volontariato e con i volontari del Servizio 
Civico delle persone anziane o pensionate e con l’associazione “Il Sogno”. 
 
Si tratta dei seguenti luoghi della rete  
Atelier di ceramica di Glisente: n. 3 moduli settimanali a Castelletto Sopra Ticino 
Stoffe & dintorni: n. 2 momenti settimanali a Oleggio, Castelletto Sopra Ticino 
Torte Storte: n. 1 momento settimanale a Oleggio 
Pranzi: diversi momenti settimanali presso i punti di piccola ristorazione del territorio 
 
Obiettivo specifico 

 Sviluppare ulteriormente la rete di partner del territorio che possono collaborare ad attuare 
iniziative per laboratori bassa soglia a valenza socializzante e inclusiva 
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RESIDENZIALITÀ DI PERSONE SITUAZIONE DI DISABILITÀ  
 
Anche nel caso delle persone disabili, se possibile, sarà sostenuta la domiciliarità e si condividerà il ricorso 
all’inserimento in struttura solo nei casi di assenza di una rete familiare. 
 
 Comunità Socio Assistenziale per disabili gravi Cascina Trolliet 
Nel 2015 è stata attivata la gestione della Comunità alloggio socio assistenziale denominata Cascina Trolliet 
realizzata con un finanziamento della Regione Piemonte, del Comune di Oleggio e del Consorzio che può 
ospitare fino a 10 soggetti disabili anche per periodi di sollievo. 
Sono state espletate tutte le procedure di verifica del funzionamento degli impianti e l’attivazione di servizi 
di supporto nella gestione della struttura quali servizi di manutenzione impianti, servizio di pulizia, servizio 
assistenziale, educativo, infermieristico sanitario.  

Superata la fase di attivazione graduale della Comunità verificata la fruibilità, le problematiche, le 
opportunità, la Comunità dal 2016 accoglie 5 persone disabili validate dall’U.V.H. 
 
Obiettivo specifico 

 Completare entro l’anno l’inserimento di 8 persone previste e mettere a disposizione i due posti 
per sollievo  

 Realizzare un’integrazione con i servizi e le opportunità territoriali 

Inserimento di persone disabili in presidi extraterritorio 
Sono previsti inserimenti in caso di impossibilità di permanenza a domicilio, in presidi socio sanitari anche 
extraterritorio 
 
Contributi per integrazione delle rette di residenzialità 
Il Consorzio sostiene   le integrazioni delle rette delle persone disabili che non riescono a far fronte, con le 
proprie risorse finanziarie, alla copertura della retta. I contributi per le integrazioni delle rette sono erogate, 
secondo le disposizioni statali e regionali sulla base della definizione della normativa ISEE. 
 
Obiettivi specifici: 
Modificare il regolamento prevedendo l’introduzione dell’ISEE come da normativa nazionale e regionale 
quando definita 
 
 
PROGETTI INDIVIDUALIZZATI 
Progetto a favore di persone cieche pluriminorate L.284/97 
Con il finanziamento regionale il C.I.S.AS. sosterrà interventi progettuali di consulenza tiflologia presso 
centri specializzati autorizzati dalla Regione Piemonte per soggetti ciechi pluriminorati che risultano seguiti 
attraverso la rete dei servizi domiciliari e territoriali. 
 
Obiettivo specifico 

 Mantenere attivi gli interventi a rete a favore dei soggetti fruitori 
 
 
Progetti Vita indipendente 
Con il finanziamento regionale, il CISAS provvederà a condividere la congruità dei progetti attivi in 
Commissione U.V.H. per la loro successiva validazione; sosterrà i progetti, che nello specifico, consentono ai 
destinatari percorsi di autonomia presso ambiti socializzanti dove possono essere realizzati percorsi 
assistenziali mirati di tipo occupazionale.  
Nel corso del 2016 sarà introdotta la valutazione del contributo anche sulla base dell’ISEE come da 
normativa 
 
Obiettivo specifico: 

 Mantenere monitorata la progettualità Vita Indipendente a favore dei soggetti beneficiari e 
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introdurre una regolamentazione che preveda l’introduzione dell’ISEE 
 

Accompagnamento delle persone disabili alle diverse attività 
 il Consorzio interviene per l’accompagnamento delle persone disabili seguite nelle attività sopra descritte 
attraverso: 
- Gli operatori in ruolo 
- Gli operatori in cooperativa che supportano le attività territoriali per la disabilità 
- Le convenzioni con il terzo settore e nello specifico: AVB Bellinzago Novarese, C.R.I. sez. di Arona, 

Ambulanza del Vergante, Auser di Castelletto Sopra Ticino, Associazione Volontariato Vincenziano di 
Varallo Pombia. 

