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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.
Anche l’anno 2021 è stato fortemente segnato dall’emergenza sanitaria purtroppo ancora in
corso. Il nostro Ente ha proseguito nella riorganizzazione dei 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 continuato a investire nel corso del
2021 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 principali
bisogni emergenti: casa, lavoro e integrazione al reddito.
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Il Consorzio Monviso Solidale ha attualmente in carico (dati al 31.12.2020) n. 15.446 persone
(8.333 nel territorio Fossano/Savigliano e 7.113 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 2021 le richieste dei cittadini
continuano a segnalare alcune problematiche di maggior rilievo, in parte dovute alla crisi socioeconomica 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.
A livello territoriale si registra come con la pandemia da Covid-19, anche a causa delle misure di
isolamento resesi necessarie negli ultimi due anni, si assista ad un incremento delle segnalazioni di
violenza domestica e del disagio psichico in età preadolescenziale e adolescenziale.
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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 (2020), sono stati erogati contributi economici una tantum a
730 persone per un importo complessivo di € 297.214,83. Una quota consistente di questi contributi
(il 23,44% delle erogazioni, per un importo complessivo di 69.669,20) è stato destinato a buoni
alimentari. Per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi la spesa 2020 relativa ai tirocini formativi e
di orientamento è stata di € 105.804,20 ed ha coinvolto 97 persone; l’emergenza sanitaria ha
costretto a notevoli interruzioni di questi interventi. 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 tuttora non esistono dati certi per ragioni legate, da
un lato, alla molteplicità ed alla frammentazione delle risposte sul territorio (oltre alle Caritas
Diocesane, sono attivate risposte al bisogno anche a livello parrocchiale e da altri gruppi e
associazioni afferenti al mondo ecclesiale e non) e, dall’altro, al fatto che non tutti i soggetti attivi in
questo settore raccolgono i dati in modo condiviso 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 si è evoluta con l’apertura dei cosiddetti Empori Solidali. A Fossano, Saluzzo e
Savigliano, gli empori 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 permetterselo è previsto un contributo minimo per ogni “borsa” ritirata.
L’avvio di tale tipo di organizzazione ha avuto un forte sostegno da parte delle azioni del progetto
pluriennale NEW (Nuove Esperienze di Welfare), finanziato dalla Fondazione CRC. Al momento i tre
empori funzionano e raccolgono i dati in modo diverso tra loro e indipendentemente dal CMS. Gli
empori, nonostante le restrizioni legate al protrarsi della pandemia Covid, hanno continuato la loro
attività anche nel 2021, pur con modalità di distribuzione diverse e in sicurezza, anche durante il
2021 e così sarà per l’anno n corso.
Va ricordato che anche nell’anno 2021, come già avvenuto nell’anno precedente, il bisogno
alimentare, pur aggravato e/o indotto dalla pandemia e dalle misure di 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 dallo Stato 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, es. Comune di Savigliano, già nella fase di ricevimento di istruttoria
e raccolta delle domande, in altre solo nella fase di informazione alle persone e/o di valutazione delle
domande.
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Persone senza fissa dimora
Il fenomeno delle persone in condizione di “senza fissa dimora” appare in leggera crescita nell’ultimo
anno. 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 gestiti dalla
Caritas o sostenuti in collaborazione con il comune, 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 di
intraprendere scelte e attivare metodologie di lavoro emergenziali conseguenti alla gravità e estrema
precarietà delle condizioni di vita e tra cui l’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.
Il 2022 e il 2023 vedranno il CMS impegnato nell’avviare una specifica sperimentazione sul tema
delle povertà estreme e dell’housing first attraverso l’atteso finanziamento della progettualità
presentata sull’Avviso 1 PON Prins REACT EU, che permetterà l’attivazione di uno sportello
multifunzione dedicato alla gestione della rete di emergenza e della successiva presa in carico delle
persone in situazione di povertà estreme e senza fissa dimora.

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 e che è stata ulteriormente aggravata dalla contingente emergenza Covid-19. La riduzione di
manodopera ha messo in crisi le famiglie sia dal punto di vista economico e sociale. La sede di
Fossano è accreditata dal 23/09/2015, accreditamento esteso alla Sede di Saluzzo dal 15/03/2017. I
Servizi offrono 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
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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.
l SAL investe nei confronti del sistema produttivo e delle aziende clienti in termini di promozione e di
mantenimento di contatti stabili, diventando un riferimento anche per la selezione di nuovi profili di
persone iscritte al Collocamento Mirato.
Tramite il progetto Net4Work finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo il servizio è
stato dotato di un sistema informativo CADMO per gestire gli accessi al SAL sia dei beneficiari, sia
delle aziende clienti che collaborano attivamente. Il programma consente di avere il dettaglio e la
gestione dei profili dei beneficiari e delle imprese necessari per le attività di selezione di personale,
per l’attivazione di Tirocini e per le assunzioni. Questo strumento permette al Servizio di avere un
quadro dettagliato sulle realtà produttive e la possibilità di informarle sulle nuove progettualità.
Il SAL promuove la collaborazione tra le aziende e i servizi per il collocamento mirato con il fine di
assicurare alla persona un’occupazione confacente alle sue attitudini e all’azienda un lavoratore che
possa inserirsi positivamente nel processo produttivo.
Il SAL presta particolare attenzione all’analisi dei fabbisogni e di profili professionali aziendali. Segue
il processo di inserimento lavorativo, dalla pianificazione con l’azienda, alla valutazione delle
competenze dei candidati proposti attraverso una dettagliata stesura del CV fino al progetto di
inserimento. Promuove la sensibilizzazione delle aziende sulle tematiche dell’inserimento e
dell’antidiscriminazione secondo il principio della responsabilità sociale dell’impresa e forma se
necessario, il gruppo di lavoro per favorire l’integrazione e il miglioramento del clima aziendale.
Il SAL ha strutturato una fitta rete di collaborazioni, che ha determinato la nascita di prassi
consolidate tra i Soggetti che a diverso titolo si occupano di inserimento al lavoro. Il SAL,
nell’esercizio della sua attività, si rapporta costantemente con i Servizi della Regione che si occupano
di Lavoro, i Servizi Sanitari, le Associazioni di Categoria, i Servizi Inserimenti Lavorativi limitrofi, le
Associazioni di volontariato quali Caritas, San Vincenzo, Associazione “Mai più sole”,… con cui negli
ultimi anni si sono progettati interventi per favorire l’inserimento al lavoro di soggetti fragili. La rete
si compone soprattutto delle realtà produttive (Aziende, Cooperative, Enti) per le esperienze di
tirocini e di Enti Formativi in cui vengono realizzati corsi di formazione, riqualificazione per rendere
le persone maggiormente spendibili. I
A titolo esemplificativo si sottolineano le seguenti collaborazioni:
1. Protocollo d’intesa con Agenzia Piemonte Lavoro per i Centro per l’Impiego di Fossano-Savigliano
e di Saluzzo al fine di raccordare le politiche e gli interventi Socio-Assintenziali con quelli del Mercato
del Lavoro, per garantire la piena integrazione della persona disabile. Si concretizza con la presa in
carico condivisa di persone iscritte al Collocamento Mirato per percorsi di orientamento e di
inserimento in azienda tramite il tirocinio o l’assunzione.
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2.Protocollo di intesa per la costituzione di un sistema integrato tra Confindustria Cuneo e gli Enti
Gestori dei servizi socio-assistenziali della provincia di Cuneo per l’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità e in condizione di particolare svantaggio nel territorio provinciale. In questo
modo si persegue l’obiettivo di sviluppare sperimentazioni concrete di rete collaborativa che
tengano conto del fabbisogno aziendale, del ruolo degli Enti Gestori nell’attività di
accompagnamento, del contesto aziendale efficace, del concetto di accomodamento ragionevole,
della riduzione della frammentazione informativa in materia di lavoro delle persone con disabilità e
dello sviluppo di opportunità specifiche a favore delle persone nell’inserimento lavorativo presso le
aziende del territorio.
Il SIL nell’anno 2020 ha visti impegnati euro 105.804,20 euro da imputarsi al pagamento di indennità
a favore di 97 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.). L’emergenza sanitaria ha
costretto a notevoli interruzioni di questi interventi. 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 e dell’assunzione di
persone iscritte al Collocamento Mirato (Legge 68/99). Ad oggi sono stati avviati 45 percorsi di
Orientamento, che sono sfociati in 37 Tirocinio e 8 Assunzioni.
Per quanto concerne il SAL, nel 2021 la sede accreditata di Fossano ha fornito attività di
informazione, accoglienza e primo orientamento a sportello a 384 persone e la sede di Saluzzo a 122.
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:


Misura Buono Servizi Lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio anno 20202023, misura avviata ad Aprile 2021, 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 31 persone di cui 27 hanno avuto modo di
sperimentarsi in Tirocini di Inclusione Sociale.



Misura Buono Servizi Lavoro per persone in condizione di disabilità anni 2019-2020, con
scadenza il 31 Dicembre 2020 prorogato al 31 Dicembre 2021, finanziata dal Fondo Regionale
Disabili, ma gestito secondo le modalità POR-FSE. Il buono aveva le stesse caratteristiche della
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misura precedente, ma le persone dovevano essere iscritte al Collocamento Mirato (Legge
68/99). Il Servizio ha seguito 51 persone, sono stati avviati 40 percorsi di Tirocinio e 27
beneficiari sono stati assunti.
A gennaio 2022 è stato presentato il nuovo Formulario per la presentazione di Progetti
finalizzati alla realizzazione della misura sopra evidenziata per le annualità 2021-2024


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 PORFSE 2014/20 prorogato al 30 Giugno 2022. 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, 80 assistenti familiari e 40 famiglie, si sono concretizzate 32 assunzioni
di cui 25 incentivate dal progetto e 28 azioni di supporto.
Sono stati organizzati 6 corsi di formazione a cui hanno aderito 42 assistenti familiari.
Un ulteriore corso verrà realizzato nei prossimi mesi.



Misura Progetti Speciali, finanziato dal Fondo Regionale Disabili, con scadenza 30 Giugno 2022
attualmente prorogato al 31 Dicembre 2022. Il progetto 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 ha coinvolto 18 persone iscritte al Collocamento Mirato
(legge 68/99) impegnate in un percorso formativo e laboratoriale di gruppo, volto ad
implementare le hard e le soft skills e un successivo inserimento lavorativo attraverso lo
strumento del TIS e o del PASS, nelle realtà aziendali del territorio.

Terminato ad Aprile 2021 il progetto News dal Monviso, finanziato dalla Regione Piemonte
nell’ambito della misura We. Care, che ha visto il SIL e il SAL coinvolti con la cooperativa Caracol,
nella valorizzazione di Tavoli di Rete per stimolare la crescita di collaborazioni volte a
coinvolgere, anche, la parte imprenditoriale.
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 hanno svolto 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 agricolo-vivaista.

