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CONTESTO LOCALE

Il territorio consortile, a seguito delle fusioni tra i Comuni di Saluzzo e Castellar e tra Busca e
Valmala, comprende i 56 Comuni del fossanese, saviglianese e saluzzese, con circa 1.700 km
quadrati e una popolazione pari a 167.545 abitanti (oltre il 28% della provincia di Cuneo), tra
le "terre di mezzo" della pianura pedemontana, che comprende alcune grandi città come
Fossano, Savigliano e Racconigi, e le vallate alpine del Varaita e del Po che sboccano a Saluzzo.
Nel territorio trovano collocazione le diocesi di Fossano e Saluzzo e in parte quella di Torino,
da Savigliano verso Nord. L’anno 2020 è stato fortemente segnato dall’emergenza sanitaria
purtroppo ancora in corso. Il nostro Ente si è ritrovato improvvisamente nel mese di febbraio
nella necessità di dover ripensare i servizi al fine di garantire condizioni di sicurezza degli
operatori e delle persone in carico nei confronti della diffusione del contagio da coronavirus.
La Direzione, in collaborazione con i responsabili dei servizi, ha affrontato il tema sicurezza in
ossequio ai provvedimenti nazionali e regionali che fornivano indicazioni mirate al
contenimento dell’epidemia emanando nel corso dell’anno numerosi protocolli volti a
garantire: il rispetto delle regole di distanziamento, l’apertura al pubblico degli uffici,
l’accoglienza degli utenti, l’utilizzo dei dispositivi, la gestione degli utenti all’interno dei servizi
quali i centri diurni e le strutture residenziali per disabili. La crisi economica già presente
negli anni precedenti ha investito nel corso del 2020 sia il settore produttivo industriale che le
aziende artigianali e agricole che complessivamente hanno ridotto fortemente la propria
manodopera. Come nel resto dell’Italia, la disoccupazione ha toccato soprattutto i giovani
privi di qualificazione professionale e gli ultra cinquantacinquenni che non possono collocarsi
in pensione, mettendo in crisi le famiglie sia dal punto di vista economico che nella loro stessa
tenuta e composizione. Il Consorzio ha registrato un forte aumento delle richieste di aiuto
non solo da parte dei nuclei più fragili ma anche da parte di coloro che a causa dell’emergenza
sanitaria si sono trovati senza lavoro in un contesto sociale ed economico difficile. Occorre
comunque evidenziare come il Consorzio sin dall’inizio della pandemia non ha mai sospeso i
propri servizi riadattando le modalità operative ai provvedimenti finalizzati al contenimento
del contagio. Oltre un terzo della popolazione consortile (37,56%) è concentrata nelle città di
Fossano, Saluzzo e Savigliano, che sono le tre principali sedi del Consorzio e anche le città in
cui le Amministrazioni comunali e le Caritas Diocesane provano a dare risposta rispetto ai
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principali bisogni emergenti: casa, lavoro e integrazione al reddito. Il Consorzio Monviso
Solidale ha attualmente in carico (dati al 31.12.2020) n. 15.467 persone (8.344 nel territorio
Fossano/Savigliano e 7.123 nel saluzzese). I Servizi Sociali, dislocati nei territori dei 56
comuni costituenti il Consorzio, accolgono, attraverso le Assistenti Sociali, le richieste di aiuto
che i cittadini esprimono in relazione ai propri bisogni. Negli ultimi anni e in particolar modo
nel corso dell’anno 2020 le richieste dei cittadini segnalano alcune problematiche di maggior
rilievo, in parte dovute alla crisi socio-economica che ha investito le famiglie (aumento della
povertà nel soddisfacimento di bisogni essenziali quali casa e lavoro, pagamento delle spese
ordinarie, aumento delle persone senza fissa dimora), ma in parte anche dovute a fenomeni
diversi come il tema della povertà educativa e fragilità genitoriale che spesso si
accompagnano a provvedimenti di allontanamento dei minori e di inserimento in Comunità
da parte dell’Autorità Giudiziaria.
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CONTESTO LOCALE E BISOGNI EMERGENTI

Soddisfacimento del bisogno alimentare e di bisogni essenziali per nuclei
familiari in condizione di indigenza
Nel corso dell’ultimo anno consuntivato (2019), sono stati erogati contributi economici una
tantum a 770 persone per un importo complessivo di € 287.005,68. Una quota consistente di
questi contributi (il 21,42% delle erogazioni, per un importo complessivo di 61.472,00) è
stato destinato a buoni alimentari. Per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi la spesa
2019 relativa ai tirocini formativi e di orientamento è stata di € 153.822,12 ed ha coinvolto
104 persone. Oltre agli interventi erogati dal Consorzio con fondi propri, altre Organizzazioni
di volontariato del settore socio-assistenziale, in particolare le società di San Vincenzo de
Paoli e le Caritas diocesane erogano sia contributi economici che borse alimentari. Va
sottolineato che in questo ambito non esistono dati certi per ragioni legate, da un lato, alla
molteplicità ed alla frammentazione delle risposte sul territorio (non ci sono soltanto le
Caritas Diocesane, ma anche le risposte attivate a livello parrocchiale e da altri gruppi e
associazioni afferenti al mondo ecclesiale, alle sedi locali dell’Associazione Auser, ecc.) e,
dall’altro, al fatto che non tutti i soggetti attivi in questo settore raccolgono i dati e
sicuramente i metodi di registrazione non sono condivisi con strumenti comparabili e a
partire da unità di analisi aggregabili.
Nei comuni più grandi la modalità di distribuzione dei generi alimentari da parte delle Caritas
parrocchiali è stata modificata attraverso l’apertura dei cosiddetti EMPORI, a Fossano, Saluzzo
e Savigliano, che rappresentano punti di distribuzione centralizzati accessibili sia alle persone
che si sono rivolte alle parrocchie e/o alla Caritas centrale, sia a persone inviate dal Servizio
Sociale. Per coloro che possono è previsto un contributo minimo per ogni “borsa” ritirata.
L’avvio di tale tipo di organizzazione era stato sostenuto anche dal progetto pluriennale NEW
(Nuovi Orizzonti di Welfare), finanziato dalla Fondazione CRC. Anche i tre empori funzionano
e raccolgono i dati in modo diverso tra loro e indipendentemente dal CMS. A titolo
esemplificativo si rileva che nella città di Fossano il CMS nel 2019 ha autorizzato e pagato
borse alimentari presso l’Emporio Caritas per un valore di € 5.670,00. Nel 2020, sempre a
Fossano, nonostante l’emergenza Covid, la cifra è rimasta sostanzialmente invariata. Tali cifre
non comprendono tutte le borse alimentari erogate direttamente dalla Caritas con oneri a
totale proprio carico.
Va ricordato che nell’anno 2020 il bisogno alimentare, pur aggravato e/o creato dalla
pandemia e dalle misure mitigazione e contenimento del contagio che hanno pesantemente
influito sul sistema produttivo e sull’andamento economico sia a livello nazionale che locale, è
stato affrontato direttamente dai Comuni attraverso l’erogazione di buoni per la spesa
alimentare sia nella prima che nella seconda ondata pandemica. Tali misure di sostegno alle
famiglie, definita a livello nazionale, sono state finanziate con risorse economiche aggiuntive,
versate a tutti i Comuni, secondo criteri di proporzionalità, e con vincolo di utilizzo. I Comuni
del nostro territorio si sono organizzati ciascuno sulla base di proprie scelte gestionali
coinvolgendo il Consorzio, in particolare le assistenti sociali competenti per territorio, in
modo differenziato: in alcuni casi già nella fase di ricevimento di istruttoria e raccolta delle
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domande, in altre solo nella fase di informazione alle persone e/o di valutazione delle
domande.

Persone senza fissa dimora
Permane il fenomeno delle persone in condizione di “senza fissa dimora”. Si tratta talvolta di
persone di passaggio, ma più spesso residenti nel nostro territorio che a seguito di momenti
critici (perdita del lavoro, separazione dalla famiglia, lutti, malattia o cronicizzazione di
dipendenze di vario tipo), hanno perso la casa vivendo un progressivo processo di
marginalizzazione ed esclusione sociale fino a vivere in condizioni di povertà estrema. In
alcuni Comuni del Consorzio (Fossano, Savigliano e Saluzzo) sono presenti dei dormitori
Caritas o sostenuti in collaborazione con il comune e comunità di pronta accoglienza
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, e in qualche caso sono attivi anche punti mensa. Questa
fascia di popolazione in situazione di grave criticità e, a volte, anche di degrado richiede ai
servizi del Consorzio scelte e metodologie di lavoro conseguenti alla gravità e estrema
precarietà delle condizioni di vita e anche all’acquisizione del domicilio elettivo nei Comuni
del Consorzio. Spesso alla mancanza di reddito, casa e reti familiari si associano
problematiche legate all’abuso di sostanze, disturbi di personalità o patologie psichiatriche
conclamate. Si tratta infatti anzitutto di interventi finalizzati a garantire la sopravvivenza,
anche alimentare, il riparo dalle intemperie e soprattutto nei periodi invernali dal freddo, in
qualche caso l’accesso a cure mediche o il rientro presso i territori di provenienza laddove
esistano ancora legami familiari e/o sociali positivi e riattivabili. Solo in un secondo tempo e
laddove la persona lo consenta e collabori è possibile predisporre progetti, seppur minimi di
reinserimento sociale. Va sottolineato che in diversi casi le persone senza fissa dimora sono
adulti ancora pienamente in età lavorativa o addirittura giovani; per le problematiche
psichiatriche o di abuso di sostanze citate sarebbe necessaria una maggior flessibilità e
possibilità per la presa in carico anche da parte dei servizi sanitari specialistici.

Politiche a sostegno dell’inclusione attiva e di orientamento al lavoro
Dal 1997 il Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) del CMS si occupa della promozione,
dell’inserimento e reinserimento lavorativo di soggetti disabili. L’Accreditamento
all’erogazione ai Servizi Al Lavoro (SAL) nasce dalle esigenze della popolazione, delle
Amministrazioni locali e del sistema produttivo in merito alla necessità di informazione,
orientamento ed accompagnamento al lavoro in seguito alla crisi economica che negli anni ha
toccato il settore industriale, artigianale e agricolo. La riduzione di manodopera ha messo in
crisi le famiglie sia dal punto di vista economico e sociale e la situazione si è ulteriormente
inasprita dalla contingente emergenza sanitaria. La sede di Fossano è accreditata dal
23/09/2015, accreditamento esteso alla Sede di Saluzzo dal 15/03/2017. I Servizi offrono
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consulenza orientativa e percorsi educativi-formativi per persone svantaggiate all’interno
delle realtà produttive del territorio.
Sempre più evidente la necessità di sperimentare modelli innovativi di integrazione
territoriale per la risposta di bisogno complessi e che richiedono quindi l’impegno di tutti gli
attori del territorio. Le politiche attive del lavoro sono uno strumento fondamentale nel
processo di aiuto a favore dei nuclei fragili e delle imprese che necessitano di un sostegno per
la ripresa economica. Il CMS ha quindi coinvolto il SAL in sperimentazioni di innovazioni che
hanno come obiettivo la valorizzazione delle connessioni territoriali con il fine di proporre
risposte ai radicali mutamenti socio economici. Il SAL lavora per creare e mantenere una
modalità strutturata di integrazione territoriale che includa le imprese profit e non all’interno
dei processi relativi all’inclusione sociale e lavorativa e della definizione delle strategie
operative legate all’inserimento lavorativo. Il SAL opera per ottimizzare il coordinamento con
la rete imprenditoriale del territorio avviata attraverso altre progettualità e si auspica che
ampliando il grado di informazione e di coinvolgimento si possa concretamente agevolare
l’inserimento lavorativo delle persone in condizione di particolare svantaggio. Il CMS con
queste progettualità vuole diffondere la cultura di “comunità territoriale”. Le imprese
coinvolte sono quindi chiamate a partecipare ad azioni concrete attraverso sperimentazioni
tra pubblico e privato e attraverso la condivisione di prassi operative.
Il SIL nell’anno 2019 ha visti impegnati euro 153.822,12 euro da imputarsi al pagamento di
indennità a favore di 104 persone, quasi nella totalità, riconosciute invalide civile in Tirocini
di Inclusione Sociale (T.I.S.) e in Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.). Tali
attività hanno come obiettivo l’orientamento, la formazione e l’inserimento o il reinserimento
lavorativo finalizzati a sostenere l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione di persone
prese in carico dal servizio sociale professionale competente (T.I.S) o la predisposizione di
progetti individualizzati volti all’inserimento sociali dei soggetti fragili che si trovano
nell’impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti e per i quali non si
possa progettare un percorso finalizzato all’inserimento lavorativo, ma dimostrino una
disponibilità relazionale che consenta loro un inserimento in un ambiente lavorativo
(P.A.S.S.)
Da gennaio 2020 il SIL sta operando sulla Misura Fondo Regionale Disabili in attuazione della
D.G.R. n° 26-6749 del 13 aprile 2018, gestita dall’Agenzia Piemonte Lavoro, su Finanziamento
della Regione con risorse del Fondo Regionale Disabili. Il progetto a favore degli Enti Gestori
della Regione Piemonte finanzia la collaborazione con i Centri per l’impiego Territoriali. Si
articola in attività di orientamento e inserimento in aziende attraverso lo strumento del
Tirocinio di persone iscritte al Collocamento Mirato (Legge 68/99). Ad oggi sono stati avviati
14 percorsi di Orientamento, che sono sfociati in altrettanti Tirocinio di Inclusione Sociale.
Per quanto concerne il SAL, dall’apertura a Febbraio 2021 la sede accreditata di Fossano ha
fornito attività di informazione, accoglienza e primo orientamento a sportello a 1462 persone
e la sede di Saluzzo a 604.
La Regione Piemonte ha definito l’implementazione delle politiche attive del lavoro,
attraverso il finanziamento di servizi e misure a favore di target diversificati di persone,
realizzate dagli operatori dei servizi per il lavoro regionali. La strategia regionale è volta a
promuovere l’occupazione con interventi calibrati in funzione dell’occupabilità delle persone,
soprattutto per le fasce di popolazione più distanti dal mercato del lavoro. L’accreditamento
ha permesso al Consorzio Monviso Solidale di candidarsi alle seguenti misure di politica
attiva, finanziate dalla Regione Piemonte:
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Misura Buono Servizi Lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio anno
2018-2019, terminato a Novembre 2020, finanziata dal POR-FSE. Il buono servizi al
lavoro è un insieme di servizi alla persona, personalizzato sulle caratteristiche
dell’utente, per l’accompagnamento alla ricerca di impiego. Non è un assegno in denaro, i
servizi, gratuiti per l'utente, vengono pagati a chi li eroga. Si articola in un numero di ore
dedicate, da far fruire, in forma individuale o per piccoli gruppi, alle persone disoccupate
per accompagnarle nella ricerca attiva di lavoro. Le attività proposte tengono conto delle
caratteristiche individuali di ognuno, valorizzandone il profilo professionale e personale.
Il SAL del Consorzio Monviso Solidale, nella misura ha preso in carico 42 persone di cui
32 hanno avuto modo di sperimentarsi in Tirocini di Inclusione Sociale e 2 sono state
assunte.
A Dicembre 2020 è stato presentato il nuovo Formulario per la presentazione di Progetti
finalizzati alla realizzazione della misura sopra evidenziata per le annualità 2020-2023.



Misura Buono Servizi Lavoro per persone in condizione di disabilità anni 2019-2020,
con scadenza il 31 Dicembre 2020 attualmente prorogato al 31 Dicembre 2021,
finanziata dal Fondo Regionale Disabili, ma gestito secondo le modalità POR-FSE. Il
buono ha le stesse caratteristiche della misura precedente, ma le persone devono essere
iscritte al Collocamento Mirato (Legge 68/99). Il Servizio ad oggi ha seguito 51 persone,
sono stati avviati 40 percorsi di Tirocinio e 27 beneficiari sono stati assunti.



Misura – NET CARE- “Intervento di Sistema sul territorio regionale per la realizzazione
di servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali”,
finanziata dal POR-FSE 2014/20 e che scadrà il 30 Novembre 2021. Il progetto mette in
relazione famiglie e assistenti familiari. Il SAL offre percorsi di orientamento, valutazione
e supporto post-contrattuale per persone disoccupate e formate tramite il progetto
stesso, in collaborazione con la CNOS FAP, come assistenti familiari. Le famiglie possono
beneficiare anche dell’attivazione di azioni di supporto a cura di professionisti dei servizi
socio sanitari per fornire, a domicilio, addestramento e accompagnamento alla famiglia e
all’assistente familiare. Nella misura sono state inserite, ad oggi, 52 assistenti familiari,
18 famiglie, si sono concretizzate 12 assunzioni e 7 azioni di supporto.



Misura Progetti Speciali, finanziato dal Fondo Regionale Disabili, con scadenza 30 Giugno
2022. Vede coinvolto oltre al SAL del CMS, due agenzie Formative (C.F.P. Cebano
Monregalese sede di Fossano e CNOS FAP sede di Saluzzo) e due realtà del terzo Settore
(Cooperativa “Il Volo” sede di Manta e la Cooperativa Armonia sede di Saluzzo). Il
Progetto, consentirà a 12 persone iscritte al Collocamento Mirato (legge 68/99) di
usufruire di un percorso formativo e laboratoriale di gruppo, volto ad implementare le
hard e le soft skills per un, successivo, inserimento lavorativo attraverso lo strumento
del TIS e o del PASS, nelle realtà aziendali del territorio.

Dall’estate 2020 il SIL e il SAL, all’interno del progetto News dal Monviso, finanziato dalla
Regione Piemonte nell’ambito della misura We. Care, sono coinvolti con la cooperativa
Caracol, che raccoglie l’eredita del progetto NEW, nella valorizzazione di Tavoli di Rete per
stimolare la crescita di collaborazioni volte a coinvolgere, anche, la parte imprenditoriale. Il
Progetto si concluderà ad Aprile 2021.
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Il Percorso ha previsto, inoltre, sempre in merito al SIL e SAL, la condivisione con:

l’Associazione Oasi Giovani per la promozione di un percorso di formazione
nell’ambito di falegnameria a cui hanno partecipato 8 persone in condizione di
svantaggio delle quali 4 stanno svolgendo un tirocinio propedeutico al percorso e altri 2
candidati si sono iscritti ad ulteriore corso di specializzazione.

la Cooperativa Armonia in riferimento all’attività “orto-scuola”, che ha coinvolto
6 persone con disabilità certificata nell’acquisizione di competenze di tipo agricolovivaista.
la Cascina Pensolato per il percorso esperienziale in ambito agricolo

denominato “orto SuperAbile” che ha permesso l’attivazione di PASS in favore di 6
persone con certificazione di invalidità.
Si ricordano, inoltre, le partecipazioni alle iniziative promosse dai comunali e/o dalle
associazioni locali (ad es.: “Il Territorio che vorrei”) e/o dalle Fondazione Bancarie (ad es.:
“Occupiamoci”) a favore della promozione di Tirocini per soggetti disoccupati o svantaggiati
che vedono interessati i comuni di Barge, Racconigi, Caramagna Piemonte, Marene,
Cavallermaggiore, Monasterolo di Savigliano e Savigliano. Da inizio anno 2020 ad oggi sono
stati attivi 18 tirocini.
Si mantiene, la cooperazione per la promozione di TIS con le Caritas e le San Vincenzo locali e
le collaborazioni con le Agenzia Formative per la promozione di percorsi volti a implementare
le competenze delle persone, seguite dal Servizio Sociale, interessate dalle misure di contrasto
alla povertà.
Nell’anno 2020 il Progetto “Anello Forte 2” volto a promuovere azioni di contrasto allo
sfruttamento lavorativo, che ha visto impegnati un’assistente sociale e un case manager SAL
in attività di orientamento, supporto e accompagnamento a favore principalmente degli
stagionali della frutta del territorio di Saluzzo ha fornito attività di sportello e consulenza
lavorativa a 250 persone.
Il SIL e il SAL sono impegnati attivamente anche all’interno della misura Reddito di
Cittadinanza (RdC).
Dal 2019 RdC sostituisce e potenzia ulteriormente la precedente misura REI, con un
ampliamento della platea dei beneficiari, una strutturazione più completa e complessa delle
modalità di presa in carico, analisi preliminare e definizione di progetto personalizzato. Il
progetto, in particolare, diventa “patto per il lavoro” se il nucleo presenta le caratteristiche
per una presa in carico del Centro per l’impiego, “patto di inclusione sociale” se il nucleo viene
inviato ai nostri servizi per la presa in carico.
Oltre ad un beneficio passivo (contributo economico), più elevato rispetto al REI, è richiesto al
nucleo famigliare, compresi i singoli componenti, di aderire ad un progetto di attivazione
elaborato, dunque, o dal Centro per l’impiego o dai servizi sociali. A questo si unirà anche la
partecipazione ai progetti di utilità collettiva che dovranno essere promossi dai comuni.
All’interno del progetto individualizzato elaborato dai servizi sociali, il SAL ed il SIL del CMS
hanno continuato a garantire la possibilità di proporre percorsi mirati alle fasce deboli, che
necessitano di una presa in carico importante e continua.
L’autorizzazione del SAL ad operare nelle misure di Politica Attiva sopra citate diventa uno
degli strumenti nel processo di aiuto, avviato a favore delle persone e dei nuclei familiari
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fragili, grazie ad un lavoro di assessment che vede impegnati una rete integrata di
interlocutori interni ed esterni al CMS in grado di garantire efficacia nelle attività di
valutazione, empowerment ed abbinamento con il contesto lavorativo.
Si precisa che il CMS, laddove dalla valutazione multidimensionale ne emerga il bisogno
coinvolge il SAL, che interviene nella fase informativa e di accoglienza, nella presa in carico
volta all’orientamento e all’inserimento in azienda.
Nell’anno 2020 le attività in favore dei beneficiari RdC possono essere così sintetizzate:


Sul territorio di Savigliano, 23 persone sono state prese in carico dal SIL/SAL, 12 hanno
usufruito di un percorso di orientamento professionale, 11 hanno beneficiato di un
percorso di Tirocinio presso realtà del territorio, 6 persone sono state assunte, 5
beneficiari sono stati inseriti in PASS;



Sul territorio di Saluzzo, 41 persone sono state prese in carico dal SIL/SAL, 41 hanno
usufruito di un percorso di orientamento professionale, 10 hanno beneficiato di un
percorso di Tirocinio presso realtà del territorio, 1 persona è stata assunta, 1
beneficiario è inserito tramite lo strumento del PASS;



Sul territorio di Fossano, 25 persone sono state prese in carico dal SIL/SAL, 13 hanno
usufruito di un percorso di orientamento professionale, 10 hanno beneficiato di un
percorso di Tirocinio presso realtà del territorio, 1 persona è stata assunta e 2 persone
sono inserite tramite lo strumento del PASS.

Alcuni beneficiari sono già stati conteggiati nei dati precedenti in quanto rientravano a
pieno titolo anche in altre misure.

Emergenza abitativa
Anche rispetto al tema dell’abitazione i dati confermano che la ricerca di soluzioni abitative e
le difficoltà a far fronte alle spese necessarie per il mantenimento dell’abitazione (canone di
locazione e spese condominiali e di riscaldamento) si presentano in modo diffuso e spesso
drammatico: numerose le richieste ai comuni di alloggi di edilizia popolare e di contributi per
far fronte alle spese di affitto.
In tutti i Comuni, laddove necessario il servizio sociale, provvede alla segnalazione delle
situazioni di grave emergenza abitativa e/o di sfratti, nonché agli interventi di propria
competenza nel caso di nuclei con ulteriori gravi problematiche, in attuazione del protocollo
operativo in materia di sfratti attualmente vigente tra i Comuni e il CMS.
Per quanto riguarda il problema abitativo nei Comuni maggiori del Consorzio, in presenza di
insediamenti ATC, il Servizio sociale collabora con i Comuni all’interno delle Commissioni
comunali di emergenza abitativa, nel definire criteri e priorità nell’assegnazione in riserva
degli alloggi. Sempre nell’ambito delle stesse Commissioni sono state esaminate e stilate le
graduatorie per l’assegnazione dei contributi a sostegno della locazione di cui ai progetti
Emergenza Casa finanziati dalla Fondazione CRC, che è stato rifinanziato anche per l’anno
2020.
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Il Consorzio si fa inoltre carico di fornire consulenze e informazioni agli assegnatari di alloggi
ATC per l’accesso, qualora vi siano i requisiti al Fondo Morosi Incolpevoli e di contribuire,
laddove necessario, a far fronte al versamento della quota minima, stabilita per ognuno, per
accedere a tale Fondo. A differenza di quanto avveniva in passato l’accesso al Fondo è
regolamentato in base al reddito del nucleo, così come l’importo mensile dell’affitto stesso, e
al valore ISEE; anche in assenza totale di redditi e/o di ISEE pari a 0 è comunque prevista una
quota minima di canoni versati pari €480,00 annui.
Va segnalato che in diversi Comuni, son presenti alloggi ATC vuoti che non vengono o non
possono essere assegnati, né secondo graduatoria né in riserva, a causa in alcuni casi delle
procedure e difficoltà burocratiche che seguono al rilascio da parte dei precedenti assegnatari,
o, in alcuni casi al decesso dell’inquilino, oppure più frequentemente perché gravemente
ammalorati con conseguente necessità di interventi di manutenzione e/o addirittura di
ristrutturazione. Per quanto a nostra conoscenza tali interventi vengono effettuati con
difficoltà e in tempi molto lunghi.
Una forte preoccupazione degli operatori per il 2021, riguarda il problema degli sfratti. Nel
2020 con l misure emergenziali è stata sospesa l’esecuzione degli sfratti, ma è verosimile che
tale provvedimento non potrà essere reiterato ancora per lunghi periodi, anche nel rispetto
dei diritti dei proprietari degli alloggi. Per quanto a nostra conoscenza, succede in molti casi
che si tratti di piccoli proprietari e di sfratti per morosità: ci troviamo quindi di fronte da un
lato a persone che ricevevano dai canoni di locazione una integrazione economica al reddito
familiare e che possono trovarsi in difficoltà a fronte di affitti e di spese, per es. condominiali,
a cui devono comunque far fronte in quanto proprietari; dall’altro lato si tratta spesso di
famiglie con redditi insufficienti a far fronte al pagamento degli affitti che, a seguito dello
sfratto esecutivo si troveranno in grave difficoltà a reperire una nuova abitazione, avendo un
passato di morosità e privi delle garanzie necessarie per ottenere la stipula di un nuovo
contratto.
Certo questa problematica, non è prettamente ed esclusivamente consortile, ma è chiaro che
se non tempestivamente affrontata andrà ad aggravare non solo le situazioni già più fragili e a
rischio povertà, ma anche il disagio e le problematiche sociali, con tutti i rischi e le
conseguenze che ne conseguono.

Povertà educativa dei nuclei familiari con figli minori
Il tema della povertà educativa o della fragilità genitoriale che spesso accompagna la povertà
dei nuclei familiari con figli minori è stato affrontato attraverso il progetto Ministeriale PIPPI
che per tre anni 2015-2017 ha permesso di sperimentare modalità di lavoro a sostegno dei
nuclei e di contrasto all’allontanamento dei figli minori; i risultati fin qui ottenuti sono
confortanti, ma è necessaria una messa a regime delle modalità sperimentate che si sono
rivelate più efficaci .
Nella pratica operativa sperimentata negli anni del Programma PIPPI, la metodologia
adottata, anche in situazioni di nuclei familiari più compromessi dal punto di vista educativo,
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ha permesso ai servizi di lavorare con tutta la famiglia attivando un processo comune di
conoscenza e consapevolezza con l’obiettivo di aiutare la famiglia a comprendere le fragilità e
le difficoltà presenti. Anche dove l’utilizzo del programma PIPPI ha portato l’Equipe
multidisciplinare a fare scelte più faticose e a volte opposte all’obiettivo iniziale, il processo
messo in atto con il nucleo familiare, si è rivelato utile rispetto alla relazione professionale.
La sperimentazione utilizzata nel corso dei tre anni del Programma PIPPI è stata oggetto di
riflessione e di condivisione da parte degli operatori territoriali (AA.SS. e EE.PP.) del
Consorzio. Nel corso del 2019 il Consorzio Monviso Solidale attraverso la propria agenzia
formativa ha previsto un percorso di formazione a favore degli operatori: AA.SS. e EE.PP. che
operano sul territorio. Il percorso formativo denominato “Sulle tracce di PIPPI: un percorso
costruito insieme alle nostre famiglie vulnerabili. Dalle parole del Metodo all’applicazione
pratica”. Obiettivo del percorso è stato quello di rafforzare una metodologia di lavoro interna
al Consorzio sul tema della tutela dei minori e della vulnerabilità genitoriale.
Per rispondere alle richieste di supporto segnalate da parte dei genitori, nel corso degli ultimi
anni si è sviluppato all’interno del Consorzio, a favore delle famiglie lo Spazio Genitori e
Consulenze Educative, gestito da un Educatore Professionale Counsellor. Lo spazio accoglie
genitori ed adulti con responsabilità educative che vivono un periodo di difficoltà nella
gestione del proprio ruolo. I genitori si rivolgono al servizio spontaneamente o su invio del
servizio sociale o della Neuropsichiatria Infantile (ASL). Nel 2020 si sono rivolti allo Sportello
Genitori 71 persone, di cui 39 inviati dai servizi (di cui 15 con un provvedimento di
un’Autorità Giudiziaria). La presenza di genere è stata al 50%, 33 uomini e 38 donne.
L’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020 ha prodotto una crescita nella richiesta di
colloqui da parte dei genitori, segnale questo della forte pressione che le famiglie hanno
vissuto nel corso della pandemia. Durante il periodo del lockdown totale si è sperimentata la
formula della consulenza telefonica.
Si rileva l’aumento di famiglie con minori adolescenti in grave difficoltà, con situazioni spesso
complicate da fenomeni di dispersione scolastica, bullismo, atti di delinquenza, uso di
sostanze, disturbi di personalità, fughe ecc., con la conseguente necessità d’interventi sempre
più importanti, finanche l’allontanamento da casa e l’inserimento in comunità, anche di tipo
sanitario. In questo ambito risulta evidente la necessità di un lavoro sempre più integrato con
la scuola, con i servizi sanitari specialistici (NPI, SERD, DSSM) e con le famiglie stesse. Dal 1
gennaio 2019, il Consorzio Monviso Solidale partecipa al T.A.G., servizio di sportello e punto
d’ascolto per giovani dai 14 ai 21 anni creato dall’ASL CN1.
Il 2020 ha visto il Consorzio partecipare a due importanti bandi che vedono la famiglia il
protagonista assoluto.
•

Bando Familiare (C’è campo) promosso dalla Fondazione CRC che ha l’obiettivo
di promuovere il sostegno alla “normalità fragile” dei nuclei familiari attraverso
azioni di promozione del benessere e della qualità della vita.

•

Bando Ricucire i sogni (Kintsugi) promosso dalla Fondazione “Con i bambini”che
ha l’obiettivo di sperimentare forme innovative di accompagnamento dei nuclei
familiari fragili, promuovere un recupero/riparazione dei legami famigliari là
dove è stato necessario provvedere ad una separazione, incrementare l’efficacia e
l’efficienza dei percorsi educativi al fine di ridurre i tempi di separazione tra
genitori e figli, sensibilizzare e attrezzare la comunità educante al tema della
deprivazione e del maltrattamento.
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Entrambi i bandi hanno previsto la composizione di un partenariato per la realizzazione delle
diverse fasi che comprende enti pubblici (ASL e Enti Gestori) e privato sociale (cooperative
sociali che insistono sul territorio della provincia di Cuneo).
Circa il fenomeno della dispersione scolastica, il Consorzio Monviso Solidale si è dotato di un
protocollo di collaborazione con i Comuni e con le scuole secondarie di primo e secondo grado
del territorio. Si segnala, inoltre la partecipazione del Consorzio alla stesura della proposta di
piano integrato locale di lotta alla dispersione scolastica (progetto Below 1.0).

Attività volte alla prevenzione e al contrasto alla violenza alle donne
Il Consorzio Monviso Solidale opera da sempre a favore delle fasce deboli e pertanto ha
realizzato interventi a sostegno delle vittime di violenza e conseguentemente ai loro nuclei
famigliari.
Il Consorzio dal dicembre 2014, grazie a finanziamenti ottenuti attraverso l’adesione a Bandi
Regionali e Nazionali, partecipa come partner al tavolo provinciale del Centro Antiviolenza
CAV10/a, con capofila il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, composto da EE.GG.,
Comuni, Forze dell’Ordine, ASL, e Associazioni di volontariato che ha lo scopo di realizzare
attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione sul tema oltre a interventi finalizzati
a sostenere la donna vittima di violenza per la realizzazione di un progetto di vita
indipendente.
Le azioni si rivolgono alle donne vittime di violenza al fine di favorirne l’autonomia attraverso
un percorso di accompagnamento al lavoro e al reinserimento sociale. Tali progetti intendono
offrire, ad un numero circoscritto di donne, possibilità concrete di usufruire di risorse
diversificate (formativa, abitativa, lavorativa, di servizi di conciliazione lavoro/vita familiare)
specificamente dedicato a questo target di soggetti fragili.
Dal 2020 è stata attivata una sperimentazione, in collaborazione con il CSAC e la cooperativa
sociale “Fiordaliso”, relativa a percorsi di trattamento degli autori di violenza, che si
completerà nell’autunno del 2021.
Dal 2019, grazie ai progetti finanziati al Centro Antiviolenza della Provincia di Cuneo 10/a, il
consorzio ha creato internamente all’ente l’équipe di contrasto alle violenze di genere,
composta da 3 assistenti sociali e 3 educatori professionali, con compiti di consulenza
professionale ai colleghi del territorio per la gestione di casi riguardanti vittime di violenza o
autori di vittime, nonché di gestione dello sportello antiviolenza – avviato nel 2019.
Nel 2020 e nel 2021, con i finanziamenti accordati dal CAV 10/a alla nostra agenzia formativa,
sono attivate azioni formative rivolte agli operatori antiviolenza rappresentativi di tutta la
rete territoriale:
• anno 2020: supervisione agli operatori antiviolenza, 3 percorsi attivati, 1 per ogni territorio (CuneoMondovi, Monviso Solidale, Alba-Bra)
• anno 2020-2021: supervisione operatori impegnati nella gestione degli autori di violenza sul
territorio del Cav10/a
• anno 2020-2021: è stata attivata una sperimentazione, in collaborazione con il CSAC e la
cooperativa sociale “Fiordaliso”, relativa a percorsi di trattamento degli autori di violenza, che si
completerà nell’autunno del 2021
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Per il 2021 sono previste, in ambito formativo:
- azioni formative rivolte alla sensibilizzazione territoriale, ad un approfondimento dei temi relativi
alle vittime di violenza con l’équipe abuso e maltrattamento dell’ASLCN1
- il riavvio, nell’autunno, della supervisione agli operatori antiviolenza
- la ripresentazione del corso di qualifica per operatrice dei servizi antiviolenza mod 1 e mod 2.

Sempre nel 2021, finanziamenti specifici, ottenuti tramite il Cav 10/a e altre progettualità,
permetteranno di sostenere un numero circoscritto di vittime di violenza in percorsi
personalizzati di sostegno all’autonomia abitativa e lavorativa.
Il periodo di emergenza sanitaria ha limitato la realizzazione in presenza dello sportello
antiviolenza. Tale iniziativa è stata però mantenuta attraverso la reperibilità telefonica e via
mail. Ugualmente le attività formative, nella loro erogazione, hanno potuto contare sulla
piattaforma FAD dell’agenzia formativa.