 
Obiettivo specifico 

 Monitorare gli spostamenti a favore di un più razionale utilizzo del tempo degli operatori e anche 
degli stessi soggetti disabili, sulla base di criteri di efficienza ed economicità. 

 
SERVIZIO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO E OCCUPAZIONALE (S.I.L.) 
 
L’Educatore Professionale dedicato al servizio, affiancato da un operatore a part-time, partecipa al 
coordinamento dei Servizi S.I.L. (Servizi Inserimento lavorativo) interenti e al coordinamento regionale nei 
quali si affronta anche la tematica specifica delle persone fragili e disabili.   
Nel 2016 alla luce della nuova normativa dei PASS riguardante persone temporaneamente o 
definitivamente incollocabili, Il Consorzio si sta attivando per attivare le procedure secondo quanto 
previsto. 
Ai fini dell’attuazione di tirocini di persone in carico ai sensi della D.G.R. 74/2013 gli operatori procedono 
nelle diverse fasi per l’attivazione di progetti attraverso 
- Selezionare le persone con i requisiti idonei 
- Individuare aziende, cooperative disponibili e idonee ad accogliere i soggetti 
- Accompagnare i candidati in azienda per un primo colloquio e relativa documentazione 
- Monitorare e verificare i tirocini 

Per quanto riguarda il servizio a favore dei disabili si proseguirà con le seguenti azioni: 

 realizzazione di inserimenti lavorativi attraverso l’attività di tutoraggio in convenzione con la 
Provincia di Novara L.68/99 

  accompagnamento e sostegno alle Cooperative sociali di tipo B per l’inserimento di soggetti 
nel percorso lavorativo 

 Tirocini di inserimento, reinserimento ai sensi della D.G.R. 74/2012 
 Tirocini di inserimento, ai sensi della D.G.R. 42/2013 
 PASS per soggetti inoccupabili 
 percorsi di sostegno alle assunzioni e di monitoraggio degli stessi 

 
 
Per favorire le persone disabili nell’inserimento lavorativo Il Consorzio ha attivato lo sportello lavoro e 
disabilità con apertura settimanale presso il Servizio alla persona del Comune di Oleggio 
 
Obiettivi specifici: 
 aderire a progettualità condivise con gli altri enti coinvolti (Provincia, Associazioni di categoria, centri 

per l’impiego, sindacati, ecc.) per la realizzazione di percorsi di inserimento reinserimento lavorativo 
 sviluppare iniziative che permettano di dare applicazione alla legge 68/99 
 promuovere la funzione delle Cooperative sociali di tipo B quale ambito di accompagnamento e 

formazione per persone con difficoltà particolari. 
 promuovere attività di inserimento occupazionale a scopo socializzante per soggetti gravi per i quali è 

fondamentale la vita di relazione “oltre la casa” 
 
Progetto Tutoraggio sociale, assistenziale e professionalizzante attivato con Cooperative sociali di tipo B 
e associazioni di volontariato 
Nel 2016 si prevede la sottoscrizione di convenzioni con le Associazioni del territorio e con le Cooperative 
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sociali finalizzate al miglioramento dell’integrazione sociale e al potenziamento delle capacità 
professionalizzanti. 
 