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.
L’esperienza di Orto SuperAbile è stata prorogata fino a Novembre 2021 grazie alla
donazione da parte del Coro CAI all’Associazione “Camminare Insieme” che ha deciso di
destinare la somma per il mantenimento e potenziamento del progetto.
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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, Cavallermaggiore, Monasterolo di Savigliano e
Savigliano.
“Il territorio che vorrei e i legami che fanno crescere” è un progetto che ha avuto come obiettivo la
promozione, attraverso il lavoro di rete, di iniziative che rispondano ai bisogni sociali emergenti
nelle località comunali di Marene e Cavallermaggiore che, supportati da associazioni di volontariato
locali, e in collaborazione con il SIL hanno permesso l’attivazione di 11 Tirocini di Inclusione Sociale,
di persone immigrate, svantaggiate e disabili, e ha portato all’assunzione di 2 persone e alla
prosecuzione di alcuni tirocini con indennità a carico dell’azienda ospitante.
Il SIL e Sal, in merito al Bando regionale per l’accesso ai finanziamenti destinati alla realizzazione di
interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e l’accompagnamento nei percorsi di
fuoriuscita dalla violenza ai sensi della D.D. n° 756 del 23/07/2020 attuativa della DGR n°2- 1658 del
17/707/2020 ha attivato n° 4 percorsi di Tirocinio di Inclusione sociale, di cui uno si è concluso
un’assunzione.
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.
Il SIL e il SAL sono impegnati attivamente anche all’interno della misura Reddito di Cittadinanza
(RdC).
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 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 202 1 le attività in favore dei beneficiari RdC possono essere così sintetizzate:


Sul territorio di Savigliano, 24 persone sono state prese in carico dal SIL/SAL e hanno usufruito
di un percorso di orientamento professionale, 2 hanno beneficiato di un percorso di Tirocinio
presso realtà del territorio, 3 persone sono state assunte e 1 beneficiario è stato inserito in
PASS;



Sul territorio di Saluzzo, 43 persone sono state prese in carico dal SIL/SAL e hanno usufruito di
un percorso di orientamento professionale, 12 hanno beneficiato di un percorso di Tirocinio
presso realtà del territorio, 1 persona è stata assunta e 1 beneficiario è inserito tramite lo
strumento del PASS;
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Sul territorio di Fossano, 22 persone sono state prese in carico dal SIL/SAL e hanno usufruito di
un percorso di orientamento professionale, 9 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.
Nell’ambito dei progetti aventi come target beneficiari con background migratorio si segnalano le
seguenti attività:
Nel mese di giugno 2021 è giunto alla sua conclusione il progetto “Anello Forte 2”, mentre nel mese
di luglio 2021 è stato avviato il progetto “Anello forte 3” con una durata prevista di 15 mesi.
Per l’attuazione delle azioni di progetto ci si avvale di un’educatrice professionale del SAL, che
tramite colloqui individuali volti a favorire l’inserimento lavorativo, rileva le eventuali situazioni di
sfruttamento. L’operatrice presta particolare attenzione agli indicatori di sfruttamento e alle
avvisaglie che potrebbero far ipotizzare fenomeni di caporalato, sottoposizione a condizioni di lavoro
degradante o violazioni delle norme di sicurezza nell’ambiente di lavoro. Lo sportello ha fornito
attività di orientamento, supporto e accompagnamento a favore di 160 beneficiari, principalmente
lavoratori stagionali nell’ambito dell’agricoltura
Il Consorzio Monviso Solidale si avvale altresì della collaborazione di un’assistente sociale, la quale si
occupa di “prendere in carico” soggetti sui quali gravano situazioni di fragilità sanitarie, psicologiche
e psichiatriche, orientandola verso i presidi sanitari del territorio e garantendo un supporto volto al
monitoraggio delle condizioni di salute psico – fisica del beneficiario dell’intervento. Anche in questo
sportello viene effettuata un’attività di emersione volte ad individuare e segnalare eventuali vittime
di tratta.
Nell’ambito del progetto Buona Terra (finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014 –
2020) il Consorzio ha garantito la funzionalità dell’attività di sportello lavorativo presso l’Info Point
creato dal progetto, in collaborazione con la rete di partenariato attiva sul Saluzzese.
Le operatrici sociali incaricate hanno garantito l’apertura dello sportello fornendo ai beneficiari un
supporto nella stesura e nell’aggiornamento del curriculum e favorendo l’incontro fra domanda e
offerta lavorativa tramite la combinazione delle disponibilità di manodopera con le necessità delle
aziende agricole richiedenti. Nell’ambito progettuale sono stati altresì avviati 21 percorsi di
agricoltura sociale, che hanno coinvolto beneficiari con situazioni di fragilità individuati
principalmente tramite l’attività di sportello.
Il Progetto FAIR JOB, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020, prevede
l’accompagnamento verso l’autonomia abitativa e lavorativa e l’inclusione sociale di beneficiari
titolari di protezione internazionale usciti da non più di 18 mesi dai circuiti di accoglienza.
Le attività progettuali hanno visto impegnate due case – manager del Consorzio nelle attività di
conoscenza dei beneficiari e verifica dei requisiti progettuali, orientamento lavorativo, orientamento
ai servizi sul territorio e coordinamento delle attività progettuali. Il Consorzio si è avvalso della
fornitura del servizio finalizzato alla creazione di percorsi di autonomia lavorativa da parte del
Consorzio Iniziative Sociali. I beneficiari individuati da inizio progetto sono 13.
Il progetto si concluderà il 30 giugno 2022 senza possibilità di proroghe.
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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. Nel
2021 la fondazione CRC ha promosso l’attivazione del progetto Alleanza 2.0 con il coinvolgimento
delle Caritas diocesane e dei Consorzi socio assistenziali, tale progetto ha tra le finalità a quello di
sostenere le spese di locazione per persone trovatesi in difficoltà economiche, a causa della
pandemia di Covid 19.
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.
Nel 2021 l’ATC ha iniziato un programma di recupero degli alloggi ammalorati, che dovrebbe
permettere di introdurre nuovi inquilini.
Una forte preoccupazione degli operatori per il 2022, riguarda il problema degli sfratti. Nel 2020
2021con 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
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povertà, ma anche il disagio e le problematiche sociali, con tutti i rischi e le conseguenze che ne
conseguono.
La riflessione comune maturata nell’ambito dell’operatività del servizio sociale del CMS è che tale
problematica, non prettamente ed esclusivamente consortile, richiede di essere affrontata
tempestivamente al fine di evitare il rischio di aggravare in modo ineludibile le situazioni già più
fragili e a rischio povertà. Affrontare in modo costruttivo il problema richiede l’attivazione di un
confronto e di un dialogo specifico con i principali comuni coinvolti (siano essi grandi che piccoli) al
fine di, partendo dalle linee guida attualmente in essere, si possa costruire un agire comune e
condiviso.

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, 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).
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.
Nel 2021, lo Spazio Genitori e Consulenze educative ha registrato una maggiore richiesta di
intervento da parte delle famiglie del territorio consortile, in particolare è in rapido aumento l’invio
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di famiglie da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL CN1 rispetto a coppie di
genitori in fase di separazione ad alta conflittualità con gravi conseguenze sui figli minori.
Attivazione sportello ICARO per autori di violenza: all’interno delle attività del Centro Antiviolenza
Provincia di Cuneo, di cui il CMS fa parte, è previsto l’intervento a favore di uomini autori di violenza.
Questo prevede alcuni colloqui individuali propedeutici all’inserimento dell’autore di violenza in un
gruppo di formazione e confronto condotto in collaborazione tra Consorzio e Cooperativa Fiordaliso
di Cuneo. I colloqui individuali sono gestiti da un Educatore Professionale e Counsellor dipendente
del CMS.
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 primo 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 CN.
Il 2020 ha visto il Consorzio partecipare a due importanti bandi che vedono la famiglia il
protagonista assoluto.
- Bando Familiare (C’è campo – La famiglia attiva la rete”) 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 (progetto “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.

I progetti su segnalati, scontato il periodo di limitazione delle attività legato alla pandemia e alle misure
di isolamento, saranno attivi per il prossimo biennio, unitamente alle azioni del progetto “Giovani”
(afferente al Piano Tematico PRO SOL) che, avviate concretamente nel settembre 2021, promuovo
laboratori intra ed extra scolastici per la fascia d’età preadolescente (II e III medie) di istituti
comprensivi in zona rurale del consorzio.
Il complesso di azioni che, grazie alle varie progettualità avviate, caratterizzeranno l’operatività dei
prossimi due anni risulta essere fondamentale, ora più di un tempo, per intercettare e sostenere i nuovi
bisogni e disagi emergenti dall’isolamento sociale derivato dalla pandemia.
Uno dei primi obiettivi del progetto C’è CAMPO, realizzato nell’anno 2021 è stato la creazione di una
rete (denominata L’INSIEME) tra il Consorzio Monviso Solidale e il privato sociale che opera sul
territorio consortile in merito alle azioni a favore delle famiglie. Nel novembre 2021 la rete L’INSIEME
è stata presentata in un incontro pubblico svoltosi a Saluzzo presso il complesso “Il Quartiere”
all’interno dell’ex- Caserma Musso.
Nell’anno 2021 il Consorzio, in collaborazione con gli altri Enti Gestori che afferiscono all’ASLCN1 e
con il servizio di NPI dell’ASL CN1, hanno partecipato ad un Bando Europeo Progetto PITEM- Prosol.
Il progetto è rivolto ai minori frequentanti le classi 2^ e 3^ delle Scuole Secondarie di Primo Grado dei
territori di Saluzzo, Cavallermaggiore/Caramagna, Villafalletto e Bene Vagienna/Salmour.
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Obiettivo del progetto è prevenire forme di disagio conclamato tra i ragazzi, connesse a fragilità
personali, all’isolamento venutosi a creare con l’emergenza pandemica e alla mancanza di riferimenti
educativi forti.
Le attività vedranno il coinvolgimento degli operatori sociali dei territori coinvolti in collaborazione
con gli insegnanti e i genitori.
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 prosegue nel promuovere
ed attuare il 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
(Cuneo-Mondovì, Monviso Solidale, Alba-Bra)
• anno 2020-2021: supervisione operatori impegnati nella gestione degli autori di violenza sul
territorio del Cav10/a
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• 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
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 C.a.v. 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.
Attraverso l’utilizzo dei fondi ai sensi della D.D. n. 756 del 23/07/2020 e successiva D.D.R. n.
1415/2020, nel corso del 2021 è stato possibile attivare due percorsi formativi, entrambi organizzati
dall’agenzia formativa del Consorzio.
- Corso di formazione “Aggiornamento professionale sul tema della violenza dell’abuso e del
maltrattamento”. Il corso ha visto la partecipazione di 41 operatori professionali degli Enti Gestori della
Provincia di Cuneo e dell’ASL CN1.
- Percorso di “Formazione e Supervisione per operatrici e operatori impegnati nei Servizi
Antiviolenza” delle ASL CN1 e CN2, degli Enti Gestori, del privato sociale e delle Associazioni che si
dedicano alle donne vittime di violenza. Il percorso iniziato ad ottobre 2021 terminerà a gennaio 2022.
Attraverso i fondi ottenuti ai sensi della D.D. n. 756 del 323/07/2020 e successiva D.D.R. n. 1416/2020
è stato possibile attivare a cura degli operatori del SAL, cinque percorsi di accompagnamento al lavoro
utilizzando la modalità del tirocinio di inclusione sociale ai sensi della DGR 42-7397 del 7/4/2014. Per
tutte le donne l’esperienza lavorativa ha significato, al di là dell’acquisizione di specifiche competenze,
iniziare e/o consolidare un percorso di consapevolezza delle proprie capacità.
È stato inoltre possibile aiutare, in maniera significativa ed esaustiva quattro donne ad affrontare il
percorso di autonomia abitativa.
Ai sensi della D.D. n. 679 del 6.7.2020 è stato possibile realizzare i seguenti interventi:
- di collocazione in protezione presso idonea struttura residenziale di una donna allontana dalle Forze
dell’Ordine a seguito di violenza domestica.
- proseguimento dell’attività di sportello informativo per donne vittime di maltrattamento. Si sono
realizzate due diverse modalità di gestione, nel periodo caratterizzato dalle limitazioni imposte
dall’emergenza sanitaria sono stati garantiti contatti telefonici e tramite posta elettronica, dopo l’estate
sono state riattivate le modalità in presenza con aperture dello sportello il primo e il terzo mercoledì del
mese. L’attività è svolta presso i locali della sede di Fossano del Consorzio.
- realizzazione di un corso di formazione dal titolo “Strumenti legislativi e metodi comunicativi utili per
la sensibilizzazione del territorio sul tema del contrasto alla violenza di genere” rivolto ad operatori dei
Servizi e volontarie delle Associazioni.
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Emergenza legata ai fenomeni migratori
Dal punto di vista emergenziale, anche il 2021 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), una presenza costante (seppur ridotta a causa della pandemia e di forti
gelate primaverili) di lavoratori stagionali di origine subsahariana.
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, può 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.
Il fenomeno dei lavoratori stagionali della frutta sul saluzzese che, nel periodo maggio-novembre,
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.
Dal 2021 è stato definito all’interno del Consorzio un gruppo di lavoro specifico sul tema
dell’immigrazione che vede coinvolte due assistenti sociali, un’educatrice (afferente al progetto
Anello Forte – vittime di tratta) e la referente gestionale dei progetti sulle politiche per
l’immigrazione (area progetti e qualità). Il gruppo si propone di promuovere le attività previste nelle
varie progettualità in gestione al CMS sul tema delle politiche per l’immigrazione, favorire il
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consolidamento della rete e fornire la necessaria consulenza specialistica alle operatrici del
territorio.