Emergenza legata ai fenomeni migratori
Dal punto di vista emergenziale, anche il 2020 fotografa una situazione, per quanto riguarda
l’emergenza legata ai fenomeni migratori, così caratterizzata: una permanenza stabilizzata
(non più in crescita) di adulti all’interno dei centri di accoglienza, una drastica diminuzione
dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).
Prosegue dal 2018 la realizzazione, come capofila di un partenariato pubblico provinciale,
delle azioni progettuali afferenti a FAMI IMPACT che garantiscono l’effettuazione di azioni, tra
cui la mediazione interculturale, a favore di nuclei famigliari di origine straniera residente sul
territorio consortile.
Si segnalano alcuni fenomeni degni di nota, per i quali il Consorzio prosegue nel reperire
soluzioni rientranti nell’ambito delle sue competenze:
- situazione di adulti stranieri in uscita dai percorsi di accoglienza (CAS, SIPROIMI) con
accertati situazioni di vulnerabilità (disagio psichico in particolare)
- donne, in uscita da percorsi di accoglienza, in stato di gravidanza;
- lavoratori stagionali stranieri sul territorio saluzzese nel periodo della raccolta della
frutta.
Nelle prime due situazioni si tratta di persone con residenza sul nostro territorio maturata
durante la permanenza in struttura. In caso di segnalazione, l’ente attua l’accompagnamento
ai servizi specialistici competenti presenti sul territorio e/o la presa in carico se necessario.
Dal 2021, a seguito di adesione alla rete SIPROIMI del Comune di Cuneo e la partecipazione al
progetto FAMI FAIRJOB, potrà contare su ulteriori risorse economiche al fine di potenziare
l’intercettazione delle situazioni di adulti in uscita dai percorsi di accoglienza.
La situazione dei MSNA risulta drasticamente ridotta rispetto al periodo 2016-2017.
L’aggiornamento normativo avvenuto lo scorso anno ha sancito il collocamento di tali minori
all’interno del circuito SIPROIMI, nonché l’attribuzione della tutela giuridica a tutori volontari
iscritti in apposito albo. Il Consorzio mantiene il coordinamento a livello provinciale del tavolo
MASNA.
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Il fenomeno dei lavoratori stagionali della frutta sul saluzzese che, nel periodo maggionovembre, pervengono da tutta Italia nel saluzzese. Tale fenomeno contraddistingue il
territorio saluzzese da circa 10 anni. Negli ultimi anni conta più di 1500 persone, provenienti
da tutta Italia, senza soluzione abitativa temporanea. Ciò ha indotto, a partire dal 2019, il
Comune di Saluzzo ed alcuni comuni limitrofi (Lagnasco, Verzuolo e Costigliole Saluzzo) ad
organizzarsi in rete per tentare la gestione del fenomeno.
Il Consorzio negli ultimi due anni, grazie a progetti specifici finanziati da Fondazione Bancarie,
ha attivamente collaborato al tavolo operativo istituito dal Comune di Saluzzo in sinergia con i
comuni di Verzuolo, Lagnasco e Costigliole Saluzzo, la Caritas Diocesana, CGIL CISL, Coldiretti
e Confagricoltori.
Nel 2020 e nel 2021, grazie alle attività del progetto FAMI BUONA TERRA, che vede il
consorzio partner con la Regione Piemonte e il comune di Saluzzo, è stato possibile definire
una rete istituzionale territoriale ampia che ha permesso la gestione del fenomeno stagionale
anche alla luce delle limitazioni imposte dalle misure anticontagio.

Azioni di rete e di sistema per il contrasto della povertà
Sia a Fossano che a Savigliano sono stati costituiti già da diversi anni dei Fondi Emergenze
Sociali con il concorso de i Comuni, delle Caritas, delle Fondazioni Bancarie locali e del
Consorzio, in particolare per la parte di istruttoria e valutazione delle domande, che non
hanno però una regolamentazione comune; tendenzialmente sono destinati a situazioni
impreviste ed urgenti non diversamente affrontabili con la sola assistenza economica
consortile e in tempi sufficientemente veloci. In termini di risultati, per quanto riguarda il
Consorzio, la diminuzione delle risorse economiche a disposizione ha ristretto i margini di
intervento.
In particolare il Fondo Emergenze Sociali di Fossano dal 2019 non è più stato finanziato e
sono in corso valutazioni con la Fondazione CRF, il Comune e la Caritas per ridefinirne scopi e
d entità in modo maggiormente appropriato rispetto alla situazione attuale, caratterizzata
dapprima dall’introduzione del reddito di cittadinanza e nell’ultimo anno dai disagi legati al
periodo emergenziale e alle misure di contenimento del contagio introdotte al livello
nazionale e locale. Le cifre a residuo presenti alla fine del 2018 hanno però permesso di
continuare ad utilizzare tale Fondo anche nel 2019 e 2020 seppur in modo più marginale e
solo per urgenze assolute. Ad oggi tale Fondo è quasi del tutto esaurito.
La crisi da un lato ha aumentato le difficoltà, ma ha anche messo di fronte alla necessità di
trovare nuove soluzioni, e di farlo insieme a tutti coloro che sono impegnati su questo fronte.
Durante la prima ondata della pandemia, si è registrata una fattiva collaborazione tra il
consorzio e i comuni, deputati nella distribuzione dei contributi alimentari erogati dal
governo per sopperire al grave momento di emergenza.
Il confronto e la messa in comune ha riguardato tutti i Servizi (privati e pubblici) che nel loro
agire quotidiano mantengono le rispettive specificità e le conseguenti differenze in termini di
soglia di accesso, di regole e di procedure per l’individuazione dei beneficiari, di tempi di
implementazione degli interventi e di tipologie di risposte (che possono essere più o meno
emergenziali e più o meno capacitanti).
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A fronte delle ridotte disponibilità economiche proprie degli enti e dell’obsolescenza della
misura del contributo economico in sé, si pone la necessaria relazione con le misure
introdotte a livello nazione di inclusione attiva e di contrasto alla povertà: il SIA prima, il REI
conclusosi nel 2018 e il Reddito di Cittadinanza che è stato avviato nel marzo 2019. Il RDC è la
misura nazionale di contrasto alla povertà che ha sostituito il REI.
In questo modo molti nuclei familiari, anche non conosciuti al Servizio Sociale, hanno potuto
usufruire di un reddito, commisurato alla loro situazione familiare, economica ed abitativa,
secondo quanto previsto dalla normativa che lo istituiva.
Tali misure, vedono il Consorzio attore principale nella definizione di progetti di inclusione
attiva, a fronte di un contributo economico elargito dalla misura stessa.
Ciò da un lato ha permesso da un lato una diminuzione del numero e della quantità di
contributi emessi dal consorzio stesso, dall’altro un significativo incremento dei casi in carico
(in quanto circa il 20% dei beneficiari delle misure non era precedentemente seguito. Il dato
percentuale è riferito alla misura REI, in quanto non ancora possibile definire un dato per il
reddito di cittadinanza la cui attuazione è ancora in via di implementazione).
La misura del reddito di cittadinanza, ha visto nel 2020 in particolare, l’attivazione della
piattaforma GEPI per la gestione dei beneficiari (requisiti anagrafici) e per la definizione dei
progetti a favore dei nuclei (convocazione, analisi preliminare, quadro di analisi, progetto di
attivazione). L’implementazione graduale della piattaforma ha agevolato e ottimizzato la
collaborazione già presente con il territorio per la definizione dei progetti (es. centri per
l’impiego, reti Caritas, comuni, aziende).
Risulta fondamentale favorire l’alleanza e il dialogo col territorio, in particolare con il settore
produttivo, poiché le problematiche riconducibili alla povertà economiche sono legate
strettamente alla componente lavoro. Attraverso le azioni del progetto NEWS si sta agendo in
tal senso.
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CONTESTO ALLARGATO

Fonte: Relazione annuale 2020. Piemonte Economico Sociale

L’ETEROGENEITÀ DELLA POPOLAZIONE
La crisi sanitaria in corso da qualche mese, causata dal virus Covid-19, ha avuto impatti
diversificati nei vari gruppi sociali, impatti che ancora non si conoscono in modo analitico.
Essi andranno analizzati mano a mano che le fonti statistiche produrranno dati al riguardo.
Iniziano tuttavia ad essere disponibili prime riflessioni e studi che mostrano come chi viveva
in condizioni sociali meno favorevoli e di vulnerabilità prima della crisi pandemica, è colpito
maggiormente sia dall’infezione sia dai cambiamenti imposti dalle misure di contenimento del
contagio.
Questi impatti diversificati rischiano di accentuare la dinamica di crescita delle disuguaglianze
sociali in atto prima della crisi sanitaria.
Al fine di offrire un contributo propedeutico alla comprensione degli effetti della crisi
sanitaria si enucleano alcune informazioni utili a rappresentare la varietà di situazioni sociali.
Avere contezza della composizione della popolazione piemontese a seconda dei tipi di
famiglia, delle fasi della vita, della provenienza, a cui più oltre nel capitolo, si aggiungeranno
analisi relative ai livelli d’istruzione e di occupazione, può essere utile nel ricordare come uno
stesso evento possa colpire le persone in modo e misura diversificati. Le reti familiari e sociali
in cui si è inseriti, le risorse economiche a disposizione, i contesti istituzionali a cui accedere
creano possibilità e opportunità di gestione di una crisi come quella in corso che possono
essere molto diverse. Lo scopo di quanto si propone è quello di rappresentare la numerosità e
l’intreccio di dimensioni che occorre tenere presente nell’approntare analisi sugli effetti
sociali della crisi sanitaria e delle politiche per contrastarli.
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Le famiglie: le persone giovani e quelle anziane
Una prospettiva da cui osservare l’eterogeneità di situazioni sociali è quella di guardare ai tipi
di famiglia esistenti. Essi emergono in conseguenza del fatto che le persone si trovano in
differenti fasi del percorso di vita, o hanno fatto scelte o subìto eventi che hanno prodotto una
ristrutturazione delle relazioni familiari. Si tratta di comportamenti familiari che risentono
delle condizioni socioeconomiche e dei modelli culturali prevalenti, ma anche di quelli
emergenti. Pertanto l’attuale distribuzione dei modi di fare famiglia è il risultato anche di
cambiamenti socioeconomici e culturali occorsi negli ultimi decenni. Le famiglie sono
diventate sempre più piccole e di tipo nucleare, mentre in passato – quando le attività agricole
e artigianali erano preponderanti rispetto a quelle industriali e dei servizi – le famiglie
raccoglievano sotto lo stesso tetto più nuclei (coppie con o senza figli) e più generazioni.
L’instabilità matrimoniale e il diffondersi delle unioni civili e di convivenza hanno contribuito
a modificare i percorsi di vita e familiari. La longevità ha anch’essa avuto un’influenza sulla
crescita di certi tipi di famiglia come quello della famiglia composta da una sola persona.
Nel 2019 la dimensione media delle famiglie piemontesi è inferiore a quella delle famiglie in
Italia, 2,1 contro 2,3 persone per famiglia. È inferiore anche a quella di regioni come la
Lombardia e l’Emilia Romagna (2,2), e il Veneto (2,3). Caratteristica della tipologia familiare
piemontese è la bassa percentuale composte da famiglie di coppie con figli (di cui, sulla base
di stime campionarie Eu Silc, la stragrande maggioranza con almeno un figlio minorenne):
solo il 27,5% delle famiglie è di questo tipo, mentre in Italia è il 32,7%. La Lombardia ha un
valore simile a quello italiano (32,6%), il Veneto supera di molto quest’ultimo (34,7%),
mentre l’Emilia Romagna mostra come il Piemonte una percentuale inferiore al valore italiano
(29,7%), anche se non così bassa come il Piemonte. La percentuale piemontese è superiore
solo a quella della Valle d’Aosta e della Liguria. Ha invece acquisito peso la famiglia
monogenitore, in genere una madre con uno o più figli, che nel 2019 rappresenta il 9,9% delle
famiglie piemontesi, una percentuale più elevata rispetto a quelle delle regioni di confronto.
In Piemonte è alta anche la percentuale di persone che vivono da sole, il 35% delle famiglie è
composta da una sola persona. Tra le regioni prese a confronto, solo l’Emilia Romagna supera
il valore piemontese, con il 36%. La Lombardia è al 33,8%, mentre in Veneto solo 28,4
famiglie su 100 sono composte da una sola persona. In Italia si tratta per oltre la metà dei casi
di persone con meno di 65 anni di età (nel 2019 il 52,7%). Dunque non è un fenomeno
connesso solo all’allungamento della vita, che vede le donne rimanere da sole a causa dei
differenziali nella longevità tra uomini e donne.
La diffusione delle famiglie unipersonali è connessa pure al declino della nuzialità, a motivi di
studio e al desiderio di autonomia e indipendenza (ISTAT, Rapporto annuale 2019, pagina
149). Tuttavia sono molti e in crescita i giovani che vivono nella famiglia di origine. I giovani
celibi e nubili tra 18 e 30 anni che in Piemonte nel 2019 vivono con almeno uno dei genitori
sono il 77,5% dei coetanei, una percentuale inferiore alla media italiana, 81,5%, simile a
quella lombarda (76,3%), ma superiore a quella in Emilia Romagna (71,6%). Secondo
indagini ISTAT svolte a livello nazionale, la lunga permanenza dei giovani nella famiglia di
origine può essere indice di una libera scelta, ma è anche rappresentata dall’esistenza di
difficoltà alla realizzazione di progetti di vita autonoma per motivi di lavoro (precario e/o
pagato poco) e per i costi delle abitazioni.
Le vite famigliari delle persone anziane si stanno modificando per effetto dei guadagni di
longevità degli uomini a partire dalla fine degli anni ’90, per la crescita dei livelli d’istruzione e
per i conseguenti cambiamenti nelle relazioni sociali e amicali, e nell’aumento dell’utilizzo di
internet (ISTAT, Rapporto annuale 2019, pagine 151-164). I guadagni in longevità stanno
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facendo aumentare il numero di donne anziane che vivono in coppia, per effetto della
riduzione delle vedovanze. Nel 2019 in Piemonte le donne tra 65 e 74 anni erano coniugate
nel 68% circa dei casi: pochi anni prima, nel 2012, lo erano nel 65% dei casi. Parallelamente le
vedove sono il 21% delle donne tra 65 e 74 anni di età, una quota minore rispetto a quanto
osservato nel 2012, quando erano quasi il 26%. La pandemia Covid-19 potrebbe aver
interrotto momentaneamente questo trend di crescita, in particolare nelle zone dove il
contagio è stato elevato, dal momento che colpisce maggiormente la popolazione maschile
anziana.
L’allungamento della longevità potrebbe però riprendere a crescere se il virus verrà debellato
anche con il supporto di un vaccino. Vi sono tuttavia altre minacce che incombono sulla
continua crescita delle speranze di vita a cui si è assistito negli ultimi decenni sia per gli
uomini sia per le donne. Sono minacce provenienti dai cambiamenti climatici,
dall’inquinamento e dalla diffusione di percorsi lavorativi frammentati che recenti studi
hanno mostrato avere ricadute negative sulla salute.
L’aumento della longevità non riduce comunque la quota di persone anziane che vivono sole.
Ciò che si modifica è lo spostamento in avanti dell’età della vedovanza.
A livello nazionale, e in particolare al Nord, sta crescendo la partecipazione delle persone in
età anziana alle attività di volontariato e all’associazionismo civico e culturale, sia tra gli
uomini sia tra le donne (ISTAT, Relazione annuale 2019, pagina 155). Non vi sono ragioni per
non credere che questo fenomeno sia presente anche in Piemonte. Le attuali generazioni di
persone anziane sono dunque più attive rispetto a quelle precedenti. I loro livelli di
partecipazione sociale e culturale precedenti alla pandemia potrebbero però risentire nei
prossimi mesi e anni delle conseguenze della crisi sanitaria, qualora, in assenza di un vaccino,
la prevenzione del contagio consigliasse una maggiore limitazione delle attività sociali delle
persone in età anziana. Se al contrario sarà sviluppato un vaccino, le persone in età anziana e
vulnerabili potranno continuare ad essere pienamente partecipi delle attività sociali e
culturali e dare un contributo di valore alla società, ancora più prezioso in una fase storica in
cui vi sarà necessità di fare maggiore leva sulle risorse relazionali di prossimità e nelle
comunità locali.

Le generazioni e le cittadinanze
Ai cambiamenti accennati sopra nel modificare la composizione della popolazione
piemontese, si intrecciano negli ultimi vent’anni le immigrazioni dall’estero. Dal momento che
chi migra lo fa generalmente in età giovane, e il Piemonte ha ricevuto importanti flussi
migratori all’inizio del nuovo secolo, i cambiamenti socio-demografici più recenti si sono
verificati nelle generazioni giovani, in particolare tra i Millennials, coloro che all’inizio del
2019 hanno un’età compresa tra i 22 e 37 anni circa. Stime dell’IRES Piemonte indicano che la
proporzione di donne di origine straniera in questa generazione è di circa il 25% e nel caso
degli uomini di 23,7%, ovvero su 100 residenti in Piemonte appartenenti a questa
generazione un quarto circa è di origine straniera.
Tenere presente questo rilevante cambiamento in corso nella composizione della popolazione
piemontese è importante per considerare che queste nuove componenti possono essere
portatrici di comportamenti e scelte legati al fare famiglia diversi da quelli dei cosiddetti
autoctoni considerati nel loro insieme. Esistono delle differenze tra le comunità di origine
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straniera, come per esempio nei livelli di fecondità, che mostrano variazioni importanti. Così
come possono essere rilevanti le diversità nel ruolo rivestito dalle donne, diversità che
peraltro si osservano anche all’interno della popolazione di origine italiana. Tuttavia il
confronto tra i valori medi delle due popolazioni di origine italiana e di origine straniera sono
evidenti nelle età al matrimonio, nel numero di figli, nei tassi di occupazione delle donne, nei
livelli d’istruzione.
Se nella generazione dei Millennials con cittadinanza italiana è più frequente –con riferimento
al 2016 - la posizione familiare di figlio o figlia (rispettivamente 68% e 54%), nella
generazione dei Millennials con cittadinanza straniera – considerando la classe di età 20-34
anni per mantenere la comparabilità con i dati appena citati - la posizione familiare più
frequente è quella di coniuge/convivente con o senza figli: in particolare tra le donne con
cittadinanza straniera la percentuale è pari al 74%. Nella stessa situazione familiare si
trovano solo il 38% delle donne con cittadinanza italiana di quella generazione (tra 20 e 34
anni di età).
In Piemonte le donne con cittadinanza straniera hanno in media due figli, mentre quelle con
cittadinanza italiana poco più di uno.
Come si vedrà oltre, le donne di origine straniera sono più spesso inattive o disoccupate.
Questo potrebbe essere collegato ai bassi livelli di istruzione che contraddistinguono tutte le
generazioni di donne di origine straniera, non solo le più giovani. Mentre nella popolazione di
origine italiana le generazioni giovani hanno titoli di studio mediamente più elevati delle
generazioni precedenti, ciò non è avvenuto nella popolazione di origine straniera né per le
donne né per gli uomini. Nella popolazione di origine straniera le generazioni giovani
mostrano i livelli d’istruzione più bassi più frequenti e i titoli di studio terziari persino in
diminuzione tra gli uomini.
Questi diversi aspetti rimandano ai diversi modelli culturali e alle differenti risorse
relazionali, economiche, istituzionali che formano il perimetro entro cui le persone cocostruiscono i propri comportamenti familiari (formare coppie, nuclei famigliari, fare figli). Si
producono così situazioni sociali diversificate rispetto alle possibilità di inclusione sociale e ai
rischi di esclusione sociale.
Il dato della diffusione della povertà riassume le difficoltà incontrate da chi proviene da altri
paesi e da chi ha una famiglia numerosa, dove oggi significa avere più di un figlio.
Nel 2018 nel nord d’Italia le famiglie formate solo da persone straniere sono povere nel 29,8%
dei casi, contro il 4,3% delle famiglie composte solo da italiani (ISTAT, Prospetti povertà
2017-2018, https://www.istat.it/it/archivio/231263 visitato il 29 aprile 2020). La povertà
colpisce maggiormente le famiglie con figli, e meno le persone anziane. Ne consegue che la
povertà riguarda più spesso i minori e, tra questi, i minori di origine straniera.

La dinamica anagrafica, le tendenze in atto e la crisi pandemica
I cambiamenti nella composizione della popolazione avvengono nel breve periodo attraverso
gli spostamenti delle persone, in ingresso e in uscita, e nel lungo periodo mediante i
comportamenti riproduttivi (la natalità) così come per effetto degli stili e percorsi di vita, a
loro volta formatisi in connessione con le condizioni socioeconomiche e istituzionali
determinatisi nel gioco di azione e retroazione delle scelte di tutti.
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È quindi di rilievo completare l’analisi con riferimento alle dinamiche della popolazione in
Piemonte osservate nel corso del 2019 (stime IRES Piemonte) e nei primi mesi del 2020
(stime ISTAT), con due obiettivi. Il primo per tentare di valutare attraverso quelle dinamiche
se i trend osservati nella strutturazione delle famiglie proseguiranno o se si intravedono
cambiamenti. Per esempio, l’andamento delle nascite e delle migrazioni dall’estero possono
essere un segnale, seppure ambiguo, circa la numerosità delle famiglie con figli, e delle
famiglie con componenti di origine straniera. Il secondo obiettivo è accennare a quali
potrebbero essere gli andamenti nel prossimo futuro in conseguenza della pandemia in corso.
Le nascite nel 2019 sono state inferiori a 30mila, una soglia psicologica già superata verso il
basso nel 2018. L’ISTAT stima che in Italia il calo delle nascite sia causato per circa i tre quarti
del calo dalla diminuzione dei genitori potenziali (ISTAT, Relazione annuale 2019, pagina
117). Ciò è spiegato dalla denatalità degli anni ’70, oggi avvertita nella decrescita della
popolazione in età riproduttiva, e che proseguirà in Piemonte, secondo le previsioni
demografiche dell’IRES Piemonte, fino al 2028. A questa causa, la denatalità degli anni ’70, si
aggiunge un abbassamento del numero medio di figli per coppia dovuto alle difficoltà di
realizzare i progetti riproduttivi, difficoltà legate alla questione della conciliazione vita lavoro,
alle basse remunerazioni, alla frammentarietà dei percorsi lavorativi, fattori che tendono a
posticipare sia i matrimoni sia le nascite.
In Piemonte nel 2019 le migrazioni, altro importante fattore di cambiamento, hanno fatto
registrare un incremento di mobilità interna alla regione e con le altre regioni, mentre i flussi
dall’estero e per l’estero si sono mostrati stabili o in leggero calo. Entrambi i tipi di flussi
hanno generato un saldo positivo, più importante quello con l’estero, ma non ai livelli del
primo decennio del secolo. I valori osservati nel 2019 più intensi rispetto al 2018 possono
essere interpretati come un segnale che le famiglie e gli individui avevano ricominciato ad
avere risorse e fiducia negli spostamenti, per l’allentamento della crisi economica del 2008. In
questo senso si può leggere pure la diminuzione di cancellazioni per l’estero, come un segno
di percezione di possibili opportunità in Italia.
Nel 2019, come nei precedenti cinque anni, il saldo migratorio (circa 16mila persone in più)
non è stato sufficiente a compensare il saldo naturale negativo (oltre 24mila persone in
meno), e così la popolazione piemontese è continuata a diminuire fino a contare circa
4.349mila residenti.
Nel 2020, ma anche in parte nel 2021, questa dinamica di calo di popolazione potrebbe
continuare
per effetto delle conseguenze della pandemia in corso, sul piano della natalità, delle
migrazioni e della mortalità. Dal momento che ci si attende che la pandemia provochi una
crescita del fenomeno della disoccupazione, è possibile che il calo delle nascite si accentui a
partire da dicembre 2020 per poi proseguire nel 2021. Secondo simulazioni svolte dal
Presidente dell’ISTAT per il paese nel suo complesso, le nascite potrebbero diminuire nel
2021 tra il 2% e il 7,3%. Si tratta di stime che includono gli effetti dell’incertezza e della paura
indotte dalla crisi sanitaria, insieme a quelli derivanti dall’insicurezza economica causata dalla
crescita del fenomeno della disoccupazione, con scenari compresi tra +2,5 punti fino a +20
punti percentuali del tasso di disoccupazione.
Se un aumento della disoccupazione potrà avere un effetto di depressione sulla natalità, la
diffusione del lavoro agile potrebbe invece agevolare la conciliazione vita lavoro e
incoraggiare le famiglie non colpite dalla disoccupazione a realizzare progetti riproduttivi
finora posticipati per le difficoltà di conciliazione. In realtà stanno emergendo primi studi dai
quali risulta un impatto differenziato dei vantaggi e svantaggi del lavoro agile in tempo di lock
down sulle famiglie con figli. Per esempio, la conciliazione vita lavoro sarebbe più agevole per
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le famiglie con figli più piccoli e meno per le famiglie con figli adolescenti (De Carli 2020,
www.vita.it). Il lavoro agile in un contesto in cui le attività scolastiche riprendessero ad essere
organizzate come nel periodo pre-pandemia, potrebbe favorire entrambi i tipi di famiglia e
contribuire ad un miglioramento delle opportunità di conciliazione . Nel contempo, se
perdurasse il rischio di contagio, le famiglie si troverebbero a dover gestire la cura dei propri
figli con un aiuto inferiore da parte dei nonni e delle nonne. Rimane quindi incerta la
previsione dell’impatto della crisi sanitaria sull’andamento delle nascite. I progetti di cambio
di residenza interni alla regione e al paese per cercare lavoro potrebbero essere scoraggiati da
una generalizzata difficoltà occupazionale in tutto il territorio nazionale. Diverse le
prospettive per i movimenti con l’estero: le emigrazioni per cercare lavoro all’estero
potrebbero riprendere a crescere, in particolare se i paesi membri dell’Unione Europea
mostrassero dinamiche differenziate
nella ripresa economica post-pandemia e i livelli di disoccupazione in Piemonte si
innalzassero. Se ciò avvenisse, avrebbe un effetto negativo sulla dinamica della popolazione
piemontese.
Un effetto di perdita di popolazione giungerà anche dall’incremento di mortalità nei primi
mesi del 2020 per effetto della crisi sanitaria. L’ISTAT, in uno studio condotto con l’Istituto
Superiore di Sanità, ha registrato nel mese di marzo 2020 in Piemonte il 47% in più di decessi
rispetto allo stesso mese nel quinquennio precedente (valore medio di marzo negli anni 20152019). In valori assoluti, si tratta di un aumento di 2.112 decessi, di cui 1.018 per Covid-19
accertato da test microbiologico. A metà maggio in Piemonte i decessi per Covid-19 sono quasi
3.500. Stime di Enzo Migliorini, demografo, indicano che potrebbero ancora verificarsi circa
altri 180 decessi prima che la curva epidemica si esaurisca (si veda il Box “Analisi della
mortalità per Covid-19 in Piemonte e nelle altre regioni”).
Vi è ragione di ritenere che una parte importante della super-mortalità registrata a marzo
(quei 2.112 decessi in più) sia collegata in modo indiretto alla pandemia. Se il rapporto tra
decessi certificati come causati dal Covid-19 (1.018) e quelli in eccesso rispetto all’andamento
del quinquennio 2015-2019 (2.112) fosse rimasto stabile anche ad aprile e maggio 2020, e
tenendo conto della diminuzione di morti verificatasi nei mesi di gennaio e febbraio 2020, si
può stimare che il Piemonte potrebbe registrare alla fine del 2020 circa 6.660 morti in più
rispetto a quanti ne avrebbe registrati in assenza della pandemia.
In conclusione, le dinamiche anagrafiche piemontesi in atto indicano che le famiglie con figli
potranno ancora calare, a meno che non intervengano mirate misure a loro sostegno, mentre
per il momento dovrebbe stabilizzarsi o crescere poco la quota di persone di origine straniera.
È inoltre prevedibile per il 2020 un consistente calo della popolazione piemontese, a causa
dell’incremento di mortalità, del rallentamento dei flussi migratori e del rischio che
riprendano le emigrazioni verso l’estero.

LA COMPONENTE STRANIERA DELLA POPOLAZIONE
All’inizio del 2019 la popolazione straniera residente in Piemonte era di 427.911 persone
(224.020 femmine e 203.891 maschi), pari al 9,8% della popolazione totale. Di questi, quasi la
metà è composta da cittadini dell’Unione Europea. Rispetto all’anno precedente, è aumentata
dell’1%, una crescita inferiore alla media nazionale (2,2%).
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Il saldo migratorio naturale (differenza tra nati e morti) è positivo, ma in lento calo (11,7%
nel 2018, era il triplo nel 2002). I nuovi nati da cittadini stranieri sono stati 5.647 nel corso
del 2018. Seppur in progressiva diminuzione, rappresentano il 19,4% del totale dei nuovi nati.
Il saldo migratorio totale (differenza tra iscritti e cancellati dalle anagrafi per trasferimento di
residenza interno o con l’estero e per acquisizione di cittadinanza e altri motivi) è negativo da
5 anni 2 per le acquisizioni di cittadinanza italiana che, malgrado siano in calo, sono state
9.801 nel 2018. Negli ultimi 10 anni, i nuovi cittadini sono stati 111.627.
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La distribuzione della popolazione straniera nelle province del Piemonte
L’area della città metropolitana di Torino raccoglie più della metà dei residenti stranieri
(51,8%), seguono la provincia di Cuneo (14,3%), quella di Alessandria (11%) e quella di
Novara (9,2%). L’incidenza percentuale più alta di cittadini stranieri rispetto alla popolazione
residente si rileva in provincia di Asti (11,5%).

Le nazionalità più rappresentate
La nazionalità straniera più rappresentata in Piemonte continua ad essere quella rumena (il
34,6% del totale degli stranieri) con 147.916 presenze, di cui circa 100.000 concentrate sul
territorio della città metropolitana di Torino, equivalenti al 45% dei cittadini stranieri
presenti su quel territorio. Le nazionalità non UE più numerose sono quella marocchina
54.151 (12,7%), quella albanese 40.919 (9,6%) e quella cinese 20.091 (4,7%). I cittadini
nigeriani, 12.638 presenze (3%), continuano a crescere, superando per la prima volta i
peruviani, 11.759 (2,7%), tra le prime nazionalità rappresentate nella nostra regione.
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L’ISTRUZIONE

L’EMERGENZA DEL CORONAVIRUS A SCUOLA
Nei primi mesi del 2020 ha iniziato a diffondersi l’epidemia da Covid-19. La risposta delle
istituzioni e del Paese è stata la prevenzione attraverso il distanziamento sociale. Le scuole
che, per loro natura, sono comunità ad alto tasso relazionale sono state le prime a chiudere. La
prima ordinanza regionale del 23 febbraio ha previsto una chiusura temporanea di pochi
giorni; nei due mesi successivi sono seguite altre norme regionali e nazionali che hanno
progressivamente posticipato la chiusura delle scuole fino allo stop definitivo per tutto l’anno
scolastico 2019/20.
La didattica a distanza come risposta alla chiusura delle scuole
Con l’impossibilità di proseguire le lezioni in presenza le scuole hanno attivato la didattica a
distanza, in tempi e modi differenti, anche all’interno della medesima scuola. Molti i fattori che
hanno influenzato la partenza e l’attuazione della didattica a distanza: il livello di scuola, le
competenze informatiche dei docenti, la connettività disponibile a docenti e famiglie, solo per
citarne alcuni. Si tratta di una situazione in forte evoluzione, costantemente monitorata dal
Ministero dell’Istruzione.
Per contribuire a far fronte alla situazione di emergenza, nel mese di marzo il Ministero
dell’Istruzione ha stanziato e ripartito tra le scuole 85 milioni di euro 32 . Di questi, 70 milioni
sono stati destinati all’acquisto di tablet e computer da distribuire agli studenti in comodato
d’uso, 10 milioni per l’attivazione e il potenziamento delle piattaforme digitali per la didattica
a distanza e 5 milioni per la formazione degli insegnanti. In Piemonte sono giunti 5.654 mila
euro ripartiti tra le 546 istituzioni scolastiche autonome. Inoltre, a fine aprile è stato aperto un
bando per ulteriori 80 milioni su fondi PON per l’acquisto di device e dispositivi per la
connessione internet per le scuole del primo ciclo.
Sia la Regione Piemonte sia l’Ufficio Scolastico Regionale hanno attivato task force per seguire
ed aiutare le istituzioni scolastiche in quella che si configura come una gigantesca
sperimentazione dell’utilizzo delle tecnologie informatiche per l’educazione e per sostenere il
lavoro dei docenti.
Rischi e opportunità dell’emergenza
L’interruzione delle lezioni causata dall’epidemia, inizialmente percepita quasi come un
prolungamento delle vacanze di carnevale, ha costretto ad una pesante riconversione
dell’organizzazione famigliare, diversa a seconda dell’età dei figli e della situazione
occupazionale dei genitori: impegnati con il lavoro esterno, a casa in ferie/aspettativa, in
smart working o alle prese con le preoccupazioni per la riduzione del reddito o la perdita del
lavoro.
Si teme che in questo periodo si sia verificata una forte “dispersione online”, anche se non è
ancora possibile quantificarla, ovvero che alcune famiglie e ragazzi non siano stati raggiunti o
non abbiano potuto usufruire in maniera efficace della didattica a distanza. È probabile che le
famiglie più in difficoltà (economica, abitativa, digitale ed altro) sconteranno effetti più
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deleteri, con il rischio che si acuiscano disparità già presenti e se ne aprano di nuove. La
mancanza di device e di una linea sufficiente di internet si prefigura come un’ulteriore
disuguaglianza che rischia di creare “periferie digitali” .
Tutte le attività messe in campo per mantenere il contatto tra scuola e allievi hanno
comportato per il personale docente un forte aumento del tempo dedicato alla formazione sia
per l’uso degli strumenti telematici (utili anche per la didattica in presenza) sia per le
differenti modalità richieste dalla didattica online. La sfida futura consisterà nel mettere a
sistema il bagaglio di conoscenze apprese in questo tempo relativamente breve per innovare
stabilmente i modi di fare didattica.
Anche la formazione professionale è in sofferenza
Come per la scuola, sono state sospese anche tutte le attività didattiche in presenza previste
nella formazione professionale. Per quanto riguarda i corsi finanziati dalla Regione Piemonte inclusi quelli solo autorizzati, i cosiddetti corsi riconosciuti - sono state sospese le attività
individuali o di gruppo comprese quelle in apprendistato, nei servizi al lavoro (cantieri,
tirocini, servizi di accompagnamento) e le azioni di orientamento per adolescenti e giovani.
Contestualmente sono state autorizzate modalità di erogazione di formazione a distanza. Il
Decreto Rilancio (DL 34 del 19 maggio 2020) specifica, inoltre, la validità dell’anno formativo
anche se non si raggiunge il numero di ore previsto per i percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP), per gli Istituti Tecnici Superiori e per l’annualità degli IFTS (Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore), in linea con quanto già disposto per i percorsi scolastici. Le
difficoltà indotte dal lock down risultano amplificate in questo ambito formativo che per le
specifiche caratteristiche prevedono una parte importante del percorso realizzarsi in
laboratori e in contesti lavorativi. Solo una parte delle attività, infatti, può essere condotta con
didattica online. Si tenga conto, inoltre, che molti percorsi realizzati dalle agenzie formative
coinvolgono adolescenti e giovani più in difficoltà e a rischio di dispersione. Pertanto, la loro
sospensione rischia di produrre un effetto ulteriore di crescita delle disuguaglianze di
opportunità.