Obiettivi specifici: 

 Promuovere la rete territoriale nel sostegno all’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti disabili 
 Migliorare la professionalizzazione delle persone disabili 

 
Progetto Dai laboratori alle botteghe 
Nel 2015 era stato predisposto un progetto per il Bando VIVIMEGLIO della C.R.T. che ha ottenuto un 
finanziamento che consente di sperimentare l’idea che alcuni dei laboratori per la diversabilità possano 
diventare botteghe per la produzione di manufatti che possono essere messi a disposizione della comunità. 
I laboratori adatti a tale sperimentazione potranno essere sostenuti da percorsi formativi per aumentare le 
competenze dei soggetti coinvolti. 
 
Obiettivi specifici: 
Sperimentare percorsi di produzione di oggetti che possono rappresentare opportunità per superare le 
difficoltà di inserimento lavorativo delle persone diversamente abili 
 
  
SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI 
 
Il lavoro degli operatori che si occupano del settore si realizza attraverso l’integrazione socio sanitaria che 
trova il suo ambito privilegiato nella commissione di valutazione geriatrica con la presenza di operatori 
sanitari con i quali condividere le progettualità individualizzate in accordo con la famiglia e la persona. 
 
Gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti tendono a 
favorire la permanenza degli stessi presso il proprio domicilio e sostenere le famiglie nel compito di cura. 
Considerando gli interventi sulla domiciliarità prioritari e operando per il ricorso all’inserimento nel Presidio 
socio assistenziale solo quando i sostegni domiciliari non risultano più sufficienti a garantire una assistenza 
adeguata, si manterrà un coordinamento costante con i presidi presenti sul territorio per dare le migliori 
risposte alle persone le cui situazioni socio sanitarie si modificano molto velocemente. 
 
Nel caso in cui sia utile un periodo di inserimento temporaneo si possono considerare le opportunità 
previste nel territorio quali Posti di sollievo e Posti in Centro Diurno Integrato 
 
obiettivi specifici: 
 ricorrere agli inserimenti in struttura solo per soggetti con problematiche complesse per i quali deve 

sempre essere stata sperimentata un’alternativa domiciliare sufficientemente adeguata 
 continuare nel monitoraggio dei progetti individualizzati attivati dalle strutture che accolgono soggetti 

in carico al Servizio. 
 costruire alternative quali convivenze assistite per perseguire obiettivi di domiciliarità condivisa tra 

anziani 
 
Interventi a sostegno della domiciliarità D.G.R. 39-11190.   
La normativa regionale di riferimento ha previsto dal 2010 l’erogazione di una serie di prestazioni sulla base 
di un progetto individualizzato integrato a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per le persone 
con disabilità di età inferiore a 65 anni (DGR 39-11190) e nello specifico: 

 Prestazioni socio sanitarie domiciliari 

 Contributo per riconoscimento delle cure familiari 

 Contributo per affidamento extra familiare 

 Contributo per l’assunzione di un’assistente privata 
 
Obiettivi specifici: 

 consentire una assistenza individualizzata a domicilio secondo i bisogni della persona 
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 verificare l’andamento dei progetti individualizzati con il settore sanitario e la persona 
 
Home care premium 
Nel 2014 il Consorzio ha aderito al progetto Home care premium sottoscrivendo il protocollo d’intesa tra gli 
Enti gestori aderenti al progetto che si concretizza nella gestione di progetti innovativi e sperimentali in 
favore di soggetti non autosufficienti e fragili utenti INPS- gestione ex INPDAP 
Sono ancora attivi un numero di progetti che si concluderanno nel mese di giugno 2016 per i quali si 
mantiene un monitoraggio costante. 
 
Obiettivi specifici: 

 consentire una assistenza individualizzata a domicilio secondo i bisogni della persona 
 
 
Progetto Assistenza telefonica per persone non autosufficienti 
Nel 2016 sarà mantenuta l’iniziativa. 

 Il progetto si è sperimentato a favore di anziani soli ed in situazione di disagio sociale attraverso la 
convenzione con Associazioni (Vivi la vita e C.R.I.) 

Obiettivo specifico 

 Offrire un servizio ad anziani soli residenti in tutti i comuni del territorio per il sostegno alla 
domiciliarità 

 

Sportello Assistenza Familiare 

Il servizio ha lo scopo principale di mettere in comunicazione le famiglie che hanno bisogno di cure per un proprio parente non 

autosufficiente, con le persone disponibili a svolgere un lavoro di cura a domicilio in forma privata. 