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).
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
50% 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).
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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.
Varie progettualità, ora concluse, come il progetto News dal Monviso hanno permesso il
consolidamento di relazioni tra il nostro Ente e realtà produttive del territorio, agenzie formative ed
enti datoriali.
Il tema del contrasto alla povertà, ha assunto negli ultimi anni, una rilevanza molto significativa per
via dell’importante aumento di situazioni in carico e dell’aumento delle risorse disponibili per la
realizzazione dei progetti di attivazione e inclusione sociale. La commissione Misure a contrasto della
Povertà, istituita nel 2020 all’interno dell’Ente, oltre a validare le varie progettualità definite dalle
assistenti sociali case manager, promuovere e favorisce la definizione di strategie per rendere più
efficaci le varie misure poste in essere tramite il reddito di cittadinanza (pais, puc) attraverso
l’attivazione della rete territoriale.

21

CONTESTO ALLARGATO

Fonte: Relazione annuale 2021. Piemonte Economico Sociale
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TRA DANNI E RESILIENZA

In termini economici, l’impatto della pandemia in Piemonte nel 2020 è stato paragonabile per
intensità a quello della crisi finanziaria del 2007-2008, pur distaccandosi totalmente per cause,
effetti e prospettive future. Tra i settori industriali più colpiti troviamo ancora alcuni tra i più
importanti per la nostra regione: il tessile-abbigliamento, l’automotive e la meccanica in generale,
mentre hanno tenuto il sistema agrifood e il chimico farmaceutico. Rispetto alla crisi del passato,
invece, sono stati duramente colpiti dalle restrizioni pandemiche il commercio e il turismo, a cui si
aggiungono forti segnali di sofferenza di gran parte delle categorie del lavoro autonomo. Gli impatti
occupazionali al momento sembrano meno rilevanti rispetto ai cali di fatturato, ma soltanto perché
“anestetizzati” temporaneamente dagli ammortizzatori sociali. Il quadro demografico mostra una
riduzione della natalità e un congelamento dei flussi migratori in entrata, premesse di una futura
riduzione delle forze lavoro in una regione che, oltretutto, spesso non offre adeguate opportunità ai
suoi giovani più dotati. Cresce il rischio che il Piemonte si trovi sempre più pressato tra due
“trappole”, quella del declino demografico e la “low skill trap” alimentando un circolo vizioso che
porta verso la perdita di competitività e una minore capacità di inclusione sociale. Le difficoltà
economiche e le restrizioni pandemiche hanno colpito con maggiore forza le donne e soprattutto i
giovani, sia nell’età scolare che nella fase di ingresso sul mercato del lavoro. Altro aspetto che emerge
con grande evidenza è la necessità di una riorganizzazione del sistema sanitario pubblico, anche
attraverso la realizzazione di quella rete territoriale oggi per molti aspetti carente, tanto da non
sostenere adeguatamente il contrasto alla pandemia. Nonostante le difficoltà e le incertezze, è bene
sottolineare che sono stati fatti enormi sforzi di adattamento a cominciare dall’immenso sacrificio
del personale sanitario e dalla flessibilità repentina richiesta agli insegnanti. Inoltre, la nostra
Regione ha offerto numerose testimonianze di solidarietà diffusa sia spontanea sia attraverso lo
sviluppo delle filiere della carità e del volontariato. Grazie alla disponibilità di reti, dispositivi e
piattaforme digitali è stato possibile mantenere in attività molti lavoratori, proseguire, pur con molte
criticità, le attività didattiche e sviluppare rapidamente nuovi servizi per contenere le difficoltà
quotidiane imposte dalle misure di contenimento del virus. La transizione digitale ha subito una
brusca accelerazione: DAD e smart working entreranno stabilmente in quella “nuova normalità” che
ci attende dopo la pandemia e l’e-commerce ha compiuto un ulteriore balzo. Resta da considerare
che molti degli strumenti e dei servizi che hanno consentito queste forme di resilienza, così come
buona parte delle forniture sanitarie e i vaccini che ci aiuteranno ad uscire dalla pandemia, vengono
in gran parte sviluppati e prodotti fuori del nostro Paese e spesso oltre i confini europei: da ciò
emerge la debolezza del nostro mondo rispetto a fronti d’innovazione e settori industriali altamente
strategici. Le famiglie: le persone giovani e quelle anziane
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GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SUL SISTEMA PRODUTTIVO E SULLE CONDIZIONI
ECONOMICHE DELLE FAMIGLIE

L’INQUADRAMENTO CONGIUNTURALE DEL PIEMONTE NEL 2020 E LE PREVISIONI DI MEDIO
TERMINE
La recessione nel 2020, causata dalla pandemia, è stata profonda in termini quantitativi non
diversamente dalla grande crisi finanziaria del 2007-2008: il Pil del Piemonte in quel biennio si
contraeva del 10,4%, nel 2020 si stima una contrazione del 9,4% che si somma alla dinamica, seppur
di poco, recessiva del 2019.
Se per intensità è paragonabile all’evento avvenuto un quindicennio indietro nel tempo, l’attuale
recessione se ne discosta totalmente per cause, effetti ed anche per le prospettive future.
L’andamento congiunturale nel corso dell’anno ha seguito le diverse fasi della pandemia e la
scansione delle misure messe in atto per contrastarla: nel secondo trimestre dell’anno le chiusure, se
non generalizzate, molto diffuse, e le limitazioni alla mobilità delle persone hanno determinato una
forte caduta della produzione. Nel terzo trimestre dell’anno, al migliorare della situazione
epidemiologica, si assisteva ad un rimbalzo di notevole intensità; nei mesi autunnali, con la ripresa
della seconda ondata pandemica, la crescita del quarto trimestre dell’anno si è attenuata fortemente.
All’inizio dell’anno in corso la situazione appare ancora piuttosto compromessa per il persistere della
diffusione dei contagi e le incertezze nella realizzazione della campagna vaccinale. Va notato come il
persistere di ondate epidemiche successive non abbia provocato effetti sull’economia paragonabili
allo shock iniziale della primavera 2020. Ciò anche per una maggior capacità di adattamento della
produzione alle nuove condizioni, fra le quali hanno pesato una maggior capacità da parte delle
imprese di alleviare parte dei problemi di approvvigionamento sofferti nella prima fase della
pandemia e di acquisire una maggior flessibilità, ad esempio attraverso un più diffuso utilizzo di
tecnologie digitali per consentire operazioni a distanza e il ricorso al lavoro agile.
La crisi del 2020 è stata inizialmente soprattutto una crisi di offerta, legata alle chiusure, a cui è
seguita una contrazione della domanda, in prima battuta determinata anch’essa dalle misure di
contenimento che hanno impedito la mobilità, in particolare alle persone, e determinato la chiusura
di molte attività dei servizi. In seguito ha pesato il peggioramento del clima di fiducia, l’incertezza e la
contrazione dei redditi, avvenuta soprattutto nella fascia di percettori di bassi redditi che si
concentra nei settori dei servizi più colpiti dalle chiusure.
Questa circostanza ha reso differente la situazione rispetto alle precedenti crisi, in quanto i tempi di
reazione delle politiche – anticicliche – sono stati altrettanto rapidi, con una serie di misure di
sostegno messe in atto pressoché contestualmente al verificarsi della caduta dell’attività. Le misure
messe in atto, che hanno raggiunto un volume pari al 6,6% del Pil nel 2020 (a cui si aggiungono le
misure adottate nella prima parte del 2021 pari al 4% del Pil) hanno riguardato il sostegno alle
attività produttive, soprattutto attraverso interventi sulla fiscalità, ristori per perdite di fatturato e
garanzie, al lavoro, in particolare attraverso integrazioni salariali, agli enti territoriali, per garantire il
funzionamento delle funzioni essenziali a fronte della riduzione delle entrate, alla sanità, per
l’acquisto straordinario di beni e attrezzature e per il supporto alle reti ospedaliere e territoriali e
assistenza domiciliare, oltre a interventi a favore delle famiglie, del settore dell’istruzione e dei
trasporti. Nelle crisi congiunturali del passato, in particolare nella grande crisi finanziaria, i tempi di
reazione delle politiche di sostegno all’economia sono state messe in atto con ritardo maggiore,
contribuendo a prolungare gli effetti negativi.
In Piemonte la dinamica della produzione è risultata più negativa rispetto al livello nazionale,
soprattutto a causa della specializzazione produttiva regionale, più orientata verso produzioni
particolarmente colpite.
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Fra queste il settore automotive che, in presenza di una logistica produttiva fortemente
internazionalizzata, ha subito i contraccolpi della rottura delle catene produttive oltre a risentire del
forte calo delle immatricolazioni di auto, a seguito della caduta della domanda di beni durevoli.
Questa situazione ha colpito le produzioni manifatturiere collegate e il comparto dei beni di
investimento, particolarmente rilevante nella struttura produttiva della regione (Tab. 1).