MIGLIORANO I LIVELLI DI ISTRUZIONE
I livelli di istruzione nella società piemontese sono nel tempo progressivamente cresciuti,
come nel resto del Paese. La quota di residenti tra i 25 e i 64 anni che ha ottenuto almeno un
titolo del secondo ciclo (dalla qualifica professionale fino al dottorato) si attesta al 63,5%,
migliorando di 6,8 punti percentuali nel decennio. Tuttavia, rispetto alle regioni del Nord e del
Centro con cui solitamente il Piemonte si confronta, la quota di popolazione con un livello di
istruzione medio-elevato , risulta meno ampia e più contenuto il miglioramento nel tempo.
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I livelli di istruzione della popolazione complessiva sono lo specchio del nostro passato,
modellati dal progressivo espandersi della scolarizzazione di massa, dalle caratteristiche del
sistema produttivo (che in Piemonte continua ad attrarre manodopera non specializzata) e,
più recentemente, dai flussi migratori. Pertanto, se si distingue per fasce di età, la quota di
persone con istruzione medio-elevata risulta minoritaria tra i più anziani (18,5% tra coloro
che hanno 75 anni e più), aumenta oltre la metà tra i baby boomers (55-64enni), protagonisti
della prima scolarizzazione di massa nella scuola superiore, ed è ampiamente maggioritaria
nelle età più giovani (84% tra i 20-24enni).
I giovani adulti: più donne laureate, più stranieri con bassa istruzione
In Piemonte, i livelli di istruzione delle donne hanno da tempo superato quelli degli uomini.
Da alcuni decenni le ragazze hanno un tasso di partecipazione ai percorsi del secondo ciclo
più elevato, performance scolastiche migliori e più facilmente proseguono e raggiungono un
titolo di studio di livello terziario, mentre è più frequente che gli uomini si fermino alla
qualifica o al diploma. Questo si riflette su di una differente distribuzione per titolo di studio:
tra i 25-34enni, la bassa scolarità riguarda il 24,5% dei maschi, con una differenza contenuta
rispetto alle coetanee (20,3%). Per quanto riguarda i titoli del secondo ciclo (media
istruzione) sono ancora i maschi ad avere la quota più ampia (53,3%), di cui l’11,5% di
qualificati (contro il 7,3% delle donne) e il 41,8% di diplomati. Più ampia la disparità nell’alta
istruzione: la quota di donne 25-34enni con titolo terziario si attesta al 32,3% e distacca di 10
punti percentuali quella degli uomini.
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Fonte: Rilevazione Forze Lavoro ISTAT, elaborazioni IRES

Nota: Bassa istruzione, nessun titolo o licenza media; Media istruzione, titoli del secondo ciclo (qualifiche e diplomi); Alta
istruzione, titoli del livello terziario (lauree, diplomi di Istituti Tecnici Superiori, Accademia di Belle Arti, Conservatori)

Differenze ancora più ampie si osservano per cittadinanza. Più della metà degli stranieri tra i
25 e i 34 anni non ha un titolo di studio superiore alla licenza media, contro il 16,6% dei
giovani con cittadinanza italiana. La buona notizia è che la quota di bassa istruzione in quella
fascia di età risulta in diminuzione sia per i giovani adulti italiani sia per quelli con
cittadinanza straniera, ed è prevedibile ed auspicabile che continui a diminuire quando
giungeranno all’età adulta i ragazzi e le ragazze con cittadinanza straniera che oggi
frequentano la scuola italiana.

Non è ancora recuperato il ritardo rispetto agli altri Paesi europei
A confronto con altri Paesi europei il ritardo italiano non appare ancora recuperato. In Italia,
la quota di giovani adulti con bassa istruzione, pari al 23,8% nel 2019 (in Piemonte il valore è
simile: 22,5%) si mantiene tra le più alte in Europa, superata solo da Spagna, Malta e
Portogallo. La maggior parte dei Paesi, infatti, contiene questa quota al di sotto del 15%.
Tuttavia, il lento miglioramento nei livelli di istruzione ha prodotto un “avvicinamento”,
ancorché contenuto, del tasso di bassa istruzione alla media europea: nel 2019 la differenza è
di 8,5 punti percentuali, in calo rispetto a quella del 2008 (quando era di 11 p.p.).
Per quanto riguarda l’alta istruzione, nel 2019, in Piemonte, il 27,5% dei giovani nella fascia di
età 30-34 anni ha un titolo di livello terziario, valore in linea con la media italiana, ma più
basso di quello di altre regioni benchmark. Nel decennio la quota è aumentata di 7,4 punti
percentuali. Tuttavia, l’obiettivo fissato dalla Commissione Europea nel piano strategico
Europa2020 – 40% di laureati nella popolazione di età 30-34 anni – appare ancora lontano,
mentre è stato già raggiunto nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea (Tab. 6). Il
ritardo italiano è influenzato dal contenuto sviluppo di percorsi professionalizzanti di livello
terziario (come gli Istituti tecnici superiori) che nei Paesi Europei convogliano una quota
importante di popolazione.
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LA DISPERSIONE SCOLASTICA
La dispersione scolastica è un concetto ombrello sotto il quale si raggruppano tutte le
difficoltà e gli incidenti di percorso in cui gli studenti possono incappare nella loro carriera. In
questo paragrafo distinguiamo due dimensioni della dispersione. La prima, dispersione
esplicita, viene misurata con indicatori che danno conto dell’aspetto quantitativo: ritardi,
bocciature, ripetenze e abbandoni. In questa sede ci occuperemo in modo particolare di
quest’ultimo indicatore, il più gravido di conseguenze negative a carico dello studente, il quale
esce dal sistema scolastico prima di terminare il percorso e avere ottenuto un titolo. La
seconda dimensione, dispersione implicita (Ricci, 2019 47 ), dà conto dell’aspetto qualitativo:
alcuni ragazzi riescono a concludere i percorsi ma con livelli di competenze non adeguati ai
titoli ottenuti.
L’abbandono scolastico è in diminuzione
L’abbandono scolastico è monitorato dall’Unione Europea con la quota di 18-24enni con al più
la licenza media e non più in istruzione e formazione (Early leavers from education and
training, di seguito ELET 48 ). In Piemonte la quota di abbandono scolastico, così calcolata, è
fortemente diminuita negli anni: nel 2004 era al 23%, nel 2019 è pari al 10,8%, un valore
molto vicino all’obiettivo europeo (contenimento al di sotto del 10%). Il tasso di abbandono
dei maschi, stabilmente più elevato rispetto a quello delle femmine, è migliorato nettamente
negli ultimi quindici anni, dal 27% all’11,3% del 2019 e nell’ultimo anno si è molto avvicinato
a quello delle coetanee (10,3%). Negli ultimi quindici anni l’avvio dei percorsi di qualifica di
istruzione e formazione professionale ha fornito un contributo importante al contenimento
della dispersione, in particolare di quella degli adolescenti maschi.
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Persiste un forte divario tra i giovani per cittadinanza. Nel nostro Paese, tra i giovani italiani
l’abbandono scolastico è all’11,3% mentre tra i giovani con cittadinanza straniera è oltre il
triplo (36,5%). Questa grande differenza permane sia per i maschi sia per le femmine. Stime
IRES confermano le forti differenze per cittadinanza nella quota di ELET anche a livello
piemontese: nel 2018, riguarda il 32,3% dei giovani tra i 18 e 24 anni con cittadinanza
straniera contro l’11,6% dei giovani italiani. I fattori che influenzano le uscite precoci dal
sistema scolastico sono molteplici: condizione familiare, contesto socioeconomico e
opportunità del mercato del lavoro, presenza e qualità dei servizi educativi e scolastici,
dinamiche soggettive e percorsi di vita dei giovani. La quota di ELET, così come è calcolata, è
influenzata anche dalla mobilità, sia in entrata sia in uscita. Se i giovani con cittadinanza
straniera sono giunti in Italia in età successiva all’obbligo di istruzione e formazione, il loro
livello di istruzione dipende dalle traiettorie di vita nei paesi di origine. Tuttavia, l’affievolirsi
dei flussi migratori, la stabilizzazione delle famiglie immigrate da tempo e l’avanzare delle
seconde generazioni suggeriscono una crescente presenza di giovani con cittadinanza
straniera già transitati nella scuola italiana. Le seconde generazioni superano l’80% degli
iscritti con cittadinanza straniera nella scuola dell’infanzia e nella primaria, sono i due terzi
nella secondaria di I grado e il 40% nella scuola superiore.
La dispersione implicita fa emergere preoccupanti divari sociosocio-economici
Accanto alla lotta alla dispersione esplicita, occorre sostenere ed elevare la qualità degli
apprendimenti, con la finalità di diminuire la dispersione implicita.
Per misurare questo tipo di dispersione si utilizzano i risultati conseguiti dagli studenti nelle
scale di competenza dell’indagine internazionale OCSE-PISA e i livelli di apprendimento nella
rilevazione del Sistema Nazionale di Valutazione INVALSI. In particolare, i livelli dell’indagine
INVALSI-SNV descrivono cosa lo studente ‘sa fare’ in base all’esito della prova. L’analisi dei
risultati permette di monitorare la quota di studenti che, pur raggiungendo un titolo al
termine della secondaria di primo o di secondo grado, non raggiunge un dato livello base negli
apprendimenti. Questa quota corrisponde a quella che l’indagine internazionale OCSE-PISA
definisce ‘low performers’, ossia studenti che non raggiungono un livello minimo di
competenze per vivere una piena cittadinanza.
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1. Condizioni esterne
1.1. - Scenario nazionale e regionale
Nazionale
A livello Nazionale ad oggi sono in essere due fondi specifici:
1) il fondo per le politiche sociali;
2) il fondo per la non-autosufficienza.
Entrambi i fondi sono globalmente assegnati alla Regione Piemonte la quale provvede
con atto proprio a distribuirli agli Enti Gestori integrando con le risorse nazionali per le
politiche sociali il fondo indistinto regionale ed attivando gli assegni a sostegno della
domiciliarità con le risorse per i non-autosufficienti. Nel corso del mese di dicembre 2020
sono stati assegnati entrambi i fondi che risultano incrementati.
A settembre 2019 è stato pubblicato a livello ministeriale l’Avviso n.1/2019 PaIS che,
con una dotazione finanziaria complessiva di 250 milioni di euro a valere sul PON Inclusione
(FSE 2014-2020), è rivolto agli Ambito territoriali al fine di sostenere gli interventi di
inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale previsti nei Patti per
l’Inclusione Sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza e da altre persone in
povertà. Il Consorzio Monviso Solidale, a fronte della presentazione della propria proposta
progettuale, ha ottenuto un finanziamento pari ad € 158.677,00 da utilizzare nel triennio
2020-2022.
Il 02/02/2021 è invece stato registrato alla Corte dei Conti il Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/12/2020 che stanzia complessivamente per l’anno
2020 € 587.000.000 afferenti al Fondo Povertà destinati al finanziamento degli interventi e
dei servizi sociali di contrasto alla povertà in favore dei beneficiari del RdC. La somma
sopraindicata verrà ripartita al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione e la relativa
erogazione sarà subordinata all’avvio della rendicontazione su base regionale dell’annualità
precedente.
A livello operativo gli operatori sociali che si occupano dei beneficiari del RdC stanno
proseguendo nell’attivazione dei singoli Patti di Inclusione in collaborazione con
organizzazioni esterne (Enti del Terzo Settore, Centri per l’Impiego, Servizi specialistici, ecc.);
rimangono da attivare concretamente i PUC – Progetti di Utilità Collettiva a titolarità dei
Comuni, con i quali è stata avviata una fase di concertazione nel corso del 2020 che vedrà la
fase di realizzazione nel 2021.
Regionale
Con la D.G.R. n. 38-2292 del 19.10.2015 è stato approvato “Il patto per il sociale della
Regione Piemonte 2015-2017. Un percorso politico partecipato”. Il cambio di
amministrazione regionale avvenuto nel mese di maggio 2019, non ha portato cambiamenti
significativi in materia di programmazione. Poi l’avvento della pandemia sanitaria ha
rallentato se non bloccato tutto il processo riformatore, dovendo affrontare tutte le
emergenze provocate da tale situazione anche dal punto di visto sociale e socio-sanitario.
Qualche preoccupazione la crea la proposta di Legge Regionale denominata
“Allontanamento Zero”, in quanto risulta ancora di difficile comprensione se il finanziamento,
previsto per gli anni 2021 e successivi, risulti essere aggiuntivo o se lo stesso sarà ricavato da
fondi già destinati al sociale, in particolare dal fondo indistinto per la gestione dei servizi
socio-assistenziali. In quest’ultima ipotesi la rendicontazione del finanziamento potrebbe
rappresentare un ulteriore elemento di criticità. Sicuramente per il nostro ente non sarebbe
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problematico rendicontare spese relative ai minori in difficoltà ma sarà da capire quali
tipologie di spese sarebbero ammissibili.
Altra novità arrivata con l’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale 13
novembre 2020, n. 3-2257 con oggetto “Programmazione regionale degli interventi e dei
servizi per l’attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 20192021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.
Approvazione delle “Disposizioni attuative della Regione Piemonte”, è stata la modifica nella
valutazione e determinazione degli importi relativi agli Assegni di Cura. Gli uffici e le
Assistenti Sociali avvieranno tutte le rivalutazioni in collaborazione con le commissioni U.V.G.
e U.M.V.D. dei rispettivi distretti.

1.2. - Popolazione
Dati reperiti dal sito della Regione Piemonte – Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione in Piemonte – B.D.D.E. – POPOLAZIONE
1.2.1 - Popolazione legale al censimento

n.

169.494

1.2.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno
precedente (31.12.2019)
n.
(Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

169.819

2011

di cui: Maschi

n.

84.034

Femmine

n.

84.785

Nuclei familiari

n.

72.456

Comunità/Convivenze

n.

152

1.2.3 - Popolazione all'1/1/2019
(penultimo anno precedente)

n.

168.757

1.2.4 - Nati nell'anno

n.

1.322

1.2.5 - Deceduti nell'anno

n.

1.992

n.

- 670

1.2.6 - Immigrati nell'anno

n.

6.777

1.2.7 - Emigrati nell'anno

n.

6.045

n.

732

n.

168.819

Saldo naturale

Saldo migratorio
1.2.8 - Popolazione al 31/12/2018
(penultimo anno precedente) di cui
1.2.9 - In età prescolare (0/5 anni)

5,00%

n.

8.433

1.2.10 - In età scuola obbligo (6/15 anni)

9,56%

n.

16.139

1.2.11 - In forza lavoro I^ occupazione (16/29
anni)

14,19%

n.

23.963

1.2.12 - In età adulta (30/64 anni)

47,22%

n.

79.712
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1.2.13 - In età senile (oltre 65 anni)

24,03%

n.

40.572

1.2.14 - Popolazione Straniera

10,30%

n.

17.379

1.2.15 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

1.2.16 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno

Tasso

2015

0,89

2016

0,85

2017

0,82

2018

0,76

2019

0,78

Anno

Tasso

2015

1,18

2016

1,12

2017

1,17

2018

1,18

2019

1,18

Popolazione Anno 2019, per fasce di età a livello Distrettuale: Nord Est (Fossano-Savigliano)
e Nord Ovest (Saluzzo):
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1.3. -Territorio
Il territorio del Consorzio Monviso Solidale rappresenta praticamente un terzo della
Provincia di Cuneo. Comprende la pianura attorno alle tre città principali dell’ente (Fossano,
Saluzzo e Savigliano) più tutta la pianura del Racconigese. A questo vanno aggiunte le valli
Varaita, Po, Bronda ed Infernotto.
I 56 Comuni aderenti sono: Bagnolo P.te, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardé,
Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Frassino, Gambasca, Isasca, Lagnasco,
Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale,
Revello, Rifreddo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre San Giorgio,
Venasca, Verzuolo, Fossano, Cervere, Genola, Bene Vagienna, Salmour, Sant’Albano Stura,
Trinità, Savigliano, Caramagna P.te, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule,
Marene, Monasterolo, Murello, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Villanova Solaro, Villafalletto,
Vottignasco.
Il Consorzio ha un'estensione territoriale di 1696,15 km quadrati.
Il territorio di competenza del Consorzio coincide perfettamente con due Distretti
Sanitari: Distretto sanitario di Fossano/Savigliano e Distretto sanitario di Saluzzo.
L’accesso ai servizi, è garantito con orari predefiniti e/o su appuntamento in tutte e 15
le sedi di Unità Minima Locale, ovvero: Fossano, Saluzzo, Savigliano, Bagnolo P.te, Barge,
Cavallermaggiore, Moretta, Paesana, Racconigi, Revello, Sampeyre, Trinità, Venasca, Verzuolo
e Villafalletto.
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Oltre a questi punti di accesso, sono previsti ricevimenti pubblici settimanali presso
quasi tutti i Comuni aderenti al consorzio. Ovviamente le tre sedi operative fanno da punto di
raccordo per le richieste afferenti al proprio territorio.

1.4.- Situazione socioeconomica
(fonte censimento permanente della popolazione in Piemonte. Diffusione dei dati definitivi 2018 e 2019- pubblicazione
12/02/2021)

La condizione professionale
Al 31 dicembre 2019, le forze di lavoro sono 2 milioni, 52 mila in più rispetto al 2011
(+2,6%). L’incremento delle persone attive sul mercato del lavoro è dovuto alla crescita di
coloro che sono in cerca di occupazione: nel 2019 sono 205mila, 44mila in più in confronto al
2011 (+27,1%). È rimasto invece quasi stazionario il numero degli occupati (1.829.556, lo
0,5% più del 2011). Tra le non forze di lavoro si contano 1 milione di percettori di pensioni da
lavoro o di rendite da capitali (-10,3% rispetto al 2011), 291mila persone dedite alla cura
della casa (-5,3%), 262mila studenti (+15,7%) e 197mila persone in altra condizione
(+17,4%).

Gli indicatori del mercato del lavoro piemontese continuano a delineare un quadro
leggermente più positivo in confronto alla media nazionale.
Il tasso di attività sale al 53,8%, 1,3 punti percentuali sopra il corrispondente valore dell’Italia;
gli occupati rappresentano il 48,3% della popolazione di 15 anni e più contro il 45,6% della
media nazionale e i disoccupati il 10,1% a fronte del 13,1% in generale in Italia. Le
differenze sono più marcate per la componente femminile, con un tasso di occupazione
(41,5%) di 4,1 punti più alto della media nazionale e un tasso di disoccupazione (11,6%) che
è inferiore di 3,5 punti rispetto al corrispondente valore nazionale.

37

Permane lo squilibrio di genere nel mercato del lavoro, anche se è leggermente più contenuto
rispetto alla media nazionale. Nel 2019, il gap di genere del tasso di attività (46,9% per le
donne e 61,1% per gli uomini) è di 14 punti e la stessa distanza si rileva tra il tasso di
occupazione delle donne (41,5%) e quello degli uomini (55,7%) mentre il tasso di
disoccupazione femminile (11,6%) supera di circa tre punti il corrispondente valore
maschile (8,9%). A livello nazionale, il gap di genere è di 17 punti sia per il tasso di attività che
per quello di occupazione e si ferma a quattro punti per il tasso di disoccupazione.

Le province di Cuneo e di Novara mostrano valori del tasso di occupazione superiori alla
media regionale sia per la componente maschile (60,1% Cuneo e 57,3% Novara) che per
quella femminile (45,0% Cuneo e 41,7 Novara); Cuneo registra anche i più bassi livelli di
disoccupazione (5,6% tra i maschi e 7,9% per le femmine) mentre a Novara il tasso di
disoccupazione femminile supera, sia pure di poco, la media regionale.
La provincia del Verbano-Cusio-Ossola si caratterizza per l’incidenza più bassa di occupati
(44,1%) e per la più alta di disoccupati (11,4%), la provincia di Alessandria per i più
elevati livelli di disoccupazione femminile (12,7%).
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Rispetto all’ampiezza demografica, le maggiori quote di occupati (49,1%) si rilevano nei
comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 20 mila abitanti. Nei comuni più grandi, con
oltre 50 mila residenti, il tasso di occupazione (47,5%) è lievemente inferiore alla media
piemontese mentre il tasso di disoccupazione supera quello regionale con uno scarto di due
punti.
Il comune con il tasso di occupazione più elevato è Barbaresco (64,0%), in provincia di Cuneo.
Da notare che i primi cinque comuni con il tasso di occupazione più alto si trovano tutti in
questa provincia. Si tratta di Barbaresco, Castelmagno, Marmora, Treiso e Tarantasca; i primi
quattro non superano i mille residenti, l’ultimo ne conta 2.147.

IL MERCATO DEL LAVORO NEL 2019: DOVE ERAVAMO ARRIVATI
Fonte: Relazione annuale 2020. Piemonte Economico Sociale

Il 2019 può essere considerato un anno di consolidamento della moderata ma costante
tendenza alla ripresa del quadro occupazionale, seguita alla lunga fase recessiva iniziata nel
2008. Questo consolidamento, però, non ha costituito un semplice ritorno alla situazione
precedente a questa frattura. Il decennio passato è stato infatti un periodo di intense
trasformazioni di carattere generale (si pensi alla rapida diffusione del nuovo paradigma
tecno-economico digitale e agli sviluppi del commercio internazionale) e di carattere
territoriale, durante il quale il Piemonte ha visto mutare i propri tratti sia dal punto di vista
economico-sociale (in primis per ragioni di carattere demografico), sia da quello economicoproduttivo. Anche per questa ragione, all’alba del nuovo ciclo avviato dall’improvvisa crisi
pandemica del febbraio del 2020, il 2019 è destinato a diventare per gli analisti il nuovo punto
di riferimento, così come il 2008 è stato il termine di confronto nella fase precedente.
La popolazione è diminuita, ma il numero di occupati è rimasto stabile
I dati provenienti dalla Rilevazione sulle Forze di Lavoro ISTAT relativi al biennio 2018-2019
(Tabella 1) mostrano sia i segnali della trasformazione sia quelli del consolidamento. In un
quadro caratterizzato dall’ulteriore contrazione della popolazione residente, calata di circa
20.000 unità principalmente a causa dell’invecchiamento della popolazione (i giovani fino a
14 anni sono diminuiti del 2%) e di flussi migratori in uscita, il numero di occupati è rimasto
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stabile a quota 1.830.000, mentre i disoccupati sono scesi di quasi 8 punti percentuali,
passando da 164.000 a 151.000 persone. Questa riduzione è però da ricondurre
esclusivamente alla componente maschile e non ha motivazioni positive. Una quota
consistente dei disoccupati maschi è infatti transitata nell’area dell’inattività, ossia delle
persone in età da lavoro che non sono disponibili ad accettare un impiego o non ne stanno
cercando uno.
Questa tendenza alla disattivazione non si rileva invece tra le donne che, al contrario, vedono
crescere, seppur di poco, sia le occupate che le disoccupate.

Crescono le divergenze tra le classi di età e i livelli di istruzione
L’articolazione dell’analisi dei saldi inter-annuali delle forze di lavoro secondo le principali
variabili socio-anagrafiche disponibili – tenendo sempre d’occhio i dati sulla popolazione –
consente di cogliere delle rilevanti dinamiche sottostanti ai valori medi. Oltre alla già
segnalata tendenza alla disattivazione degli uomini, emerge una contestuale contrazione degli
occupati (-18.000) e dei disoccupati (-9.000) nelle coorti anagrafiche centrali (20-54 anni).
Questa contrazione è da ricondurre principalmente alla diminuzione della popolazione
residente nella stessa classe di età, calata in un solo anno di 29.000 unità, in ragione
dell’invecchiamento e di saldi migratori non favorevoli. Per la stessa ragione risultano in
aumento gli occupati maturi (+14.000 unità), sospinti dal progressivo innalzamento dell’età
della pensione, mentre per i giovani fino ai 24 anni si è registrata, almeno nel 2019, una
modesta tendenza alla crescita dell’occupazione. Positiva la dinamica dei lavoratori stranieri,
che vedono calare i disoccupati (-7.000) e aumentare gli occupati (+3.000).
Un’altra informazione rilevante deriva dall’articolazione dell’analisi per livello di istruzione.
Se la tendenza alla diminuzione delle forze di lavoro con licenza elementare e media appare
fisiologica (d’altra parte, la popolazione con gli stessi titoli di studio è diminuita di 45.000
persone), merita attenzione la contrazione degli occupati con un titolo di formazione terziaria
(-3.000), pur a fronte del contenuto aumento della popolazione residente con le stesse
caratteristiche: una variazione che sarebbe auspicabile non osservare al termine di un
periodo di ripresa economica, seppure contenuta. Risultano invece in evoluzione positiva le
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forze di lavoro con una qualifica o un diploma, tra le quali alla contrazione dei disoccupati (9.000) corrisponde un analogo aumento degli occupati (+10.000).

Diminuiscono gli autonomi e aumentano ancora i dipendenti a tempo parziale
Il confronto dell’occupazione secondo le principali tipologie di lavoro conferma tendenze di
medio termine già note. Gli occupati dipendenti nel 2019 sono stati all’incirca 4.000 in più
rispetto all’anno precedente, mentre gli indipendenti sono diminuiti di quasi 6.000 unità.
L’incidenza del lavoro autonomo si è quindi attestata al 23,5% del totale, una percentuale
ancora superiore a quelle registrate nelle principali regioni del Nord Italia. È però inferiore a
quella dell’anno precedente e risulta in contrazione dal 2015 (un approfondimento sulle
caratteristiche del lavoro autonomo in Piemonte è contenuto nella relazione annuale IRES del
2018). Si tratta di una componente dell’occupazione che nel corso del 2020 occorrerà tenere
sotto costante osservazione, perché, probabilmente, risulterà investita in maniera consistente
(e prima delle altre) dalle conseguenze dell’emergenza pandemica, in ragione delle misure di
sospensione selettiva delle attività economiche adottate nel mese di marzo e di aprile.
Anche il lavoro a tempo pieno risulta in diminuzione, con circa 30.000 occupati full-time in
meno rispetto al 2018, mentre gli occupati a tempo parziale sono cresciuti di 27.000 unità e
rappresentano, ormai, quasi un quinto (19%) dell’occupazione totale. L’espansione del lavoro
part-time costituisce una delle caratteristiche più evidenti della domanda di lavoro del
decennio appena trascorso ed è stata ampiamente anticipata dal trend delle assunzioni di
lavoratori dipendenti. La diffusione di questa modalità di impiego è stata inoltre
accompagnata dalla progressiva erosione della quota di lavoratori che vi ricorrono in maniera
volontaria, passata dal 60% del 2008 al 37% del 2018, tanto da farne un indicatore del rischio
di sottoccupazione, in particolare tra le forze di lavoro di genere femminile.
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Un segnale in controtendenza arriva invece dalla positiva evoluzione di breve termine
dell’occupazione a tempo indeterminato, dopo molti anni di nuovo in aumento (dall’85% del
2018 all’86% del totale nel 2019) principalmente in ragione dei provvedimenti di ulteriore
regolazione dei rapporti a termine introdotti alla fine del 2018. Si tratta di un’evidenza che
sarà possibile argomentare con maggiore dettaglio nel paragrafo dedicato alle caratteristiche
delle assunzioni per tipologia contrattuale.
Ill confronto dei principali indicatori occupazionali
Gli indicatori occupazionali standard confermano da un’altra prospettiva i valori assoluti già
presentati. Il tasso di attività, ossia il rapporto tra le forze di lavoro (composte da occupati e
disoccupati) e la popolazione tra i 15 e i 64 anni, risulta in modesta contrazione al 71,3% per
il combinato della minore attivazione maschile nelle classi di età intermedie e del trend
demografico. Il tasso di occupazione tra 15 e 64 anni, il rapporto tra gli occupati e la
popolazione corrispondente, risulta invece stabile al 66%, mentre il tasso di disoccupazione
(il rapporto tra le persone attivamente in cerca di un impiego e le forze di lavoro, diminuisce
di 0,6 punti, portandosi al 7,6%. L’articolazione per genere e classe di età non segnala
peggioramenti significativi per le donne e, almeno lo scorso anno, si rileva un accenno di trend
positivo per i giovani tra i 15 e 29, i quali hanno visto calare la disoccupazione di quasi due
punti percentuali, che resta nettamente superiore alla media (18%).
L’analisi per area territoriale, in confronto alle principali regioni settentrionali, mostra
invece delle differenze e tendenze relativamente meno favorevoli. Lombardia, Veneto ed
Emilia-Romagna, fanno registrare variazioni sempre positive dei tre indicatori di riferimento,
che ampliano la differenza con il Piemonte. Se il tasso di attività regionale risulta allineato, il
tasso di occupazione è inferiore di almeno un punto e mezzo, mentre quello di disoccupazione
è superiore di due punti percentuali. Queste differenze sono peraltro mitigate dal fatto che il
trend degli indicatori piemontesi è migliorato dalla diminuzione della popolazione residente,
che risulta invece stabile in Veneto e in aumento in Lombardia ed Emilia-Romagna. In altre
parole, gli indicatori tengono o migliorano più per la diminuzione dei denominatori, che per
l’aumento dei numeratori.
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Il confronto interno tra le diverse province indica delle divergenze significative già note e,
sovente, in tendenziale aumento. Cuneo conferma la propria primazia occupazionale con
indici allineati o addirittura migliori rispetto alle altre grandi regioni del Nord. Al contrario,
Alessandria fa registrare un tasso di disoccupazione sensibilmente più alto, vicino alla media
nazionale (9,2%). Tre province del quadrante Nord-Est – Biella, Verbano-Cusio-Ossola e
Vercelli – mostrano tendenze non positive di tutti gli indicatori. Biella, in particolare, vede
scendere l’occupazione di quasi 3 punti percentuali e aumentare la disoccupazione dell’1,5%.
Il VCO, invece, segnala trend meno negativi, ma presenta i dati più critici, in particolare il tasso
di occupazione, inferiore del 2,4% alla media regionale. Due province – Asti e Novara – fanno
invece registrare delle tendenze positive. Asti, in particolare, sembra tendere verso il profilo
di Cuneo, con un aumento del tasso di occupazione di 4 punti e una diminuzione della
disoccupazione del 3%, mentre Novara continua a beneficiare della prossimità con l’area
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milanese. Torino è allineata alla media regionale, d’altra parte determinata dal suo stesso
peso, ma i tassi di attività e di occupazione diminuiscono, mentre la disoccupazione è ancora
superiore all’8%. Tuttavia, le evidenze negative sul Piemonte settentrionale sono quelle da
tenere in maggiore conto, perché risultano confermate anche da dati di diversa provenienza,
in particolare quelli registrati dai Centri per l’Impiego, così come quelli relativi alle crisi
settoriali localizzate, come quella del distretto del casalingo di Omegna.
I principali dati sulla domanda di lavoro dipendente
I dati sulla domanda di lavoro dipendente, ben rappresentata dalle comunicazioni
obbligatorie di assunzione, consentono di cogliere in maniera dinamica i flussi che concorrono
a determinare i più lenti movimenti delle forze di lavoro.
Il numero totale di avviamenti al lavoro è diminuito di 50.000 unità, dai circa 765.000 del
2018 ai 715.000 del 2019 (-6,6%). Non si tratta di un dato negativo, ma piuttosto positivo, se
letto in combinato con il trend dei posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) attivati
dalle stesse assunzioni (che sono stimati contando i giorni di lavoro contrattualizzati),
cresciuti del 5% fino a quota 233.000 nel 2019. Ciò significa che nel corso dell’anno passato le
assunzioni sono diminuite di numero ma sono migliorate in termini di qualità e di durata,
sicché il volume di lavoro da esse attivato è aumentato. In effetti, l’analisi delle tipologie
contrattuali utilizzate mostra un sensibile aumento dei contratti a tempo indeterminato
(+13%) e in apprendistato (+8%) e la diminuzione dei contratti a termine (-10,5%), da
ricondurre principalmente ai provvedimenti di ulteriore regolazione dei rapporti a tempo
determinato introdotti alla fine del 2018. Un segnale positivo arriva anche dalla diminuzione
dei contratti part-time (-11%), che interrompe una serie storica in tendenziale aumento e
segnala una correlazione tra il ricorso al lavoro a tempo determinato e l’adozione dell’orario
di lavoro a tempo parziale. Il numero dei lavoratori interessati dalle assunzioni, circa 445.000
nel 2019, risulta invece in contenuto aumento (+1%) per il fatto che, probabilmente, i
maggiori vincoli al numero di rinnovi dei contratti a termine richiedono una maggiore
rotazione di lavoratori.
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La scomposizione dei dati sui posti FTE in base alle caratteristiche anagrafiche segnala un
trend relativamente positivo per le donne (+5,8%), a conferma di quella tendenza
all’attivazione già segnalata dalla Rilevazione sulle Forze di lavoro. Migliorano anche i dati
relativi agli stranieri extracomunitari (+9%), ma si rileva un evidente allentamento per i
comunitari (-0,7%), mentre l’articolazione per classe di età mostra un saldo positivo dei
lavoratori maturi (8,5%), trascinato dal sottostante aumento del loro peso demografico e
occupazionale.
L’articolazione per province segnala la contrazione di Biella (-2,3%) e di Vercelli (-1,4%), che
confermano le tendenze mostrate dagli indicatori occupazionali standard, mentre risultano di
difficile interpretazione le variazioni positive del VCO e di Alessandria, in apparente
contraddizione con altre informazioni già commentate. Occorre però ricordare che i
movimenti occupazionali locali sono talvolta erratici e possono comprendere flussi
estemporanei di assunzioni o riassunzioni di personale nel quadro di processi di acquisizione
o di ristrutturazione.