Il servizio ha avuto un buon gradimento da parte delle famiglie perché rappresenta una risposta ai bisogni di assistenza che non 
possono essere soddisfatti pienamente attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare o da parte delle famiglie. 
La collaborazione con il Servizio Sociale è stata fondamentale affinché le famiglie, tramite lo sportello, potessero individuare 
persone adatte a disponibili ad un lavoro di cura adeguato alle esigenze delle persone.  
In alcune situazioni delicate l’operatrice dello Sportello effettua delle visite domiciliari al fine di approfondire la situazione, talvolta 
anche in compresenza dell’Assistente Sociale di riferimento della famiglia con l’obiettivo di dare omogeneità agli interventi ed 
evitare risposte frammentarie. 
 
A decorrere da giugno 2015 è stato aperto un punto di ricevimento presso il Municipio di Bellinzago Novarese in stretta 
collaborazione con il Comune si rivolge ai residenti della zona sud del Consorzio 
 
Obiettivo specifico 

 Sostenere le famiglie nel compito di cura 
 

INTERVENTI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CHE NON POSSONO Più PERMANERE A DOMICILIO 
 
 Raccordo con la rete dei presidi per gli inserimenti definitivi o di sollievo nei presidi residenziali  
 
Le persone che, attraverso la valutazione della Commissione UVG, sono inserite in struttura, sono seguite, 
laddove necessita, anche dopo l’inserimento, con un intervento di raccordo e monitoraggio a da parte degli 
operatori del Consorzio. 
Per le persone che necessitano di un periodo di sollievo, dopo la valutazione dell’UVG, si cerca di 
condividere il progetto con la struttura per poter individuare la soluzione migliore per la persona dopo il 
periodo di sollievo, monitorando l’andamento del percorso temporaneo di residenzialità. 
 
Con i Presidi socio sanitari del territorio è attivo un raccordo per un costante confronto sugli inserimenti e 
le problematiche più generali rispetto ai bisogni delle persone. 
 
Obiettivo specifico 

 Mantenere attivo il raccordo con i presidi per condividere progettualità specifiche e progetti 
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individualizzati con anziani privi di sostegno familiare o con AdS. 
 
 

Contributi per integrazione delle rette di residenzialità 
Il Consorzio sostiene le integrazioni delle rette degli anziani non autosufficienti presenti nei posti accreditati 
che non riescono a far fronte, con le proprie risorse finanziarie, alla copertura della retta. Nel corso del 
2016, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, si definirà la soglia ISEE a tutti coloro che hanno 
prestazioni agevolate da parte del C.I.S.AS. e pertanto anche per chi usufruisce dell’integrazione della retta. 
I contributi per integrazioni delle rette per persone autosufficienti sono previsti, solo per casi particolari, 
con un progetto condiviso tra la persona e gli operatori di riferimento territoriale quando, per le condizioni 
di fragilità della persona non risulta possibile la permanenza a domicilio. 
 
Obiettivi specifici: 
Effettuare interventi di integrazione della retta solo a seguito di idonea conoscenza delle reali situazioni 
reddituali delle persone che lo richiedono sulla base del Regolamento approvato. 
Modificare il regolamento prevedendo l’introduzione dell’ISEE apposito come da normativa nazionale e 
regionale quando definita 
 
 

PERSONE ADULTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’ 
 
 In questi ultimi anni la crisi economica e lavorativa ha portato le famiglie, (non solo quelle incarico al 
servizio per disagio sociale), ad un progressivo impoverimento, con un andamento incrementale e con 
aspetti di criticità preoccupanti. 
 
Si è registrato un aumento delle richieste di interventi di assistenza economica, soprattutto dalle famiglie 
numerose o famiglie monoparentali con problemi di disoccupazione e di malattia e dalle persone sole prive 
di reti familiari a cui spesso si legano problemi di dipendenze. 
 