I consumi hanno subito una caduta inusuale, rispetto a precedenti crisi. Solitamente si contraevano
meno del prodotto con una compressione dei risparmi delle famiglie; nell’anno trascorso le occasioni
di consumo sono diminuite, a causa delle misure di distanziamento (ristorazione, consumi culturali
in presenza, turismo e attività sportive) soprattutto nella prima fase della pandemia, mentre si
andava aggiungendo un clima di fiducia orientato al peggioramento per le incerte prospettive,
soprattutto sul mercato del lavoro. In una seconda fase ha pesato la compressione dei redditi,
soprattutto per la parte delle famiglie le cui fonti di reddito dipendevano dai settori più colpiti dalle
chiusure, e/o maggiormente esposte alla perdita del lavoro per tipologia contrattuale (contratti
flessibili più esposti alla perdita del posto di lavoro) o alla possibilità di attivarne uno (per difficoltà
di movimento o per le necessità di dedicarsi al sostegno familiare nel lockdown, in particolare per le
donne).
I fattori operanti nella prima fase hanno avuto un impatto quantitativamente prevalente – benché
quelli della seconda siano stati molto più impattanti socialmente. Ne è derivato un aumento inusuale
del tasso di risparmio che, distribuito iniquamente, si è formato soprattutto nelle famiglie con redditi
più elevati. Peraltro costituisce una riserva di potenziale consumo quando le condizioni
epidemiologiche miglioreranno stabilmente.
I consumi pubblici rappresentano l’unica componente in crescita (stimabile nel +0,3%) per le
maggiori spese a sostegno delle famiglie e delle imprese.
Gli investimenti hanno subito una forte contrazione (-10,8%) ma meno sensibile rispetto alle attese,
concentrata nella fase inziale della pandemia per poi riprendere in misura sensibile nella parte
restante dell’anno: il tasso di investimento delle imprese, come rapporto fra investimenti e valore
aggiunto, è aumentato. Fra i fattori che potrebbero aver contribuito a tale dinamica si potrebbe
individuare un attivismo reattivo da parte delle imprese con riorganizzazioni produttive per
affrontare l’emergenza sanitaria con l’aggiunta di fattori abilitanti l’attività di investimento. Una
buona disponibilità di credito, attraverso le politiche di sostegno (sostegno finanziario e seguito della
deroga al divieto degli aiuti di stato decisi dalla Commissione europea fino a tutto il 2021), che ha
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consentito di mantenere adeguati livelli di liquidità, mentre i sostegni hanno contribuito a contenere
i costi in presenza di riduzioni dei fatturati e sostenendo la redditività, che ha dimostrato una minor
compressione rispetto a precedenti crisi congiunturali. Indebitamento e riduzione di redditività
restano comunque aspetti di criticità per l’evoluzione futura del sistema produttivo e la fuoriuscita
dalla crisi.
Dal punto di vista settoriale la caduta produttiva è risultata più accentuata nell’industria
manifatturiera, con una contrazione del valore aggiunto del -11,8%.
Nelle costruzioni l’attività ha avuto una dinamica negativa rilevante, ma contenuta nel -6,5%, con una
forte contrazione durante la prima ondata pandemica, ma un consistente rimbalzo nella seconda
parte dell’anno, anche a seguito del sostegno offerto dagli incentivi fiscali alla riqualificazione
edilizia. In Piemonte l’occupazione nel settore delle costruzioni, secondo l’indagine sulle forze di
lavoro, fa rilevare una crescita consistente pari al +10% rispetto al 2019. Nei servizi l’impatto è stato
intenso, solo di poco inferiore all’industria (-8,3%) ma il profilo temporale evidenzia effetti più
duraturi, con contrazioni particolarmente rilevanti nei settori maggiormente esposti alle restrizioni:
molti ambiti del terziario a fine 2020 sono stati interessati da un ulteriore arretramento, a differenza
dell’industria, in particolare i servizi di intrattenimento, commerciali, ristorazione e accoglienza.
Il contributo maggiore alla riduzione delle imprese nel 2020 viene dal commercio, con un calo di
circa il 2% rispetto al 2019, concentrato nel commercio al dettaglio, ed anche nei trasporti (-1,5%),
tranne nei servizi postali e attività di corriere (+10,5%): con dinamiche positive, invece, i settori dei
servizi alle imprese, quelle di ricerca e sviluppo, le attività finanziarie e assicurative, l’istruzione.
Dal punto di vista settoriale la caduta produttiva è risultata più accentuata nell’industria
manifatturiera, con una contrazione del valore aggiunto del -11,8%.
Nelle costruzioni l’attività ha avuto una dinamica negativa rilevante, ma contenuta nel -6,5%, con una
forte contrazione durante la prima ondata pandemica, ma un consistente rimbalzo nella seconda
parte dell’anno, anche a seguito del sostegno offerto dagli incentivi fiscali alla riqualificazione
edilizia. In Piemonte l’occupazione nel settore delle costruzioni, secondo l’indagine sulle forze di
lavoro, fa rilevare una crescita consistente pari al +10% rispetto al 2019. Nei servizi l’impatto è stato
intenso, solo di poco inferiore all’industria (-8,3%) ma il profilo temporale evidenzia effetti più
duraturi, con contrazioni particolarmente rilevanti nei settori maggiormente esposti alle restrizioni:
molti ambiti del terziario a fine 2020 sono stati interessati da un ulteriore arretramento, a differenza
dell’industria, in particolare i servizi di intrattenimento, commerciali, ristorazione e accoglienza.
Il contributo maggiore alla riduzione delle imprese nel 2020 viene dal commercio, con un calo di
circa il 2% rispetto al 2019, concentrato nel commercio al dettaglio, ed anche nei trasporti (-1,5%),
tranne nei servizi postali e attività di corriere (+10,5%): con dinamiche positive, invece, i settori dei
servizi alle imprese, quelle di ricerca e sviluppo, le attività finanziarie e assicurative, l’istruzione.
La dinamica imprenditoriale nei servizi nel 2020 è condizionata da un repentino e intenso calo delle
cessazioni di impresa che potrebbe essere determinato dagli effetti di trascinamento delle politiche
di ristoro governative e delle altre politiche che hanno consentito alle imprese di posticipare le
decisioni di uscita dall’attività, oltre che da fattori di tipo amministrativo che avrebbero contribuito a
rallentare il flusso fisiologico di uscita.
Nonostante sia evidente una maggior capacità di adattamento e risposta degli operatori economici
rispetto alla pandemia, le prospettive della ripresa sono fortemente legate alla diminuzione dei
contagi, in particolare al procedere della campagna vaccinale e alla conseguente riduzione delle
restrizioni.
L’esperienza del 2020 mostra come la rimozione, anche parziale, delle restrizioni può provocare forti
rimbalzi nella ripresa dell’attività economica.
Favorevole alla ripresa, inoltre, sarà la diminuzione dell’incertezza (come anche rilevato
dall’indagine sul clima di opinione), un fattore che molto probabilmente verrà a caratterizzare il
quadro prospettico favorendo la ripresa dei consumi e degli investimenti.
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Le prospettive, inoltre, saranno fortemente sostenute da politiche economiche espansive a livello
internazionale, fra questi spicca l’ingente pacchetto di incentivi negli Stati Uniti che potrà fungere da
traino, e il Next Generation EU (NGEU) europeo.
Nello scenario programmatico del Governo già nel 2022 il Pil italiano raggiungerebbe i livelli del
2019. Per il Piemonte è attesa una crescita del 5% e di poco inferiore l’anno successivo. La dinamica
del Pil rallenterebbe in prospettiva, con l’auspicio che il rientro delle politiche economiche espansive
veda un’economia strutturalmente più solida, con potenziale di crescita maggiore rispetto a quanto
la regione esprimeva prima della pandemia. La lenta ripresa dell’occupazione e del reddito per
lavoratori e settori più colpiti dalla crisi offrirà uno scarso contributo al riassorbimento delle
disuguaglianze economiche accentuatesi nella pandemia.
IL CONTESTO. GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SUL PRODOTTO AGGREGATO ITALIANO
La gravità della crisi pandemica si riflette nei dati sulla dinamica del prodotto totale a valori
concatenati. Il calo nel 2020 in Italia è pari al 8,9%, una riduzione che il nostro paese aveva
conosciuto, ancorché in misura inferiore, solo durante la prima grave crisi economica del 2008,
quando la recessione ha provocato un calo cumulato tra il 2008 e il 2009 pari al 6,3%. A causa della
seconda recessione, quella del biennio 2012-2013, il calo cumulato del prodotto in volume è stato
pari al 4,8%.
I dati a valori correnti indicati nel Conto nazionale Istat per settore Istituzionale consentono di
scomporre le variazioni del reddito lordo delle famiglie consumatrici e ricostruire il saldo del reddito
disponibile, mettendo in rilievo quale sia stato il contributo delle compensazioni statali a protezione
del reddito delle famiglie. Come si evidenzia dai dati dei conti non finanziari annuali per settore
istituzionale, e limitando l’analisi al conto destinato alle famiglie consumatrici, il calo del reddito
(nominale) prima dell’intervento delle politiche di mitigazione è stato molto rilevante, pari a -7,3%
in media tra il 2019 e il 2020, con un valore attorno al -7% per il reddito da lavoro dipendente e 11,1% i redditi da capitale. Non è possibile scomporre il reddito dei lavoratori autonomi all’interno
del risultato lordo di gestione, che nello stesso periodo cresce lievemente. Nello stesso periodo le
imposte correnti totali sono calate del -2,2% (per un totale a valori correnti di circa 5 miliardi) e i
contributi sociali netti del -5,4%. A partire dal saldo del conto dell’attribuzione dei redditi primari,
dal quale otteniamo il reddito primario lordo (che come abbiamo visto cala del 7,3% nel 2020) è
possibile quindi attribuire un peso alle politiche pubbliche per il contrasto degli effetti della
pandemia, che nella nostra ricostruzione sono ben visibili nel conto della redistribuzione secondaria
del reddito.
Attraverso l’incremento delle prestazioni monetarie, cresciute poco meno del 10%, per un totale a
valori correnti di circa 37,6 miliardi, si può indicare come il reddito disponibile lordo sia caduto di
poco meno del 3% nel 2020, con uno smorzamento dell’impatto della crisi economica di poco
inferiore al 4,5%. Le politiche di contrasto agli effetti delle crisi economiche sul reddito delle famiglie
consumatrici nel nostro paese, a causa dei vincoli di bilancio e di obiettivi non sempre ottimali (in
alcuni casi con accentuata pro ciclicità), durante le crisi precedenti non hanno mai superato i due
punti percentuali, con l’eccezione quindi dell’intervento implementato nel 2020, che ha superato i 4
punti, riducendo significativamente la caduta di reddito primario scatenata dalla pandemia.
Ma la ricostruzione dei conti istituzionali per settore Istat mostra come le risorse complessive
dedicate nel 2020 alla protezione del reddito siano pari a circa il 40% della caduta complessiva del
reddito primario, quindi insufficienti a tenere il passo con quanto accaduto in altri paesi europei,
come Germania, Olanda, Danimarca e Austria, per fare alcuni esempi, dove le dimensioni degli
interventi avrebbero, secondo alcune simulazioni (Jrc, 2020) ridotto la caduta di reddito per la
pandemia in misura molto più rilevante rispetto a quanto evidenziato nel caso italiano. Se
osserviamo la composizione degli interventi a favore delle famiglie consumatrici in valore assoluto, si
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può indicare come poco meno di 14 miliardi sono stati destinati alla cassa integrazione guadagni, 8
miliardi ai sostegni per i lavoratori autonomi e 5,7 miliardi per gli altri sussidi alle famiglie (Tab. 2).
Dai conti Istat non è stato possibile valutare la natura e composizione dei 10 miliardi circa che
residuano dalla scomposizione del totale della variazione positiva delle prestazioni sociali. Questo è
un punto di rilievo a cui andrà dedicato un approfondimento non appena le fonti lo consentiranno.

A queste grandezze andrebbero sommate anche le risorse (3,5 miliardi circa) dedicate al sostegno
delle famiglie produttrici, ovvero i trasferimenti in conto capitale per mitigare le perdite di fatturato
delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi, che per questa tipologia di attori economici sono
indistinguibili dal sostegno diretto al reddito. Il totale delle risorse calcolate sulla base dei conti Istat
toccherebbe quindi i 41,1 miliardi complessivi, pari al 44% del totale della perdita subita dai redditi
primari nel 2020.
I LAVORATORI NEI SETTORI ECONOMICI SOGGETTI A SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Prima di introdurre nel dettaglio le stime dell’impatto sui redditi dei nuclei famigliari in Piemonte,
presentiamo alcuni dati di contesto che forniscono una visione immediata delle conseguenze della
pandemia sul mercato del lavoro nel 2020 (Tab. 3).
Le misure restrittive delle attività economiche dell’anno appena trascorso portano ad un
deterioramento di tutti i principali indicatori: l’aumento del tasso di inattività e la riduzione del tasso
di occupazione rispetto all’anno precedente. Solo il tasso di disoccupazione nel primo semestre
appare diminuire (-13,5% su base tendenziale). L’anno si chiude pertanto con un ritorno ai livelli del
2019 del tasso di disoccupazione e con una diminuzione degli occupati del 3% circa, mentre gli
inattivi aumentano del 5,2%.

Il principale strumento utilizzato dal Governo per limitare i danni della pandemia sul mercato del
lavoro è stato quello della Cassa Integrazione Guadagni, estesa in via emergenziale alla maggior parte
delle categorie di lavoratori. Le ore autorizzate di CIG crescono a partire dal secondo trimestre, con
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cifre che superano di migliaia di punti percentuali i relativi trimestri del 2019. L’ampiezza della
crescita delle ore autorizzate per questo istituto è un dato decisivo per comprendere, anche solo
nell’aggregato, la dimensione degli interventi monetari destinati a compensare cadute così
significative dei principali indicatori di mercato del lavoro in Italia e nella nostra regione. Per il caso
piemontese, in Tab. 4 si descrive l’effetto del blocco delle attività attuato dal Governo per arginare la
diffusione del virus in termini di lavoratori che hanno subito il congelamento dell’attività. Secondo i
dati IT SILC da noi elaborati, in Piemonte sono circa 767 mila i lavoratori che durante il primo
lockdown operavano in settori che hanno dovuto sospendere la propria attività.
Il secondo periodo di chiusura coercitiva per scenari differenziati ha invece costretto alla
sospensione delle attività settori che coinvolgono un numero di lavoratori che oscilla tra i 20mila
circa (nello scenario meno restrittivo definito dalla zona gialla) e i 150 mila (nello scenario con
maggiori limitazioni per la zona rossa). L’attribuzione di queste quote di lavoratori sospesi è stata
effettuata tenendo conto di una approssimazione del timing delle zone gialle, arancioni e rosse che si
sono susseguite durante i mesi di novembre e dicembre 2020.

È possibile fornire un dettaglio degli individui che lavorano in uno dei settori che nel 2020 ha subito
almeno un periodo di chiusura in Tab. 5.