Breve bilancio di un decennio
Il 2019 non può certamente essere considerato un anno negativo. Il numero di occupati è
rimasto stabile e gli indicatori standard sono evidentemente migliorati, anche se non
raggiungono ancora i livelli delle altre grandi regioni del settentrione. Anche la qualità della
domanda di lavoro dipendente ha fatto progressi (in termini di tipologia dei contratti
sottoscritti), grazie a una più puntuale regolazione dei contratti a termine, e il ricorso agli
ammortizzatori sociali ordinari, in particolare la cassa integrazione, è tornato a livelli
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fisiologici. Il gap di genere non si è ampliato e si è registrata una maggiore propensione
all’attivazione della componente femminile, anche se permangono delle ben note differenze di
collocazione professionale delle donne, pur a fronte di livelli di istruzione più elevati, in
particolare tra quelle più giovani.
Si tratta di segnali incoraggianti, soprattutto se si tiene conto della modesta crescita registrata
negli ultimi anni in Italia e, in particolare, in Piemonte. Tuttavia, analizzando in maniera più
approfondita queste evidenze generali, emergono delle criticità e delle divergenze più
profonde e di carattere strutturale. La tenuta occupazionale è infatti condizionata
dall’invecchiamento e dalla contrazione della popolazione residente e, in particolare, di quella
in età da lavoro, rimasta stabile fino al 2011, per poi ridursi progressivamente perché il saldo
migratorio non è più sufficiente a compensare le perdite del saldo naturale. Questa tendenza,
che ha quindi una motivazione principalmente demografica, produce una distorsione nel
computo degli indicatori occupazionali, che mostrano variazioni migliori dell’effettiva realtà, e
nel loro confronto con le regioni italiane ed europee assimilabili al Piemonte.
In questo quadro, permangono le divergenze tra generazioni. Le modifiche al sistema
pensionistico hanno avuto un impatto consistente, determinando un sensibile aumento degli
occupati over 50. Questo fenomeno ha fortemente rallentato i processi di turnover naturale e
compresso le potenzialità di crescita dell’occupazione giovanile, che continua a scontare
condizioni comparativamente peggiori in termini di densità e di stabilità dei rapporti di lavoro
e, di conseguenza, di retribuzione.
Ciò non significa che le cose vadano sempre bene per gli altri gruppi anagrafici. L’espansione
dell’area della sottoccupazione, determinata da percorsi lavorativi frammentati e da orari di
lavoro meno lunghi (basti ricordare a questo titolo la crescita del lavoro part-time, in
particolare quello involontario) interessa trasversalmente il mercato del lavoro e ne
costituisce un tratto peculiare – va sottolineato – non solo in Piemonte e non solo in Italia.
Anche dietro la generale tendenza positiva degli over 50, in gran parte indotta per via
legislativa, si trovano delle sacche di disoccupazione di persone a bassa qualificazione e/o con
basso titolo di studio difficili da riassorbire, conseguenza dei processi di ristrutturazione delle
grandi imprese e delle molte crisi di piccole aziende artigianali e commerciali. Negli ultimi
anni sono emersi persistenti segnali di difficoltà anche delle coorti centrali, ossia la spina
dorsale del mercato del lavoro, con una maggiore propensione alla disattivazione (in
particolare tra i maschi) oppure alla mobilità verso altre aree del Paese. Quest’ultimo
fenomeno sembra riguardare più frequentemente le persone con titoli di studio terziari, che
nel 2019 non sembrano essere state premiate sul piano occupazionale.
Queste divergenze di carattere socio-anagrafico si dispiegano diversamente su base
territoriale con la posizione stabilmente positiva di Cuneo, che beneficia della sua invidiabile
varietà produttiva, e le maggiori incertezze dei territori più esterni – Vercelli, Biella,
Alessandria – e, in particolare, del Verbano-Cusio-Ossola, dal quale provengono diversi segnali
di avvertimento che occorrerà approfondire in modo dedicato. Asti e Novara sembrano
confermare anche dal punto di vista occupazionale delle tendenze evolutive positive, mentre
Torino in gran parte determina e, dunque, resta allineata alla media regionale, tra molteplici
strategie di diversificazione e la prosecuzione della ristrutturazione del suo tessuto
industriale, in particolare della filiera dell’automotive.
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PRIMI SEGNALI DELL’IMPATTO OCCUPAZIONALE DELL’EMERGENZA SANITARIA
Le comunicazioni di assunzione registrate nel primo mese dell’emergenza pandemica
Qualche prima informazione attendibile sugli effetti della crisi pandemica sulla domanda di
lavoro dipendente può essere ricavata dai dati sulle assunzioni registrate nel mese di marzo
del 2020, in rapporto allo stesso periodo del 2019, ossia nel primo mese interessato dalle
misure di contenimento introdotte dallo Stato e dalle Regioni. Si tratta di dati indicativi,
probabilmente attenuati, perché quanto accaduto a marzo ha probabilmente ancora
beneficiato di decisioni assunte prima dell’emergenza, mentre gli effetti negativi diventeranno
più evidenti nei prossimi mesi.
Le assunzioni registrate sono state in totale 38.599, il 30% in meno di quelle avvenute nel
marzo del 2019, quando erano state oltre 55.063. I posti di lavoro a tempo pieno attivati dalle
assunzioni sono invece diminuiti meno, poco più del 20%, e sono stati 14.558, contro i 18.264
dello scorso anno. Questa differenza mostra un’informazione scontata, ma pur sempre
determinante: nella prima fase sono stati i contratti a termine di breve durata a saltare per
primi. A conferma di questa considerazione, i contratti giornalieri, che costituiscono dei
rapporti occasionali e delle “prove”, sono diminuiti del 66%. Anche questa crisi – come tutte le
altre – colpisce in prima battuta i lavoratori al margine delle organizzazioni.
Non deve stupire quindi la correlazione tra l’età e la contrazione della domanda di lavoro (nel
caso del-le variabili anagrafiche misurata in posti equivalenti a tempo pieno, molto più
precisi). La diminuzione dei posti FTE è stata più marcata per i giovani (-28%), maggiormente
interessati da contratti flessibili, e meno marcata per lavoratori maturi (-10%), mentre le
coorti centrali sono allineate alla media generale (-20,5%). Lo stesso discorso può essere
applicato alle donne, che operano in settori in cui è più frequente l’utilizzo di contratti a
termine e maggiormente interessati dalla sospensione delle attività, le quali vedono diminuire
i posti FTE del 26%, contro il 12% degli uomini. Gli stranieri sono anch’essi allineati alla
media generale, ma si osserva una differenza in favore dei comunitari, per il quali il volume di
lavoro attivato cala del 13%.
Il confronto tra territori, indica tendenze assimilabili alla media in provincia di Asti,
Alessandria, Biella, Cuneo e Novara, mentre l’impatto è stato (per ora) minore a Torino,
verosimilmente in ragione della specializzazione della città capoluogo nei servizi, meno
impattati dal lock down, e decisamente peggiore nel Verbano-Cusio-Ossola (-61%), dove
l’imprevedibile evento pandemico sta esacerbando difficoltà che sono già state richiamate nei
paragrafi precedenti.
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Il trend degli utenti dei CPI
Un altro dato congiunturale di breve termine è costituito dal flusso di persone disponibili al
lavoro presso i Centri per l’Impiego, ossia coloro che si rivolgono ai servizi pubblici per
registrare la propria disponibilità a lavorare. Questo adempimento è richiesto sia per
accedere al beneficio di diversi ammortizzatori sociali, sia per partecipare a interventi di
politica attiva del lavoro, sovente “condizionali”, ossia obbligatori, per corrispondere al
riconoscimento degli ammortizzatori con un attivo impegno a cercare un impiego. Per questa
ragione, le registrazioni presso il CPI costituiscono un indicatore piuttosto reattivo della
situazione di una parte rilevante dell’offerta di lavoro.
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Nel 2019 si sono presentate ai CPI della Regione Piemonte circa 167.000 persone, delle quali
più della metà (53%) nell’area metropolitana torinese, con un aumento rispetto all’anno
precedente del 15,5%.
Questo aumento è da attribuire in primo luogo agli adempimenti riconducibili all’erogazione
del Reddito di cittadinanza, introdotto all’inizio del 2019. Il confronto tra alcune delle variabili
anagrafiche disponibili non segnala differenze significative del trend di donne e uomini,
mentre si rileva un aumento un po’ meno marcato per i cittadini stranieri comunitari e molto
più marcato per i lavoratori maturi (+ 30%). Secondo alcune testimonianze raccolte presso le
strutture regionali, quest’ultima crescita sarebbe da attribuire alla crisi di molte piccole
imprese artigianali e commerciali, che vedono frequentemente titolari e personale più vicini
all’età della pensione. I dati territoriali, invece, indicano nel 2019 un aumento superiore alla
media in provincia di Vercelli (+23%).
Il confronto degli stessi dati relativi al solo mese di marzo del 2020 può fornire, al pari di
quelli provenienti dalle comunicazioni obbligatorie già commentati qualche prima indicazione
sull’impatto dell’emergenza, se non ancora sull’occupazione, almeno sui comportamenti delle
persone nella prima fase del lock down. Le attività dei Centri per l’Impiego sono proseguite
senza chiudere gli sportelli fisici fino alla metà del mese di marzo. Successivamente i servizi
essenziali di tipo amministrativo sono stati garantiti da remoto, mentre sono state sospese
tutti le attività riconducibili alle politiche attive. Ciononostante, il numero di utenti registrati è
cresciuto del 24% rispetto al marzo del 2018, più della media dell’anno scorso e nonostante
sia crollato il flusso dei lavoratori maturi (-43%), scoraggiati, secondo gli operatori dei Centri,
dal passaggio dallo sportello fisico al quello virtuale (telefonico o basato sul web).
Al contrario, sono aumenti sensibilmente i giovani (+ 35%) e, ancor di più, le coorti
anagrafiche centrali (+61%), che verosimilmente possono avere risentito della frenata delle
assunzioni e dell’aumento delle cessazioni registrato fin dalle prime battute della pandemia.
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IL LAVORO A DISTANZA, PRIMA E DOPO COVID-19
Il lavoro a distanza prima dell’emergenza sanitaria
Il lavoro a distanza, nella sua duplice forma di telelavoro e smart working, è una modalità di
lavoro che consente al lavoratore di svolgere l’attività in un posto diverso dall’usuale sede
lavorativa. Questo è forse l’unico denominatore comune tra le due forme, perché in realtà
sussistono sostanziali differenze: mentre il telelavoro prevede il rispetto di un orario fisso di
lavoro nonché l’installazione, presso l’abitazione del lavoratore o in altro luogo concordato, di
una postazione attrezzata collegata in remoto con l’azienda, lo smart working – anche detto
“lavoro agile” – presume invece che la prestazione lavorativa venga “eseguita in parte
all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti
di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva”
Secondo i dati Eurostat, fino all’anno 2018 - ma verosimilmente fino a poco prima dell’arrivo
dell’emergenza sanitaria - il lavoro a distanza, nell’una o nell’altra forma, era ancora
decisamente poco diffuso in Italia; riguardava, infatti, il 3,5% dei lavoratori nella fascia di età
25-49 anni, percentuale che non ha conosciuto incrementi sostanziali nell’ultimo decennio
(nel 2009 interessava il 3,2% dei lavoratori) e che colloca l’Italia in fondo alla classifica dei
paesi europei. Il perché di questi dati va ricercato, in parte, nella struttura economica
dell’Italia, basata principalmente sull’industria manifatturiera e caratterizzata da una
struttura industriale composta da piccole e medie imprese, meno inclini a investimenti in
tecnologia e digitalizzazione indispensabili per l’implementazione del lavoro a distanza.

Il dato sulla percentuale di lavoratori a distanza riflette quanto emerso dall’ultima indagine
AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati, in cui per la prima volta si è indagata
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la diffusione del lavoro a distanza tra gli occupati dopo un anno dal conseguimento del titolo.
Nel 2018, il 3,3% dei laureati magistrali, intervistati dopo un anno dalla laurea, dichiara di
lavorare in modalità telematica, di questi il 2% in telelavoro e l’1,3% in modalità smart. A
cinque anni dalla laurea, la quota di laureati che lavora a distanza raggiunge
complessivamente il 5,3% dei laureati magistrali che si dichiarano occupati, valore di poco
superiore al dato nazionale che si attesta sul 4,7%

Lo smart working ai tempi del CovidCovid-19: un’opportunità per il futuro?
Lo smart working ha origine da una “nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione
alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da
utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati” .
Questa nuova strutturazione del lavoro, quando organizzata in situazioni non emergenziali,
può avere indubbiamente una serie di vantaggi: tra questi si annoverano la possibilità di
conciliare al meglio tempi di vita e di lavoro, il risparmio dei tempi di spostamento casalavoro, con evidenti benefici collettivi in termini di diminuzione del traffico e
dell’inquinamento, velocità nei trasporti, risparmio nell’affitto degli uffici e nell’energia
utilizzata. Alcuni studi hanno cercato di analizzare quali effetti ha lo smart working sulla
produttività dei lavoratori, sul loro benessere e sulla conciliazione tra vita lavorativa e
personale. Il risultato è positivo da tutti i punti di vista, perché questa modalità di lavoro,
quando sperimentata, ha aumentato la produttività dei lavoratori, migliorato il loro benessere
e il bilanciamento tra lavoro e famiglia.
In merito all’organizzazione, nelle forme con cui è stato finora attivato il lavoro a distanza,
questo è autorizzato di solito per un numero di giorni lavorativi inferiore rispetto a quelli
trascorsi stabilmente in ufficio. Vi è chi argomenta che mantenere la possibilità di svolgere il
lavoro in alternanza ufficio/altro luogo contribuisca a diminuire quelli che possono essere
invece gli svantaggi di un’attività svolta totalmente a distanza: tra questi si possono
annoverare la perdita della dimensione umana e sociale dei rapporti di lavoro, il verificarsi di
fenomeni di isolamento che potrebbero avere effetti negativi sulla produttività, così come
potrebbe non risultare semplice per alcuni lavoratori fissare dei confini netti - spaziali e
temporali - tra il tempo di vita personale e quello del lavoro.
Con l’arrivo dell’emergenza Coronavirus, il lavoro a distanza è risultato per molti la migliore
(o forse l’unica) soluzione per permettere alle attività di proseguire pur nell’impossibilità di
recarsi in ufficio; di conseguenza, un grandissimo numero di lavoratori è stato catapultato in
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un nuovo contesto organizzativo, che non solo ha determinato la parziale smaterializzazione
delle attività, resa possibile dalle tecnologie digitali, ma di fatto ha determinato un improvviso
frazionamento dei luoghi e dei tempi di lavoro.
Nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione
dell’emergenza, il Presidente del Consiglio ha emanato una serie di nuove linee guida per le
modalità di accesso allo smart working, raccomandandone il massimo utilizzo da parte delle
imprese e della Pubblica Amministrazione per tutte quelle attività che possono essere svolte a
distanza.
In merito alla Pubblica Amministrazione, la Ministra ha apertamente dichiarato durante
un’intervista che «si ritiene superato il regime sperimentale dell’obbligo per le
amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spaziotemporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera
a regime. […] Le amministrazioni, nell’esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia
organizzativa, verifichino la sostenibilità organizzativa per l’ampliamento della percentuale di
personale che può avvalersi delle modalità flessibili di svolgimento della prestazione
lavorativa, tra cui in particolare il lavoro agile».
La quota di lavoratori della Pubblica Amministrazione collocati in smart working ha raggiunto
in poche settimane il 74% dei dipendenti delle amministrazioni regionali, mentre prima
dell’emergenza riguardava il 12% del personale. Il Piemonte si colloca nella parte alta della
classifica: conta 1.973 dipendenti che lavorano a distanza, pari al 77% del totale. Tra le
amministrazioni regionali con le percentuali più elevate ci sono l’Abruzzo, che ha raggiunto la
totalità del proprio personale, la Lombardia (98%), il Lazio (97%). Al contrario, l’adesione è
stata minore in Calabria (46% dei dipendenti in smart working), in Veneto (52%, dato che
stupisce se si considera che è stata una delle regioni più colpite dall’emergenza
epidemiologica) e in Basilicata con il 57%.
Bisogna tener presente che l’avvio del lavoro in modalità smart ha richiesto in alcuni casi
repentini adeguamenti tecnologici, mentre in altri solo qualche aggiustamento di un sistema
già pronto per l’avvio. Inoltre, non tutte le attività sono svolgibili agevolmente da remoto e
non tutti i lavoratori sono dotati di connessioni a banda larga e dispositivi digitali idonei.
Alcune analisi hanno indagato quali e quante occupazioni hanno l’opportunità di essere svolte
a distanza e il risultato emerso è stato che le attività professionali, scientifiche e tecniche,
quelle finanziarie e assicurative, la Pubblica Amministrazione e la maggior parte dei servizi
professionali hanno un indice di fattibilità di lavoro da remoto molto alto: si tratta di fatto
delle professioni che si trovano nella parte alta e medio-alta della distribuzione delle
occupazioni, per cui lo smart working è praticabile nel 60-70% delle professioni. Nella parte
bassa della distribuzione, invece, ci sono le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, gli
addetti all’assistenza e alla vendita, gli artigiani, gli operai, gli operatori di impianti e macchine
nonché le professioni elementari, che registrano una predisposizione al lavoro a distanza
molto bassa. Non solo la tipologia di occupazione ma anche la dotazione di strumenti
informatici potrebbe creare differenze nell’opportunità di lavorare smart. Proprio sul digital
divide, nel 2019 l’ISTAT ha pubblicato alcuni dati che hanno messo in luce come esso non sia
un fenomeno trascurabile all’interno della popolazione italiana: da una rilevazione sulla
presenza di computer e tablet in famiglia è emerso che ancora oggi il 34% delle famiglie non
possiede un computer o un tablet, quota che scende al 22% se in famiglia è presente un
minore. Il dato peggiora nelle Regioni del sud, dove il 42% dichiara di non avere il computer
in casa.
A tutto ciò si aggiunge che l’attuale modello di smart working è il risultato di una situazione
imposta dalla pandemia e non di un processo dettato dalla volontà di migliorare il benessere e
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la soddisfazione del lavoratore. Un processo di innovazione così repentino e soprattutto
imposto da elementi esogeni, se da un lato può generare benefici, dall’altro si scontra con i
modelli di convivenza e organizzazione familiare: la complicazione ulteriore, che non si
avrebbe in una condizione ordinaria, consiste nella difficoltà di dover condividere spazi e
tempi con altri adulti che lavorano e con bambini (o anche anziani) da gestire in assenza di
quegli aiuti esterni che in generale supportano il normale svolgimento di tutte le attività
familiari.
Quale eredità per il futuro?
È indubbio che una sperimentazione di lavoro a distanza su larga scala come quella che si sta
vivendo in queste settimane non potrà non lasciare traccia una volta passata l’emergenza.
Questa esperienza avrà di certo una funzione di test. Da un lato, i datori di lavoro stanno
sperimentando nuove visioni e cambiamenti di prospettiva, che vedono al centro del nuovo
assetto organizzativo lo sviluppo di una cultura della responsabilità e della collaborazione tra
le persone, oltre che la valorizzazione del loro potenziale di autonomia e sviluppo. Dal canto
loro, i lavoratori stanno sperimentando uno stravolgimento delle loro abitudini, che, se può
allietare per la maggiore quantità di tempo trascorso in famiglia, la troppa commistione tra
carico di lavoro e familiare potrebbe dare come esito un totale rifiuto di questa esperienza,
mentalmente associata ad un periodo difficile della propria vita.
Sarebbe dunque auspicabile che si faccia tesoro del cambiamento di processi e metodi che,
pur avvenuto in maniera forzata, ha consentito di premere sull’acceleratore in termini di
investimenti in tecnologia e di formazione del personale, oltre che di sperimentare le
esternalità positive che ne derivano per l’ambiente. Ed è altresì ragionevole che, in seguito a
tale sperimentazione, vi sia in Italia e nella nostra regione una più ampia diffusione del lavoro
a distanza sotto forma di modalità organizzativa ordinaria del lavoro e non come soluzione
emergenziale. Ciò richiederà alle imprese e agli enti di ripensare a fondo i propri processi
lavorativi, di affinare ulteriormente le tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività a
distanza e di avviare attività di formazione del personale legate agli aspetti tecnici e
organizzativi del lavoro a distanza.

Reddito medio della popolazione residente (Istat)
Le condizioni socio-economiche delle famiglie continuano a risultare in fase
di
peggioramento in quanto i redditi per le famiglie non aumentano quanto l’inflazione rilevata
da ISTAT; si riepilogano i dati rispetto ai redditi 2018 (ultimo anno disponibile):

Contribuenti

Popolazione

Dichiaranti

% POP

Redditi
complessivi

Reddito
medio

Media/pop

BAGNOLO PIEMONTE

5.953

4.350

73%

€ 75.942.062,00

€ 17.457,95

€ 12.756,94

BARGE

7.611

5.705

75%

€ 94.935.691,00

€ 16.640,79

€ 12.473,48

BELLINO

104

94

90%

€

1.238.686,00

€ 13.177,51

€ 11.910,44

3.669

2.654

72%

€ 50.721.216,00

€ 19.111,23

€ 13.824,26

BRONDELLO

282

200

71%

€

2.957.576,00

€ 14.787,88

€ 10.487,86

BROSSASCO

1.059

813

77%

€ 13.280.201,00

€ 16.334,81

€ 12.540,32

CARAMAGNA PIEMONTE

3.089

2.187

71%

€ 43.811.111,00

€ 20.032,52

€ 14.182,94

CARDE'

1.147

831

72%

€ 14.057.753,00

€ 16.916,67

€ 12.256,11

CASALGRASSO

BENE VAGIENNA

1.437

1.028

72%

€ 19.400.269,00

€ 18.871,86

€ 13.500,54

CASTELDELFINO

158

137

87%

€

2.077.684,00

€ 15.165,58

€ 13.149,90

CAVALLERLEONE

684

481

70%

€

8.046.143,00

€ 16.727,95

€ 11.763,37
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CAVALLERMAGGIORE

5.432

3.950

73%

€ 75.360.499,00

€ 19.078,61

€ 13.873,44

CERVERE

2.262

1.644

73%

€ 31.315.745,00

€ 19.048,51

€ 13.844,27

COSTIGLIOLE SALUZZO

3.299

2.540

77%

€ 43.444.559,00

€ 17.104,16

€ 13.169,01

166

130

78%

€

2.003.080,00

€ 15.408,31

€ 12.066,75

2.005

1.513

75%

€ 21.968.911,00

€ 14.520,10

€ 10.957,06

CRISSOLO
ENVIE
FAULE

488

347

71%

€

6.548.423,00

€ 18.871,54

€ 13.418,90

FOSSANO

24.226

18.321

76%

€ 391.897.809,00

€ 21.390,63

€ 16.176,74

FRASSINO

269

224

83%

€

3.172.564,00

€ 14.163,23

€ 11.793,92

GAMBASCA
GENOLA
ISASCA

350

253

72%

€

4.219.756,00

€ 16.678,88

€ 12.056,45

2.653

1.876

71%

€ 35.858.886,00

€ 19.114,54

€ 13.516,35

83

65

78%

€

962.735,00

€ 14.811,31

€ 11.599,22

LAGNASCO

1.423

1.254

88%

€ 17.722.563,00

€ 14.132,83

€ 12.454,37

MANTA

3.795

2.908

77%

€ 57.811.201,00

€ 19.880,06

€ 15.233,52

MARENE

3.323

2.390

72%

€ 46.056.395,00

€ 19.270,46

€ 13.859,88

754

572

76%

€

9.091.714,00

€ 15.894,60

€ 12.057,98

MARTINIANA PO
MELLE

288

247

86%

€

3.352.805,00

€ 13.574,11

€ 11.641,68

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

1.383

995

72%

€ 19.637.097,00

€ 19.735,78

€ 14.198,91

MORETTA

4.082

3.030

74%

€ 60.819.286,00

€ 20.072,37

€ 14.899,38

MURELLO

949

692

73%

€ 11.719.654,00

€ 16.935,92

€ 12.349,48

ONCINO

78

68

87%

€

888.061,00

€ 13.059,72

€ 11.385,40

OSTANA

85

74

87%

€

1.341.266,00

€ 18.125,22

€ 15.779,60

PAESANA

2.713

2.168

80%

€ 37.260.260,00

€ 17.186,47

€ 13.733,97

PAGNO

560

446

80%

€

7.483.659,00

€ 16.779,50

€ 13.363,68

PIASCO

2.738

2.158

79%

€ 40.073.737,00

€ 18.569,85

€ 14.636,13

POLONGHERA

1.140

789

69%

€ 15.962.240,00

€ 20.230,98

€ 14.001,96

163

151

93%

€

2.033.402,00

€ 13.466,24

€ 12.474,86

9.940

7.222

73%

€ 140.300.155,00

€ 19.426,77

€ 14.114,70

REVELLO

4.269

3.274

77%

€ 55.602.906,00

€ 16.983,17

€ 13.024,81

RIFREDDO

1.044

771

74%

€ 12.741.809,00

€ 16.526,34

€ 12.204,80

ROSSANA

866

675

78%

€ 12.557.797,00

€ 18.604,14

€ 14.500,92

RUFFIA

363

257

71%

€

4.356.330,00

€ 16.950,70

€ 12.000,91

SALMOUR

724

564

78%

€

9.947.713,00

€ 17.637,79

€ 13.739,94

17.254

13.486

78%

€ 284.443.381,00

€ 21.091,75

€ 16.485,65

PONTECHIANALE
RACCONIGI

SALUZZO
SAMPEYRE

993

871

88%

€ 12.347.435,00

€ 14.176,16

€ 12.434,48

SANFRONT

2.354

1.855

79%

€ 31.477.249,00

€ 16.968,87

€ 13.371,81

SANT'ALBANO STURA

2.359

1.754

74%

€ 32.241.908,00

€ 18.381,93

€ 13.667,62

SAVIGLIANO

21.605

16.134

75%

€ 337.754.587,00

€ 20.934,34

€ 15.633,17

SCARNAFIGI

2.138

1.624

76%

€ 28.442.968,00

€ 17.514,14

€ 13.303,54

732

558

76%

€ 11.204.274,00

€ 20.079,34

€ 15.306,39

TORRE SAN GIORGIO
TRINITà

2.246

1.591

71%

€ 28.758.692,00

€ 18.075,86

€ 12.804,40

VENASCA

1.388

1.061

76%

€ 18.478.455,00

€ 17.416,07

€ 13.313,01

VERZUOLO

6.424

4.908

76%

€ 88.524.263,00

€ 18.036,73

€ 13.780,24

VILLAFALLETTO

2.904

2.170

75%

€ 36.023.351,00

€ 16.600,62

€ 12.404,74

VILLANOVA SOLARO

739

578

78%

€

9.933.172,00

€ 17.185,42

€ 13.441,37

VOTTIGNASCO

515

400

78%

€

6.137.779,00

€ 15.344,45

€ 11.918,02

(Fonte: http://dati.istat.it/)
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1.5 - Domanda di servizi
• Analisi dei bisogni rilevati dal Segretariato sociale
Tipologia
Richiesta primo ascolto
Adozione
Affido
Casa
Condizione di irregolarità
Consulenza
Consulenza misure di contrasto
alla povertà
Contributo economico
Esigenze comunali
Esigenze sanitarie
Esigenze sociali
Indagine autorità giudiziaria
Informazioni
Inserimento in struttura
Integrazione retta
Lavoro
Mediazione
Posizione giuridico
amministrativa
Pratiche amministrative
Servizi domiciliari
Servizi per minori

2018
0,35%
1,06%
0,70%
0,79%
45,77%

2019
1,41%
1,41%
0,47%
1,17%
34,31%

2020
1,21%
0,81%
1,41%
0,95%
30,45%

0,00%

0,94%

0,40%

7,39%
0,26%
3,35%
4,14%
2,38%
3,26%
12,06%
0,44%
3,70%
0,18%

7,85%
0,00%
4,80%
7,49%
6,09%
1,87%
13,00%
0,47%
2,93%
0,47%

16,49%
0,37%
3,66%
5,91%
3,01%
1,99%
11,35%
1,25%
5,44%
0,32%

0,26%

0,35%

0,33%

3,61%
7,92%
2,38%

2,69%
8,90%
3,40%

2,82%
7,94%
3,89%
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• Analisi dell’utenza in carico.
Consorzio Monviso Solidale
2018 2019 2020
Tipologia utenza
Minori disabili
185
163
150
Minori
3397 3309 3270
Anziani non auto
1505 1466 1418
Anziani
2542 2760 2820
Adulti disabili
1028
989
964
Adulti
6428 6552 6845
Totale utenti
15085 15239 15467
Totale nuclei
7305 7495 7598
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2. Condizioni interne

2.1. – Modalità di gestione dei servizi
I servizi sono sostanzialmente raggruppabili in tre aree:
1) servizi socio-assistenziali
2) servizi socio-sanitari
3) servizi per/sulla comunità
Come meglio specificato nei successivi capitoli di questa relazione, i servizi del
Consorzio Monviso Solidale si avvalgono principalmente, come punto di accesso, degli
Assistenti Sociali distribuiti su tutto il territorio consortile (14 unità minime locali e
ricevimenti al pubblico in tutti i Comuni) che indirizzano gli utenti verso l’ormai collaudata
rete dei servizi territoriali che vanno dall’assistenza domiciliare fino all’assistenza
residenziale, passando attraverso tutta una molteplicità di specifici interventi
opportunamente calibrati sulle esigenze dell’utenza.
Con la nostra ASL di riferimento, l’ASL CN1, è stata rinnovata la convenzione così definita:
“Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale CN 1 e gli Enti gestori dei servizi sociali nel
territorio di riferimento per la gestione congiunta delle attività afferenti all’area
dell’integrazione socio-sanitaria per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2023” che regola i
rapporti, anche economici, tra il Consorzio e l’ASL CN 1 relativamente ai servizi socio-sanitari.

2.2. - Bilancio e sostenibilità finanziaria
•

Quadro di sintesi delle entrate triennio di programmazione (per titoli)
TITOLO

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

2 – Trasferimenti correnti

16.082.106,55

14.167.765,22

13.981.230,00

3 – Entrate extratributarie

532.770,00

526.770,00

511.770,00

86.500,00

6.500,00

6.500,00

7- Anticipazioni da istituto tesoriere

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

9 – Entrate per conto terzi e partite
di giro

1.707.600,00

1.697.600,00

1.697.600,00

19.408
19.408.
408.976,5
976,55
,55

17.398.635,22

17.197.100,00

Fondo pluriennale vincolato spese
correnti

59.455,00

-

-

Avanzo di amministrazione vincolato
(vincolo di trasferimento)

2.982.756,20
17.398.635,22

17.197.100,00

4 – Entrate in conto capitale

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE ENTRATE

22.451
22.451.
451.187,7
187,75
,75
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•

Quadro di sintesi delle entrate triennio precedente previsioni definitive (per titoli)
TITOLO

ANNO 2020

ANNO 2019

ANNO 2018

15.011.205,03

16.855.658,66

15.193.033,50

3 – Entrate extra tributarie

591.050,00

583.160,00

648.350,00

4 – Entrate in conto capitale

88.150,00

71.428,80

77.100,00

476.606,36

500.000,00

3.500.000,00

1.685.848,28

1.668.000,00

1.669.000,00

17.852.859,67

19.678.247,46

21.087.483,50

2 – Trasferimenti correnti

7- Anticipazioni da istituto tesoriere
9 – Entrate per conto terzi e partite
di giro
TOTALE TITOLI
•

Quadro di sintesi delle spese triennio di programmazione (per titoli)
TITOLO

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

19.648.337,75

14.694.535,22

14.493.000,00

95.250,00

6.500,00

6.500,00

5 – Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

7 – Spese per conto terzi e partite di
giro

1.707.600,00

1.697.600,00

1.697.600,00

22.451.
451.187,
187,75

17.398
17.398.6
398.635
.635,
35,22

17.197.
197.100,00
100,00

1 – Spese Correnti
2 – Spese in conto capitale

TOTALE TITOLI
•

Quadro di sintesi delle spese triennio precedente previsioni definitive (per titoli)
TITOLO

ANNO 2020

ANNO 2019

ANNO 2018

18.396.861,49

18.896.764,09

17.579.693,75

2 – Spese in conto capitale

113.150,00

71.428,80

142.100,00

5 – Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere

476.606,36

500.000,00

3.500.000,00

7 – Spese per conto terzi e partite di
giro

1685.848,28

1.668.000,00

1.669.000,00

20.672.466,13

21.136.192,89

22.890.793,75

1 – Spese Correnti

TOTALE TITOLI
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•

Quadro di sintesi delle spese triennio di programmazione (per missioni/programmi)
MISSIONE/PROGRAMMA

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

Missione 1 – Programma 1
Organi istituzionali, generali

54.700,00

49.200,00

49.200,00

Missione 1 – Programma 2
Segreteria Generale

92.983,00

93.100,00

93.100,00

Missione 1 – Programma 8
Sistemi informativi

54.000,00

54.000,00

54.000,00

Missione 1 – Programma 10
Risorse umane

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Missione 1 – Programma 11
Altri servizi generali

1.081.332,00

991.321,00

988.321,00

TOTALE Missione 1

1.30
1.308.015,00
308.015,00

1.212.621,00

1.209.621,00

Missione 12 – Programma 1
Interventi per l’infanzia e i minori

3.630.948,69

3.109.660,00

3.012.060,00

Missione 12 – Programma 2
Interventi per la disabilità

6.833.024,92

5.832.954,00

5.820.918,78

Missione 12 – Programma 3
Interventi per gli anziani

2.982.900,00

2.128.100,00

2.062.700,00

921.965,00

268.200,00

244.700,00

80.000,00

46.000,00

46.000,00

Missione 12 – Programma 7
Programmazione e governo della rete
dei servizi

3.532.365,53

2.101.500,22

2.101.500,22

TOTALE Missione 12

17.981
17.981.
81.204,14

13.486.414,22

13.287.879,00

Missione 15 – Programma 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro e formazione professionale

357.849,62

0

0

TOTALE Missione 15

357.849,62

0

0

Missione 20 – Programma 3
Altri Fondi di accantonamento

94.518,99

0,00

0,00

TOTALE Missione 20

94.518,
94.518,99

0,00

0,00

Missione 60 – Programma 1
Restituzione anticipazione di cassa

1.002.000,00

1.002.000,00

1.002.000,00

TOTALE Missione 60

1.002.000,00

1.002.000,00

1.002.000,00

Missione 12 – Programma 4
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Missione 12 – Programma 5
Interventi per le famiglie
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Missione 99 – Programma 1
Servizi per conto terzi e Partite Giro

1.707.600,00

1.697.600,00

1.697.600,00

TOTALE Missione 99

1.707.600,00

1.697.600,00

1.697.600,00

22.451
22.451.
451.187,7
187,75
,75

17.398.635,22

17.197.100,00

TOTALE Missioni

•

Quadro di sintesi delle spese triennio precedente (per missioni/programmi)
MISSIONE/PROGRAMMA

ANNO 2020

ANNO 2019

ANNO 2018

Missione 1 – Programma 1
Organi istituzionali, generali

52.700,00

72.180,00

78.503,00

Missione 1 – Programma 2
Segreteria Generale

85.100,00

92.100,00

81.400,00

Missione 1 – Programma 8
Sistemi informativi

50.300,00

45.500,00

41.000,00

Missione 1 – Programma 10
Risorse umane

19.200,00

17.000,00

17.000,00

Missione 1 – Programma 11
Altri servizi generali

1.009.867,22

1.012.275,26

1.048.652,09

TOTALE Missione 1

1.217.167,22

1.239.055,26

1.266.555,09

Missione 12 – Programma 1
Interventi per l’infanzia e i minori

3.488.589,82

3.450.360,00

3.190.339,72

Missione 12 – Programma 2
Interventi per la disabilità

6.466.144,48

6.515.755,43

6.476.655,02

Missione 12 – Programma 3
Interventi per gli anziani

3.563.117,59

3.349.164,58

3.269.950,35

Missione 12 – Programma 4
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

875.472,00

865.368,00

715.674,47

Missione 12 – Programma 5
Interventi per le famiglie

120.320,00

82.194,50

73.500,00

2.607.226,38

3.190.440,12

2.649.919,10

17.120.870,27

17.453.282,63

16.376.038,66

100.774,00

274.355,00

76.200,00

Missione 12 – Programma 7
Programmazione e governo della rete dei
servizi
TOTALE Missione 12
Missione 15 – Programma 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro e la formazione professionale

61

TOTALE Missione 15

100.774,00

274.355,00

76.200,00

Missione 20 – Programma 3
Altri Fondi di accantonamento

67.600,00

0,00

0,00

TOTALE Missione 20

67.700,00

0,00

0,00

Missione 60 – Programma 1
Restituzione anticipazione di cassa

480.106,36

501.500,00

3.503.000,00

TOTALE Missione 60

480.106,36

501.500,00

3.503.000,00

Missione 99 – Programma 1
Servizi per conto terzi e Partite di Giro

1.685.848,28

1.668.000,00

1.669.000,00

TOTALE Missione 99

1.685.848,28

1.668.000,00

1.669.000,00

20.672.466,13

21.136.192,89

22.890.793,75

TOTALE Missioni

•

Ripartizioni grafiche per missioni

Si propone un grafico riepilogativo della ripartizione tra missioni/programmi
dell’esercizio 2021:
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Più significativa è però la ripartizione depurata delle Partite di Giro e dell’anticipazione
di Cassa. Il risultato è il seguente:

Come si può evincere dal confronto con la situazione del Bilancio assestato 2020,
le ripartizioni missioni/programmi sono sostanzialmente stabili; l’incremento del
programma “governo della rete” è dovuto ad una maggiore incidenza di progetti
europei di cui il Consorzio risulta essere capofila e quindi porta ad avere le quote dei
partners in questo programma.
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Situazione esercizio 2020 al 30/11/2020

• Anticipazione di tesoreria e tempistiche di pagamento:
Nel corso dell’anno 2015 è stata espletata la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria
per il triennio 2016/2018 rinnovabile per il triennio 2019/2021.Il servizio è stato affidato al
pool di banche con capofila la Cassa di Risparmio di Saluzzo, e con la partecipazione delle
Casse di Risparmio di Fossano e Savigliano.
Le condizioni della convenzione sono le seguenti:
tasso attivo:
attivo + 0,05 rispetto al tasso medio Euribor 4 mesi/360;
tasso passivo:
passivo + 2,95 rispetto al tasso medio Euribor 4 mesi/360;
numeri giorni lavorativi entro cui sono eseguiti i mandati: 1 giorno lavorativo;
commissioni su bonifici ai creditori: € 4,50 per bonifici ad altri istituti per importi superiori
a 100,00 € e nessuna commissione per gli altri;
corrispettivo a titolo di sponsorizzazione: € 3.000,00. Dal 1 gennaio 2017 si è passati
all’emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso in modalità digitale; tale
passaggio è iniziato in via sperimentale dal 01 ottobre 2016. Pur nella complessità
dell’operazione, e tenuto conto dei costi di conservazione dei documenti digitali, si può
ritenere il passaggio riuscito sia in termini di tempo che di costi per le operazioni di bonifico a
carico dei beneficiari: infatti il costo per bonifico è sceso dai 4,5 euro precedenti ad 1,00 euro
attuale. Dal 01 gennaio 2019 tuttavia, a seguito della Circolare n. 22 del 15 giugno 2018 della
Ragioneria Generale dello Stato, tali spese sono passate a carico delle Pubbliche
Amministrazioni. Per quanto riguarda l’esercizio 2019 tale spesa è ammontata ad €
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4.194,00.Inoltre dal 29 ottobre 2018, la Cassa di Risparmio di Saluzzo ha migrato i sistemi
informatici verso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.P.A., denominata BPer, passaggio
che è durato solamente fino al 31 dicembre, in quanto dal 01 gennaio anche i Consorzi hanno
adottato il sistema “Siope Plus” che è la nuova infrastruttura che intermedia il colloquio tra
pubbliche amministrazioni e banche tesoriere con l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati
per il monitoraggio della spesa pubblica e per rilevare i tempi di pagamento delle Pubbliche
Amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici. Con questo ultimo passaggio, come si
legge sul sito del MEF, “si ottiene la completa dematerializzazione dei flussi informativi
scambiati tra amministrazioni e tesorieri e la standardizzazione del protocollo e delle
modalità di colloquio potranno, inoltre, contribuire a innalzare il livello di informatizzazione
dei singoli enti e ad accrescere l'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici”. Rispetto
all’utilizzo dell’anticipazione di cassa, si prevede precauzionalmente circa il doppio
dell’utilizzo effettivo avvenuto nel corso del 2020, partendo dal fatto che lo scorso anno
potrebbe essere stato un esercizio anomalo a causa della pandemia; resta infatti il dubbio che
il miglioramento della tempistica dei trasferimenti da parte della Regione Piemonte,
principale creditore in ritardo con i trasferimenti, venga mantenuto anche per il 2021.