Si è assistito ad un continuo e sensibile aumento di casi di singoli e nuclei in condizione di disagio abitativo: 
sfratti per morosità, vendite giudiziali di case di proprietà per mancati pagamenti dei mutui, persone, Alla 
base del disagio abitativo si riscontrano difficoltà economiche, disoccupazione prolungata o reperimento di 
soli lavori sporadici e saltuari, che non consentono il pagamento regolare dei canoni di locazione o delle 
rate del mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile. 
  
Persone con disabilità non certificata, marginalità-esclusione sociale, devianza-dipendenza e altre 
situazione di svantaggio e disagio sociale richiedono interventi mirati a comprenderne i fattori determinanti 
ed individuare le risorse ancora presenti nella persona o nel contesto familiare e sociale. 
Un fenomeno in costante crescita sul territorio è inoltre rappresentato dalla presenza di uomini, 
solitamente ultracinquantenni, senza una rete parentale e familiare di riferimento o comunque con una 
famiglia alle spalle con cui non hanno più relazioni significative. Nella maggior parte non hanno un lavoro 
regolare né appare percorribile nell’immediato la massa in campo di progetti di inserimento lavorativo. In 
tali casi diventa difficile poter concretizzare una presa in carico sul territorio, in assenza di risorse su un 
piano occupazionale ed abitativo; talvolta l’unica opportunità da condividere e proporre è costituita da un 
inserimento e appoggio presso comunità di bassa soglia. 
 
Tali problemi non sono arginabili dal Consorzio senza una politica sinergica tra Amministrazioni Comunali, 
Provincia e A.T.C. al fine di perseguire il potenziamento e il maggior coordinamento delle attività a favore 
delle politiche della casa. 
 
Obiettivo generale è il superamento dell'approccio assistenzialistico attraverso: 
- Il miglioramento dei livelli di inclusione sociale a contrasto della marginalità e dell'emarginazione 
- La promozione di circuiti virtuosi nella ricerca attiva del lavoro 
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- Il contenimento dei processi che portano allo stato di indigenza cronica 
- Individuazione di un sistema di attori territoriali per il contenimento del problema della carenza di alloggi 
a costi sostenibili 
- Sperimentazione di progetti per arginare la “caduta in povertà”  
 
Anche nel 2016 si porrà particolare attenzione ai seguenti interventi: 
 
Interventi per sostenere nuclei familiari con figli o persone in condizioni di disagio socio economico. 
In considerazione della difficoltà di sostenere il costo della vita da parte di soggetti  già in carico ai Servizi o 
che si trovano in precario equilibrio a causa della crisi del mondo del lavoro (persone con lavori precari, a 
cui si aggiungono persone che si trovano in stato di disoccupazione da perdita del lavoro),  si intende 
prestare sempre più attenzione alle situazioni di disagio economico più gravi intervenendo sia a livello 
economico per fronteggiare le urgenze, sia cercando di valorizzare gli interventi di aiuto economico con 
opportunità generative. 
 
Nel 2016 si intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 sostenere le fasce più deboli donne e minori esposti a subire i più pesanti esiti della povertà materiale 
e culturale; 

 accompagnare nella costruzione di autonomia donne sole in difficoltà lavorativa o a rischio di povertà. 

 promuovere un’azione di sensibilizzazione verso le Amministrazioni Comunali e i soggetti significativi 
della comunità locale, orientata all’incremento dei servizi di pronta accoglienza (posti letto di prima 
accoglienza, servizi igienici pubblici, pasto caldo, fornitura beni prima necessità); 

 sviluppare azioni di sostegno alle famiglie in situazione di povertà attraverso progettualità condivise 
con il Volontariato del territorio che consentano di realizzare una rete di supporto che consideri anche 
aspetti legati ad emergenze diversificate 

 promuovere la finalità del reinserimento sociale della persona o del nucleo in difficoltà per indigenza, 
attraverso progetti volti a combattere il rischio di esclusione sociale e le situazioni di emarginazione. 