Prima della pandemia i nuclei familiari con un solo percettore di reddito sono oltre il 40% a livello
italiano e circa il 43% in Piemonte. Per questi, la sospensione delle attività economiche implica la
perdita della principale fonte di reddito.
L’IMPATTO DELLO SHOCK COVID 19 SUI REDDITI FAMILIARI IN PIEMONTE NEL 2020
Considerato un così ampio effetto della pandemia e delle misure di contenimento sul mercato del
lavoro, ci si può attendere un impatto di notevole portata sui redditi delle famiglie in Piemonte.
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In Fig. 10 sono riportati i risultati delle simulazioni riguardanti le variazioni di reddito disponibile
equivalente nel 2020 per i lavoratori piemontesi rispetto al 2019 secondo due diversi scenari. Nel
primo scenario costruito (con benefici) viene simulato l’effetto della pandemia sui redditi disponibili
equivalenti delle famiglie (comprendenti i redditi da lavoro e altri redditi di fonti diverse, al lordo di
trasferimenti e al netto di tasse e contribuzione da lavoro) tenendo conto del sistema dei sussidi
messi a disposizione dal Governo per fronteggiare la crisi. In un secondo scenario (senza benefici)
invece si indica il calo dei redditi disponibili che si sarebbe registrato in mancanza di tali misure.
Secondo la nostra simulazione, in assenza di sussidi specifici per l’emergenza in corso, i redditi
disponibili si sarebbero ridotti maggiormente per il primo quintile ed in forma minore nei quintili
superiori, ancorché il calo nei decili intermedi sia di tutto rilievo.
Si evidenzia come la recessione abbia colpito trasversalmente tutti i lavoratori collocati nei punti
intermedi della distribuzione del reddito equivalente. In particolare il quarto quintile risente
particolarmente della crisi (-7% circa nello scenario senza benefici). A differenza di quanto indicato
nelle stime ad oggi esistenti relative al primo quadrimestre 2020 a livello nazionale, dove il calo
risultava meno intenso al crescere del reddito, la nostra simulazione riporta un impatto della
pandemia sui redditi maggiormente diffuso anche nei quintili di reddito intermedi.
Il calo più rilevante nei decili più bassi sarebbe da attribuire alla riduzione molto consistente del
reddito totale da lavoro dipendente (che si ridurrebbe nella simulazione attorno al 20% nei primi
due decili), mentre nei decili più elevati si sconta la caduta del reddito da lavoro indipendente. Nei
decili intermedi e nel più elevato (il quinto), la caduta aggregata del reddito da lavoro autonomo
sarebbe tra il 10 e il 15%.
L’effetto stimato risente della composizione settoriale idiosincratica regionale degli occupati
all’interno della fonte campionaria utilizzata, ovvero IT SILC, oltre che della composizione in termini
di lavoratori dipendenti e autonomi. Il forte impatto nei quintili intermedi si determina anche per la
elevata pro-porzione di lavoratori impiegati nel settore manifatturiero. Una superiore quota di cassa
integrazione utilizzata in questo comparto rispetto agli altri, modifica dunque a sfavore di questi
quintili l’impatto della pandemia sul reddito da lavoro.
Considerando il reddito disponibile calcolato dopo l’intervento del governo, secondo lo scenario con
benefici in Fig. 10, si nota come la variazione negativa risulta crescente al crescere del reddito con
valori pari a +0,6% nel primo quintile e -5,0% nel quarto quintile. Il calo totale del reddito in assenza
di compensazioni sarebbe stato pari a circa -6,4%, mentre con le compensazioni si assesta a -3,1%,
con un contributo compensativo pari a circa 3,3 punti percentuali.
Tra gli strumenti messi in atto dal Governo per ridurre le perdite di reddito delle famiglie, la Tabella
6 riporta il costo aggregato delle misure e il numero di beneficiari in Piemonte. Il costo per la Cassa
Integrazione Guadagni è stimato in oltre 1 miliardo di euro. Il valore complessivo del Bonus una
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tantum per i lavoratori autonomi ammonta a circa 713 milioni di euro a beneficio di circa 265 mila
lavoratori. Il valore della sospensione del mutuo accordata ai lavoratori autonomi è nell’ordine di 8
milioni a favore di 7300 nuclei famigliari circa. I sussidi di disoccupazione elargiti in Piemonte
ammontano a circa 978 milioni di euro, 35 milioni di euro in più dell’anno precedente. Il Reddito di
Emergenza, che ricordiamo essere un sussidio per i nuclei familiari che non percepiscono alcuna tra
le altre indennità proposte dal
Governo, ammonta a 14,6 milioni di euro sul territorio regionale.
In Tabella 7 riportiamo una analisi sintetica degli effetti del Covid sulla diseguaglianza dei redditi
secondo lo scenario 2020 con benefici. Gli effetti sono rappresentati attraverso l’indice di Gini,
ovvero un indicatore utilizzato comunemente per fotografare il grado di disuguaglianza nel reddito e
può assumere valori compresi tra 0 (situazione in cui il reddito è distribuito in maniera uguale) e 1
(situazione di massima disuguaglianza).

I risultati indicano un incremento dell’indice di concentrazione di Gini a livello regionale, nonostante
le misure messe in atto abbiano contribuito a mitigarne gli effetti: l’indice di Gini in Piemonte, che
parte da livelli lievemente inferiori rispetto alla media italiana, passa da 0,276 a 0,295 durante il
primo lockdown, e nella seconda parte dell’anno si stabilizza, segno di una mitigazione dell’impatto
dopo il primo lockdown.
In Tab. 8 si indica l’incremento del rischio di povertà per le famiglie piemontesi nel 2020 nei due
scenari e per alcune tipologie di individui. In Piemonte il rischio per le famiglie nel corso del 2020 è
complessivamente cresciuto di circa due punti percentuali rispetto al 2019. In assenza dei benefici,
tuttavia, si sarebbe verificato un incremento di 4 punti percentuali. Più elevata la crescita del rischio
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se nelle famiglie sono presenti minori (da 18% circa a 24% circa). Se guardiamo al rischio di povertà
individuale per i lavoratori dei settori dell’industria piemontese si può notare che l’incremento di
rischio è pari a 1,5 punti percentuali. Per quanto riguarda i lavoratori del settore esteso dei servizi,
l’incremento del rischio di povertà è comparabile con il rischio individuale nell’industria, ma il livello
finale rimane più elevato (18,5% contro 16% nell’industria).
In generale il rischio di povertà registrato per effetto della pandemia sembra stabilizzarsi o
diminuire rispetto a quello calcolato nel periodo di fine lockdown della primavera 2020. Il pacchetto
di misure promosse dal governo è stato in grado di ridurre l’incremento del rischio di povertà nelle
fasce più a rischio.
CONCLUSIONI
L’analisi dei redditi familiari in Piemonte nel 2020 è basata su simulazioni di differenti scenari di
policy costruiti sulla base di informazioni riferite a un periodo antecedente lo scoppio della crisi, in
assenza di dati campionari sui redditi individuali aggiornati all’anno appena trascorso.
La perdita di reddito disponibile simulata in assenza di interventi governativi sarebbe stata per il
Piemonte pari -6,4% del reddito equivalente pre-COVID. Il sistema di protezione garantito dal
governo, con erogazioni che hanno raggiunto secondo i nostri calcoli preliminari i 2,8 miliardi in
Piemonte nel 2020, assorbirebbe solo una parte del calo aggregato (poco meno di 3 punti e mezzo),
con una perdita di reddito disponibile residua pari al 3%. Gli strumenti di compensazione avrebbero
comunque un tenore progressivo, garantendo alle famiglie nella parte più bassa della distribuzione
del reddito un recupero del reddito perduto. Questa capacità di compensazione tende a decrescere al
crescere del reddito familiare equivalente, fino ad assorbire non più dell’1% della riduzione stimata
nel quintile di reddito più elevato.
Le simulazioni indicano un calo di reddito rilevante per le parti intermedie della distribuzione del
reddito, riduzione compensata solo in parte delle misure governative. Ancorché all’interno di queste
fasce reddituali possano essere diffusi strumenti per temperare gli effetti del calo di reddito,
attingendo per esempio a altre fonti che garantiscono liquidità aggiuntiva (risparmi o altri asset
monetizzabili) o semplicemente a causa della crescita del “potere di acquisto” che deriva dalla
sospensione forzosa di alcune tipologie di consumo a causa del lockdown, potrebbe comunque
evidenziarsi per alcune tipologie familiari, in particolare quelle in cui il percettore principale è un
lavoratore autonomo, un incremento ulteriore del rischio di povertà e di crisi di liquidità.
Le caratteristiche idiosincratiche della composizione settoriale piemontese delle forze lavoro, con
una presenza rilevante degli occupati nei settori dell’industria in senso stretto, destinatari delle
misure di compensazione monetaria CIG, e la concentrazione dei redditi da lavoro autonomo nella
parte intermedia della distribuzione del reddito avrebbero contribuito a determinare un risultato
negativo trasversale ai diversi punti della distribuzione del reddito.
Ricordiamo che all’interno del quintile più basso della distribuzione del reddito sono presenti
percettori di reddito da pensione di livello contenuto o altri redditi non tutti toccati dalle misure
emergenziali, e comunque non esposti al rischio di perdita di reddito come nel caso della
popolazione attiva soggetta a sospensione forzata dell’attività.
Si registra un aumento della diseguaglianza non trascurabile nella prima fase del lockdown (l’indice
di Gini aumenta di circa il 7% rispetto allo scenario in assenza di Covid), per poi stabilizzarsi nella
fase successiva. Il rischio di povertà aumenta per tutte le famiglie e in particolare per quelle in cui
sono presenti minori, ma le compensazioni statali avrebbero avuto un’influenza importante,
dimezzandone l’impatto negativo, ma non annullandolo.
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IL QUADRO SOCIO DEMOGRAFICO: FRAMMENTAZIONI E RISCHI DI TENUTA DEL
SISTEMA

