
 

 

via Corsica 1 

26041 Casalmaggiore 

tel. 0375203122 

e-mail: ufficiodipiano@concass.it 

 

Prot. n. 1013       Casalmaggiore, 2 settembre 2021 

        Alla c.a dei legali rappresentati e dei  

        referenti  

        Associazioni  

        LORO SEDI  

 

Oggetto: avvio della fase di confronto, condivisone e programmazione per il nuovo piano di zona 2021-23 

Oglio Po. Tavoli di lavori per il sub ambito Casalasco 

Al fine di dare avvio alla nuova programmazione per i Piani Di Zona 2021-2023, l’ambito Oglio Po vede 

l’attivarsi di due percorsi di lavoro territoriale distinti, attraverso la definizione di tavoli di programmazione 

nei due sub ambiti per permettere una maggior aderenza ai bisogni locali, le cui istanze ed analisi saranno 

poi integrate in un unico documento di programmazione d’ambito.  

Come si legge dalle linee guida, il ruolo del Terzo Settore è strategico sia per la lettura del bisogno territoriale 

che per la programmazione delle risposte ai bisogni della persona e alle esigenze della comunità. 

Tali tavoli tecnici, che vedono la partecipazione attiva degli ETS e degli altri attori della rete, sono 

fondamentali per una reale condivisione e una efficace lettura integrata del bisogno e contribuiscono a 

superare la frammentarietà degli interventi.   

Il lavoro di costruzione del nuovo piano di zona non si conclude con la stesura e l’approvazione del 

documento, ma anzi, proprio l’approvazione del documento darà inizio alla vera fase di co-costruzione della 

programmazione e progettazione zonale, in un processo dinamico di scambio, di rinnovamento dei metodi di 

lavoro, di valutazione dei risultati e dei cambiamenti prodotti.  

A tale proposito si ricorda che gli organismi rappresentativi del Terzo settore e gli altri attori territoriali 

eventualmente coinvolti, che hanno partecipato all’elaborazione del piano di zona, potranno aderire, su loro 

richiesta, all’accordo di programma.  

Il percorso che abbiamo pensato è illustrato nell’immagine seguente  



 

 

Il sub ambito casalasco, seguendo le linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale, ha 

sintetizzato le indicazioni regionali, in 3 tipologie di tavoli di lavoro che dovranno affrontare ognuno, secondo 

le proprie specificità, 5 aree di policy. 

I tavoli di lavoro di sub ambito Casalasco saranno incentrati su tre tipologie di target: 

o Anziani, persone disabili e non autosufficienti 

o Minori, giovani e famiglie  

o Adulti, fragilità e vulnerabilità (disabilità psichica, dipendenze, popolazione di origine straniera, ecc.) 

Mentre le aree trasversali riguarderanno: 

o Cura e salute (domiciliarietà) 

o Formazione e interventi connessi alle politiche per il lavoro 

o Politiche abitative 

o Inclusione/coesione sociale 

o Digitalizzazione dei servizi 

o Integrazione sociosanitaria  

Invece, i tavoli di lavoro a livello di ambito Oglio Po, finalizzati a progettualità sperimentali che correranno 

all’assegnazione della premialità, verranno istituiti a seguito di formale avviso di 

coprogrammazione/coprogettazione e riguarderanno: 

1. Promozione della Vita indipendente e dell’Autonomia delle persone disabili (Agenzia per la Vita 

Indipendente); 

2. Politiche abitative (Agenzia per i servizi abitativi) 

Tutti i soggetti della rete (ODV, cooperative sociali, enti pubblici, istituti scolastici, enti per la formazione, 

ecc.) sono quindi invitati ad aderire alla programmazione dei tavoli di lavoro, secondo le proprie specificità 

ed interessi: a tal fine si chiede di comunicare la propria manifestazione d’interesse a partecipare alla fase di 

Co-programmazione (co-costruzione)
(stakeholder pubblici e privati, formali e informali)

Collaborazione attiva di CSV Lombardia SUD

Rilevazione dei punti di forza e criticità, analisi del
bisognoespresso. Individuazione degli obiettivi prioritari e
programmazione, per il triennio, di percorsi di co-progettazione

Co-programmazione di Ambito

Policy trasversale a più Aree

Temi cruciali (premialità)

1. Promozione della Vita indipendente e 
dell’Autonomia (Agenzia per la Vita 
Indipendente);

2. Politiche abitative (Agenzia per i servizi 
abitativi)

Co-programmazione di sub ambito

Policy trasversale a tutte le Aree  di 
intervento

U.P.I. : Sintesi e 
ricomposizione 
finalizzata alla 

stesura del PDZ



costruzione condivisa del documento di programmazione zonale secondo il fac-simile allegato (allegato A) 

entro il 10 settembre 2021  

I tavoli si incontreranno in questa prima fase, (da ottobre a dicembre) circa 2 volte in plenaria (a livello di 

ambito OGLIO PO, uno nel mese di settembre e uno nel mese di novembre) e 2 volte per ognuno dei tre 

tavoli tematici di sub ambito. Sarà possibile, in base all’andamento dei lavori di programmazione, definire 

ulteriori momenti di confronto specifici. 

Di seguito le date dei tavoli di lavoro:  

o Anziani, persone disabili e non autosufficienti 

 29 settembre ore 16.30 

 25 ottobre ore 16.30 

 

o Minori, giovani e famiglie  

 30 settembre ore 16.30 

 26 ottobre ore 16.30 

 

o Adulti, fragilità e vulnerabilità (disabilità psichica, dipendenze, popolazione di origine straniera, ecc.) 

 1° ottobre ore 16.30 

 28 ottobre ore 16.30 

In base agli iscritti e all’andamento dell’emergenza sanitaria valuteremo come organizzare gli incontri (in 

presenza o tramite piattaforma online). 

In allegato trovate anche una semplice scheda di rilevazione (allegato B) che ci permetterà, se compilata 

entro il 20 settembre 2021, di presentare nel primo incontro una sintesi integrata dei dati da voi presentati 

con quelli a disposizione dei vari database per l’analisi dei bisogni a supporto delle motivazioni porteranno 

alla scelta delle aree per la programmazione. 

Si rimane a disposizione per ogni necessità di chiarimento e informazioni. 

L’occasione è gradita per porgere a tutti e tutte cordiali saluti.  

Per l’ufficio di piano  

La Direttrice 

 f.to Cristina Cozzini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