 
Interventi per contrastare la povertà derivante dalla precarietà lavorativa 
L’inserimento nel lavoro ed il mantenimento dello stesso rappresentano un elemento fondamentale per 
realizzare integrazione sociale e consentire il soddisfacimento dei diritti di cittadinanza sociale. 
Il Consorzio non avendo una competenza nelle politiche del lavoro, non può che rilevare la grave situazione 
derivante dalla difficoltà di reperimento e di mantenimento del lavoro e operare, nel caso di persone in 
carico al servizio sociale professionale con totale assenza di reddito, attraverso il collegamento ai Centri per 
l’impiego, attivare, in presenza di aziende disponibili, tirocini ai sensi della D.G.R. 74/2013. 
Mantenendo un raccordo con i Centri per l’impiego raccogliere e diffondere attraverso gli sportelli di 
segretariato sociale, le opportunità previste da bandi provinciali a favore di fragili, per direzionare le 
persone verso offerte di lavoro, per sostenere i soggetti più fragili e le donne nella ricerca del lavoro, per 
costruire processi di autonomia e di accompagnamento all’utilizzo di risorse personali e consentire la 
fuoriuscita delle persone dal circuito assistenziale. 
 
Obiettivi specifici: 

 attivare tirocini ai sensi della D.G.R. 74/2013 

 sostenere e orientare le persone fragili alla ricerca di percorsi di accompagnamento all’inserimento 
lavorativo 

 
Interventi per il problema della casa, irreperibile o non sostenibile per assenza o insufficienza di risorse 
economiche. 

Nel corso di questi anni il servizio ha intercettato molte situazioni connotate da disagio abitativo e, pur non 
avendo mezzi specifici per gestire direttamente tale sfera, ha cercato di attivare interventi e risorse per 
sostenere comunque singoli e nuclei in tali condizioni. 
Il Consorzio anche nel 2016 intende proporre l’attivazione dei seguenti interventi: 
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- attivazione di supporti economici straordinari finalizzati a contenere la morosità, quando possibile, al 
fine di evitare l’avvio dell’iter legale di sfratto; 

- attivazione di supporti economici straordinari finalizzati a coprire la cauzione richiesta con la stipula di 
un nuovo contratto di locazione, reperito in autonomia dal nucleo, al fine di sostenerne l’ingresso in un 
nuovo alloggio; 

- supporto ai nuclei in carico nell’accesso ai bandi regionali “sostegno alla locazione” ed ai bandi 
promossi dalle Amministrazioni Comunali e ATC per accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica 

- utilizzo degli appartamenti in comodato dai Comuni che, nel 2016, sono pari a tre 
- presentazione di progetti di housing sociale sperimentali (bandi fondazioni) 

 

SERVIZIO DI SOSTEGNO DELLE FRAGILITÀ SOCIALI   
Per queste persone fragili risulta assolutamente necessario realizzare interventi di inclusione sociale, di 
mantenimento dei legami con il contesto sociale, di monitoraggio in sinergia con altri servizi o soggetti del 
volontariato con i quali si attivano progettualità condivise. 
Si tratta di interventi complementari al servizio per la domiciliarità che si articolano prevalentemente in un 
sostegno progettuale di contrasto alla solitudine ed all’esclusione sociale. 
L’apporto di questo servizio, realizzato da operatori OSS, consente di coadiuvare il Servizio Sociale 
Professionale nella gestione di casi multiproblematici in situazione di marginalità, di consolidare la rete di 
relazioni quotidiane con il volontariato del territorio.  
Il Servizio mantiene un forte raccordo con il Servizio di pubblica tutela per consentire la gestione delle 
situazioni più problematiche anche sul piano della gestione economica. 
Il Servizio consente di sostenere le esperienze di appoggio alla gestione di convivenze assistite a favore di 
soggetti fragili che rappresenta un’esperienza significativa per persone che si trovano in situazione di 
disagio sociale e privi di rete familiare. 
 
Obiettivi specifici: 

 far emergere le potenzialità insite nelle persone perché le stesse possano acquistare capacità di 
inserimento e relazione nel contesto sociale 

 sostenere ed accompagnare persone con fragilità complesse nella gestione della vita quotidiana 

 sviluppare e facilitare la comunicazione delle informazioni relative alla rete dei servizi socio sanitari a 
favore degli anziani ed altri soggetti fragili. 