POPOLAZIONE E TRASFORMAZIONI SOCIALI AL TEMPO DEL COVID-19
In Piemonte, come altrove, la pandemia da COVID-19 ha messo a nudo i punti di fragilità dei
meccanismi e dei processi attraverso cui la popolazione si alimenta e la società si riproduce e evolve.
Essa sta producendo i suoi effetti e conseguenze in una società, quella piemontese, con molti anziani,
pochi giovani, con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, quote importanti di famiglie in
difficoltà economiche, parti significative del sistema produttivo di molti territori che da lungo tempo
cercano una riconversione, strategie innovative e nuovi spazi nel mercato globale. Rispetto ad altre
realtà regionali, il Piemonte può vantare un sistema istituzionale e servizi pubblici che riescono a
dare una certa solidità a diverse funzioni per garantire una qualità della vita in linea con le regioni
più sviluppate del centro-nord italiano, seppure con qualche criticità (fonte ISTAT-BES). In generale
si sta comunque sviluppando un dibattito su come rendere la pubblica amministrazione più
efficiente e rapida nel suo operato. In questo quadro, da più parti ci si interroga su come cogliere gli
stravolgimenti provocati dalla pandemia, per rilanciare lo sviluppo dell’Italia e delle sue regioni (per
esempio nel caso del PNRR e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile). Può quindi
risultare utile considerare le fragilità socio-demografiche del territorio piemontese come uno degli
elementi su cui cercare di incidere. Da questo punto di vista i nodi sono:
■ Il declino della popolazione in età produttiva e di conseguenza delle forze lavoro;
■ Lo squilibrio quantitativo tra età produttive e età a riposo.
La dimensione e la struttura della popolazione sono rilevanti per l’organizzazione della società e
dell’economia: ogni cambiamento nella struttura della popolazione, come un diverso rapporto tra le
età del lavoro e le età del pensionamento, richiedono ad altri ambiti di cercare nuovi equilibri e
risorse.
Per fare un esempio, una diminuzione delle forze lavoro dovuto alla diminuzione della popolazione,
come è previsto per i prossimi anni per il Piemonte (Filippi, Migliore 2020), richiede un aumento
della produttività per bilanciare un minor numero di persone nel mondo del lavoro. Gli aumenti di
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produttività – collegati ad una crescita del valore aggiunto - possono dare luogo ad un aumento di
entrate fiscali, utili per finanziare il sistema del welfare a cui fanno ricorso le persone e le famiglie
bisognose di sostegno, cure e assistenza. Un aumento di popolazione necessitante di cure e
assistenza può essere fronteggiata anche con meno lavoro di mercato e più lavoro di volontariato e
familiare, una direzione che però contrasta con i già bassi tassi di attività italiani. Questi pochi
esempi segnalano quanto i diversi ambiti della vita sociale, familiare, economica, istituzionale siano
collegati e come si possano costruire diversi equilibri per fronteggiare le trasformazioni della
struttura per età della popolazione.
Oltre a questi interventi endogeni, l’afflusso di popolazione esterna può rappresentare un’altra leva
su cui agire per arricchire generazioni ridotte a causa della bassa natalità e sottodimensionate
rispetto alle generazioni in uscita dal sistema produttivo. Essa va intesa come una delle leve, tenendo
conto che: a) il loro peso è ridotto (oggi la popolazione di origine straniera conta per circa il 13%
della popolazione piemontese) b) chi è in arrivo da altri paesi risente dei vincoli alla riproduzione
dei nostri contesti, e c) invecchia come tutti. La popolazione di origine straniera tende quindi nel
lungo periodo a riprodurre gli squilibri di età della popolazione autoctona. L’apporto di migrazioni
interne è da tempo molto ridotto.
Circa il secondo nodo, occorre notare che lo squilibrio tra le età è dovuto oltre che alla bassa natalità,
anche all’allungamento della vita. Se si riuscisse ad invecchiare allungando la parte di vita in salute,
lo squilibrio quantitativo tra chi è produttivo e chi non lo è più si potrebbe ridurre allungando la vita
produttiva. Per vita produttiva si intende anche quella della partecipazione attiva alla cittadinanza,
ad ogni forma di associazione pubblica, alle attività mutualistiche e di solidarietà interna ed esterna
alla propria famiglia e comunità, e non solo quella di mercato.
L’attuale fase di crisi sanitaria, con le sue conseguenze socioeconomiche, sta al momento
accentuando le fragilità sociodemografiche con una forte riduzione dei flussi migratori e la (prevista)
diminuzione delle nascite e un’accentuazione della vulnerabilità delle persone anziane. Ma le misure
che si stanno prendendo per fronteggiare la crisi economica derivante dalla pandemia, e altre misure
– come quella dell’assegno unico per i figli e le figlie – potranno far riprendere il corso di sviluppo del
Piemonte e del paese nel suo insieme.
Dal punto di vista dei nodi strutturali demografici, sarà strategico per il Piemonte invertire la
tendenza alla diminuzione delle nascite e registrare un incremento dei flussi migratori.
Invertire la tendenza alla diminuzione delle nascite significa mettersi sulla lunga strada da
percorrere per uscire dalla cosiddetta “trappola demografica” in cui il Piemonte è caduto e che
comporta la tendenza al declino della popolazione e di quella produttiva in particolare.
Si parla di “trappola” in quanto il continuo calo delle nascite, oltre a fattori economici e organizzativi
per le famiglie, è dovuto alla bassa natalità degli ultimi decenni, inferiore a due figli per coppia, il
livello necessario per garantire la stabilità della popolazione (Mencarini e Vignoli, 2018). Essa ha
condotto ad un’importante diminuzione della popolazione in età feconda, alla diminuzione di coppie
e di conseguenza a quella di figli e figlie. Tale diminuzione proseguirà anche nei prossimi anni per
effetto della passata bassa natalità (Tursi, Migliore 2019). Risulterà quindi possibile una
continuazione nel calo delle nascite, anche in presenza di un aumento della fecondità. La popolazione
di origine straniera ha in parte limitato e limiterà la diminuzione di coppie e figli, ma essa
rappresenta una percentuale minima (circa il 13%), e mostra come si è detto, una tendenza ad
adottare le strategie e i comportamenti familiari della popolazione autoctona nella direzione di
contenere i progetti riproduttivi.
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LE DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE NEL 2020
La pandemia è giunta quando le dinamiche di popolazione del Piemonte stavano faticosamente
cercando di risollevarsi dalla crisi economica del 2008, che aveva depresso nascite e migrazioni.
L’arrivo della pandemia ha ulteriormente inciso in modo negativo sulle migrazioni, che già si erano
ridotte, ma che nel 2020 generano un saldo migratorio irrisorio, ben al di sotto della media degli
ultimi anni (980 persone contro le quasi 5.400 dei cinque anni precedenti, peraltro già di molto
inferiori alla media del quinquennio precedente pari ad oltre 28mila persone annue). Diverso il
discorso delle nascite, scese a poco più di 27mila (circa 900 in meno rispetto al 2019), una
diminuzione che non può essere attribuita alla pandemia se non a novembre e soprattutto dicembre
2020, a 9 mesi da febbraio 2020, mese in cui la consapevolezza dell’epidemia ha iniziato a diffondersi
ed eventualmente le famiglie a rimandare progetti riproduttivi. Dal punto di vista degli andamenti
della popolazione, nel 2020 si è registrata inoltre una sovramortalità, dovuta alla pandemia, di oltre
12mila persone, distribuita tra le province in modo diseguale, con le zone confinanti con la
Lombardia e il biellese maggiormente colpite. Il livello molto basso di nascite, combinato con un
aumento della mortalità, ha generato un calo di popolazione di quasi 39mila persone (nel 2019 era
stato di 25mila), questa volta non compensato dai flussi migratori, se non in minima parte. Pertanto
la popolazione piemontese è diminuita nel 2020 di 38mila persone, giungendo a poco più di
4.273.000 residenti.
Per favorire i progetti riproduttivi delle coppie – che desiderano in media due figli/e – occorre
favorire la stabilità delle condizioni di vita delle persone più giovani. Fare figli significa operare un
investimento di lungo termine. Le condizioni di precarietà in cui spesso i giovani e le giovani
lavorano, con i correlati frequenti periodi di disoccupazione, impediscono una progettualità di lungo
periodo e rendono la conciliazione della vita famigliare con quella lavorativa un puzzle di difficile
composizione. La diffusione della precarietà del lavoro è anche dovuta alla debolezza del sistema
economico piemontese, che sembra aver privilegiato strategie di competizione sui costi, invece che
produzioni ad elevato valore aggiunto, innescando un altro tipo di trappola, quella di un sistema che
richiede più spesso competenze di basso profilo, rispetto a quanto avviene in altri paesi europei
(Scorca e Ricchiuti, 2021). La low skill trap che caratterizza il sistema economico piemontese ha
fatto sì che coloro che hanno investito nell’istruzione abbiano in questi anni difficoltà a trovare
un’occupazione adeguata e - nella ricerca prolungata di una sistemazione migliore - rimandino altri
progetti di vita come quelli della riproduzione, con l’effetto di allontanare l’uscita dall’altra trappola,
quella demografica.
Circa la leva delle migrazioni, si osserva come in questi anni essa abbia contribuito in particolare ad
alimentare le generazioni più giovani. Il 2020 ha rappresentato una brusca frenata alle migrazioni sia
in ingresso sia in uscita. La ripresa dei flussi dipenderà dall’evolversi della crisi sanitaria ed
economica così come dalle politiche europee e nazionali di contenimento degli arrivi e di
esternalizzazione dei controlli alle frontiere. Da notare che da diversi segnali, la popolazione di
origine straniera si mostra più propensa alla mobilità (Musto e Laudisa, 2021, p. VII). Dunque,
insieme ai giovani che non trovano occupazioni adeguate ai titoli di studio conseguiti e emigrano
all’estero o in altre regioni, vi possono essere anche essere giovani e meno giovani di origine
straniera che scelgono di spostarsi altrove, grazie alle comunità allargate di cui fanno parte, con
legami con altri paesi europei. Le componenti di popolazione non autoctona sembrano soffrire di
condizioni socioeconomiche fragili dal momento che sono spesso occupate con contratti di lavoro
atipici, hanno un’accessibilità ai servizi inferiore e sono più spesso povere. Quindi per far fronte ai
nodi della situazione demografica del Piemonte è strategico anche cercare di trattenere la
popolazione residente, di origine straniera e autoctona, oltre che attirarne.
Trattenere e mirare all’inclusione sociale della popolazione di origine straniera è importante anche
perché essa rappresenta una quota importante delle generazioni più giovani. Tra i Millennials, che
nel 2020 avevano un’età compresa tra 24 e 39 anni, si stima che in Piemonte circa il 24% sia di

35

origine straniera (con cittadinanza straniera o italiana per acquisizione). Si tratta di giovani che
studiano, lavorano, costruiscono la propria famiglia in Piemonte, e che contribuiscono alla
formazione di una società più eterogenea che in passato.
Insieme all’eterogeneità crescente della popolazione, si osserva anche una crescente diseguaglianza,
che durante la pandemia è aumentata e ha mostrato i suoi effetti nelle differenti opportunità di
fronteggiare il contagio, la malattia, la diminuzione del lavoro e dei redditi, l’istruzione a distanza,
con conseguenze che si possono ripercuotere sulle future generazioni favorendo la riproduzione
delle disuguaglianze socioeconomiche. Per sviluppare coesione in una società eterogenea e
diseguale, è fondamentale che le istituzioni si interroghino sul tipo di inclusione sociale da realizzare,
per evitare che le frammentazioni si traducano in fratture e tensioni sociali. Insieme al capitale
umano (istruzione), lo sviluppo locale necessita anche di capitale sociale, ossia di buoni livelli di
fiducia reciproca per facilitare la collaborazione nello sforzo competitivo con altre aree del mondo.
In conclusione, affrontare i nodi demografici del Piemonte significa aiutare le famiglie a realizzare i
propri progetti riproduttivi e trattenere e attirare popolazione, includendo socialmente vecchi e
nuovi arrivi, creando anche con essi capitale sociale (fiducia reciproca e collaborazione), oltre che
capitale umano (istruzione e competenze). L’inclusione sociale può rendere lo sviluppo locale più
ricco, inclusivo e uguale, in grado, grazie alle maggiori risorse, di governare gli squilibri tra le età e
l’invecchiamento della popolazione piemontese.