Patrimonio
• Situazione dei beni immobili utilizzati dall’ente
Il Consorzio Monviso Solidale non possiede beni immobili.
Tutte le sedi (sedi operative, unità minime locali, strutture) sono in affitto; a tali sedi si
aggiungono alcuni alloggi usati come gruppi appartamento per minori o come emergenza
abitativa.
Si allega tabella riepilogativa della situazione degli affitti relativa all’anno 2020:

SERVIZIO

INDIRIZZO LOCALI

SEDE LEGALE/OPERATIVA C.so
Trento
FOSSANO
FOSSANO

n.

PROPRIETARIO

C.A.P. - Centro
Addestramento
4
Professionale Via Germanetto 3 FOSSANO

ATTO

Det. Direttore n. 32
10.06.2014

TOTALE
ANNO

37.102,64

SEDE OPERATIVA
SAVIGLIANO

IPAB "OASI GIOVANI"
Corso Roma n. 111 e 113
C.so Roma n. 117 SAVIGLIANO
SAVIGLIANO

Del Direttore N. 58
del 14.11.2011

PARCHEGGI
SAVIGLIANO

IPAB "OASI GIOVANI"
Corso Roma n. 111 e 113
C.so Roma n. 117 SAVIGLIANO
SAVIGLIANO

Del Direttore N. 58
del 30.05.2018

SEDE OPERATIVA
SALUZZO

Via Vittime di Brescia n. 3 COMUNE DI SALUZZO
SALUZZO
Via Macallè n. 9

Del Direttore n. 15
30.01.2017

C.D.S.T.E. FOSSANO

Via S. Bernardo n. 10 COMUNE DI FOSSANO
FOSSANO
Via Roma n. 91

Det. Direttore N. 03
24.01.2007

19.092,40

C.D.S.T.E. SAVIGLIANO

Piazza Arimondi n. 13 COMUNE DI SAVIGLIANO
SAVIGLIANO
C.so Roma n. 36

Det. Direttore N. 03
07.01.2015

19.016,32

C.D.S.T.E. SALUZZO

Corso Piemonte n.
SALUZZO

Det. Resp. Ammin. n.
10
del 28.01.2003

18.479,94

59 Pio Ist. Gugliemi-BaralisOberti
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44.342,00

150,00
26.015,60

C.D.S.T.R. RACCONIGI

RACCONIGI
Via Marcellino Roda 14

Comune di Racconigi
P.zza C. Alberto n. 1

Del. C.d. A. 07
del 06.03.2002

COMUNITA'
"ARCOBALENO"
RACCONIGI

RACCONIGI
Via Priotti n. 54

A.S.L. CUNEO1

CONVENZIONE
GEST. STRUTTURA

U.M.L.
TERRITORIO SALUZZO

Verzuolo

A.S.L. CUNEO1

Det. Direttore n. 39
03.08.2015

5.099,37

U.M.L.
TERRITORIO SALUZZO

Paesana
Piazza Statuto n. 18

Costa Antonio
Piazza Statuto n. 14

Det. Direttore n. 41
28.07.2008

4.492,20

U.M.L.
TERRITORIO SALUZZO

Sampeyre
Via Roma n. 25

Comune di Sampeyre

MINI ALLOGGI (n. 3)
EMERGENZE ABITATIVE

Frassino
Via Roma

Comune di Frassino

Det. Direttore n. 59
30.05.2018

2.700,00

LOCALI LAVANDERIA

Frassino
Via Roma

Comune di Frassino

Det. Direttore n. 59
30.05.2018

1.000,00

GRUPPO APPARTAMENTO SALUZZO
MASCHILE - SALUZZO
Via Parrà n. 35

Fondazione S.
FRANCESCO

Det. Resp. Terr. Sal.
N.141 del 23.10.14

4.080,00

U.M.L.
TERRITORIO Cavallermaggiore
SAVIGLIANO
Via Asilo n. 21

Asilo Borrone
di Cavallermaggiore

Det. Direttore
N. 47 del 29.11.2013

7.200,00

U.M.L.
TERRITORIO Racconigi
SAVIGLIANO
Piazza Carlo Alberto n. 1

Comune di Racconigi

Det. Direttore
N. 56 DEL 07.10.2011

6.000,00

EMERGENZE
FOSSANO

ALLAMANDI Valeria
Via Cottolengo 13 FOSSANO

Det. Resp. Territorio
N. 225 DEL 22.12.2006

4.075,08

Comune di TRINITA'
Via Roma n. 1

Det. Direttore
N. 47 DEL 07.10.2015

3.000,00

ABITATIVE FOSSANO
Via Cottolengo n. 18/b

SEDE
UNITA'
MINIMA TRINITA'
LOCALE di TRINITA'
Via Roma n. 81

18.761,51
COMODATO
USO
GRATUITO

1.200,00

2.3. - Assetto organizzativo e risorse umane
Organigramma dell’ente
Tabelle:
• Personale per categoria professionale (personale in servizio – dotazione organica)
DOTAZIONE
ORGANICA

COPERTI
RUOLO

T.P.
2

P.T.
0

T.P.
2

P.T.
0

D5 ACCESSO D1 RESPONSABILE DI AREA
D5 ACCESSO D1 ASSISTENTE SOCIALE
D5 ACCESSO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO

2
0
1

0
2
1

2
0
1

0
2
1

D4 ACCESSO D1 RESPONSABILE DI AREA
D4 ACCESSO D1 ASSISTENTE SOCIALE
D4 ACCESSO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
D4 ACCESSO D1 RESPONSABILE DI SERVIZIO/STRUTTURE

1
3
0
1

0
6
0
1

1
3
0
1

0
6
0
1

D3 ACCESSO D1 ASSISTENTE SOCIALE
D3 ACCESSO D1 RESPONSABILE STRUTTURE

6
1

2
0

6
1

2
0

D2 ACCESSO D1 RESPONSABILE DI AREA

2

0

2

0

DIRIGENTE
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COPERTI
A TEMPO
DETERMINATO
T.P.
P.T.

D2 ACCESSO D1 ASSISTENTE SOCIALE
D2 ACCESSO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

7
0

4
1

7
0

4
1

D1 ACCESSO D1 ASSISTENTE SOCIALE
D1 ACCESSO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

9
1

0
0

7
1

0
0

C6 EDUCATORE PROFESSIONALE

0

1

0

1

C5 EDUCATORE PROFESSIONALE
C5 ASSISTENTE TECNICO
C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

4
1
0

2
0
2

4
1
0

2
0
2

C4 EDUCATORE PROFESSIONALE
C4 ASSISTENTE TECNICO

4
1

2
0

4
1

2
0

C3 EDUCATORE PROFESSIONALE
C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
C3 COORDINATORE STRUTTURE

2
1
1

3
3
0

2
1
1

3
3
0

C2 EDUCATORE PROFESSIONALE
C2 ASSISTENTE TECNICO
C2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
C2 COORDINATORE STRUTTURE

7
1
3
1

2
1
3
0

7
1
3
1

2
1
3
0

C1 EDUCATORE PROFESSIONALE
C1 ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO
C1 COORDINATORE STRUTTURE
B7 ACCESSO B1 OPERATORE SOCIO SANITARIO

1
2
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

B6 ACCESSO B3 OPERATORE SOCIO SANITARIO

0

1

0

1

B6 ACCESSO B1 OPERATORE SOCIO SANITARIO

2

2

2

2

B5 ACCESSO B3 OPERATORE SOCIO SANITARIO

0

1

0

1

B5 ACCESSO B1 OPERATORE SOCIO SANITARIO

8

4

8

4

B4 ACCESSO B1 OPERATORE SOCIO SANITARIO

5

2

5

2

B3 ACCESSO B1 OPERATORE SOCIO SANITARIO
B3 ACCESSO B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO

7
0

6
1

7
0

6
1

B2 ACCESSO B1 OPERATORE SOCIO SANITARIO
B2 ACCESSO B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO

5
1

1
2

5
1

1
2

B1 OPERATORE SOCIO SANITARIO

6

0

0

101

56

92

TOTALI

157

• Personale per unità organizzativa
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148

5

0

4
1

0
0

0

8

0

56

18

0
18

RUOLO

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

DIRIGENTI

2

0

2

TOTALE

2

0

2

RESPONSABILI AREA

5

0

5

TOTALE

5

0

5

AMMINISTRATIVI

8

13

21

TOTALE AMMINISTRATIVI

8

13

21

ASSISTENTI SOCIALI TERRITORIO

23

14

37

EDUCATORI PROF.LE TERRITORIO

11

5

16

OSS TERRITORIO

20

14

35

TOTALE DIPENDENTI TERRITORIO

54

33

88

EDUCATORI PROF.LE STRUTTURE

10

5

15

ISTRUTTORI TECNICI STRUTTURE

3

1

4

OSS STRUTTURE

11

3

15

TOTALE DIPENDENTI STRUTTURE

24

9

34
TOTALE

TOTALE GENERALE DIPENDENTI RUOLO

93

55

148

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

AMMINISTRATIVI

1

0

1

TOTALE AMMINISTRATIVI FUORI RUOLO

1

0

1

ASSISTENTI SOCIALI TERRITORIO

5

0

5

TOTALE A.S.FUORI RUOLO

5

0

5

EDUCATORI PROF. LE STRUTTURE

2

0

2

EDUCATORI PROF. SIL

2

0

2

OSS STRUTTURE

8

0

8

TOTALE DIP FUORI RUOLO STRUTTURE

12

0

FUORI RUOLO

12
TOTALE

TOTALE DIPENDENTI FUORI RUOLO
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18

0

18

• Personale in ruolo per fasce di età

PROFILO
ECONOMICO

MENO DI
35 ANNI

TRA 35 E
39 ANNI

TRA 40 E
44 ANNI

TRA 45 E
49 ANNI

TRA 50 E
54 ANNI

TRA 55 E
59 ANNI

PIU’ DI 60
ANNI

M

M

M

M

M

M

M

F

F

F

F

F

DIRIGENTI

F

1

Tot.
M

F

1

Tot
F

Totale
2

2

D6 accesso D3
D5 accesso D1

2

D4 accesso D1

3

D3
D2

4

D1

5 1

2

1

1

3

1 2

1

2

1
3

2

1 2

C5

1 4

C4
C3
1

1

1

1

2

10

12

2

7

9

3

11

14

2

5

8

0

1

1

1

8

9

2

5

7

4

4

2 2

5

5

0

10

10

3 6

3

4

14

18

1

0

3

3

1

0

1

1

0

1

1

0

4

4

0

1

1

0

13

13

0

6

6

1

accesso B1

B6 accesso B3

1

B6 accesso B1

1

B5

accesso B3

1

B5

accesso B1

B4

accesso B1

3

5

1
6

1

1
7

3

1
5

1

/

3

8

1

B3
B2
Totale
complessivo

6

1

3

B7

5

1
1

C1

1

2

C6

C2

5

1 1

11

1

1 4

2

1

13

14

4

1

1

8

9

21

127

148

2
7

29

3

28

1

4

37

3

9

• Personale in ruolo per titolo di studio
PROFILO
ECONOMICO

LICENZA
MEDIA

DIPLOMA
SCUOLA
SUPERIORE

LAUREA
BREVE

LAUREA
SPECIALISTICA

CATEGORIA
ATTUALE

M

M

M

M

F

F

F

1° DIR

TOT.
M

TOT. F

TOTALE

F
2

2

0

2

1

5

6

D6 accesso D3
D5 accesso D1

1

1

4

D4 accesso D1

2

9

D3

2

7

D2
D1

1

1

2

9

1

5

C6

1

69

2

10

12

2

7

9

1

3

11

14

1

2

6

8

0

1

1

2

1

C5

4

C4

1

C3

1

2

C2

2

4

C1

1

1

B7 accesso B1

1

4

1

8

9

1

5

2

5

7

5

2

0

10

10

6

2

4

14

18

0

3

3

1

0

1

1

B6 accesso B3

1

0

1

1

B6 accesso B1

4

0

4

4

0

1

1

B5 accesso B3

4

1

1

B5 accesso B1

8

2

B4O

0

5

2

B3O

1

12

B2

1

4

TOTALE

2

39

2
1

4
3

22

13

58

3

8

0

12

12

0

7

7

1

13

14

1

8

9

21

127

148

La politica sul personale si attua sostanzialmente in 2 obiettivi:
1) Il mantenimento in capo all’Ente del personale inquadrato come Assistenti Sociali in
quanto fulcro dell’attività territoriale dei nostri servizi;
2) La progressiva riduzione del personale con qualifica O.S.S. ed E.P. in quanto risulta
necessario alleggerire l’Ente e rendere totalmente flessibili alcuni interventi
domiciliari (di O.S.S. ed E.P.) attraverso appalti con le Cooperative Sociali.

2.4.- Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca
e consulenze a soggetti estranei all’amministrazione anni 2021-2022-2023.
La Legge 24/12/2007, n. 244, al comma 55 dell’art. 3 (come sostituito dall’art. 46, comma 2,
del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008, n. 133 e
s.m.i.) recita: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,

indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” mentre al successivo
comma 56 (sempre come sostituito dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008) prevede: “Con
il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati,
in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per
l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di
prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per
incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”.
L’Assemblea dei Sindaci nell’ambito della struttura istituzionale dei Consorzi corrisponde per
le competenze affidate dalla legge al Consiglio Comunale nei Comuni.
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Il vigente REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI del Consorzio
ha puntualmente disciplinato nella Sezione III – Titolo II gli incarichi di collaborazione, studio,
ricerca e le consulenze ed all’art. 112 “Programma di fabbisogno” stabilisce che: “

1. Nell’ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria previsti dall’art. 42,
comma 2, lett. b) del testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000 l’Assemblea Consortile indica
i programmi/progetti/obiettivi generali nell’ambito dei quali è acquisibile l’apporto
specialistico-professionale mediante affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenze
e collaborazioni esterne e prevede nei bilanci annuale e pluriennale i necessari
stanziamenti.
2. Il programma del fabbisogno degli incarichi di cui al precedente comma è fatto proprio
nel Piano esecutivo di gestione.”.
L’approvazione di tale programma ovvero la connessione dell’incarico alle attività
istituzionali del Consorzio costituisce presupposto indispensabile per l’affidamento degli
incarichi stessi.
Il Consorzio non adotta il DUP, bensì utilizza lo strumento del Piano programma e in detto
documento trova logica collocazione il predetto programma.
In riferimento al fatto che il Bilancio di Previsione degli anni successivi, di norma, viene
approvato formalmente nei primi mesi dell’anno di competenza, il Programma in argomento
ha valenza per il triennio 2021-2023, pari alla durata del Bilancio Pluriennale, e sarà
aggiornato ed integrato annualmente, ove del caso.
Restano, in ogni caso, salvi gli incarichi comunque rientranti e/o connessi alle attività
istituzionali del Consorzio Monviso Solidale, ancorché non previsti nel presente programma.
Per il conferimento degli incarichi di collaborazione, latamente intesi, la procedura per la
scelta dell’incaricato è stata definita dall’art. 7, commi 6-bis e 6-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n.
165 (come inseriti dall'art. 32, comma 1, D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 04/08/2006, n. 248) e detta disciplina è stata recepita dal
Consorzio nel vigente REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI del
Consorzio alla citata Sezione III – Titolo II.
L’analisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità attraverso
cui è possibile pervenire all’attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza, come
meglio definiti dalle pronunce di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, che
prescrivono come per affidare incarichi di studio/consulenza occorra valutare i seguenti
parametri:
•
•
•
•
•

rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione
inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo
svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione
indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico
indicazione della durata dell’incarico
proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita
dall’amministrazione.

Sulla base delle indicazioni formulate dai dirigenti e responsabili d’area dell’ente, e tenuto
conto delle complessive previsioni di bilancio per l’anno 2021, unitamente alle specifiche
indicazioni contenute nel presente Piano Programma per il triennio 2021-2023, sono emerse
le seguenti aree di intervento che nel corso dell’anno e del triennio necessiteranno di
affidamenti di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenze.
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Tali aree di intervento così come sotto dettagliate costituiscono il programma di cui all’art 3,
comma 55, della Legge n. 244/2007 e dell’art. 112 del Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi per gli anni 2021-2023.

AREA AMMINISTRATIVA – GESTIONALE

attività di intervento:
Considerato che nell’attività svolta dal Consorzio, finalizzata al perseguimento dei vari
obiettivi dell’Amministrazione quali definiti in sede di Bilancio e di P.E.G., e nell’ambito delle
attività affidate al Direttore Generale - il quale, a norma dell’art. 108 del TUEL, provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le
direttive impartite dal Presidente del Consorzio, può verificarsi l’insorgere di controversie
giuridiche e questioni amministrative e legali, nei vari campi dell’ordinamento del personale,
della materia disciplinare, degli appalti e contratti, ed in ogni altro campo in cui si svolge
l’attività amministrativa e civilistica del Consorzio.
Nei predetti settori di attività risulta, quindi, necessario assicurarsi, per l’analisi, studio,
gestione, risoluzione delle controversie e/o questioni amministrative e legali, l’acquisizione di
una qualificata attività di consulenza a carattere occasionale e saltuario ovvero di una
collaborazione coordinata e continuativa.

obiettivi dell’incarico:
L’affidamento dell’incarico potrà essere disposto a favore di soggetti esterni
all’amministrazione - sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o
disponibili nell’ente – al fine di conseguire consulenze e/o collaborazioni coordinate e
continuative che si rendano necessarie per perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza,
onde assicurare la realizzazione di interventi ed attività (nel caso di obbligazioni già assunte),
e/o uno studio di fattibilità (nel caso di progetti ancora da realizzare), in ordine:
- al fine di conseguire collaborazioni occasionali e/o coordinate e continuative che si
rendano necessarie per perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza nella gestione
tecnica dell’assistenza e patrocinio legale per conto dell’Amministrazione comunale
- al fine di assicurare il miglior esito possibile, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il
profilo processuale, del procedimento giurisdizionale che veda coinvolta
l’Amministrazione, nel corso del quale si renda necessario il ricorso alla consulenza
tecnica di parte
- al fine dello studio della causa, della redazione dei necessari atti processuali e della cura
degli adempimenti procedurali connessi, previsti dai codici di procedura civile, penale e
dalla disciplina del processo amministrativo davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali,
secondo le norme di legge in materia, in controversie di cui è parte il Consorzio
- al fine di prestare opera di collaborazione coordinata e continuativa per l’assistenza legale
ed amministrativa nelle questioni e controversie amministrative che insorgeranno nel
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corso dell’anno nell’ambito della complessiva gestione ed attività istituzionali del
Consorzio
Inoltre è possibile che, nel corso dell’anno, emerga la necessità di affidare i seguenti incarichi:
-

Formazione e Supervisione Operatori Amministrativi e Responsabili Servizi
Consulenza legale
Medico competente
Incarichi e Consulenze in specifiche materie attinenti l’Area.

modalità di conferimento:
conferimento
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

AREA TERRITORIO E PROGETTI

attività di intervento:
Considerato che nell’attività svolta dal Consorzio, finalizzata al perseguimento dei vari
obiettivi dell’Amministrazione quali definiti in sede di Bilancio e di P.E.G., e nell’ambito delle
attività affidate al Direttore Generale - il quale, a norma dell’art. 108 del TUEL, provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le
direttive impartite dal Presidente del Consorzio, può verificarsi la necessità di affidare
incarichi nelle seguenti materie:
- Formazione e Supervisione Operatori Sociali e Responsabili Servizi
- Formazione Informatica Operatori Sociali e Socio Assistenziali
- Incarichi Professionali in specifiche materie ed attività:
a) Esperti in materie Socio Assistenziali e sociosanitarie
b) Mediatori Culturali
c) Esperti in servizi di supporto alla Pubblica Amministrazione.

obiettivi dell’incarico:
L’affidamento dell’incarico potrà essere disposto a favore di soggetti esterni
all’amministrazione - sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o
disponibili nell’ente – al fine di conseguire consulenze e/o collaborazioni, già previste in
precedenti atti adottati dal Consorzio o che, comunque, si rendano necessarie per perseguire
livelli ottimali di efficacia ed efficienza, onde assicurare la realizzazione di interventi ed
attività (nel caso di obbligazioni già assunte), e/o uno studio di fattibilità (nel caso di progetti
ancora da realizzare), in ordine:
- allo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, per la gestione associata di servizi e
l’esercizio associato di funzioni, nell’ambito dell’assolvimento di obblighi derivanti dalla
stipula di convenzioni con altri enti locali
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-

alla gestione associata di servizi ed all’esercizio associato di funzioni, in convenzione con
altri enti locali
alla definizione ed attuazione di interventi o di programmi di intervento, nell’ambito
dell’attuazione di accordi di programma
alla formazione e supervisione del personale del Consorzio.

modalità di conferimento:
conferimento
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

AREA STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI

attività di intervento:
Considerato che nell’attività svolta dal Consorzio, finalizzata al perseguimento dei vari
obiettivi dell’Amministrazione quali definiti in sede di Bilancio e di P.E.G., e nell’ambito delle
attività affidate al Direttore Generale - il quale, a norma dell’art. 108 del TUEL, provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le
direttive impartite dal Presidente del Consorzio, può verificarsi la necessità di affidare
incarichi nelle seguenti materie:
- Formazione e Supervisione Operatori Sociali e Responsabili Servizi
- Formazione Informatica Operatori Sociali e Socio Assistenziali
- Incarichi Professionali in specifiche materie ed attività:
a) Esperti in materie attinenti all’Area
b) Musicoterapia
c) Fisioterapia
d) Infermieri Professionali.
obiettivi dell’incarico:
L’affidamento dell’incarico potrà essere disposto a favore di soggetti esterni
all’amministrazione - sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o
disponibili nell’ente – al fine di conseguire consulenze e/o collaborazioni, già previste in
precedenti atti adottati dal Consorzio o che, comunque, si rendano necessarie per perseguire
livelli ottimali di efficacia ed efficienza, onde assicurare la realizzazione di interventi ed
attività (nel caso di obbligazioni già assunte), in ordine:
- allo svolgimento coordinato di funzioni ed attività specifiche che richiedono una specifica
specializzazione o professionalità non presenti nell’Ente
- alla gestione associata di servizi ed all’esercizio associato di funzioni, in convenzione con
altri enti locali
- alla definizione ed attuazione di interventi o di programmi di intervento, nell’ambito
dell’attuazione di servizi nelle strutture non effettuabili da personale interno
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-

alla formazione e supervisione del personale e dei Responsabili delle strutture per anziani
e/o disabili gestite dal Consorzio.

modalità di conferimento:
conferimento
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
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VALUTAZIONE DELLE ENTRATE
ENTRATE

Analisi delle singole tipologie di entrata

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
1. Trasferimenti dall’I.N.P.S. – Capitolo 111
Dall’anno 2015 è partito un progetto denominato “Home Care Premium 2014” sovvenzionato
dall’INPS che finanzia prestazioni di tipo assistenziale sia domiciliare che in strutture diurne o
residenziali per persone che siano state dipendenti pubblici o che siano parenti entro il
secondo grado di dipendenti pubblici.
Il 01 marzo 2017, l’INPS ha pubblicato il Bando Pubblico Progetto Home Care Premium
Assistenza Domiciliare 2017, che è poi materialmente iniziato il 01 luglio 2017, e con varie
proroghe, è durato fino al 30 giugno 2019.
Dal 01 luglio 2019 si è avviato il nuovo progetto “Home Care Premium 2019” che avrà durata
triennale fino al 30 giugno 2022; da questo nuovo bando, sono stati attivati anche degli
interventi di fisioterapia e di logopedia, rimborsabili anche al fine di fornire un più ampio
“catalogo” di servizi agli utenti, come richiesto dal bando.
Tuttavia la gestione della graduatoria a livello Nazionale da parte dell’INPS ha fatto sì che non
ci fossero aumenti di utenza e di conseguenza anche di somme di spesa da prevedere a
Bilancio. Le somme inserite in sede di Previsione 2020 erano di circa 160.000,00 calate poi in
fase di assestamento di Bilancio a 121.600,00.
Contributi e trasferimenti
da Istituti di Previdenza

2020

2021

121.600,00

€

132.670,00

2022
€

-

2023
€

-

2. Trasferimenti Ministero Politiche Sociali – Capitolo 100/1
Nell’ambito delle Misure di Contrasto alla Povertà, che negli anni hanno cambiato forme e tipi
di finanziamento, partendo dal SIA, passando per il RE.I. ed evolvendo infine nel Reddito di
Cittadinanza, ci era stato comunicato dagli uffici Regionali che lo stanziamento del 2019 sul
così detto Fondo Povertà ammontava a € 567.834,00. In mancanza di comunicazione ufficiale
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sulla quota 2020, da utilizzare per l’esercizio 2021, viene prevista la stessa quota, pur
sapendo che la Legge di Bilancio 2021 del Governo ha previsto risorse aggiuntive a tale scopo.
Tale somma consentirà di continuare la gestione di tutti gli interventi legati al Reddito di
Cittadinanza finora previsti per tutto il 2021. Una parte dell’annualità 2020, non ancora
utilizzata nel corso dello stesso anno, è stata inoltre inserita nell’avanzo di amministrazione
con vincolo di destinazione già applicato in sede di approvazione di questo bilancio. Tale
somma ammonta ad Euro 123.872,30.
A fianco di questo finanziamento è stato riproposto per il triennio 2020/2022 anche un
Finanziamento sulla misura Pon Inclusione, che è notevolmente ridotto rispetto a quello del
triennio precedente: siamo passati da 625.000,00 euro a solo 158.676,93. Nel corso del 2020
sono stati spesi 52.111,30 euro, per cui vengono accertati i restanti 106.000 circa
sull’esercizio 2021 in quanto l’intenzione dell’Amministrazione è quella di utilizzare tale
somma sui primi due anni di finanziamento dove si ritiene più problematica la gestione del
servizio, anche nella speranza che possa esserci un nuovo finanziamento all’interno del futuro
Bilancio Europeo.
Oltre a queste misure, Il 20 marzo 2018 è stato presentato un progetto all’Agenzia Nazionale
“Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)”, all’interno del programma
denominato “Erasmus+” che è stato approvato con determina del Direttore Generale di INAPP
n° 285 del 02 agosto 2018; il progetto “TOGETHER: Actions against violence and
discrimination” prevede un importo residuale di Euro 19.509,00 sull’esercizio 2021 in quanto
il progetto dovrebbe terminare entro il 30.04.2021.
Contributi e trasferimenti
dallo Stato su progetti
europei

2020
662.000,00

2021
€

691.284,25

2022
€

120.000,00

2023
€

120.000,00

Trasferimenti regionali
1.

Trasferimenti Ordinari dalla Regione Piemonte – Capitolo 102

La Regione Piemonte con proprie determinazioni: direzione Sanità e Welfare n. 491 del 25
maggio 2020 e n. 1738 del 22 dicembre 2020 ha comunicato lo stanziamento definitivo per il
2020; le bozze di Bilancio di Previsione Regionale per il 2021 non prevedono un taglio su tale
fondo nella parte di competenza regionale ma non comprendono ancora gli stanziamenti
derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.
Tuttavia, con la determinazione del 19 dicembre, che ripartisce le somme del Fondo Nazionale
per le politiche sociali, era stato assegnato un importo superiore alle attese di 341.026,03 che
ovviamente è stato inserito nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione già
applicato in sede di approvazione di questo bilancio. Questo ci garantisce principalmente la
copertura certa dell’aumento di spese dovuto agli inserimenti di minori e madri in strutture
residenziali, che si è sostanzialmente stabilizzata anche nel corso del 2020.
In via prudenziale non si prevede totalmente tale incremento anche per il 2021, in attesa di
definire meglio con gli uffici Regionale se tali somme verranno confermate negli stanziamenti
per l’esercizio 2021.
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Si fa rilevare che, ai sensi del comma 7° della citata Legge Regionale n. 1/2004, è stato istituito
il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel
quale confluiscono:
1.

Le risorse proprie della Regione

2.

Le risorse indistinte trasferite dallo Stato

3.

Le risorse trasferite dalle Province (art. 5 della L.R. 1/2004)

4.

Le risorse provenienti da soggetti pubblici e privati

Le risorse del punto 3) “trasferimenti dalle Provincie, art. 5 della L.R. 1/2004” sono state
previste su altro capitolo di Bilancio.
Le quote spettanti ed assegnata al Consorzio nell’ultimo triennio sono le seguenti:
Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione

2018
€

2.459.721,07

2019
€

2.832.399,10

2020
€

2.803.103,90

Quindi si prevede di accertare sul Bilancio 2021/2023 la quota Regionale come segue:
Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione

2021
€

2.659.269,00

2022
€

2.500.000,00

2023
€

2.500.000,00

Si Evidenzia l’andamento di tali fondi nel lungo periodo (1999/2020) con il seguente
grafico:
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2.
Trasferimenti dalla Regione Piemonte per progetti finalizzati - Cap. 103, Cap.
3010/11 e Cap. 104

La Regione Piemonte con propria determinazione direzione Sanità e Welfare n. 606 del 16
giugno 2020 ha comunicato lo stanziamento definitivo per il 2020 relativo ai finanziamenti a
“Copertura delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica”.
Inoltre con determinazione n. 1793 del 23 dicembre 2020 ha comunicato il riparto delle
risorse ministeriali per il 2020 relativo ai finanziamenti “Fondo Nazionale per le non
autosufficienze”. Tale finanziamento pari ad € 1.616.767,18 essendo a destinazione vincolata,
verrà già applicato in sede di approvazione di questo bilancio come parte dell’avanzo di
amministrazione 2020. La quota aggiuntiva di circa 143.000,00 verrà destinata
completamente per incrementare le risorse a disposizione per Assegni di Cura per persone
non autosufficienti.
Quindi relativamente ai contributi e ai trasferimenti dalla Regione a destinazione vincolata, si
prevede di accertare solo un Entrata pari a 290.000,00 € per “Pazienti di provenienza
psichiatrica” e non più la quota indicata nel suddetto atto di riparto del Fondo Nazionale per
le non autosufficienze.
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Inoltre, la Regione Piemonte con determinazione direzione Sanità e Welfare n. 492 del 25
maggio 2020 ha comunicato lo stanziamento definitivo per il 2020 relativo ai finanziamenti a
“Sostegno delle persone con Disabilità”, con determinazione direzione Sanità e Welfare n.
1681 del 17 dicembre 2020 ha comunicato invece la quota a saldo del Progetto Vita
indipendente Nazionale e con determinazione direzione Sanità e Welfare n. 1435 del 23
novembre 2020 la quota del Progetto “Dopo di Noi”, tutti finanziamenti legati alla disabilità.
La riduzione dei servizi erogati a domicilio nel corso del 2020, hanno fatto sì che metà del
finanziamento a “Sostegno delle persone con Disabilità” siano stati vincolati nell’avanzo di
amministrazione per vincoli di destinazione già applicato in sede di approvazione di questo
bilancio.
Con propria determinazione n. 1713 del 11 dicembre 2019 ha comunicato i fondi a favore
delle “Attività dei Centri per le Famiglie e per il sostegno alle responsabilità genitoriali” anche
per l’anno 2020.
Relativamente ai progetti finalizzati ed alle entrate specifiche si prevede una Entrata totale di
€. 700.000,00, le cui voci principali sono le seguenti:
o Progetti a sostegno delle persone con Disabilità circa 378.000,00 Euro;
o Progetto Centri Famiglie circa 12.000,00 Euro;
o Progetto Sostegno Adozioni di minori di Età superiore ai 12 anni e Responsabilità
genitoriali circa 52.000,00 Euro;
o Sperimentazione di modelli di Vita Indipendente Nazionale 56.000,00 Euro;
o Progetto per il dopo di noi 158.000,00 Euro;
o Progetto “Emergenza Covid 19 – interventi socializzanti e ludico-ricreativi a
sostegno dei minori in struttura 5.000,00 Euro;
o Progetto L’Anello Forte 11.000 Euro.
Ai finanziamenti regionali, si affianca per quest’anno un finanziamento dell’Agenzia Piemonte
Lavoro su fondi specifici destinati ad inserimenti lavorativi per disabili per una somma
massima di circa 21.000,00 euro.
Oltre a tutto quanto sopra elencato, con determinazione direzione Sanità e Welfare n. 1482
del 30 novembre 2020, è stato erogato un contributo a “Sostegno ripresa delle attività delle
strutture semiresidenziali per disabili”, per coprire le spese legate all’emergenza Covid dei
centri diurni a gestione diretta e indiretta. Tali somme non essendo state comunicate per
tempo nel corso del 2020, sono confluite anche loro nell’avanzo di amministrazione vincolato
per destinazione già applicato in sede di approvazione di questo bilancio.
Quindi si prevede di accertare sul Bilancio 2021/2023 la quota Regionale, per progetti
finalizzati, come segue:
Contributi per progetti
finalizzati

2021
€

700.000,00
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2022
€

1.050.635,22

2023
€

992.100,00

3. Trasferimenti dalla Regione Piemonte per Funzioni Diverse e delegate (Cap. 105)
La Regione Piemonte con determinazione direzione Sanità e Welfare n. 491 del 25 maggio
2020, ha comunicato lo stanziamento definitivo per il 2020 relativo ai trasferimenti
“Competenze previste ex. Art. 5 Legge Regionale 1/2004, comma 4” per disabili Sensoriali.
Inoltre con determinazioni direzione Sanità e Welfare n. 490 del 25 maggio 2020, ha
comunicato lo stanziamento definitivo per il 2020 relativo ai finanziamenti a “Sostegno delle
persone Anziane non autosufficienti” e con la n. 489 del 25 maggio 2020 il finanziamento
relativo a “Sostegno di anziani in lungo-assistenza cronica”.
Relativamente ai Trasferimenti dalla Regione Piemonte per Funzioni Diverse e delegate si
prevede una Entrata totale di €. 900.000,00, le cui voci principali sono le seguenti:
o Competenze previste ex. Art. 5 Legge Regionale 1/2004 circa 194.000,00 Euro;
o Sostegno delle persone Anziane non autosufficienti circa 670.000,00 Euro;
Quindi si prevede di accertare sul Bilancio 2021/2023 la quota Regionale, per funzione
delegate e diverse, come segue:
Contributi per funzioni
diverse e delegate

2021
€

900.000,00

2022
€

2023

898.850,00

€

848.850,00

4.
Trasferimenti dalla Regione Piemonte su Finanziamenti Europei (Cap. 104/1) e
dall’Unione Europea (Cap. 104/10)
Si prevede di accertare sul Bilancio 2021/2023 la quota Regionale, su Finanziamenti Europei
relativi al corso di prima formazione O.S.S. per 107.200,00, per tre progetti su Fondi F.A.M.I.
per un totale di circa 76.000,00, per il progetto News dal Monviso su bando WE-CARE per
134.000,00, e progetto Net-Care per assistenti familiari per € 222.211,51; per i progetti
F.A.M.I. avremo a disposizione anche 93.453,80 del finanziamento della prima annualità già
incassato sul 2020 e presente nell’avanzo di Amministrazione 2020, parte vincolata:
Contributi su Finanziamenti
Europei

2021
€

636.921,75

2022
€

2023
-

€

-

Per quanto riguarda i trasferimenti diretti dalle Istituzioni Europee, si prevede di accertare
sul Bilancio 2021/2023 la quota a saldo del Progetto “#Com.viso” che ha visto terminare le
proprie attività il 23 dicembre 2019 ma su cui sono state rinviate le verifiche finali
propedeutiche all’erogazione del saldo e una seconda tranche del finanziamento del Progetto
“INCL INVECCHIARE BENE” che sta portando avanti in parte le attività del precedente
progetto.
Contributi dell'Unione
Europea

2021
€

946.060,63
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2022
€

2023
-

€

-

Trasferimenti da comuni
Per la copertura delle spese correnti e di gestione per l’anno 2021 l’Assemblea Consortile, con
deliberazione n. 20 del 26 novembre 2020, ha deliberato la conferma delle quote pro capite
dei Comuni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, come segue:
 Quota base per tutti i Comuni € 29,20;
 Quota per Comuni sedi di Unità Minime Locali € 30,66;
 Quota per i Comuni con Sedi Operative € 32,12;
Tali quote porteranno ad un incasso totale per quanto riguarda le quote di Adesione 2021 di
5.154.105,14 Euro, con una riduzione totale di circa 40.000,00 frutto del calo di 1.274 abitanti.
Va aggiunto che in base alle indicazioni in nostro possesso, si prevedono trasferimenti
aggiuntivi da parte dei Comuni per circa 541.380,00 Euro per finanziare servizi gestiti per
conto dei Comuni:
-

Trasporto disabili ed anziani;

-

Progetti anticrisi per disoccupati;

-

Rimborsi contributi socializzanti – S.I.L.;

-

Servizi Area Minori e Famiglie.