 

Trasporto sociale: Interventi di accompagnamento a luoghi di cura effettuati attraverso convenzioni con 
il volontariato 
Attraverso le convenzioni stipulate con le Associazioni di volontariato ormai disponibili da anni sarà 
possibile effettuare accompagnamenti di persone anziane o disabili prive di risorse familiari ed economiche 
e le persone disabili che frequentano i servizi semiresidenziali per la disabilità. 
 

Obiettivo specifico 

Migliorare il monitoraggio dell’accesso delle persone che hanno una situazione di grave emarginazione in 
considerazione delle difficoltà nel sostenere economicamente il servizio. 
 

Interventi per promuovere l’integrazione delle persone immigrate 
La popolazione immigrata si rivolge agli sportelli di segretariato sociale dei Comuni e accedono alle 
prestazioni previste dal Consorzio ai sensi delle normative e dei regolamenti. 
Obiettivi specifici: 

 promuovere l’integrazione sociale delle famiglie immigrate rivolgendo una particolare attenzione alle 
donne e madri 

 realizzare, con il terzo settore, attività per una maggiore integrazione e scambi relazionali anche a 
favore delle persone immigrate che curano gli anziani 

 sostenere iniziative dell’associazionismo per promuovere l’integrazione dei minori immigrati nella 
scuola 
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Sportello pari opportunità 
La gestione dello sportello pari opportunità, integrato nell’ambito dei servizi sociali e socio assistenziali, 
consente di individuare percorsi di sostegno e di accompagnamento delle donne in difficoltà. 
 
L’attività dello sportello anche nel 2015 prevede la presenza di un operatore dedicato all’accoglienza e 
all’accompagnamento delle donne a percorsi di comprensione delle problematiche e alla realizzazione di 
progetti in favore delle donne, una Psicologa per interventi di sostegno psicologico alla persona, alcune 
donne Avvocati per sostenere istanze nell’ambito dell’autorità giudiziaria 
 

L’operatore opera in stretta connessione con il servizio sociale professionale svolto dagli Assistenti Sociali 
del territorio, al fine di fornire una rete di supporti di diversa natura alle donne e promuoverne l’inclusione 
sociale.  

È promotore di iniziative conseguenti alla sottoscrizione di un Protocollo sul Maltrattamento domestico 
delle donne su base provinciale che ha coinvolto Enti gestori, Comuni Organi di polizia, Centro servizi donna 
e altri attori coinvolti nella problematica. 

 
Obiettivi specifici: 

 migliorare la visibilità, l’informazione e l’accesso delle donne allo Sportello  

 migliorare le connessioni tra sportelli donna, lavoro, immigrati, e Centri per l’impiego, servizi sociali 
professionali ed i partner della formazione professionale per sviluppare inclusione sociale della donna. 

 migliorare l’informazione sulle azioni di contrasto al maltrattamento della donna all’interno della 
famiglia 

 realizzare progetti individuali di accompagnamento delle donne al reinserimento e all’inclusione 
sociale anche con il supporto delle opportunità rappresentate dai bandi provinciali per donne 
disoccupate 

 

Progetti specifici 
 
“Piemonte in rete contro la tratta”,  
Prosegue per il 2016 il progetto avviato negli anni precedenti, in collaborazione con l’Associazione 
Liberazione e Speranza: tale progetto è mirato all’individuazione di strategie condivise per intercettare, in 
rete con i servizi sanitari, le potenziali vittime di tratta, al fine di favorirne l’inserimento nei programmi ai 
sensi dell’art. 13 L. 228/2003 e dell’art. 18 del D.Lgs. 286/98 e per favorire la fuoriuscita dai programmi.  
 
Progetto finanziato dalla Regionale per il sostegno alle donne vittime di violenza e per il contrasto alla 
violenza di genere   
Prosegue nel 2016 il progetto finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito di un progetto relativo alla 
Provincia di Novara presentato dal Comune di Novara capofila del progetto e definito quale azione di 
prevenzione al fenomeno della violenza di genere e violenza assistita che ha come destinatari gli insegnanti 
e gli educatori prima infanzia delle scuole della provincia. Il progetto è stato concordato nell’ambito 
dell’ufficio di Piano ed ha avuto una significativa adesione da parte degli insegnanti. 