LA POPOLAZIONE STRANIERA IN PIEMONTE
Nel 2020 il saldo migratorio con l’estero - la differenza tra ingressi e uscite – in Italia, ha registrato un
brusco calo, tornando ai livelli precedenti il boom migratorio avviatosi a inizio secolo. Gli ingressi
hanno superato le uscite di meno di 80 mila unità. Erano in media 250 mila unità ogni anno, con
punte poco sotto al mezzo milione tra il 2000 e il 2009 (Colombo A, Dalla Zuanna G., 2021). Si tratta
di un cambiamento rilevante, innescato dalla crisi economica del 2008, cui ha contributo un
rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione europea, acuito dalla recente pandemia.
In Piemonte, già ad inizio 2020, le persone straniere residenti erano diminuite, in un anno, di quasi
16.000 unità. Nel 2020 sono 411.936, 196.678 maschi e 215.258 femmine (Dati Istat).
DIMINUISCONO I NUOVI INGRESSI, SI STABILIZZANO LE PRESENZE
La diminuzione degli stranieri nell’ultimo anno è dovuta principalmente al calo dei nuovi ingressi,
per tutte le tipologie di permesso, in particolare per le richieste di asilo .
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Si inserisce nella tendenza che riguarda tutta la popolazione, anche la diminuzione dei nuovi nati
stranieri: 5.376 nel 2019. Erano 5.647 nel 2018 (IRES Piemonte, Osservatorio demografico
territoriale del Piemonte).
Assistiamo invece ad un aumento del numero di stranieri con un permesso di lungo soggiorno:
151.973 nel 2019, + 21.527 unità rispetto al 2018; e ad un aumento di coloro che scompaiono dalle
statistiche perché diventano cittadini italiani: 11.702 nel 2019, quasi 2.000 unità in più rispetto al
2018 (Dati Istat).
LE DIVERSE COMPONENTI DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
La popolazione straniera è un gruppo eterogeneo al suo interno. In Piemonte la maggior parte delle
persone straniere sono residenti sul territorio da lungo tempo (il 60% degli stranieri non
comunitari) e/o appartengono ad un paese europeo (il 56% degli stranieri).
Le nazionalità più rappresentate sono quella rumena (139.700), marocchina (53.013), albanese
(39.331), cinese (19.336), nigeriana (12.142), peruviana (11.091) e ucraina (10.055). Tutte vedono
una diminuzione delle presenze rispetto allo scorso anno.
A diversi canali di ingresso e titoli di soggiorno corrispondono diverse opportunità di integrazione. I
cittadini appartenenti all’UE (159.670 in Piemonte) non possono essere respinti, possono entrare,
soggiornare e accedere al lavoro, anche alla P.A, in parità coi cittadini italiani, votando anche alle
elezioni locali.
I cittadini non appartenenti all’UE con un permesso di soggiorno di lungo periodo (151.973 in
Piemonte) se residenti da almeno 10 anni possono presentare domanda di cittadinanza, non devono
rinnovare né convertire il titolo di soggiorno e sono generalmente entrati (regolarmente o
irregolarmente ma poi regolarizzati tramite le ricorrenti sanatorie o le quote previste dai decreti
flussi) attraverso reti familiari e amicali, beneficiando di catene migratorie che hanno consentito loro
un accesso a nicchie di mercato consolidate e più stabili.
I cittadini non appartenenti all’UE arrivati recentemente (99.615 in Piemonte) devono rinnovare il
titolo di soggiorno ogni uno/due anni o convertirlo in lavoro o attesa occupazione e, in mancanza dei
requisiti necessari a tal fine, possono perderlo diventando irregolari. In particolare, chi entra
attraverso la procedura della richiesta di asilo rimane per lungo tempo in una situazione precaria dal
punto di vista dello status di soggiorno, potendo ricevere un diniego della domanda, in un sistema di
accoglienza che ne vincola la mobilità sul territorio, presentando un divario occupazionale ‘Refugee
Gap’ importante rispetto ad altri stranieri presenti sul territorio.
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IL CALO DEI RIFUGIATI IN ACCOGLIENZA E DELLE VITTIME DI TRATTA
In Piemonte il numero di richiedenti asilo e titolari di protezione nel sistema di accoglienza è
diminuito del 50% negli ultimi anni, passando dalle oltre 14 mila presenze a inizio 2017 alle 6.880
del marzo 2021.
Il 73% di questi (5.054) è ospitata nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), i restanti nelle
strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), presenti in tutte le province del Piemonte,
ad eccezione di Novara (Dati Ministero dell’Interno).
Nel 2020, in Piemonte è calato anche il numero delle potenziali vittime della tratta di esseri umani
intercettate dai servizi pubblici e privati specializzati: sono state 317, a fronte delle 547 del 2019, 42%. Le vittime che hanno avuto accesso al programma di protezione sono state 122, contro le 175
del 2019, -30% .
LA PROCEDURA DI EMERSIONE, UN’OPPORTUNITÀ MANCATA?
A metà agosto 2020 si è concluso il processo di regolarizzazione previsto dal cosiddetto “Decreto
Rilancio”. Dai dati del Ministero dell’Interno, emerge come i datori di lavoro piemontesi abbiano
presentato il 5,4% delle domande per il lavoro domestico o di assistenza alla persona (9.577
domande) e il 3,8% delle domande per il lavoro in agricoltura (1.167 domande), per un totale di
meno di 11 mila domande sulle 207.542 pervenute al Ministero dell’Interno. A queste si aggiungono
1.014 richieste di permesso di soggiorno temporaneo (di cui ben 466 in provincia di Cuneo, pari al
40% del totale piemontese, e 380 in provincia di Torino) sulle 12.986 presentate a livello nazionale
(il 7,8%). Pertanto, relativamente alla media nazionale, in Piemonte è stato percentualmente più
elevato il ricorso alla domanda di permesso di soggiorno temporaneo rispetto alla domanda di
emersione presentata dai datori di lavoro. Gli esiti della regolarizzazione non sono ancora noti
perché la procedura, che risulta molto lenta in tutto il paese, non si è ancora conclusa. In Piemonte,
delle 10.744 istanze, ne sono state esaminate (convocazioni) solo 1.089, con 731 rilasci di permessi
di soggiorno, 46 rigetti e 17 rinunce (Dati del Ministero dell’Interno, 2021). Nella Provincia di Torino,
sulle 5.419 istanze presentate complessivamente, sono 889 quelle trattate e 123 i permessi di
soggiorno rilasciati, il 2% delle domande di emersione presentate (Dati della Prefettura di Torino
aggiornati all’aprile 2021).
LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE
I risultati dell’Indagine sul clima d’opinione 2021
Nel contesto dell’emergenza sanitaria, si modificano le priorità e le ragioni di preoccupazione: il
razzismo e le discriminazioni scivolano dal sesto all’ottavo posto in ordine di rilevanza. La
percentuale di coloro che li considerano questioni particolarmente preoccupanti è del 9,5%, con un
calo di oltre il 4% rispetto al 2020.
Invariata rispetto all’anno precedente è la quota di coloro che assistono spesso o talvolta nella zona
in cui abitano ad episodi espliciti di razzismo, omofobia o sessismo (insulti, molestie, aggressioni,
ecc.), che resta al 18,5%. Non si assiste a variazioni né tra i più giovani (35%), né tra i più anziani
(12%). Per quanto riguarda la percepita diffusione delle diverse forme di discriminazione, si
consolidano alcune tendenze già osservate nell’ultimo biennio: la maggioranza delle persone
(62,6%), in lieve crescita rispetto al 2020 (+2,6), ritiene che la discriminazione fondata sull’origine
etnica o il colore della pelle sia molto o abbastanza diffusa. Al contrario, una maggioranza delle
persone che vivono in Piemonte pensa che le altre forme di discriminazione siano molto o piuttosto
rare, anche se con percentuali diverse per i singoli fattori di potenziale discriminazione. Rispetto allo
scorso anno, l’aspetto di maggiore novità riguarda l’aumento delle persone convinte che le
discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sul sesso siano molto o abbastanza diffuse
(rispettivamente, +5% e +3% circa), un incremento forse favorito dal dibattito pubblico sul “DDL
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Zan” in materia di discorsi e crimini d’odio a sfondo omotransfobico e sessista, e da quello sulle
conseguenze dell’emergenza sanitaria sulla vita delle donne.
Infine, la rilevazione registra un aumento del livello generale di apertura nei confronti di alcuni
fattori di differenza, espresso attraverso la disponibilità ad accettare senza riserve come vicini di
casa una famiglia di immigrati non comunitari, una coppia gay o lesbica o una famiglia di religione
musulmana.
Per tutte e tre le situazioni, la quota di chi afferma “non li vorrei” si riduce, mentre aumenta quella di
chi dichiara che “non avrebbe problemi”. L’incremento del livello di apertura è maggiore nei
confronti della famiglia musulmana.
Le nuove segnalazioni trattate dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte.
Nel corso del 2020, la Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte – istituita dalla Regione ai
sensi della legge regionale n. 5/2016 – si è consolidata e rinnovata. La Regione ha, infatti, rinnovato i
protocolli d’intesa triennali con gli enti locali piemontesi per il funzionamento degli 8 Nodi
territoriali (uno per territorio provinciale), e ha sottoscritto nuove intese con il Comune di Cuneo e
con la Provincia di Biella. I Nodi sono i soggetti che, tra gli altri, hanno i compiti di accogliere le
persone che segnalano le discriminazioni, gestire i casi e monitorare il fenomeno nel proprio
territorio di competenza. È andato avanti anche il percorso di radicamento capillare della rete,
attraverso la costante attivazione dei Punti informativi, cioè i soggetti di massima prossimità rispetto
alle potenziali vittime, incaricati di diffondere le informazioni sull’attività anti-discriminatoria e di
intercettare i possibili casi da inviare al Nodo. Nel corso del 2020, la Rete regionale ha gestito 179
nuove segnalazioni, in aumento di oltre il 13% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un risultato
rilevante, se si considera la ridotta apertura dei Nodi verso l’esterno dovuta all’emergenza sanitaria,
che non necessariamente deve essere attribuito ad una recrudescenza del fenomeno discriminatorio,
quanto piuttosto alla maggiore efficacia dell’azione di rete. L’emersione dei casi, infatti, resta legata
soprattutto ai territori provinciali di Alessandria e Torino, che da soli raccolgono oltre i tre quarti
delle nuove segnalazioni. Nei due territori operano Nodi attivi da più tempo, che hanno con
particolare successo attivato le proprie reti territoriali. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, nei due
territori, oltre un terzo delle segnalazioni (il 36,5%) proviene dalla rete, a fronte di poco più di un
quarto (26%) della media regionale.
A livello regionale le segnalazioni riguardano soprattutto le discriminazioni fondate sull’origine
etnica, il colore della pelle o la nazionalità (41%), la disabilità (26%) e il genere (15%). Per quanto
concerne gli ambiti della vita sociale coinvolti, i casi segnalati riguardano in particolare il mondo del
lavoro (27%), l’erogazione di servizi da parte degli enti pubblici (14,5%), l’alloggio pubblico o
privato e la vita pubblica (entrambi al 13%), l’istruzione (7%) e la salute (5%). Complessivamente le
discriminazioni istituzionali, quelle cioè attribuite ad una pubblica amministrazione o ad esercenti di
pubblici servizi, rappresentano il 43% del totale delle nuove segnalazioni.
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L’ISTRUZIONE

L’ISTRUZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI: L’INCOGNITA DELLA DIDATTICA A DISTANZA
LA DIDATTICA A DISTANZA FINO AL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE: DIVARI EDUCATIVI E
RISCHIO DI LEARNING LOSS
Gli effetti della crisi sanitaria e le azioni per porvi rimedio hanno attraversato il mondo della scuola
come uno tsunami. In un primo periodo, all’affacciarsi della pandemia seguita dal lockdown, la scuola
non ha potuto assicurare didattica in presenza fino alla fine dell’anno scolastico 2019/20. In quei
mesi con grande difficoltà è stata messa in atto un’enorme sperimentazione per la didattica digitale
che - come già detto lo scorso anno - ha dato un forte impulso all’innovazione e riportato l’attenzione
sulla centralità della scuola e sulla necessità di tornare ad investire su di essa. Nel frattempo sono
stati realizzati monitoraggi per cogliere necessità e criticità, a partire dalla mancanza di device o
dalla scarsa (o assente) connessione a disposizione delle famiglie. Le scuole hanno sperimentato le
diverse piattaforme per la didattica online, solo in parte già utilizzate. Webinar formativi per gli
insegnanti e materiale didattico sono stati condivisi dalle istituzioni scolastiche e altri attori del
mondo educativo. Numerosi sono stati i finanziamenti sia diretti dal Ministero dell’Istruzione sia con
fondi propri (per la didattica a distanza, per il sostegno alla ripresa dell’attività didattica a settembre,
risorse aggiuntive per il personale docente e non docente) sia tramite fondi PON (Programma
Operativo Nazionale). Durante i mesi estivi del 2020 le istituzioni e le scuole hanno lavorato per
permettere la riapertura a settembre in coerenza con il contenimento del rischio sanitario, poiché già
in agosto vi erano i segnali di una ripresa del contagio. Un avvio difficoltoso che ogni scuola, nella
cornice della normativa nazionale e delle ordinanze regionali, ha potuto declinare con un certo grado
di autonomia. Un secondo periodo si può identificare con l’inizio dell’anno scolastico 2020/21
quando 566mila tra bambini e adolescenti sono rientrati in aula. Gli operatori della scuola, pur
nell’incertezza, appaiono in questa fase più organizzati, consapevoli che l’epidemia non sarà una
breve parentesi. Si mette a sistema ciò che si è sperimentato nell’uso degli strumenti digitali come ci
ricorda un dirigente scolastico “siamo arrivati a fine anno con le idee abbastanza chiare, [quando]
sono arrivate poi ai primi di agosto le note ministeriali che accompagnavano la costruzione della
didattica digitale integrata, sostanzialmente il nostro modello era già abbastanza tarato. Anche grazie
ai fondi finanziati, la disponibilità di device e la qualità della connessione per scuole e studenti
appare in miglioramento rispetto all’anno precedente.
Tuttavia la pandemia ha messo in luce il ritardo strutturale nella digitalizzazione del Paese e la
necessità di accelerare sui progetti già in campo per recuperare lo svantaggio. L’inizio dell’anno
scolastico è stato complesso dal punto di vista organizzativo: le scuole hanno preparato dettagliati
protocolli per gestire le entrate scaglionate nelle sedi scolastiche, il distanziamento nelle aule, l’uso
dei dispositivi igienici e per l’adozione della didattica digitale integrata (DDI) in caso di contagio.
L’anno scolastico inizia con la didattica in presenza, ma con il peggiorare del quadro epidemiologico
è progressivamente attivata la didattica online: dapprima solo nella scuola superiore, i cui allievi
risultano più esposti per l’uso dei trasporti pubblici, in seguito nelle 2° e 3° classi della secondaria di
I grado, infine, con il lockdown del 7 marzo per oltre un mese, anche per tutte le altre istituzioni
educative. La possibilità di usufruire in maniera proficua della didattica a distanza è stata influenzata
dalle differenti condizioni famigliari di studenti e studentesse, come ad esempio, avere spazi abitativi
adeguati per lo studio o disporre dell’aiuto dei famigliari sia per essere aiutati nelle prime fasi di
accesso alle piattaforme online sia per essere sostenuti nei molti compiti assegnati. Quali le ricadute
negative delle prolungate chiusure della scuola? Una riduzione della socialità con conseguente stress
emotivo, perdita degli apprendimenti e apparire di forme nuove di dispersione scolastica, fenomeni
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la cui ampiezza e conseguenze sono ancora tutte da verificare. Su tutto il timore di una crescita delle
disuguaglianze in particolare per gli studenti più fragili: bambini e ragazzi in condizione
socioeconomica svantaggiata, molti dei quali appartenenti a famiglie immigrate, o con qualche tipo di
disabilità. Dal punto di vista dell’abbandono precoce ci si attende un peggioramento nella scuola
superiore, i cui studenti hanno vissuto molti più giorni lontano dalle aule scolastiche rispetto a tutti
gli altri livelli di scuola. In particolare, è il primo biennio che dovrà essere tenuto sotto osservazione
poiché risulta, già in tempi normali, come il più critico per quota di insuccessi, ripensamenti e
abbandoni (Donato, Nanni 2020). Per quanto riguarda gli apprendimenti, per capire l’ampiezza della
caduta occorrerà aspettare i risultati dei test INVALSI realizzati nel corso di questa primavera poiché
nel 2020 le prove, in Italia, non sono state svolte, diversamente da altri paesi in cui a settembre sono
state condotte indagini approfondite. Studi all’estero hanno valutato l’effetto della didattica a
distanza sull’apprendimento dei bambini del primo ciclo, prima e dopo il lockdown. In particolare, lo
studio effettuato da alcuni ricercatori dell’Università di Oxford (Engzell, Frey, Verhagen, 2021), sulla
base dei risultati dei test degli studenti delle scuole primarie olandesi (tra i 7 e gli 11 anni), mostra
una perdita di apprendimenti pari al 20% rispetto all’anno precedente. Inoltre, lo studio evidenzia
come le carenze maggiori si siano registrate per gli studenti con alle spalle un background familiare
più svantaggiato tra cui il learning loss è stato pari al 50% rispetto agli altri alunni. Per il Piemonte
possiamo vedere la situazione pre-pandemia. Lo scorso anno abbiamo elaborato i dati del campione
regionale della rilevazione INVALSI 2019. Le analisi hanno mostrato come già prima della pandemia
il problema della ‘dispersione implicita’, ossia il conseguimento di un titolo senza aver raggiunto gli
apprendimenti di base previsti, riguardasse, al termine del primo ciclo, il 31% degli studenti in
italiano e il 35% in matematica. Inoltre, l’analisi evidenziava un preoccupante divario socioeconomico: uno studente su due la cui famiglia si trova in difficoltà socioeconomiche termina la
scuola secondaria di primo grado in Piemonte con un bagaglio di conoscenze insufficienti per
affrontare il successivo ciclo di studi. Quest’anno abbiamo elaborato i dati di popolazione della
medesima rilevazione, offrendo così una lettura territoriale a scala provinciale dei dati piemontesi.
Proprio perché la DAD, e poi la DDI, hanno agito in contesti diversi per disponibilità di strumenti,
connessioni e durata della scuola in presenza, pare utile sapere a che punto fossero gli
apprendimenti degli studenti delle diverse province piemontesi al termine del primo ciclo, prima
dell’arrivo della pandemia.
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Le analisi evidenziano come le difficoltà siano distribuite in maniera eterogenea sul territorio
piemontese. Quando saranno disponibili i dati della nuova rilevazione INVALSI sarà necessario tener
conto delle differenze pregresse: nella provincia di Cuneo la quota di studenti con apprendimenti
insufficienti, prima della pandemia, era contenuta, al di sotto della media regionale sia in italiano che
in matematica, mentre nella provincia di Vercelli si registrava già una quota del 41% di studenti a
rischio dispersione implicita in matematica e una del 37% in italiano. Nella medesima provincia,
inoltre, se si osserva la distribuzione degli apprendimenti in base allo status socioeconomico, emerge
come il 60% dei giovani che vivono in famiglie svantaggiate terminano il primo ciclo con profonde
lacune. Queste informazioni saranno utili per ‘tarare’ gli effetti della pandemia sul learning loss degli
studenti piemontesi. Sarà possibile così osservare se e dove la DAD o le difficoltà ad implementarla
abbiano avuto effetti sugli apprendimenti e se le diseguaglianze educative siano aumentate o meno.
Come affrontare il futuro? Un ruolo chiave sarà svolto dalle dotazioni di strumenti e connessione
idonei per la DDI (Didattica digitale integrata) e dalle competenze nel loro utilizzo da parte di
docenti, studenti e famiglie. L’attenzione si dovrà orientare verso attività di recupero e
potenziamento degli apprendimenti, così come verso interventi di sostegno al disagio scolastico e
alla prevenzione della dispersione scolastica nella sua componente più gravida di conseguenze
negative: l’abbandono precoce.
Come detto da un dirigente scolastico piemontese: “Indietro non si torna”. Per guardare avanti sarà
necessaria la ripresa degli investimenti in istruzione, con un focus dedicato al sostegno del sistema
formativo declinato a livello territoriale e al rinforzo del suo ruolo di qualificazione del capitale
umano, come previsto dalla Commissione Europea nell’obiettivo relativo alla “crescita inclusiva”,
finalizzato a promuovere un’economia con un elevato tasso di occupazione che favorisca la coesione
sociale e territoriale.