Contributi e
trasferimenti
dai Comuni
quote
servizi aggiuntivi
TOTALE

2020
€
€
€

5.193.866,78
501.908,22
5.695.775,00

2021
€
€
€

5.154.300,00
541.380,00
5.695.680,00

2022
€
€
€

5.140.000,00
537.780,00
5.677.780,00

2023
€
€
€

5.140.000,00
537.780,00
5.677.780,00

Trasferimenti dall’A.S.L.
Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 05 novembre 2020, si è approvata la
Convenzione per la Gestione dei Servizi Socio-Sanitari tra A.S.L. CN1 e tutti gli Enti Gestori del
territorio con l’inserimento di alcune tipologie di nuovi servizi riconosciuti; la convenzione è
valida per il triennio 2021-2023.
Tuttavia non sono ancora stati comunicati i nuovi budget per il 2021, per cui per ora si
prevede l’erogazione della spesa divisa in 3 budget come per la scorsa annualità e cioè:
- € 397.640,00 per il Distretto di Saluzzo;
- € 460.000,00 per il Distretto di Fossano-Savigliano;
- € 425.000,00 per la Neuropsichiatria Infantile;
Pur non prevedendo la conferma automatica dei budget assegnati per il 2021,
ragionevolmente si può ipotizzare il sostanziale mantenimento delle quote a disposizione dei
due distretti sanitari e della N.P.I. anche tenuto conto di alcune somme rimborsate a parte su
servizi specifici; per l’esercizio 2021 si è convenuto di confermare l’estensione della
convenzione per un educatore professionale presso il centro di riabilitazione visiva di
Fossano.
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Quindi per il nostro Bilancio si può prevedere per il 2021, un Budget complessivo della quota
compresa la parte della N.P.I. di €. 850.000,00 sul Distretto di Savigliano-Fossano e di €.
655.000,00 sul Distretto di Saluzzo.
Inoltre si è concordato di proseguire con il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal
Consorzio per l’Assistente Sociale dell’Ospedale di Fossano in quanto si tratta di un servizio a
totale carico dell’Azienda Sanitaria ed in quanto il Personale suddetto è stato distaccato
all’A.S.L. CN 1 con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Dal mese di ottobre del 2019 invece la
collega che svolgeva lo stesso servizio presso i due Presidi di Savigliano e Saluzzo è stata
assunta direttamente dall’A.S.L. CN1. Tali somme però saranno accertate sul titolo III° delle
Entrate (vedi paragrafo 2.1.6.).
Vanno inoltre considerate le somme trasferite dall’A.S.L. CN1 per le quote sanitarie relative
alla frequenza dei quattro centri diurni gestiti dal Consorzio e le quote sanitarie relative alle
rette degli utenti inseriti presso la Comunità Arcobaleno di Racconigi per un totale di €
1.703.000,00.
Trasferimenti correnti da
A.S.L.

2021
€

3.208.000,00

2022
€

2023

3.208.000,00

€

3.150.000,00

Altri trasferimenti (Provincia, Altri Enti Locali, Istituzioni Private)
Dalla Provincia di Cuneo si prevede di incassare unicamente il finanziamento specifico rivolti
ad attività per assistenza scolastica disabili sensoriali ex D.L. 19/06/2015 N. 78 per circa €
20.000,00;
Trasferimenti correnti dalla
Provincia

2021
€

20.000,00

2022
€

2023

20.000,00

€

-

Per quel che riguarda i trasferimenti da altri Enti Locali si prevede al momento di incassare
circa 14.000,00 dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, capofila su un progetto a livello
provinciale
"A Favore di Donne Vittime Di Violenza", principale voce oggetto di
collaborazione tra Enti Gestori Provinciali, non sono ancora stati ri-finanziati altri due
progetti;

Trasferimenti correnti da
altri Enti Locali

2021
€

14.420,92
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2022
€

2023
-

€

-

Da Istituzioni Private si prevede di incassare i seguenti finanziamenti da Fondazioni Bancarie
o Associazioni di volontariato:
- Progetti ORIZZONTE VELA, per attività sulla Disabilità, finanziato dalla Cassa di
Risparmio di Cuneo per circa € 11.360,00;
- Progetto CI VEDIAMO IN GIRO – OPPURE ON-LINE, per attività a favore di
persone disabili, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per €
14.000,00;
- Progetto GENERAZIONE MONVISO – POST YEPP finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo e Compagnia San Paolo per un totale € 4.000,00;
- Progetto MA.S.N.A. per attività su minori stranieri finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo per un totale € 6.500,00;
- Progetto “CORSO formazione O.S.S.” finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo per un totale € 68.500,00;
- Progetto "Il territorio che vorrei: i legami che restano" finanziato
dall’associazione di Cavallermaggiore “L’ora di generosità” per un totale €
25.000,00;
- Progetti finanziamento borse lavoro tramite Fundraising per disoccupati per €
5.000,00;
- Progetti finanziamento borse lavoro per disoccupati finanziato da Associazioni
varie (San Vincenzo di Saluzzo, Caritas diocesana di Fossano, Società Mutuo
Soccorso di Savigliano, ecc.) per circa € 5.000,00;
Trasferimenti correnti da
Istituziuoni Private

2021
€

140.000,00

2022
€

2023
-

€

-

Entrate extra tributarie
A parte le somme già indicate precedentemente, relative al rimborso da parte dell’A.S.L. CN1
delle spese di personale comandato presso l’ospedale di Fossano, sono presenti nel Titolo III°
principalmente le rette relative alla Comunità Arcobaleno di Racconigi e i rimborsi del
servizio mensa dei quattro centri diurni per disabili.
Va inoltre ricordato lo scorporo dalla retta sanitaria dei costi relativi al personale
infermieristico della struttura che ospita la Comunità Arcobaleno che ammontano a circa
58.000,00 Euro.
Entrano a far parte di questo titolo anche le somme relative all’IVA in regime di Reverse
Charge per sterilizzare inversione contabile per le attività commerciali dell’Ente (servizi di
pulizia e manutenzione impianti di ascensore dei Centri Diurni e Struttura Residenziale).
Entrate Extratributarie
€

2021

2022

532.770,00 €

526.770,00
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2023
€

511.770,00

Entrate
Entrate in c/capitale
Si prevede di destinare a spese in conto capitale, tre voci di Entrata:
- Contributo per Servizio di Tesoreria dal pool di Banche aggiudicatarie (Cassa di
Risparmio di Saluzzo, Fossano e Savigliano);
- Contributo per Servizio di Fornitura bevande presso uffici e centri diurni;
- Contributo A.S.L. previsto nella convenzione per l’erogazione di servizi socioassistenziali a domicilio.
Altre Entrate in Conto
Capitale

2021
€

86.500,00

2022
€

6.500,00

2023
€

6.500,00

Entrate da accensione di prestiti
Non sono previsti mutui e/o prestiti.
Rispetto alle Entrate da anticipazione di tesoreria, va considerato che i ritardi nell’erogazione
dei trasferimenti, da parte soprattutto della Regione Piemonte, ci costringono a fare uso di
tale servizio; tuttavia nel corso degli ultimi due anni, la situazione è nettamente migliorata
rispetto agli esercizi precedenti, consentendoci di non utilizzare tale risorsa per tutto il 2019
ed in minima parte per il 2020. Tuttavia nell’incertezza che anche per il 2021 la Regione riesca
a confermare le tempistiche di pagamento dei contributi stabiliti, si prevede una quota di
utilizzo dell’anticipazione di tesoreria.
Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 22 del 5 novembre
2020, per il 2021 il limite che costituisce il plafond massimo dell’anticipazione di Tesoreria,
come previsto dall’art. 222 D.Lgs. n. 267/2000, ammonta ad € 4.641.792,49.
La regolazione giornaliera delle richieste di anticipazione e degli eventuali rientri, ci costringe
a prevedere su tali capitoli l’importo di € 1.000.000,00, che potrà essere oggetto di variazione
durante il corso dell’anno.
Anticipazioni da Tesoriere

2021
€

1.000.000,00
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2022
€

1.000.000,00

2023
€

1.000.000,00

PROGRAMMI, OBIETTIVI E RISORSE

Questa parte del Piano programma assume un rilievo fondamentale, poiché nei programmi di
spesa vengono esplicitati gli obiettivi operativi
operativi che guideranno l’ente nel triennio di
programmazione considerato.
Pur non fornendo indicazioni specifiche sulla struttura del Piano programma, il Principio
contabile stabilisce, quale regola generale, che vi sia un raccordo tra gli obiettivi definiti in
sede di programmazione e la struttura per missioni e programmi in cui è classificato il
bilancio di previsione finanziario.
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi che si intendono
perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e
strumentali ad esso destinate.
La scelta dell’ente è stata quella di semplificare la struttura del Piano programma, pur
garantendo le informazioni richieste, mantenendo come punto di riferimento primario della
programmazione le aree strategiche, che riprendono la struttura e il contenuto dei programmi
della “vecchia Relazione Previsionale Programmatica”. Ogni area strategica presenta, poi, il
quadro di raccordo con la struttura per missioni e programmi del bilancio. All’interno di ogni
area strategica:
• sono analizzati i bisogni,
bisogni con particolare riferimento ai servizi fondamentali, esplicitando
la motivazione delle scelte.
scelte L'individuazione degli obiettivi dei programmi, infatti, deve
essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative dell'ente,
esistenti e prospettiche, considerando l'arco temporale di riferimento del piano
programma;
• sono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere per ogni programma di spesa. La
definizione degli obiettivi dei programmi deve avvenire in modo coerente con gli
indirizzi generali di ogni area strategica;
• sono individuati gli aspetti finanziari,
finanziari sia in termini di competenza con riferimento
all’intero triennio, che di cassa con riferimento al primo esercizio.
Gli obiettivi individuati con riferimento a ciascun programma:
• costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione
del principio della coerenza tra i documenti di programmazione;
• devono essere controllati
controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e,
laddove necessario, modificati,
modificati dandone adeguata giustificazione.
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Struttura di aree strategiche, e missioni:
Area strategica
1
20
Amministrazione e 60
servizi generali

Minori
Disabili
Anziani

1

Servizi per conto terzi

12

Politiche
famiglia
Politiche
famiglia
Politiche
famiglia
Politiche
famiglia

sociali

e

1

sociali

e

2

sociali

e

3

sociali

e

4

Politiche
famiglia
Politiche
famiglia

sociali

e

5

sociali

e

7

12
12
12

12
12

Governo della rete
Formazione
Professionale

Programmi

99

Esclusione Sociale
Famiglie

Missioni
Servizi
istituzionali,
generali e di gestione
Fondi e accantonamenti
Anticipazioni
finanziarie

15

Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale
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1

1

Restituzione
anticipazione
di
tesoreria
Servizi per conto terzi e
partite di giro
Interventi per l’infanzia
e i minori
Interventi
per
la
disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione
sociale
Interventi per le famiglie
Programmazione
e
governo della rete dei
servizi socio-sanitari
Servizi per lo sviluppo
del mercato del lavoro

Amministrazione e servizi generali

1.1 - Descrizione
L’area Amministrazione e servizi generali è composta principalmente dai servizi
amministrativi che si occupano trasversalmente di tutte le attività svolte dal Consorzio,
collaborando e gestendo anche direttamente attività che riguardano tutte le altre aree.
Oltre ai servizi amministrativi sono compresi in questa area i servizi istituzionali che però
sono diventati negli ultimi anni molto limitati anche grazie alla norma che prevede che i
componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscano compensi. Restano quindi in
questo programma i compensi per Revisore dei Conti, Nucleo Interno di Valutazione e le spese
assicurative di tutela legale.
Nel programma 2, Segreteria Generale, si è scelto di far confluire il costo del Direttore
Generale e del Segretario Generale (non dipendente) mentre il personale amministrativo,
proprio per la caratteristica di occuparsi trasversalmente di diverse attività rivolte a varie
missioni, è stato inserito nel programma 11, Altri servizi generali.
L’Area strategica è collegata alle seguenti missioni e programmi di bilancio:
Missioni
1. Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

•
•
•

•

20. Fondi e
accantonamenti
60. Anticipazioni
finanziarie

Principali Servizi erogati

Programmi

•
•
•
•
•
•

01. Organi istituzionali
02. Segreteria generale
03. Gestione economica,
finanziaria, programmazione e
provveditorato
08. Statistica e sistemi
informativi
10. Risorse umane
11. Altri servizi generali
01. Fondo di riserva
02. Fondo svalutazione crediti
03. Altri fondi
01. Restituzione anticipazione di
tesoreria

•

•

•
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Gestire e controllare i flussi
finanziari ed economici del
Consorzio nella produzione dei
servizi, con attenzione
particolare alla coerenza
dell’azione amministrativa alla
normativa vigente in materia,
sia in tema di reperimento di
risorse, che in tema di interventi
sul territorio.
Garantire una gestione efficace
ed efficiente e costantemente
aggiornata degli aspetti
giuridici, economici e
contrattuali del personale.
Garantire l’efficiente gestione

99. Servizi per
conto terzi

•

01. Servizi per conto terzi e
Partite di giro

•

delle procedure di
approvvigionamento di beni e
servizi per il funzionamento
dell’ente e la gestione delle
minute spese.
Garantire il supporto agli organi
istituzionali e alle aree
organizzative dell'Ente
attraverso le attività di
Segreteria, la gestione e
l'archiviazione degli atti in
entrata e in uscita.

1.2. - Motivazione delle scelte
L’area strategica trova la sua applicazione pratica nelle tre sedi operative del Consorzio
con delle specifiche attività che rendono ognuna delle sedi “uniche” nel loro settore. Questa
scelta fatta sin dalla costituzione del Consorzio, ha permesso negli anni di specializzare il
personale operante nelle singole realtà. A supporto dell’intero territorio afferente alle singole
sedi, è presente personale addetto alla segreteria ed al protocollo. In particolare le singole
sedi si differenziano:
 SEDE OPERATIVA DI SALUZZO
Il Personale si occupa di tutte le procedure amministrative relative all’area specifica ed in
particolare della gestione del Bilancio e della contabilità di tutto il Consorzio; collabora con le
altre sedi per l’assistenza agli organi (Assemblea – Consiglio di Amministrazione); gestisce il
Sistema Informatico di rete, internet, hardware e software e di tutte le nuove procedure legate
alla trasparenza amministrativa ed agli obblighi di comunicazione dati all’esterno. Inoltre si
occupa di gestire tutte le pratiche relative alla sicurezza sul lavoro e alla privacy dei dati
trattati dall’Ente.
 SEDE OPERATIVA DI SAVIGLIANO
Il Personale si occupa della gestione amministrativa di tutti i dipendenti del
Consorzio e delle eventuali pratiche pensionistiche oltre ai procedimenti amministrativi
relativi all’area territoriale e all’area Minori e Famiglie. Inoltre si seguono tutte le procedure
relative all’espletamento di gare di appalto e di incarichi fiduciari dell’Ente. Prosegue anche
quest’anno il lavoro sistematico di archiviazione della documentazione e delle pratiche
afferenti all’ufficio personale. La gestione della struttura residenziale “Comunità Arcobaleno”
di Racconigi viene seguita anche nelle sue specificità da questa sede.
 SEDE OPERATIVA DI FOSSANO
Il Personale si occupa delle procedure relative agli organi istituzionali (Assemblea,
Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Direttore
Generale) oltre a quelle specifiche dell’area territoriale, dell’area “Progetti e qualità” e della
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Formazione tramite l’Agenzia Formativa interna. All’interno dell’area Progetti si segue inoltre
anche la gestione totale dei volontari del Servizio Civile Universale, dalla progettazione alla
gestione dei volontari stessi. Tutte le attività relative ai progetti nazionali “Home Care
Premium” e “Misure di contrasto alla Povertà” afferiscono a questa sede. Anche i servizi
aggiuntivi di trasporto e di facilitazione all’accesso ai servizi di persone disabili svolti per
alcuni Comuni del territorio sono seguiti dagli operatori della sede di Fossano.

1.3. - Obiettivi
Processi PEG
- Gestire la programmazione
finanziaria e la funzione
amministrativa-contabile
e
fiscale
- Gestire le risorse umane e
l'organizzazione
- Gestire acquisti di beni, servizi e
forniture
- Gestire i sistemi informativi e la
comunicazione
- Gestire
la
Segreteria,
il
Protocollo
- Gestire Iniziative progettuali

Obiettivo operativo

Programmi di spesa

Passaggio
a
nuovi
Software • 01. Organi istituzionali
Contabilità, Protocollo, Inventario, • 02. Segreteria generale
Contratti anche in funzione della
• 03. Gestione economica, finanziaria,
digitalizzazione del sistema
programmazione e provveditorato
• 08. Statistica e sistemi informativi
Completamento passaggio a nuovo
• 10. Risorse umane
sistema Informatico Sociale
• 11. Altri servizi generali
Prosecuzione aggiornamento dell’intero
sistema di rete informatica
Prosecuzione lavori per messa a
disposizione di locali archivio generale

1.4. - Risorse finanziarie
MISSIONE/PROGRAMMA

ANNO 2021

Missione 1 – Programma 1
Organi istituzionali, generali

Competenza

54.700,00

Cassa

63.543,76

Missione 1 – Programma 2
Segreteria Generale

Competenza

92.983,00

Cassa

107.230,32

Missione 1 – Programma 8
Sistemi informativi

Competenza

54.000,00

Cassa

54.321,26

Missione 1 – Programma 10
Risorse umane

Competenza

25.000,00

Cassa

30.488,50

Missione 1 – Programma 11
Altri servizi generali

Competenza

1.081.332,00

Cassa

1.116.640,28

TOTALE Missione 1

Competenza

1.308.015,00

Cassa

1.372.224,12
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ANNO 2022

ANNO 2023

49.200,00

49.200,00

93.100,00

93.100,00

54.000,00

54.000,00

25.000,00

25.000,00

991.321,00

988.321,00

1.212.621,00

1.209.621,00

Missione 20 – Programma 3
Altri Fondi

Competenza

94.518,99

Cassa

0,00

TOTALE Missione 20

Competenza

94.518,99

Cassa

0,00

Competenza

1.002.000,00

Missione 60 – Programma 1
Restituzione Anticipazione
Tesoreria

di

Cassa

1.002.000,00

Cassa

1.004.999,98

Missione 99 – Programma 1
Servizi per conto di terzi e partite
di giro

Competenza

1.707.600,00

TOTALE Missione 99

Competenza

1.707.600,00

Cassa

1.738.027,39

Cassa

0,00

0,00

0,00

1.002.000,00

1.002.000,00

1.002.000,00

1.002.000,00

1.697.600,00

1.697.600,00

1.697.600,00

1.697.600,00

1.004.999,98

Competenza

TOTALE Missione 60

0,00

1.738.027,39

Le risorse afferenti alle missioni 1, 60 e 99 sono in linea di massima quelle standard degli
ultimi esercizi finanziari.
L’unica novità è nella missione 60, dove l’utilizzo dell’anticipazione di cassa deve tenere conto
del fatto che gli ultimi due esercizi si sono chiusi al 31.12 senza l’utilizzo o con un utilizzo
limitato dell’anticipazione di cassa e che di conseguenza gli stanziamenti previsti sono stati
fortemente ridotti.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 145/2018, commi 854-855-862, si è dovuto
calcolare ed accantonare € 94.518,99 come fondo Garanzia debiti commerciali (F.G.D.C.) come
si evince dalla tabella di calcolo qui sotto riportata:
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Si prevede € 746,91 da destinare al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, come si evince dalle
tabelle sotto riportate; si valuterà la situazione in sede di Riaccertamento Ordinario dei
Residui se sarà il caso di mantenere tali somme accantonate, in quanto storicamente le somme
sono sempre state recuperate durante l’esercizio successivo.
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93

94

95

96

97

1.5. - Risorse umane e strumentali

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

DIRIGENTI

1

0

1

RESPONSABILI AREA

1

0

1

AMMINISTRATIVI

8

13

21

Sono a disposizione della missione “Amministrazione e servizi generali” il Direttore Generale,
il Responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile e tutto il personale amministrativo
formato da 21 persone di cui 13 con rapporto di lavoro part-time.
Il Direttore è inserito nel programma “2 – segreteria generale” mentre tutti i dipendenti
dell’area amministrativa sono inseriti nel programma “11 – Altri servizi generali” in quanto
tutti svolgono lavori trasversali a vari programmi.

98

Minori

2.1. - Descrizione

La normativa nazionale e regionale di riferimento e lo Statuto consortile indicano tra gli
obiettivi prioritari la tutela e il sostegno dei minori e delle loro famiglie a partire dal
principio del “diritto del minore alla propria famiglia” (art1 legge 149/2001). Questo
principio di legge e obiettivo primario diventa ancor più pregnante in una fase storica di
crisi socio-economica che ha prodotto un impoverimento di fasce di popolazione un
tempo autonome. La crescita del numero di nuclei familiari con figli minorenni che vivono
in situazione di povertà, si manifesta in un aumento di bisogni primari dei figli minori
coinvolti su cui ricadono gli effetti della vulnerabilità e del disagio sociale dei nuclei. Le
problematiche che ricadono sui minori derivano da condizioni di disagio socio-economico
del nucleo familiare di appartenenza a seguito di: sfratti per morosità, perdita del lavoro
di uno o entrambi i genitori, aumento dei nuclei monogenitoriali a seguito di separazioni e
divorzi, l’indebitamento dei nuclei familiari a fronte di bisogni essenziali, problemi di
integrazione sociale di nuclei di recente immigrazione. Queste problematiche investono
ampie fasce di popolazione un tempo autonome.
Il diritto del minore a crescere nella propria famiglia e il mandato istituzionale che ne
consegue è rivolto a sostenere le figure genitoriali nelle proprie responsabilità e ruolo;
questo mandato nell’operatività dei Servizi Sociali, si traduce in una serie diversificata di
interventi a contrasto della vulnerabilità o povertà del nucleo familiare e a sostegno della
fragilità genitoriale.
Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso numerose prestazioni e interventi a favore
di nuclei con figli minori: assistenza economica e integrazione al reddito, orientamento al
lavoro e misure a contrasto dell’emergenza abitativa, assistenza domiciliare, interventi di
educativa territoriale domiciliare, interventi a contrasto della dispersione scolastica, affidi
diurni, inserimenti dei minori in centri diurni e doposcuola.
In aggiunta a queste problematiche conseguenti alla crisi socio-economica persistono
alcune situazioni di maggiore fragilità dove la crescita dei figli minori in contesti familiari
patologici e gravemente compromessi, richiede interventi di protezione, tutela e cura per
i minori esposti a gravi rischi per la loro crescita. Questi interventi sono realizzati di
concerto con i Servizi sanitari (NPI) dell’A.S.L. CN1 e prevedono prestazioni sociosanitarie integrate quali: luoghi neutri di protezione, l’affido familiare residenziale,
l’inserimento in comunità di madre-bambino, l’inserimento di minori in comunità
residenziale per bambini o adolescenti, interventi a sostegno della genitorialità fragile e,
in ultima istanza, la pronuncia dello stato di abbandono del minore e di decadimento dei
genitori, con conseguente adozione del minore
Il Consorzio si trova spesso ad affrontare situazioni familiari multiproblematiche ed
urgenti derivanti da una pluralità di cause quali la deprivazione sociale, culturale,
relazionale e materiale, grave carenza delle capacità educative genitoriali,
tossicodipendenza, alcoolismo, violenza domestica.
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Queste condizioni di grave pregiudizio per lo sviluppo emotivo del minore hanno
determinato la necessità di provvedere in via d’urgenza a progetti di collocamento
esterno alla famiglia per il minore o per minore/genitore fragile.
Sul piano numerico, si è osservato un costante aumento rispetto alla voce relativa agli
inserimenti residenziali di minori, passando da 62 minori accolti in struttura nel 2016 a
91 minori, di cui 70 con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria nel 2020. Sono
complessivamente anche aumentati i collocamenti residenziali a favore di mamme e
bambini arrivando fino a 24 accoglienze per un totale di 40 minori.
In queste situazioni gli interventi d’obbligo a carico dei Servizi Socio-assistenziali e di
tutela dell’ASL (N.P.I.) richiedono azioni di tutela e protezione dei minori che comportano
l’allontanamento temporaneo o definitivo del minore dal proprio nucleo familiare.
Di fronte al preoccupante numero di famiglie negligenti che arriva ai servizi, consapevoli
che l’allontanamento e il collocamento in comunità può essere una ma non l’unica
risposta alle gravi carenze genitoriali è oggi necessario individuare e sperimentare altre
strade e modalità d’intervento innovative rispetto ad approcci orientati alla sola
protezione del minore.
Gli obiettivi di tutela e di protezione dei minori e di sostegno dei nuclei sono perseguiti
dal Consorzio, rinforzando e sperimentando, da un lato interventi educativi professionali
e dall’altro nuove forme di affidamento potenziato in grado di affrontare situazioni
complesse e multiproblematiche che tendono ad avere una permanenza eccessiva nelle
comunità residenziali. Quindi la necessità di individuare nuove forme di affidamento e
contemporaneamente costruire nuove prassi operative e professionali che mirino a
costruire, in alternativa all’allontanamento del bambino, un progetto di intervento
intensivo e integrato fra professionisti e famiglie. Queste prassi sono rivolte in particolare
alla cura dei legami familiari e alla “genitorialità fragile” attraverso l’implementazione di
attività di consulenza educativa e mediazione familiare, gruppi di sostegno alla
genitorialità e attività collegate alla sperimentazione ministeriale P.I.P.P.I.
Il 2020 ha visto il consolidamento dello sportello “Spazio Genitori”, gestito da un
Educatore Professionale dipendente del CMS con specializzazione in Conselling.
L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza la necessità da parte di molti genitori di un
spazio di confronto sul proprio agire educativo. Obiettivo dello Spazio Genitori è stato
quello di offrire agli adulti un ambito di ascolto e confronto utile a sostenere e valorizzare
le capacità di ogni genitore e di aiutarli ad adottare nuove strategie con i figli. Nel 2020 si
sono rivolti allo Sportello Genitori 67 persone.
Nel 2019 è partito il progetto di sensibilizzazione con le scuole del territorio del
Consorzio Monviso Solidale sul tema “Le alleanze educative scuola famiglie e servizi per la
cura dei legami familiari”. Il 2020, causa l’emergenza sanitaria da Covid 19 ha congelato le
azioni promosse all’interno degli Istituti Scolastici, azioni che potranno ripartire non
appena sarà possibile prevedere incontri in presenza all’interno della scuola.
I seminari di studio promossi e organizzati dall’Area famiglie e minori hanno visto la
partecipazione di un centinaio di insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie dei Comuni di Fossano, Genola, Savigliano, Cavallermaggiore e Racconigi.
L’esperienza dei seminari di studio è nata per far conoscere e promuovere i servizi e le
attività rivolte alle famiglie separate: la mediazione familiare, i gruppi di sostegno per
genitori e i gruppi di parola per figli di genitori separati.
Obiettivo importante del percorso è creare confronto sula cultura della cura dei legami
familiari che è principio fondante della mediazione familiare e dei gruppi per figli e
genitori separati ma anche sul principio dell’affido condiviso stabilito dalla legge
54/2006.
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Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, in tutte le sue manifestazioni, fisica,
psicologica, economica e sessuale, rappresenta un tema di particolare delicatezza e
gravità.
Il Consorzio Monviso Solidale, nel corso degli anni ha promosso azioni, anche attraverso
la costituzione di reti di relazione in grado di sostenere concretamente le donne nei loro
percorsi di uscita dalla violenza
Al fine di migliorare la qualità delle risposte offerte dai servizi interessati, nonché a
mantenere un rapporto di costante interlocuzione fra le diverse componenti che operano
sul tema specifico, si è dato vita nel 2016 in Provincia di Cuneo, ad un Protocollo d’intesa
per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del
fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Tale protocollo vede coinvolti gli enti
gestori delle funzioni socio assistenziali tra cui il Consorzio Monviso Solidale, le ASL, i
Comuni e le Associazioni di volontariato che operano a favore delle vittime e in coerenza
con quanto previsto dal quadro normativo perseguono i seguenti obiettivi:
- consolidamento del sistema di accoglienza delle vittime e dei loro figli attraverso la
realizzazione di sportelli di ascolto e case rifugio
- sperimentazione di percorsi di sostegno all’inserimento e al reinserimento sociolavorativo
- interventi a sostegno dei minori vittime di violenza assistita
- sostegno e promozione di sperimentazioni di interventi a favore degli autori
vittime della violenza.
Nel 2017, il tavolo provinciale si è costituito come CAV (centro anti violenza) iscritto
all’Albo Regionale.
Nel corso del 2018, il Consorzio Monviso Solidale è stato incarico dal CAV a predisporre
un percorso formativo sul fenomeno della violenza alle donne e il sostegno agli uomini
maltrattanti, nello specifico è stato organizzato nel mese di maggio 2018 un Corso di
Formazione legale dal titolo “Contrastare la violenza di genere” e nei mesi da ottobre a
dicembre il percorso formativo “Trattamento degli autori di violenza”.
I corsi sono stati rivolti a tutti gli enti gestori della Provincia di Cuneo, ASL CN1,
Cooperative e Associazioni di volontariato che operano sul tema della violenza di genere
Nel 2019 si è costituito un gruppo di operatori professionali formati a lavorare sia con le
donne vittime di violenza sia sul trattamento degli uomini maltrattanti. Il gruppo è
composto da tre assistenti sociali e tre educatori professionali tutti dipendenti del
Consorzio Monviso Solidale.
Si è inoltre avviata l’apertura di uno sportello informativo anti violenza, ubicato presso il
Centro Famiglie del Comune di Fossano.
Nel corso del 2020 l’attività a favore delle vittime di violenza si è intensificata attraverso
azioni di formazione continua a favore del gruppo di operatori (3 assistenti sociali e 3
educatori professionali dipendenti del Consorzio Monviso Solidale) costituitosi in “equipe
per il sostegno alla vittima e il trattamento del maltrattante”.
All’interno delle attività del Centro Antiviolenza Provincia di Cuneo, di cui il CMS fa parte,
è previsto l’intervento con gli uomini autori di violenza che prevede alcuni colloqui
individuali propedeutici all’inserimento in un gruppo di formazione e confronto condotto
da operatori del Consorzio e della Cooperativa Fiordaliso. (sportello ICARO).
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L’Area strategica è collegata alle seguenti missioni e programmi di bilancio.
Missione
12. Politiche
sociali

Programma
2. Interventi per l’infanzia e i
minori

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizi erogati
Assistenza economica
Inserimenti in centri diurni e
doposcuola
Contributi per minori riconosciuti
dalla sola madre
Assistenza domiciliare
Servizio di Educativa territoriale
a domicilio /Interventi educativi
per gruppi di minori
Affido diurno o parziale
Affido familiare residenziale
Inserimento
in
comunità
residenziale
Inserimento
in
comunità
residenziale di md/bambino
Attività Equipe adozioni/affidi
Luoghi neutri di protezione
Interventi di sostegno alla
genitorialità fragile:
Luoghi per diritto di visita e di
relazione- LN
Gruppi di sostegno per genitori
Gruppi di parola
Consulenza
e
Mediazione
familiare
Spazio genitori - Consulenza
educativa

2.2. - Motivazione delle scelte
L’analisi dei dati quantitativi e qualitativi relativi alla popolazione in carico ai servizi del
Consorzio fa emergere problematiche particolarmente pressanti che rispecchiano in parte
le ricadute della crisi socio-economica di questi ultimi anni e per molti aspetti le profonde
trasformazioni interne alla società e alle famiglie.
Nell’ambito delle problematiche che riguardano i minori e le loro famiglie emergono
alcune problematiche che hanno motivato le scelte operative del Consorzio:
1- Aumento dei nuclei familiari con figli minori, in condizione di povertà e di estrema
fragilità socio-economica (per disoccupazione improvvisa di uno o entrambe i genitori,
per perdita della casa a seguito di sfratto, per lavoro precario e scarsa integrazione
sociale);
2 - Aumento delle problematiche familiari coincidenti con fasi critiche del ciclo di vita
delle famiglie (problemi legati alla fase adolescenziale dei figli, alla scarsa integrazione di
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nuclei familiari di recente immigrazione, all’aumento dei conflitti genitoriali e delle
violenze);
3 - Aumento delle prescrizioni da parte dell’Autorità giudiziaria per la realizzazione di
incontri protetti per il diritto di visita e di relazione –luoghi neutri);
4 - Aumento delle separazioni coniugali che degenerano in elevata conflittualità e ricadute
in termini di disagio educativo-psicologico per i figli;
5 - Aumento delle violenze intra familiari che richiedono l’inserimento in comunità
madre/bambino.
Le problematiche evidenziate hanno reso necessario, accanto agli interventi e prestazioni
essenziali già in uso (descritti alla tabella precedente) lo sviluppo di prassi operative
innovative a sostegno della genitorialità fragile e di trattamento e cura dei legami familiari
in collaborazione con i servizi sanitari dell’ASL CN1.
Alle problematiche descritte, il Consorzio ha risposto con l’incremento di nuove prassi e
sperimentazioni che dal 2009 sono confluite nell’Area Famiglie e Minori. Le prassi
operative e le sperimentazioni sono state affidate a operatori dipendenti del Consorzio
appositamente formati, garantendo in questo modo un processo stabile di reale
aggiornamento delle prassi e metodologie più rispondenti ai nuovi bisogni della
popolazione.
Queste attività sovrazonali, vengono svolte in parte nelle sedi territoriali del Consorzio, in
parte presso i tre Centri per le Famiglie, quali ambiti meno connotati dal punto di vista del
controllo e tutela.
A seguito delle sperimentazioni attivate ora sono attivi su tutto il territorio consortile i
seguenti servizi e interventi:
Spazio genitori - Servizio di consulenza educativa ai genitori
Servizio di Consulenza e Mediazione familiare
Gruppi di parola per bambini e per genitori
Progetto P.I.P.P.I. per prevenire l’allontanamento dei minori dal nucleo
familiare e per sostenere la fragilità genitoriale
o Pedagogia dei genitori / gruppi di narrazione
o Predisposizione di un protocollo operativo per l’attivazione dei luoghi neutri
per il diritto-dovere di visita e di relazione.
o Revisione ‘affido familiare’ e sviluppo di forme di affiancamento familiare con
l’affido di nuclei familiari.
o
o
o
o

Queste diverse attività, integrate con le altre prestazioni statutarie dei Servizi SocioAssistenziali, sono andate a completare il ventaglio di risposte alle diverse forme di
disagio individuale e collettivo dei minori e delle loro famiglie.
Infine le politiche del Servizio rivolte ai minori e alle famiglie, si sono sempre più
intrecciate con il lavoro di rete con i contesti di vita delle famiglie, con il consolidamento
della rete dei servizi educativi, sociali, sanitari, con azioni orientate allo sviluppo di
comunità che si realizzano nell’ambito dei servizi coordinati dal Consorzio: Centri per le
famiglie, Ludoteche, Centri Aggregazione per adolescenti, Doposcuola, Educativa di Strada
e progetti di politiche giovanili.
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2.3. - Obiettivi
Processi PEG
-

-

Inserimento di minori e
minori con madri in
servizi residenziali e
affido famigliari
Adozioni

Obiettivo operativo

Programmi di spesa

1- Sostenere i nuclei familiari • 01. Interventi per l’infanzia e i
con figli minori in condizione di
minori
povertà/vulnerabilità
nel
rispetto del diritto del minore a
crescere nella propria famiglia
d’origine

2- Tutelare e proteggere i minori
che vivono condizioni di
maltrattamento,
abuso,
trascuratezza grave attraverso
interventi alternativi al nucleo
d’origine con allontanamento
del minore dal nucleo familiare

3- Attività per i nuclei familiari
con figli minori rivolti alla cura
dei legami familiari e al sostegno
delle responsabilità genitoriali

2.4. - Risorse finanziarie
MISSIONE/PROGRAMMA
Competenza
Missione 12 – Programma 1
Interventi per l’infanzia e i
Cassa
minori

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

3.630.948,69

3.109.660,00

3.012.060,00

3.955.463,46

Una delle principali voci relative a questo programma è costituito dagli inserimenti diurni
e residenziali per minori, che, finalmente sembrano essersi stabilizzati dopo il forte
incremento registrato negli anni 2018 e 2019 (quasi 400.000,00 euro di aumento); da
sola ammonta ad € 1.765.000,00.
Di rilievo è anche la spesa per personale e per personale in appalto, sia territoriale che
specifico dell’Area Minori e Famiglie, che ammontano rispettivamente ad € 409.017,60 e
ad € 774.725,00.
La terza voce per risorse investite è quella relativa agli affidamenti famigliari che
ammonta a € 525.000,00 ed ai contributi per minori riconosciuti dalla sola madre per €
46.000,00. L’incremento della spesa sugli inserimenti in struttura risente
dell’adeguamento delle rette ma soprattutto dell’incremento degli inserimenti avvenuti
durante il 2019; anche i primi mesi del 2020 hanno comportato alcuni nuovi inserimenti.
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Tuttavia la previsione attuale prevede un minimo margine di ulteriore disponibilità per
eventuali nuovi inserimenti da effettuare durante il resto dell’anno.

2.5. - Risorse umane e strumentali

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

EDUCATORI PROF.LE TERRITORIO

11

5

16

OSS TERRITORIO

20

14

35

Come già impostato sin dall’esercizio 2015, dopo una attenta analisi della situazione si è
provveduto ad aggiornare a livello di UU.MM.LL. la suddivisione del personale territoriale in
più capitoli in base alle missioni ed ai programmi.
Per la missione 12, programma 1, i risultati sono i seguenti:
E.P. Dipendenti Territorio Di Fossano 100%;
100%;
E.P. Dipendenti Territorio Di Savigliano 100%;
E.P. Dipendenti Territorio Di Saluzzo 95%;
95%;
O.S.S. Dipendenti Territorio
Territorio Di Fossano 3%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Savigliano 11
11%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Saluzzo 3%.
Al personale di ruolo va aggiunto il personale che si occupa dei minori tramite appalto affidato
ad un Raggruppamento Temporaneo di Impresa che a sua volta prevede una ripartizione tra i
programmi 1 e 3 (Minori ed Anziani).
Per la missione 12, programma 1, i risultati sono i seguenti:
E.P. cooperative Territorio Di Fossano 100%;
E.P. cooperative Territorio Di Savigliano 100%;
E.P. cooperative Territorio Di Saluzzo 100%;
O.S.S. cooperative Territorio Di Fossano 14
14%;
O.S.S. cooperative Territorio Di Savigliano
Savigliano 8%;
O.S.S. cooperative Territorio Di Saluzzo 25%.
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Disabili

3.1. - Descrizione
Le politiche sociali nell’ambito della disabilità sono finalizzate alla promozione della centralità
della persona attraverso l’individuazione di risposte mirate ai bisogni dei singoli e attraverso
la promozione di sinergie e collaborazioni significative tra le persone disabili, le loro famiglie,
le associazioni e più in generale tutto il territorio consortile. Politiche sociali e sociosanitarie
integrate per rispondere quindi a bisogni complessi e a una domanda sempre più variabile
che impegna il Consorzio non solo sul versante del lavoro di cura ma anche sull’integrazione e
partecipazione attiva delle persone che pur presentando limitazioni nelle diverse sfere dello
sviluppo, chiedono di poter esercitare un ruolo all’interno del contesto sociale di
appartenenza.
Anche nei confronti della disabilità grave e gravissima le politiche perseguite dal Consorzio
sono mirate al sostegno individuale e allo sviluppo di opportunità che producono integrazione
sociale.
La strutturazione di un sistema che tenga conto dell’ampia gamma di disabilità di diversa
origine, gravità e prognosi impone la necessità di programmare e sperimentare modelli di
intervento caratterizzati da multidimensionalità e flessibilità capaci di dare risposte il più
possibili efficaci ad una domanda crescente ed estremamente variabile. L’obiettivo di favorire
politiche di inclusione attiva attraverso la partecipazione, il rispetto per le differenze, il
miglioramento dell’accessibilità, la circolazione delle informazioni e delle comunicazioni, il
rispetto dei diritti economici, sociali e culturali delle persone con disabilità ha determinato la
messa in atto di interventi molteplici e condivisi con le famiglie.

L’Area strategica è collegata alle seguenti missioni e programmi di bilancio.
Missione
12. Politiche sociali

Programma
2. Interventi per la •
disabilità

Servizi erogati
Assistenza domiciliare: si pone
l’obiettivo di favorire la permanenza a
casa evitando il ricorso a soluzioni di
carattere residenziale.

•

Servizio educativo: viene svolto in
contesti familiari, extrafamiliari e
laboratoriali attraverso l’intervento di
educatori
professionali
che
in
collaborazione con la famiglia operano
per il recupero e l’integrazione sociale
di persone disabili di varia gravità.
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•

Progetto Home care: riservato ai soli
dipendenti e pensionati pubblici, sia che
siano loro in condizione di non
autosufficienza, sia che assistano
conviventi o familiari di I° grado che
non siano autosufficienti. Rientrano nel
progetto Home Care Premium anche i
minori disabili, figli di dipendenti
pubblici o pensionati deceduti. Il
progetto mira a valorizzare l'assistenza
domiciliare per le persone disabili e
non autosufficienti, attraverso un
contributo "premio" finalizzato alla
cura a domicilio di tali soggetti. E'
inoltre previsto un ulteriore percorso
assistenziale, che consiste in un
intervento economico per i soggetti non
autosufficienti
residenti
presso
strutture residenziali o per i quali sia
valutata l'impossibilità di assistenza
domiciliare.

•

Affido familiare: servizio svolto da
famiglie o da singole persone, valutate
dal servizio sociale, che garantiscono il
sostegno e la messa in atto di forme di
aiuto che possono avere tempistiche
diverse per rispondere a situazioni
differenti anche in caso di emergenza.

•

Assegno di cura: aiuto economico
finalizzato a riconoscere nei confronti
di disabili gravi il lavoro di cura svolto
da familiari o da persone terze.

•

Centri Diurni: il Consorzio gestisce
direttamente tre Centri Diurni per
disabili medio gravi e due in
convenzione per disabili gravi e
gravissimi. Le attività rivolte a disabili
psicofisici all’interno dei centri diurni si
pongono l’obiettivo del recupero
funzionale
e
socio
relazionale
attraverso
progetti
educativi
individualizzati costruiti sui bisogni
specifici di ognuno.
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•

Comunità Arcobaleno: sita in Racconigi
ha come destinatari soggetti disabili
adulti che necessitano di un elevato
grado di assistenza alla persona in
presenza di gravi e plurimi deficit
psico-fisici. È dotata di 12 posti letto di
cui uno per situazioni derivanti da
emergenze
o
per
accoglienze
temporanee.

•

Inserimenti residenziali: sono rivolti a
persone che non possono più essere
accolte in ambito familiare e che
necessitano di una presa in carico
globale del progetto di vita.

•

Supporto all’inserimento lavorativo e
progetti socializzanti: svolti nei
confronti di disabili più lievi attraverso
interventi educativi e attraverso
l’individuazione di contesti di lavoro
usuali all’interno dei quali poter
sperimentare
abilità
e
capacità
relazionali.

•

Progetti di vita indipendente: rivolti a
disabili fisici e finalizzati alla possibilità
di realizzare esperienze di vita
totalmente autonoma anche attraverso
l’assunzione diretta di una persona con
funzioni di aiuto.

•

Interventi scolastici per disabili
sensoriali: Il Consorzio effettua la presa
in carico di minori e giovani adulti con
disabilità sensoriale -frequentanti la
scuola dell’obbligo o la scuola superiore
– che necessitano di interventi
specialistici in ambito scolastico ed
educativo. Per tali interventi il
Consorzio Monviso Solidale si avvale
della collaborazione della Cooperativa
“Insieme a voi” che fornisce personale
qualificato
per
l’assistenza
alla
comunicazione.
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• Altre attività svolte dal Consorzio:
 musicoterapia rivolta a persone che
vivono in famiglia e che non trovano
sufficienti risposte nei servizi sopra
descritti;
 interventi di sollievo e di emergenza
attraverso inserimenti residenziali
concordati;
 attività informative sulla disabilità
attraverso sportelli che forniscono
informazioni specifiche e attraverso la
pubblicazione del notiziario “Lo Sai
Che”;
 aiuti economici per integrazioni rette o
su progetti specifici.

3.2. - Motivazione delle scelte
Le motivazioni che hanno determinato nel corso degli anni la realizzazione di un sistema
complesso di servizi scaturiscono dalla necessità di rispondere in modo mirato ai bisogni
individuali e familiari di coloro che sono i beneficiari dei nostri interventi.
L’incremento numerico delle persone disabili che si rivolgono al Consorzio e la presa in carico
sempre più precoce hanno determinato, quindi, la necessità di progettare e avviare servizi
alternativi a quelli che tradizionalmente sono stati oggetto di realizzazione negli ultimi anni.
Sono state quindi avviate attività di gruppo al fine di sostenere e integrare quanto viene
perseguito all’interno dei Centri Diurni (tre a gestione diretta per disabili medio gravi e due in
convenzione per disabili gravi e gravissimi), tra queste vale la pena sottolineare un’attività di
gruppo finalizzata all’acquisizione di capacità legate specificatamente alla vita autonoma
attraverso la messa a disposizione di alcuni locali in cui esercitarsi nell’utilizzo di
elettrodomestici e nella preparazione dei pasti. Sono inoltre state avviate forme flessibili di
affido con lo scopo di sostenere i nuclei familiari per periodi di tempo variabili in relazione
alle difficoltà rilevate; anche l’educativa territoriale, insieme all’assistenza domiciliare ha
subito un forte incremento consentendo una sempre maggiore capillarizzazione dei servizi sul
territorio. Altre scelte sono invece state determinate dalla necessità di:
- prevedere forme di intervento finalizzate al “Dopo di noi”;
- garantire forme di sollievo nei confronti di famiglie che hanno al loro interno disabili gravi e
gravissimi;
- riconoscere il lavoro di cura svolto direttamente dai familiari oppure attraverso forme
indirette che prevedono l’assunzione di badanti.
Per le forme meno gravi di disabilità le scelte hanno privilegiato progetti volti alla vita
indipendente e all’implementazione degli inserimenti lavorativi.
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Nel corso dei primi mesi dell’anno 2020 tutti i Centri Diurni hanno riorganizzato la propria
attività attraverso collegamenti da remoto con le famiglie e gli ospiti del servizio e in seguito
hanno continuato ad operare rimodulando le attività e le frequenze degli ospiti al fine di
garantire le condizioni operative dettate dai provvedimenti nazionali e regionali per il
contenimento della diffusione del coronavirus. Tale riorganizzazione ha fortemente
condizionato l’attività attraverso la ridefinizione puntuale degli spazi e del rapporto numerico
tra personale educativo e utenti.
Anche l’educativa territoriale nel corso dell’anno 2020 ha rimodulato gli interventi a favore
delle persone disabili assicurando la continuità delle prese in carico nonché le condizioni di
prevenzione nella diffusione dell’epidemia da coronavirus.

3.3. - Obiettivi
Processi PEG








Attività
ed
interventi
di
sostegno
alla
domiciliarità
ai
disabili
Servizi residenziali
per disabili
Progetto
mediazione
al
lavoro ex legge 68
ed
inserimento
lavorativo
di
persone
svantaggiate
Servizi
diurni
rivolti a minori ed
adulti con disabilità
e servizi rivolti a
disabili sensoriali

Obiettivo operativo

Programmi di spesa

1.

Garantire la permanenza della • 02. Interventi per
la disabilità
persona disabile nel proprio
contesto di vita;

2.

Garantire interventi mirati ai
bisogni delle persone attraverso
la realizzazione di un sistema di
servizi territoriali;

3.

Favorire interventi riabilitativi
finalizzati
il
più
possibile
all’integrazione
sociale
nei
contesti di appartenenza;

4.

Favorire
interventi
di
mantenimento a persone anziane
o che hanno terminato il periodo
riabilitativo;

5.

Favorire il “Sollievo” alle famiglie
attraverso forme di inserimento
residenziale
temporaneo
e
attraverso il riconoscimento del
lavoro di cura messo in atto dalle
famiglie stesse;

6.

Attivare interventi finalizzati al
“Dopo di Noi” in collaborazione
con le risorse presenti sul
territorio;

7.

Favorire il lavoro di rete
finalizzato alla realizzazione di un
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sistema integrato in grado di
attivare non solo le realtà sociali
ma anche quelle economiche,
produttive e ricreative presenti
sul territorio.

3.4. - Risorse finanziarie
MISSIONE/PROGRAMMA
Missione 12 – Programma 2
Interventi per la disabilità

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

Competenza

6.833.024,92

5.832.954,00

5.820.918,78

Cassa

7.697.247,93

Questa si conferma come la missione/programma più consistente di tutte; ovviamente la
gestione di quattro centri diurni e una struttura residenziale per persone disabili comportano
l’utilizzo di molte risorse, che peraltro vengono coperte per il 70% circa dalle quote sanitarie
pagate dall’A.S.L. CN1.
Ad esempio la spesa del personale dipendente ammonta a circa € 1.927.625,91 (di cui €
1.386.975,00 per personale delle strutture mentre la restante parte, circa € 540.650,91 è
rappresentato da personale che si occupa di disabilità sul territorio (Servizi Inserimenti
Lavorativi, E.P. ed O.S.S. che si occupano di assistenza domiciliare per disabili, Assistenti
Sociali referenti per la disabilità)). A questo va poi aggiunto che il Centro Diurno di Racconigi
è appaltato ad una cooperativa, il cui costo per la gestione completa ammonta ad €
524.000,00.
Le prestazioni a domicilio a favore di persone disabili, compresa l’assistenza a disabili
sensoriali in età scolare, ammontano a circa € 1.170.000,00.
Altrettanto di rilievo sono le spese per integrazione rette a favore di persone disabili presso
strutture residenziali o diurne non gestite dall’Ente; la somma complessiva, comprendente
anche le persone di provenienza psichiatrica, ammonta a circa € 1.080.000,00.
Infine sul macro-aggregato “Trasferimenti correnti” che ammonta ad un totale di €
1.197.948,61, troviamo i contributi per gli inserimenti lavorativi socializzanti, i contributi alle
associazioni di volontariato che si occupano di disabilità ma soprattutto i contributi per
progetti di Vita Indipendente, gli Assegni di cura e gli affidi famigliari di persone disabili.
A fronte delle ingenti risorse impiegate in bilancio risulta inevasa una domanda notevole in
termini di Centri Diurni e di Strutture Residenziali. Il bisogno rilevato sulle persone disabili,
nonostante l’ampia e incisiva risposta fornita dal Consorzio, non è purtroppo ancora
sufficiente.
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3.5. - Risorse umane e strumentali

RUOLO

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

DIRIGENTI

1

0

1

EDUCATORI PROF.LE STRUTTURE

10

5

15

ISTRUTTORI TECNICI STRUTTURE

3

1

4

OSS STRUTTURE

11

3

15

EDUCATORI PROF.LE TERRITORIO

11

5

16

OSS TERRITORIO

20

14

35

Tutto il personale afferente alle strutture diurne e residenziali a gestione diretta afferiscono
alla missione 12, programma 2.
Inoltre, come impostato sin dall’esercizio 2015, dopo una attenta analisi della situazione si è
provveduto ad aggiornare a livello di UU.MM.LL. la suddivisione del personale territoriale in
più capitoli in base alle missioni ed ai programmi.
Per la missione 12, programma 2, i risultati sono i seguenti:
E.P. Dipendenti Territorio Di Fossano 0%;
E.P. Dipendenti Territorio Di Savigliano 0%;
E.P. Dipendenti Territorio Di Saluzzo 5%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Fossano 27
27%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Savigliano 23
23%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Saluzzo 17
17%.
Al personale di ruolo va aggiunto il personale che si occupa dei disabili tramite appalto
affidato a varie cooperative: già in sede di predisposizione dell’appalto è stata prevista una
fatturazione separata per le prestazioni a favore di persone disabili.
Oltre al personale di ruolo sopra riportato sono previste le seguenti figure per sostituzioni di
personale presso le strutture diurne (2 Educatore Professionale) e residenziali (8 Operatori
Socio Sanitari) oltre ad 2 Educatore Professionale per i Servizi al Lavoro della Sede di
Fossano.
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FUORI RUOLO

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

EDUCATORI PROF. LE STRUTTURE

2

0

2

EDUCATORI PROF. SIL

2

0

2

OSS STRUTTURE

8

0

8

TOTALE DIP FUORI RUOLO STRUTTURE

12

0

12
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Anziani

4.1. - Descrizione
Dai dati statistici, emerge che la popolazione anziana ultra 65enne costituisce poco più del
24,03% della popolazione complessiva del territorio di cui Il CMS si occupa, mentre
rappresenta circa il 27,40% degli utenti in carico.
La definizione generale di popolazione anziana ultra sessantacinquenne però raggruppa e
comprende un’area, vasta ed eterogenea, di persone profondamente diverse tra loro per età,
condizione personale, familiare, di salute e livello di autonomia personale. Anche la
collocazione geografica e l’esistenza o la mancanza di rete familiari e sociali attive e protettive
contribuiscono a determinare la qualità di vita e la possibilità di vivere autonomamente e di
continuare a vivere a casa, anche qualora sopravvenga la non autosufficienza.
Sintetizzando, i bisogni delle persone anziane e le conseguenti richieste di servizi, sia
domiciliari che residenziali, riguardano sempre più persone molto avanti negli anni, (i
cosiddetti old-old), oppure persone molto compromesse per motivi sanitari, che necessitano
di tutela continua e di cure assistenziali e sanitarie, anche di alta intensità, con bisogni
complessi, che possono essere soddisfatti solo con la presenza anche di figure sanitarie e
specialistiche.
L’invecchiamento della popolazione inoltre ci ha posto di fronte all’aumento e alla diffusione
delle malattie dementigene (es. sindrome di Alzheimer), spesso caratterizzate da un decorso
lungo, con un progressivo decadimento delle funzioni cognitive, comunicative e motorie, con
conseguente perdita dell’autonomia personale che incide pesantemente non solo sul malato,
ma anche sulla sua famiglia e in particolare sul familiare che si prende maggiormente carico
dell’onere della cura, il cosiddetto care-giver.
Il territorio del Consorzio, che comprende vaste aree montane, evidenzia inoltre la necessità
di offrire servizi e opportunità a persone anziane, ancora autosufficienti, che vivono però in
località isolate o in Comuni molto piccoli e poco serviti, per le quali gli interventi sono volti a
garantire la permanenza al domicilio e l’autonomia personale, nonostante la condizione di
solitudine e i disagi “geografici” e logistici da affrontare, anche solo per far fronte alle esigenze
quotidiane.
Le politiche sociali del Consorzio, fin dalla sua costituzione, in questo ambito sono state
determinate dall’impegno a garantire anche alle persone anziane il diritto di
autodeterminarsi, di continuare a vivere presso la propria casa, di avere cure e interventi
personalizzati e rispettosi della dignità personale, ancor più quando, per la perdita
dell’autosufficienza psichica e/o fisica non sono più in grado di tutelarsi autonomamente.
Il mandato istituzionale a tutela e in favore degli anziani e delle loro famiglie trova
fondamento, oltre che nello Statuto, atto costitutivo del Consorzio, nelle normative nazionali e
regionale, dalla l.328/2000 alla legge della Regione Piemonte n.1 del 2004, alla legge
regionale n.10 del 18/2/2010 “Servizi domiciliari per persone non autosufficienti”, nonché
nelle numerose delibere regionali attuative che riguardano gli interventi domiciliari, i
contributi economici alla domiciliarità, l’integrazione sociosanitaria, la continuità
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assistenziale e non ultimo anche la tipologia e l’organizzazione dei presidi socio assistenziali e
sociosanitari che accolgono anziani, anche non autosufficienti.
Prosegue il progetto Home Care Premium, finanziato dall’Inps per dipendenti e/o pensionati
pubblici e loro parenti entro il primo grado, per far fronte a situazioni di non autosufficienza
con interventi assistenziali e sociosanitari a domicilio e fornitura di ausili. Dallo scorso anno il
Consorzio si è attivato per integrare le prestazioni domiciliari già attive da alcuni anni, anche
con interventi domiciliari di fisioterapia e logopedia. Gli operatori del Consorzio inoltre
hanno fornito e continuano a fornire un servizio d’informazione e consulenza per gli
interventi del progetto Long Term Care che viene gestito direttamente dall’Inps per le persone
ricoverate in presidi residenziali.
Occorre segnalare che, laddove le persone anziane non possano o non vogliano più vivere
nella propria casa, a causa dell’inadeguatezza della stessa, dell’aggravarsi dei problemi di
salute, della mancanza di familiari e della solitudine, il servizio sociale le supporta e
accompagna nella scelta di un inserimento residenziale e, se necessario anche della struttura
(tipo e località). Tale accompagnamento consiste, in alcuni casi, nel disbrigo delle necessarie
procedure, es. domanda di valutazione geriatrica, e, in altri, anche della richiesta
d’integrazione della retta dovuta per l’accoglienza con l’attivazione degli interventi economici
che ne conseguono. Va ribadito che l’eventuale integrazione della retta, sia per gli
autosufficienti che per i non autosufficienti avviene sempre a seguito della presentazione della
domanda con tutta la documentazione che certifica i redditi e sulla base del regolamento
consortile vigente in materia.
Permane la difficoltà a reperire posti disponibili in RA (Residenze Assistenziali) per persone
con retta integrata a carico del Consorzio stesso. Le amministrazioni dei presidi interessati
segnalano infatti di non poter garantire il servizio e la copertura economica delle relative
spese con la retta forfettaria massima integrabile stabilita annualmente dall’Ente. Per il 2021,
fissato dal Consiglio d’Amministrazione in € 1.135,00. In genere si tratta di persone, spesso
relativamente giovani, e di non facile gestione, non molto gravi da un punto di vista
strettamente sanitario, ma impossibilitate a vivere in autonomia, a causa di problemi legati
all’abuso di sostanze, soprattutto alcoliche, con disturbi cognitivi e comportamentali legati a
postumi di eventi acuti o a stili di vita malsani, privi di rete familiare o con parenti a loro volta
incapaci o impossibilitati a prendersene cura.
L’anno 2020 è stato purtroppo un anno difficile e doloroso per tutti a causa della pandemia
Covid 19 e delle gravi conseguenze che ha provocato anche nella vita delle persone.
Sicuramente la popolazione anziana, in particolare i grandi vecchi e gli anziani che già
avevano più morbilità o non autosufficienti ne hanno risentito più pesantemente. Per tutti il
distanziamento sociale e le misure di prevenzione del contagio hanno causato un inevitabile
isolamento, dai parenti, dai nipoti, dagli amici, la modifica delle abitudini di vita dalle più
quotidiane legate alle uscite per le spese o le visite mediche, a quelle legate alla vita sociale e
perfino a quelle legate alla vita religiosa.
Chi ha potuto e saputo utilizzare la tecnologia (computer, whatsapp, videochiamate, ecc.) ha
avuto più occasioni di confronto e contatto relazionale, seppure a distanza, mentre per gli altri
la vita si è fatta più solitaria, anche con l’aggiunta di timori e paure circa il rischio di contagio e
la malattia. Le persone che si sono ammalate, soprattutto se ricoverate, non hanno potuto
avere durante la degenza il conforto e la compagnia dei loro cari. Molti hanno dovuto
elaborare il lutto per la perdita di un proprio caro o addirittura non ce l’hanno fatta loro
stessi. Gli anziani ricoverati nelle strutture sono ormai da molti mesi “reclusi”, per tutelare la
loro salute fisica, senza più possibilità n di uscire né di essere visitati e di avere un contatto
fisico con loro familiari. Ma purtroppo sappiamo bene che questo isolamento, nonostante
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l’impegno del personale, non fa bene né al cuore, né alla mente e favorisce il decadimento e il
declino fisico e psichico. Alcuni di loro ci hanno esplicitato di pensare di non aver più
abbastanza tempo per aspettare che il pericolo passi e riabbracciare le loro famiglie e fare
ancora qualcosa “come prima”.
Durante i l 2020 il Consorzio non ha interrotto i propri servizi domiciliari. Gli interventi sono
stati rimodulati e concordati con gli anziani e le loro famiglie e sono proseguiti per quanto
necessario. Certo abbiamo dovuto evitare tutte le attività che non si potevano svolgere in
sicurezza. Gli operatori sociosanitari, dotati di tutti dispositivi di protezione individuale,
calibrati in base alle diverse situazioni sanitarie, hanno seguito e aiutato gli anziani,
soprattutto non autosufficienti e malati o fragili e soli, anche quando sono risultati Covid
positivi, ma curabili a domicilio e così si prosegue anche nel 2021.
L’Area strategica è collegata alle seguenti missioni e programmi di bilancio.
Missione
Programma
Servizi erogati
12. Politiche sociali 2. Interventi per gli • Segretariato sociale
anziani
• Assistenza economica
• Servizio assistenza domiciliare
• Consegna pasti a domicilio
• Servizio lavanderia
• Interventi domiciliari semplici con personale
non professionalizzato (governo della casa,
trasporti e accompagnamento per spesa,
socializzazione)
• Servizio di assistenza domiciliare integrata
(ADI)
• Servizio assistenza domiciliare in lungo
assistenza
• Contributi per il sostegno alla domiciliarità
(cosiddetti assegni di cura).
• Interventi di consulenza e sostegno ai caregivers
• Affido familiare residenziale
• Consulenza e istruttoria per domande di
valutazione All’unità di valutazione geriatrica
(UVG)
• Inserimenti in centri diurni per anziani
• Accoglienze temporanee e ricoveri di sollievo
• Inserimenti in presidi per anziani
autosufficienti
• Inserimenti in presidi per anziani non
autosufficienti
• Integrazioni rette in struttura sia per anziani
autosufficienti che per non autosufficienti
• Interventi del progetto Home Care Premium:
istruttoria per l’erogazione da parte dell’Inps
delle prestazioni di servizio domiciliare e
fornitura ausili
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4.2. - Motivazione delle scelte
Le scelte di allocazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali e, di conseguenza, i
servizi e le prestazioni offerte sono state determinate, utilizzando criteri di appropriatezza,
efficacia, efficienza ed economicità, sulla base analisi e dalla valutazione di molteplici
elementi, in parte strutturali e in parte innovativi:
- necessità di consolidare e contemporaneamente aggiornare le modalità d’intervento
già esistenti, valorizzando le buone prassi e la capacità di lavorare per progetti assistenziali
individualizzati (PAI);
- presenza di attività a forte valenza sociosanitaria che necessitano, per essere efficaci,
d’integrazione e coordinamento tra Enti, servizi e operatori, anche in attuazione della
Convenzione vigente con l’ASL CN 1, per le prestazioni a rilievo sanitario;
- disponibilità di risorse provenienti dall’Inps per il bando Home Care Premium rivolto
a dipendenti e/o pensionati pubblici e a loro parenti entro il primo grado.

4.3. - Obiettivi
Processi PEG

Obiettivo operativo
Migliorare
la qualità di vita degli •
Attività ed interventi
anziani
di sostegno alla domiciliarità
agli anziani
- Garantire
il
diritto
alla
Servizi per anziani in
domiciliarità
situazione residenziale
- Prevenire e/o ritardare la
perdita
di
autonomia
personale
- Favorire
e
permanenza
anziani

sostenere
la
a casa degli

- Interventi per sostenere e
tutelare la domiciliarità anche
degli
anziani
non
autosufficienti e sostenere i
caregivers
- Garantire la presa in carico e la
cura
in
regime
di
residenzialità
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Programmi di spesa
01. Interventi per gli anziani

4.4. - Risorse finanziarie
MISSIONE/PROGRAMMA
Missione 12 – Programma 3
Interventi per gli anziani

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

Competenza

2.982.900,00

2.128.100,00

2.062.700,00

Cassa

3.500.400,31

Una delle principali voci relative a questo programma è costituito dalle integrazioni rette per
inserimenti residenziali di anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che da
sola ammonta ad € 1.020.000,00. Sulla previsione di tali somme incide anche la decisione
presa dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 37 del 17 dicembre 2020, con la quale
si aumentava il tetto massimo integrabile per le integrazioni rette in reparti R.A. a 1.135,00
euro.
Di rilievo è anche la spesa per personale e per personale in appalto che ammontano
rispettivamente ad € 678.900,00 e ad € 559.000,00.
La terza voce per risorse investite è quella relativa agli assegni di cura finanziati dalla Regione
ed agli affidamenti famigliari che ammontano a complessivi € 582.000,00.
Va infine segnalato che la maggior parte delle prestazioni del progetto “Home Care Premium
2019”, che è iniziato il 01 luglio 2019 e cioè contributi economici finalizzati all’acquisto di
ausili, prestazioni assistenziali fisioterapiche e logopediche a domicilio, riguardano persone
anziane per cui sono previste in questo programma per € 74.000,00.

4.5. - Risorse umane e strumentali

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

EDUCATORI PROF.LE TERRITORIO

11

5

16

OSS TERRITORIO

20

14

35

Come già impostato sin dall’esercizio 2015, dopo una attenta analisi della situazione si è
provveduto ad aggiornare a livello di UU.MM.LL. la suddivisione del personale territoriale in
più capitoli in base alle missioni ed ai programmi.
Per la missione 12, programma 3, i risultati sono i seguenti:
E.P. Dipendenti Territorio Di Fossano
Fossano 0%;
E.P. Dipendenti Territorio Di Savigliano 0%;
E.P. Dipendenti Territorio Di Saluzzo 0%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Fossano 70%;
70%;
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O.S.S. Dipendenti Territorio Di Savigliano 66
66%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Saluzzo 80%.
80%.
Al personale di ruolo va aggiunto il personale che si occupa degli anziani tramite appalto
affidato ad un’Associazione Temporanea di Impresa che a sua volta prevede una ripartizione
tra i programmi 1 e 3 (Minori ed Anziani).
Per la missione 12, programma 1, i risultati sono i seguenti:
E.P. cooperative Territorio Di Fossano 0%;
E.P. cooperative Territorio Di Savigliano 0%;
E.P. cooperative Territorio Di Saluzzo 0%;
O.S.S. cooperative Territorio Di Fossano 86
86%;
O.S.S. cooperative Territorio Di Savigliano 92%;
O.S.S. cooperative Territorio Di Saluzzo 75%.
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Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

5.1. - Descrizione
A questo programma afferiscono tutti i servizi erogati che prevedono la corresponsione di
Contributi Assistenziali di vario genere.
Negli anni si sono sperimentati oltre ai classici “Contributi Economici”, forme di prestito,
utilizzo di ticket alimentari e di generi di prima necessità, di inserimenti lavorativi destinati ad
affrontare la disoccupazione, anche con il contributo delle associazioni di volontariato.
Nel 2018 e andato a regime il sistema del REI (reddito di inclusione) che ha raggiunto molti
più fruitori rispetto agli anni scorsi. Tale misura dovrebbe essere sostituita nel 2019 dal
reddito di cittadinanza.
A partire dal 2019, da marzo, la misura del REI è stata sostituita dal REDDITO DI
CITTADINANZA: misura di contrasto alla povertà che vede coinvolto il Consorzio insieme al
Centro per l’Impiego per la definizione, rispettivamente, di patti di inclusione sociale e patti
per il lavoro in correlazione ai benefici economici erogati ai nuclei famigliari destinatari.
Sono inoltre stati sperimentati attività anticrisi (tirocini lavorativi) in collaborazione con i
Comuni, Caritas, San Vincenzo e fondazioni bancarie
L’avvio di tali progetti individuali, consentirà di contenere almeno in parte le spese per
l’assistenza economica dell’Ente.
In collaborazione con le varie amministrazioni comunali si sono gestiti i fondi per l’acquisto di
generi alimentari, in occasione della pandemia tuttora in corso.
Missione
12. Politiche sociali

Programma
4. Interventi per i soggetti a •
rischio di esclusione sociale
•
•
•

Servizi erogati
Assistenza Economica fondi
Consorzio
Assistenza economica extra
consorzio
Inserimenti lavorativi anticrisi
Sistema Misure di contrasto alla
Povertà

5.2. - Motivazione delle scelte
Diventa quasi superfluo parlare di bisogni in un momento storico-culturale-economico in
cui la sovrapposizione dei bisogni produce una grande difficoltà nella definizione delle
priorità che in alcuni casi rischia l’impasse e in alcuni casi la non definizione, soprattutto
in relazione alle risorse disponibili, con il rischio di lavorare in un’ottica emergenziale.
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In questa chiave di lettura ci sono bisogni vecchi e nuovi che non cambiano solo perché
siamo diversi ma cambiano soprattutto perché il contesto intorno a noi cambia, si evolve,
si modifica (non sempre in meglio).
Se partiamo da questa constatazione diventa necessario immaginare e costruire nuove
prospettive: non è pensabile dare risposte a nuovi bisogni con ricette usate per vecchi
bisogni, in altre parole se il contesto cambia devono cambiare le azioni.
I bisogni sono diversi e sono nuovi perché si pongono in modo diverso e nuovo non
perché non c’erano ieri e non perché non ci saranno domani; creare prospettive in
estrema sintesi vuol dire cambiare culturalmente, operativamente ed economicamente.
Vuol dire, se limitiamo il problema al solo Welfare, che gli attori primari della scena
ovvero Istituzioni pubbliche, terzo settore, Volontariato, cittadini devono mettersi in
discussione, devono ragionare su schemi di azione e di impegno diversi, in poche parole
devono cambiare.
In questa direzione sembra andare i provvedimenti presi dal governo nazionale, in
materia di lotta alla povertà, prima col SIA e il REI ed ora con il reddito di cittadinanza che
accanto a questa risposta passiva richiede un atteggiamento attivo in un progetto di
inclusione sociale che può prevedere ricerca del lavoro, formazione professionale, attività
di pubblica utilità ecc.
Al 31/12/2019 le persone complessivamente prese in carico con la misura del REI le cui
famiglie sono senza lavoro sono 926 su tutto il territorio consortile. Sono 1493 i nuclei
famigliari beneficiari di reddito di cittadinanza, di cui 361 in gestione ai servizi sociali.
Al 31/12/2020 il dato aumenta in progressione: i nuclei famigliari beneficiari sono ora
complessivamente 2276 (di cui 1077 con beneficio attualmente attivo), di cui 573 in
carico al nostro servizio per la definizione del patto d’inclusione.
Questo modello viene perseguito anche al livello locale con le forme di sostegno
economico messo in piedi con le Fondazioni bancarie locali, i Volontari e le
amministrazioni comunali, attraverso l’attivazione di borse lavoro/inserimenti lavorativi
cosiddetti “anticrisi”.
In collaborazione con varie associazioni del terzo settore e con contributi specifici dei
Comuni sono stati sperimentati tirocini lavorativi.
Nell’ambito del progetto NEW con le Caritas diocesane si è sperimentato l’utilizzo degli
empori solidali, presenti nelle tre maggiori città, in alternativa ad alcuni tipi di contributi
economici.

5.3. - Obiettivi
Processi PEG
- Erogazione
contributi
economici a
persone
disagiate
- Sostegno agli

Obiettivo operativo
•

•

Programmi di spesa

Mantenere massima Coesione Sociale • 04. Interventi per soggetti a
attraverso interventi Pluriprofessionali
rischio di esclusione sociale
ed in sinergia con tutte le risorse
territoriali
Costruzione di modalità operative
basate su un lavoro non solo mirato
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adulti in
difficoltà
- Iniziative
progettuali

•

all’individuo in difficoltà ma anche alla
“cura” della comunità nella quale è
inserito
Mantenere una presenza sociale tale
che nessuno, in situazione di effettivo
disagio, possa essere escluso e lasciato
solo

5.4. - Risorse finanziarie
MISSIONE/PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

921.965,00

Cassa

946.666,33

Missione 12 – Programma 4
Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

ANNO 2022

ANNO 2023

268.200,00

244.700,00

Questo programma trasversale rispetto alla missione 12, prevede i servizi svolti a
prevenire l’esclusione sociale di soggetti in particolari difficoltà economiche, lavorative e
di inclusione sociale.
I trasferimenti correnti, che comprendono l’assistenza economica e i contributi cosiddetti
“anticrisi” per disoccupati ammontano ad € 414.265,00. Il valore dei contributi “anticrisi”
è il lieve crescita in quanto alcuni Comuni hanno deciso di rifinanziare tale attività mentre
i contributi economici “tradizionali” sono stati riportati al valore di previsione 2019 in
quanto il 2020 è risultato un anno anomalo su questa tipologia di spesa per la
concomitanza di altri benefici legati all’emergenza pandemica ricevuti da molti utenti.
Per far fronte alla gestione del Reddito di Cittadinanza è stato previsto un contributo
annuo, che somma il finanziamento del PON INCLUSIONE e quello relativo al Fondo
Povertà, per un totale di 798.272,93 euro per l’attività prevista a carico dell’Ente Gestore
compreso l’avvio dei cosiddetti PUC. La voce di spesa principale all’interno di tale
finanziamento è costituita da personale a tempo determinato o in appaltato a cooperative.

5.5. - Risorse umane e strumentali

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

DIRIGENTI

1

0

1

RESPONSABILI AREA

4

0

4

ASSISTENTI SOCIALI TERRITORIO

23

14

37
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A questo progetto afferiscono il Dirigente (quota parte del Direttore Generale in qualità di
Dirigente dell’Area Territoriale), i tre responsabili di Area Territoriale e tutti gli Assistenti
Sociali che a loro volta svolgono funzione di istruzione delle pratiche relativi ai soggetti a
rischio di esclusione sociale.
Oltre al personale di ruolo sopra riportato sono previste le seguenti figure per attività
progettuali legate ai progetti di Misure di contrasto alla Povertà (3 Assistenti Sociali e n. 1
Amministrativo).

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

ASSISTENTI SOCIALI TERRITORIO

3

0

3

AMMINISTRATIVI

1

0

1
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Famiglie

6.1. - Descrizione
I servizi per le famiglie hanno avuto un notevole sviluppo nel territorio del Consorzio quale
naturale evoluzione dei diversi progetti (L.285 e Alcootra) sperimentati dal 1998 al 2005, anno
in cui la Regione Piemonte ha previsto l’avvio dei Centri famiglia finanziati in base all’art. 4041 della legge 1 /2004. Lo sviluppo dei Servizi per le famiglie e a sostegno della genitorialità
nasce dalla consapevolezza che la risposta al bisogno individuale dei minori non può
consistere nella sola prestazione di interventi di sostegno individuale, ma deve sviluppare una
cultura dei servizi che vede la famiglia come capitale sociale da sostenere nelle sue funzioni di
cura e crescita dei figli, di cura dei membri più fragili e malati, ma anche della famiglia in
quanto soggetto sociale che esprime bisogni e competenze proprie e può così diventare
soggetto attivo protagonista delle politiche sociali a lei rivolte. Nel corso degli anni dal 2006 ad
oggi i Comuni maggiori insieme con il Consorzio hanno sostenuto e mantenuto attivi i Centri
per le famiglie quali ambiti in cui si sono sviluppate le diverse azioni.
Nel corso degli anni anche grazie all’intenso lavoro di comunità svolto dagli operatori del
Consorzio si è assistito a una crescita del numero di Associazioni familiari, che sono diventate
partner di numerosi progetti e iniziative.
Gli interventi sono stati rivolti a sviluppare un nuovo sistema di welfare locale sostenibile
stimolando processi di partecipazione attiva dei cittadini e di responsabilizzazione delle
comunità locali, attraverso il lavoro di sviluppo di comunità con i contesti di vita delle persone,
il riconoscimento di competenze delle persone e dei gruppi.
Dal 2015, la Regione Piemonte ha istituito il coordinamento regionale dei Centri per le famiglie
e nell’agosto 2016 ha deliberato le Linee guida regionali per i Centri Famiglie, sottolineando in
questo modo l’importanza attribuita dalle politiche regionali alle azioni rivolte a sostegno delle
famiglie e della genitorialità.
I Servizi per le famiglie vedono nei Centri per le Famiglie la loro naturale collocazione; nel
Consorzio sono presenti tre Centri per le famiglie (Savigliano, Saluzzo e Fossano) nati nel
periodo dal 2006 al 2010, questi servizi sono compartecipati dai Comuni e dal Consorzio e
hanno realizzato una forte integrazione con i soggetti del III settore-Associazioni familiaripresenti nel territorio consortile.
I Centri Famiglie sono servizi che fondano la propria operatività sullo sviluppo di politiche e
servizi innovativi per le famiglie e per il sostegno alla genitorialità. I Centri Famiglie sono
collocati nel sistema dei servizi territoriali e integrano e completano la rete di interventi offerti
alle famiglie dai servizi sociali, sanitari ed educativi e del privato sociale.
I Centri Famiglie vogliono essere il luogo della partecipazione e della cittadinanza attiva,
funzioni che si realizzano attraverso:
- azioni di promozione e di prevenzione
- educazione e sostegno alla genitorialità e alla cura dei legami familiari
- informazione, accoglienza e cultura
- partecipazione delle famiglie e integrazione con altri servizi pubblici e/o privati.
I Centri Famiglie promuovono il ruolo attivo delle famiglie nella società; le famiglie
attraverso le loro rappresentanze diventano interlocutori delle Istituzioni, il ruolo sociale della
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famiglia viene valorizzato e riconosciuto attraverso azioni e strategie che promuovono la
partecipazione e i legami di cittadinanza.
Nel corso degli anni si è sviluppato un percorso di co- progettazione e co-responsabilità tra
Responsabili e operatori del Consorzio e Amministrazioni Comunali nell’attivare risposte di
servizio innovative che si sono concretizzate in molti casi grazie all’allocazione di risorse
aggiuntive da parte dei Comuni, del Consorzio e di Associazioni familiari. Nella realtà dei
Centri Famiglia la co-progettazione è una modalità di lavoro condiviso fra pubblico, privato,
associazioni e gruppi di cittadini che realizza percorsi sociali, educativi e aggregativi dalla fase
di ideazione a quella di progettazione vera e propria a quella gestionale, di intervento fino alla
sua valutazione.
Una modalità di lavoro integrato tra le diverse Istituzioni (Comuni, CMS, Associazioni
familiari, ASL, Parrocchie) ha reso possibile la costruzione di “alleanze educative” anche con i
cittadini, i genitori e le famiglie del territorio, i quali sono diventati in molti casi, interlocutori
stabili delle Istituzioni. L’efficacia di progettazioni territoriali è determinata dai patti/accordi
che definiscono corresponsabilità e reciprocità tra i partner, dove vengono delineati i comuni
obiettivi di lavoro, che partono dalle aspettative di ciascuno, i ruoli, i compiti e le
responsabilità.
L’incontro fra soggetti diversi in uno stesso territorio produce, se orientato in una logica di
scambio sinergico, un effetto che moltiplica le competenze, le risorse, le conoscenze,
allargando sempre più la rete delle opportunità per quel territorio e per i suoi abitanti, in una
ottica reale di welfare generativo e di sviluppo di capitale sociale.
Obiettivo dei Centri Famiglie è quello di costruire una rete di attori che sul territorio operano
per un fine comune che è il benessere dell’intera comunità e in quest’ottica che è nato il
Coordinamento dei Centri per le Famiglie regionale.
Il Coordinamento si è costituito dall’impulso congiunto tra Consorzi Socio assistenziali,
Regione e soggetti del Privato Sociale come confronto, monitoraggio e messa in rete delle
esperienze. Riconosciuto formalmente nel 2015 dalla Regione Piemonte e definito all’interno
delle linee guida regionali, quale tavolo permanente di lavoro e confronto rispetto all’operato
dei Centri e per definire indirizzi comuni nell’ottica di valorizzare i sevizi a sostegno dei
bisogni sempre più frequenti delle famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento
della vita familiare, in coerenza con il Piano Nazionale per la Famiglia.
Il Consorzio Monviso Solidale dal 2018 partecipa regolarmente al Coordinamento Regionale
attraverso la presenza della Responsabile dell’Area Minori e Famiglie.
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L’Area strategica è collegata alle seguenti missioni e programmi di bilancio:

Missione
12. Politiche sociali

Programma
2. Interventi per le famiglie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
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Servizi erogati
3 Centri per le famiglie
6 Ludoteche per bambini e genitori
Spazio
genitori,
Consulenza
educativa
Mediazione
familiare
e
Consulenza
Gruppi di pedagogia dei genitori
Percorsi formativi per genitori
Gruppi di parola per figli di
genitori separati
Gruppi
di
sostegno
alla
genitorialità fragile
Affiancamento familiare
Gruppi di sostegno alle famiglie
affidatarie
Azioni
a
sviluppo
della
partecipazione e protagonismo da
parte delle famiglie
Conduzione
Tavoli
di
coordinamento dei Centri famiglie
con le Associazioni familiari del
territorio
Sostegno
alla
crescita
dell’Associazionismo familiare
Attività
di
formazione
e
sensibilizzazione con le scuole di
ogni ordine e grado sul tema della
conflittualità e della separazione
coniugale.
Partecipazione a bandi promossi
da fondazioni bancarie, progetti
ministeriali e europei che hanno
tra le loro finalità il sostegno alla
genitorialità
(es.
Progetto
Familiare della Fondazione CRC e
progetto
Kintsugi
della
Fondazione Con i bambini)

6.2. - Motivazione delle scelte
All’1.1.2009 il Consorzio ha deliberato la nascita dell’Area Famiglie e Minori che prevede il
consolidamento su tutto il territorio consortile di servizi per le famiglie e per i minori: Centri
per le Famiglie, Ludoteche, Centri Aggregazione, Doposcuola, Educativa di Strada.
Nell’arco di questi ultimi anni si sono andate sviluppando sempre più nel territorio
consortile sperimentazioni e prassi professionali innovative nel lavoro con le famiglie del
territorio e in particolare con le famiglie che vivono situazione di fragilità di varia natura.
Le sperimentazioni avviate nel 2003 con le prime Ludoteche per bambini e genitori e con i
Centri famiglie hanno trovato sostegno nelle scelte dei Comuni maggiori (Savigliano,
Fossano, Saluzzo) ed ulteriore spazio nell’ambito di progetti ministeriali, regionali locali che
hanno portato finanziamenti specifici. Questi finanziamenti uniti alle risorse comunali e
consortili hanno permesso di dare continuità nel tempo alle attività che vanno a comporre i
Servizi per le famiglie e a sostegno della genitorialità del Consorzio.
Le attività di seguito elencate si svolgono in parte presso i tre Centri famiglie in parte nelle
sedi operative del Consorzio.
Spazio genitori di consulenza educativa, Consulenza e Mediazione Familiare, Gruppi di
parola per figli di genitori separati, Gruppi di narrazione, Promozione dell’affido e
dell’accoglienza familiare, gruppi per famiglie affidatarie, Promozione dell’associazionismo
familiare e della partecipazione attiva delle famiglie.
Queste diverse iniziative integrate con le prestazioni statutarie dei servizi socio-assistenziali
e con il lavoro di comunità e di rete sono andate a completare il ventaglio di risposte alle
diverse forme di disagio delle famiglie e di fragilità genitoriale, cercando al tempo stesso di
intercettare e rispondere alle nuove emergenze sociali ed economiche che sono emerse in
questi anni nel territorio consortile.

6.3. - Obiettivi
Processi PEG
- Centri Famiglie

Obiettivo operativo
1.

2.

3.

4.

Programmi di spesa

I centri per le Famiglie sono previsti • 01. Interventi per famiglie
dalla normativa regionale quali servizi
del territorio rivolti al sostegno della
genitorialità e di promozione del ruolo
sociale della famiglia in modo
integrato con i servizi sanitari
Sostenere e accompagnare le famiglie
con figli minori a seguito di
separazione
e
divorzio
nella
riorganizzazione dei legami familiari
Sostenere i compiti educativi dei
genitori creando alleanze educative e
collaborazioni stabili tra famiglie,
Istituzioni, Scuole
Promuovere lo sviluppo di accordi e
protocolli con le Associazioni familiari
del territorio
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6.4. - Risorse finanziarie
MISSIONE/PROGRAMMA
Missione 12 – Programma 5
Interventi per le famiglie

ANNO 2021
Competenza

80.000,00

Cassa

144.884,81

ANNO 2022
46.000,00

ANNO 2023
46.000,00

Le risorse dei Comuni per la gestione dei tre Centri famiglie sono:
- € 20.000 per CF Savigliano
- € 15.000 per CF Saluzzo
- € 10.000 per CF Fossano
A queste somme si aggiungono € 10.000,00 euro per contributi specifici a favore di famiglie
ed un contributo Regionale per le attività svolte nei centri famiglie di circa 25.000,00 €.

6.5. - Risorse umane e strumentali
Non è presente personale diretto su questo programma. Tutti i servizi sono appaltati ad una
Associazione Temporanea di Impresa, prevalentemente attività di Educatori Professionali.
Queste attività beneficiano anche del coordinamento dell’Area Minori e Famiglie, che si trova
però interamente caricato sul Programma 1 “Minori”.
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Governo della rete

7.1. - Descrizione
L’Organizzazione del Consorzio è strutturata tecnicamente a livello apicale con due Dirigenti e
cinque Posizioni Organizzative (attualmente solo una delle posizioni dirigenziali risulta
occupata).
Questo gruppo di Dirigenti e Responsabili, attraverso incontri quindicinali, comunemente
definiti Conferenza dei Servizi, analizza, valuta, propone, mantiene la regia di tutti i molteplici
servizi/interventi/progetti attivati dal Consorzio Monviso Solidale.
Questo strumento stimola la puntuale circolazione delle informazioni, dello stato dei servizi,
delle problematicità permettendo conseguentemente di proporre le soluzioni necessarie,
attraverso il principio della corresponsabilità.
La porta d’accesso e il “core” organizzativo della rete dei servizi del Monviso Solidale è il
Servizio sociale professionale, garantito dalle Assistenti Sociali, distribuite nei presidi
territoriali (14) denominate Unità Minime Locali (UML).
In ogni UML, dove la responsabilità dei casi è in capo all’Assistente Sociale, sono presenti le
altre figure professionali che intervengono direttamente sulle persone (soprattutto al
domicilio) ovvero gli Educatori professionali e le Operatrici Socio Sanitarie, queste figure
professionali sono in parte dipendenti dell’ente e in parte dipendenti delle Cooperative sociali
che si sono aggiudicate l’appalto.
Operativamente le UML sono collegate in rete alle tre Sedi Operative, dove sono attivate
referenze professionali di secondo livello, sulle tre tematiche fondamentali: minori, disabili e
anziani.
Queste referenti sono altresì inserite nelle varie commissioni Socio Sanitarie (UVG, UMVD,
ecc.)
È stato inoltre strutturato un Ufficio Tutele in cui operano per parte del loro tempo lavoro due
Assistenti Sociali ed un Amministrativo.
Il principio organizzativo si basa su tre assiomi:
 Non lasciare nessun operatore da solo
 Commettere il minor numero possibile di errori
 Imparare dagli errori.
In senso più ampio le UML sono collegate a tutti gli altri servizi interni ed esterni necessari e
presenti sul territorio (Centri diurni per disabili e anziani, Strutture residenziali per Disabili,
Anziani e Minori Ludoteche, associazioni di Volontariato), mentre per gli interventi
domiciliari si lavora sempre per il coinvolgimento attivo delle varie amministrazioni
comunali.
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Missione
12. Politiche sociali

Programma
7.
Programmazione
e •
governo della rete dei servizi •
socio-assistenziali

Servizi erogati
Counseling
Segretariato Sociale

7.2. - Motivazione delle scelte
La complessità dei bisogni, vecchi e nuovi, che vanno aumentando e modificandosi
velocemente in base agli scenari valoriali, politici, economici, sociali non solo locali, ma ormai
globalizzati, rendono necessario ipotizzare, preparare e costruire nuove prospettive di
risposta e di servizi. Si tratta di adeguare le scelte politiche, di allocazione delle risorse e delle
azioni al contesto che cambia, con flessibilità organizzativa e capacità di analisi e di ideazione
sia nella fase di programmazione e di progettazione dei servizi e delle attività, sia in quelle di
erogazione e di valutazione.
Se limitiamo il problema al solo Welfare, occorre che gli attori primari della scena ovvero
Istituzioni pubbliche, terzo settore, Volontariato, cittadini si mettano in discussione, provino a
ragionare su schemi di azione e di impegno diversi, in un’ottica di cambiamento reale e
quanto più possibile generativo. Per arrivare a questo obbiettivo risulta importante la
formazione degli operatori, in modo da proporre nuovi sistemi di intervento per tentare di
superare o almeno ridurre i comportamenti assistenzialistici.
In questo filone interessante è stata l’attività portata avanti tramite il progetto NEW, in
collaborazione con i comuni di Fossano, Savigliano e Saluzzo e le Caritas cittadine.
Tale modalità di lavoro continua, anche dopo la conclusione del progetto, attraverso il
protocollo NEW sottoscritto dai partner di progetto nel mese di maggio 2019 e grazie al
nuovo progetto, finanziato tramite la strategia Wecare della Regione Piemonte, denominato
“NEWS dal Monviso”.
Nel 2021 su questo filone sarà attivato il progetto alleanza 2.0 su finanziamento della
fondazione CRC, in collaborazione con Caritas e fondazione San Martino, con la finalità di
intercettare i bisogni di sostegno economico delle categorie non in carico ai servizi
A proposito di formazione è intenzione dell’ente promuovere percorsi di informazione e
approfondimento sulla normativa riguardante gli stranieri (rifugiati, profughi, minori
stranieri non accompagnati), vista anche l’incidenza della problematica sul territorio.
Nell’annualità 2020 e 2021, il Consorzio sarà direttamente impegnato nelle azioni derivanti da
specifiche progettualità inerenti le politiche per l’immigrazione sia per i nuclei famigliari
stranieri residenti (progetto FAMI IMPACT), sia per i nuclei famigliari stranieri con situazioni
di vulnerabilità (PROGETTO SIPROIMI Comune di Cuneo, FAMI FAIR JOB). Prosegue
l’impegno del comune anche sul tema delle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo (Anello
Forte 2 e FAMI BUONA TERRA), che per i minori stranieri non accompagnati (Progetto
MASNA).
Si stanno inoltre studiando attività di ricerca e formative, per affrontare il problema della
devianza giovanile, che tanto sta incidendo sul benessere della popolazione. Nel 2021 saranno
avviate le azioni del progetto PITEM PROSOL che vede impegnato il consorzio, insieme
all’ASLCN1 (Npi), CSAC e CSSM nella realizzazione di azioni di prevenzione a favore di giovani
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e adolescenti in collaborazione con le scuole (in particolare istituti comprensivi su territori
rurali).

7.3. - Obiettivi
Processi PEG
- Accoglienza al
cittadino,
sportello
sociale
e
segretariato
sociale
- Gestione delle
tutele
- Iniziative
progettuali

Obiettivo operativo
•

•

•

Programmi di spesa

Mantenere massima Coesione Sociale
attraverso interventi Pluriprofessionali
ed in sinergia con tutte le risorse
territoriali
Costruzione di modalità operative
basate su un lavoro non solo mirato
all’individuo in difficoltà ma anche alla
“cura” della comunità nella quale è
inserito
Mantenere una presenza sociale tale
che nessuno, in situazione di effettivo
disagio, possa essere escluso e lasciato
solo

• 07. Programmazione e
governo della rete dei servizi
sociosocio-assistenziali

7.4. - Risorse finanziarie
MISSIONE/PROGRAMMA

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

Competenza

3.491.365,53

2.095.000,22

2.095.000,22

Cassa

3.782.678,49

6.500,00

6.500,00

Spesa Corrente

Missione 12 – Programma 7
Programmazione e governo
della rete dei servizi sociali

Spesa in Conto
Capitale
Competenza

41.000,00

Cassa

107.150,19

Questo è il programma trasversale rispetto alla missione 12, quella cioè che comprende tutto
il lavoro non specifico di uno dei programmi precedenti.
La voce principale è ovviamente rappresentata dal personale dipendente di coordinamento
dei servizi, rappresentato in modo quasi esclusivo dagli Assistenti Sociali; tale spesa ammonta
a circa € 1.594.081,75.
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Rientrano poi nel macro aggregato acquisto di beni e servizi tutte le voci ausiliari al lavoro
degli operatori territoriali, come per esempio gli acquisti di materiali professionali
(principalmente materiale igienico e per la pulizia), i servizi di lavanderia, la manutenzione e
la fornitura di carburanti degli automezzi a disposizione degli operatori, i pasti a domicilio e
altri servizi ausiliari per l’utenza, le utenze, i fitti, ecc. La somma del macro-aggregato
ammonta ad € 787.300,18.
Da segnalare inoltre che ancora quest’anno è presente in questo programma il progetto
Europeo “#com.viso” che è previsto nell’importo di circa 811.0705,11 euro essendo il
Consorzio il capofila di cinque enti (Fondazione Bertoni e Comune di Saluzzo e due partner
francesi). Il progetto si è concluso nel mese di dicembre 2019 ma la rendicontazione, ed il
conseguente saldo, saranno di competenza dell’esercizio 2021, dopo le verifiche finali da
parte dell’autorità di gestione. La naturale prosecuzione di tale progetto è rappresentata dal
progetto "TERRES MONVISO - PROGETTO INCL INVECCHIARE BENE" che viene previsto per
un totale di 187.284,62 euro.
In questo programma, per l’anno 2021, è incluso altresì l’organizzazione e gestione del
progetto "IMPACT-INTERAZIONI IN PIEMONTE", “BUONA TERRA”, “FAIRJOB” su fondi FAMI
2014/2020, e il progetto ERASMUS "TOGETHER" – finanziato dall’AGENZIA I.N.A.P.P..

7.5. - Risorse umane e strumentali

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

DIRIGENTI

1

0

1

RESPONSABILI AREA

4

0

4

ASSISTENTI SOCIALI TERRITORIO

23

14

37

A questo progetto afferiscono i tre responsabili di Area Territoriale e il responsabile dell’Area
Progetti e Formazione in quanto svolge funzioni trasversali ai vari “progetti” della “missione
12”, e tutti gli Assistenti Sociali che a loro volta svolgono funzione di governo della rete dei
servizi sociali.
Va aggiunto un Assistente Sociale a tempo determinato, presso l’U.M.L. di Savigliano ed una
per sostituzione maternità presso l’U.M.L. di Fossano.

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

ASSISTENTI SOCIALI TERRITORIO

2

0

2
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Formazione Professionale

8.1. - Descrizione
Lo Statuto del Consorzio Monviso Solidale tra gli scopi dell’Ente, all’art 4, primo comma
lettera h) prevede come principio “la realizzazione di interventi di formazione, orientamento
professionale ed inserimento lavorativo quali strumenti di politica attiva del lavoro diretti a
sviluppare sia le culture professionali specifiche dei servizi sociali che quelle necessarie a
rendere autonome le persone rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura individuale e a
superare gli squilibri territoriali e sociali” e per la realizzazione delle finalità statutarie; nello
stesso articolo al comma 3 lettera q) prevede “attività di formazione ed orientamento
professionale ai sensi della legge e di sostegno ed accompagnamento al lavoro”.
L’Area strategica è collegata alle seguenti missioni e programmi di bilancio.
Missione
Programma
15. Politiche per il 1. Servizi per lo sviluppo del •
lavoro
e
la mercato del lavoro
•
formazione
professionale

Servizi erogati
Corso di Formazione O.S.S.
Percorso formativo Assistenti
Familiari

8.2. - Motivazione delle scelte
Finora gli interventi relativi all’attività formativa sono stati realizzati attraverso
l’accreditamento dell’Agenzia Formativa del Consorzio, a partire dal 2003, con provvedimenti
finanziati sia dalle Direttive Regionali della Direzione Politiche Sociali, che quelle del settore
regionale della Formazione Professionale per il Mercato del Lavoro, i Piani Formativi di Area e
la Formazione–Formatori rivolti prevalentemente alla prima formazione, riqualifica e
aggiornamento degli operatori sociali e socio-sanitari.
Con D.G.R. n. 77-447 del 12.01.2001 e 29-5168 del 28.01.2002 la Regione Piemonte ha infatti
attivato un sistema regionale di accreditamento delle strutture formative attuando il decreto
Ministeriale n. 166 del 25.05.2001.
Con il provvedimento interno n. 08/2003 del 05.02.2003 il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Monviso Solidale ha convenuto di avviare la procedura di accreditamento
formativo inviando alla Regione Piemonte la domanda per l’accreditamento ai fini dello
svolgimento delle attività di formazione professionale finanziate con fondi pubblici.
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L’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Piemonte ha riconosciuto il nostro
Ente quale organismo e sede accreditata al 30 giugno 2003 per le macro tipologie B e C e per
le tipologie formative D e H.
L’Agenzia Formativa ha proseguito nel corso del 2019 la definizione del piano di monitoraggio
e verifica delle procedure di accreditamento e la loro applicazione a tutte le attività formative
condotte dal Consorzio Monviso Solidale, con particolare attenzione agli elementi della
comunicazione, della soddisfazione degli allievi/docenti/strutture di tirocinio e degli
indicatori di efficienza, efficacia ed economicità, sostenendo la 17^ visita ispettiva di
sorveglianza dell’accreditamento formativo senza alcun riscontro negativo.
Nel mese di novembre 2019, a seguito di specifico sopralluogo regionale, l’agenzia formativa
ha positivamente accreditato la sede di Saluzzo che va ad aggiungersi alla già accreditata sede
di Fossano,
Grazie alla qualificazione acquisita negli ultimi anni si è particolarmente consolidata l'attività
formativa e nel corso del 2021 verrà completato:
- un corso di Prima Formazione per Operatore Socio Sanitari (OSS) a Saluzzo per n. 30
allievi, finanziato dalla Fondazione CRC, riconosciuto dalla Regione Piemonte per un importo
di € 75.000,00
- un Corso di Prima Formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS) a FOSSANO per n.
20 allievi (finanziato dalla Regione Piemonte sul Bando Mercato del Lavoro 2019/2021 e con
importo di € 107.200,00;
L’anno 2020, seppur caratterizzato dall’emergenza sanitaria, ha visto l’agenzia formativa
impegnata in molteplici attività formative, tra cui si segnalano:
- “supervisione operatrici anti violenza” (tre percorsi da 16h – 12 allievi ciascuno)
- “Orizzonte Vela - disabilità, sessualità e sostegno alla genitorialità” (20 h – 30 allievi)
Nell’anno 2020 è stato consolidato il partenariato con il CFP Cebano Monregalese attraverso
la presentazione e successivo finanziamento del progetto “InEU - Increasing Skills in Europe”
nell’ambito delle azioni legate alla mobilità transnazionale 2020/2022. Le attività verranno
realizzate presumibilmente nel 2021, visto la condizione di emergenza sanitaria che ha
caratterizza il 2020.
Permane attiva la convenzione quadro sottoscritta tra il nostro ente e l’Università di Torino –
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, sottoscritta nel 2019, definita al fine di
costituire il nucleo di partenza per un più ampio lavoro di progettazione territoriale, capace di
interagire con altri interlocutori istituzionali, enti e stakeholders, attraverso l’individuazione
di un gruppo di lavoro condiviso sugli ambiti di interesse comuni e un’attività di
implementazione delle rispettive reti di partnership.
Servizio civile universale
Anche se non di competenza finanziaria di questa missione, nell’ambito delle iniziative a
favore della popolazione, in particolare per quella della fascia 18 – 29 anni, il Consorzio ha
inoltre provveduto, nel corso del 2003, ad accreditarsi quale Ente di 2° classe per il Servizio
Civile Volontario Nazionale (SCV).
Nel corso dell’anno 2018 sono stati avviati quattro progetti con inserimento in servizio di n.
50 giovani conclusisi il 15 dicembre 2019.
Nel corso 2019 il Consorzio ha intrapreso il percorso di accreditamento dell’Ente al Servizio
Civile Universale, necessario per poter proseguire le attività di progettazione e attuazione dei
progetti di servizio civile.
Sono stati presentati, sempre nel 2019, 4 progetti che sono in avvio dal 15 gennaio 2020.
Durante l’anno 2020 il servizio civile universale ha subito gli effetti dell’emergenza sanitaria
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con un’iniziale sospensione delle attività e ad una successiva riattivazione, nel mese di aprile.
Il riavvio è stato caratterizzato dalla possibilità, data dal dipartimento, di permettere ai
giovani coinvolti di prestare la propria attività anche in altre sedi diverse da quelle assegnate.
E’ stato dunque possibile, per i volontari che non potevano accedere alle loro sedi – interdette
a causa del covid – di accedere ad altre sedi bisognose di volontari (es. croce rossa, protezione
civile, Caritas locali) attraverso contratti di gemellaggio.
L’esperienza si è conclusa il 15 gennaio 2021. Nel mese di marzo saranno realizzate le
selezioni per le 85 nuove candidature sul nuovo programma finanziato, denominato
“collegami”, composto da 4 progetti per un totale di 64 sedi.
Nel corso di questi anni, sulla base di progettazioni annuali richieste dai Bandi nazionali, sono
stati accolti i giovani che hanno scelto di svolgere questo servizio a favore della comunità
locale, ricevendo un compenso mensile di € 439,00 per 12 mesi. I giovani, accompagnati da un
operatore locale di progetto OLP per ogni sede, svolgono attività di supporto e sostegno a
servizi dedicati ai minori, ai disabili e agli anziani sia nel territorio che nelle strutture
residenziali e semiresidenziali e, attraverso questa esperienza, maturano maggior
consapevolezza e conoscenza delle problematiche sociali con cui vengono a contatto.

8.3. - Obiettivi
Processo PEG

Obiettivo operativo

- Formazione per 1.
disoccupati e/o
occupati

Programmi di spesa

Realizzazione del corso di prima •
01. Servizi per lo sviluppo del
formazione OSS, con complessivi 30
mercato del lavoro
allievi attualmente disoccupati

2.

Mantenimento
dell’accreditamento
dell’Agenzia Formativa

3.

Mantenimento dell’accreditamento dei
Servizi al Lavoro

4.

Progettazione annuale per il Servizio
Civile volontario Nazionale

8.4. - Risorse finanziarie
MISSIONE/PROGRAMMA

ANNO 2021

Competenza
Missione 15 – Programma 1
Servizi per lo sviluppo del
Cassa
mercato del lavoro

357.849,62
370.099,96
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ANNO 2022

ANNO 2023
0

0

A questo programma afferiscono le spese relative alla gestione di due corsi O.S.S. di prima
formazione per disoccupati. La voce principale di spesa è rappresentata dal pagamento dei
docenti o direttamente o tramite il partner operativo.
Dallo scorso esercizio è previsto un nuovo percorso biennale per Assistenti Familiari
chiamato “Net-care” che per il 2021 si prevede 222.211,51 Euro.

8.5. - Risorse umane e strumentali
Non è presente personale diretto su questo programma. Alcuni docenti dei corsi sono
dipendenti del Consorzio che svolgeranno tale attività in regime di straordinario.
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ALTRE INFORMAZIONI
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Programmazione del fabbisogno di personale

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE
(approvato con Delibera del C.d.A. n. 3 del 28 gennaio
gennaio 2021
2021)

ANNO 2021
CATEGORIA

Profilo
professionale

Numero
posti

D

Assistente
Sociale

1

C

Istruttore
Amministrativo

2

Destinazione

Modalità assunzionali

Nell’ordine:
• Graduatoria
Concorso 2020
Area
Nell’ordine:
Amministrativo • Graduatoria
contabile
Concorso 2020
Area Territoriale

ANNO 2022
CATEGORIA

Profilo
professionale

Numero
posti

Destinazione

Modalità assunzionali

Destinazione

Modalità
assunzionali

ANNO 2023
CATEGORIA

Profilo
professionale

Numero
posti
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Programmazione triennale dei lavori pubblici
Tale documento non viene redatto in quanto il Consorzio non esegue lavori pubblici.
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA
Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
2021
2022

TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.
310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili
altro
totale

151.108,57
0,00
0,00
185.823,31

362.660,55
0,00
6.500,00
382.175,95

513.769,12
0,00
6.500,00
567.999,26

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
336.931,88

0,00
0,00
751.336,50

0,00
0,00
1.088.268,38

Il referente del programma
Dott. Giuseppe Migliaccio
Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui
alla scheda B.
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ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

S02539930046202000002

S02539930046202000003

S02539930046202000004

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

-----

Servizio di accompagnamento
per l'accessibilità ai servizi
dedicati alle fasce deboli della
popolazione per l'Area
territoriale di Fossano

€ 120.000,00

1

-----

Servizio di accompagnamento
per l'accessibilità ai servizi
dedicati alle fasce deboli della
popolazione per l'Area
territoriale di SaviglianoRacconigi

€ 213.000,00

1

-----

Servizio di accompagnamento
per l'accessibilità ai servizi
dedicati alle fasce deboli della
popolazione per l'Area
territoriale Valle Po - Valle
Varaita

€ 64.500,00

1

Il referente del programma
Dott. Giuseppe Migliaccio
Note
(1) breve descrizione dei motivi
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Motivo per il quale l'intervento non è riproposto
(1)
Si è deciso di provvedere alla
razionalizzazione dei servizi di trasporto a
favore dell'utenza disabile con riferimento
all'intero ambito territoriale del Distretto ASL
CN1 - Nord-Est, con conseguente affidamento
unitario
Si è deciso di provvedere alla
razionalizzazione dei servizi di trasporto a
favore dell'utenza disabile con riferimento
all'intero ambito territoriale del Distretto ASL
CN1 - Nord-Est, con conseguente affidamento
unitario
Si è deciso di provvedere all'affidamento del
servizio per un periodo più limitato, in
considerazione delle valutazioni in corso circa
la fattibilità di un'eventuale razionalizzazione
dei servizi di trasporto a favore dell'utenza
disabile con riferimento all'intero ambito
territoriale del Distretto ASL CN1 - Nord-Ovest,
con conseguente successivo affidamento
unitario

Strumenti di rendicontazione ai cittadini
Un puntuale aggiornamento del sito istituzionale, che vanta 685.009 accessi all’ultimo
trimestre 2020, viene integrato dalla pubblicazione sulla pagina Facebook del Consorzio
stesso, che conta più di 4.644 follower, dalle notizie ritenute più utili ed immediate da fornire
al cittadino.
Parallelamente a questi due strumenti, vista la produzione consortile di video e audiovisivi, si
è altresì aperto il canale youtube.
L’istituzione di un addetto part-time alla comunicazione ed ai contatti con i media ha altresì
moltiplicato i canali informativi verso i cittadini.
Il Consorzio effettua poi incontri territoriali aperti a tutti i cittadini su specifiche tematiche e
con relatori sia interni all’ente che esterni.
Sono organizzati ulteriori e continuativi incontri con i soggetti che contribuiscono alla rete dei
servizi territoriali quali cooperative sociali, associazioni di volontariato, gruppi informali ecc.
Ad ogni consuntivo annuale è prassi del Consorzio fornire un preciso report ai singoli comuni
che lo compongono contenente tutte le azioni e le risorse attivate/investite sullo specifico
comune.
E’ facoltà del Sindaco, fatte salve le norme sulla privacy, far conoscere o meno ai suoi cittadini
i dati presenti nel report.
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