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLE IMMATRICOLAZIONI UNIVERSITARIE
All’esplodere dell’emergenza sanitaria, le dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’Università in
carica, supportate da alcuni studi (Osservatorio Talents Venture, 2020; SVIMEZ, 2020), avevano
diffuso il forte timore che la crisi economica generata dal Covid-19 si potesse ripercuotere
negativamente sulla propensione a iscriversi all’università. Lo stesso IRES Piemonte elaborò diversi
scenari previsionali per stimare le immatricolazioni nel 2020/21 (Laudisa, Musto, 2020): un compito
complesso considerati i molteplici (e nuovi) fattori incidenti, anche in maniera contrapposta tra loro,
sulle scelte decisionali degli studenti: la crisi economica e le ridotte prospettive occupazionali del
mercato del lavoro, la didattica a distanza, il timore del contagio, le restrizioni alla mobilità, le
politiche a supporto degli studenti (in particolare l’innalzamento della soglia di esenzione totale
dalle tasse universitarie).
INCREMENTO DEL 5% DEGLI IMMATRICOLATI NEGLI ATENEI PIEMONTESI NEL 2020/21
I 24.800 studenti immatricolatisi per la prima volta ad un corso di primo livello o ciclo unico negli
atenei piemontesi, cresciuti del 5% rispetto al 2019/20, rassicurano sul fatto che il sistema
universitario del Piemonte ha retto bene all’impatto della pandemia, pur con delle differenze tra gli
atenei.
CRESCONO SOPRATTUTTO GLI IMMATRICOLATI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI TORINO
La crescita maggiore si registra all’Università di Torino (+7%), dove sono aumentati sia gli
immatricolati residenti in Piemonte, sia soprattutto quelli provenienti da altre regioni (in particolare
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Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto). Al Politecnico e al Piemonte Orientale l’aumento è più
contenuto (intorno al 2%). Nel primo caso, è dovuto soprattutto all’apporto degli studenti
internazionali (+38%), nel secondo, all’incremento degli immatricolati a corsi di ambito medico (in
virtù dell’aumento dei posti messi a concorso a livello nazionale), degli studenti internazionali e dei
lombardi. Presso l’Università di Scienze Gastronomiche si registra, invece, un calo di quasi il 18%. Il
fatto che gli studenti di questo ateneo provengano per lo più da fuori regione e dall’estero (tre su
quattro), e la specificità dell’offerta formativa, con molte attività laboratoriali che richiedono la
presenza, aiutano a capire le ragioni.

Comparativamente agli altri atenei italiani, dove in media gli immatricolati sono aumentati del 3,7%
(ma in 35 università su 80 si registra una flessione delle immatricolazioni) il sistema piemontese ha
tenuto meglio. Da evidenziare il dato dell’Università di Torino che diventa il secondo ateneo in Italia
per numero di studenti immatricolati, dopo “La Sapienza” di Roma, superando per la prima volta
l’Università di Bologna.
Il tasso di passaggio scuola-università dei diplomati in Piemonte cresce di 3 p.p.
A questo risultato ha contribuito l’aumento del tasso di passaggio scuola-università dei diplomati
residenti in Piemonte, pari a quasi il 68% nel 2020/21, di cui ha beneficiato in specie l’ateneo
torinese.
In seconda battuta, i residenti in Piemonte sono stati attratti dall’ateneo genovese, da quelli privati
lombardi (IULM, Bocconi, Cattolica) e da Milano Bicocca.
LE ALTRE GENERAZIONI E LA FORMAZIONE: RIQUALIFICARE E AGGIORNARE
LE COMPETENZE
Nel marzo 2021, la Commissione Europea ha approvato un piano di azione che intende dare corso a
quanto contenuto nella European Skills Agenda, il più recente e completo documento europeo in
tema di competenze, per dare attuazione al primo diritto sociale europeo, in base al quale ogni
persona deve poter mantenere e acquisire competenze per partecipare pienamente alla società e
gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. L’Agenda parte da questa premessa: il
passaggio a un’Europa climaticamente neutra e alla trasformazione digitale sta cambiando il modo in
cui lavoriamo, apprendiamo, partecipiamo alla società e conduciamo la nostra vita quotidiana. La
pandemia da COVID-19 ha avuto un profondo impatto su milioni di persone che hanno perso il
lavoro o hanno subìto una significativa perdita di reddito. Molti dovranno acquisire nuove
competenze e passare a nuovi lavori in un diverso settore dell’economia (reskilling). Altri dovranno
migliorare le proprie competenze per mantenere il proprio lavoro in un nuovo ambiente lavorativo
(upskilling). A tal fine, l’Agenda indica precisi ambiti di azione e fissa obiettivi quantitativi da
raggiungere entro il 2025, tra cui il 50% della popolazione adulta coinvolta ogni anno in iniziative di
apprendimento. L’importanza di reskilling e upskilling, ribadita a più riprese dalla UE, sembra essere
stata recepita dal Piano italiano di ripresa e resilienza (PNRR), dove i due concetti sono variamente
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declinati, sia con iniziative specifiche, sia sottolineandone il carattere trasversale a tutti i settori
dell’economia e della società. Per l’Italia, l’aggiornamento delle competenze, in particolare di quelle
degli adulti, è particolarmente importante, alla luce dei numerosi fattori di debolezza che
caratterizzano il nostro Paese. I test di valutazione PIAAC-OCSE hanno evidenziato come quasi il 40%
degli adulti italiani raggiunga soltanto livelli bassi o molto bassi nelle competenze linguistiche e in
quelle matematiche; l’impatto dei cambiamenti tecnologici sul lavoro è più grave che altrove e il
profilo anagrafico della popolazione è spostato verso fasce di età avanzate. Il dato sul livello di
competenze non è disponibile a livello regionale, ma si conosce che nel Nord-Ovest oltre il 37% della
popolazione in età lavorativa ha al massimo la licenza media (2020).
In Piemonte, a questi fattori di debolezza se ne possono aggiungere (almeno) due: la tendenza alla
diminuzione delle forze lavoro (Filippi, Migliore, 2020) e nel contempo un tasso di disoccupazione di
lunga durata superiore a quello delle altre regioni del Nord Italia e a quello di quasi tutte le regioni
europee limitrofe. Le persone disoccupate da due anni e più sono circa 48mila (2019), in gran parte
con oltre 40 anni di età e spesso con bassi titoli di studio. I due fenomeni insieme denotano la
debolezza dell’economia piemontese nell’assorbire le forze lavoro disponibili.
Nella nostra regione, negli ultimi anni, in media quasi 9 adulti in età lavorativa (tra i 25 e i 64 anni)
su 100 hanno partecipato a iniziative formative, di tipo formale e non formale, nelle quattro
settimane precedenti la rilevazione (Eurostat). Il dato è di poco superiore alla media italiana ma è
inferiore alla media europea (pari al 10,8%). Il ritardo si amplifica di molto quando si mettono a
confronto i dati italiani e piemontesi con quelli delle regioni francesi, tedesche, inglesi o del Nord
Europa.
La partecipazione ad attività formative, sia nel caso italiano, sia in quello degli altri Paesi, varia in
misura significativa in base a fattori come il titolo di studio, l’età, il genere, la condizione
occupazionale.
Ad esempio, nel caso dei laureati italiani, la partecipazione sale al 18%, colmando gran parte della
distanza che separa il nostro Paese dai migliori esempi europei. Al contrario, l’Italia e il Piemonte
(Aimo, Donato, Migliore, Nava, Poy, 2020) scontano un ritardo nella capacità di coinvolgere gli
individui poco scolarizzati in età più avanzata, un segmento della popolazione ancora molto ampio e
spesso in cerca di lavoro da parecchio tempo, che potrebbe essere valorizzato in un contesto di
declino delle forze lavoro come quello piemontese.
Negli anni le modalità con cui formare le persone si sono arricchite con i processi di identificazionevalidazione-certificazione delle competenze acquisite nell’esperienza, una modalità che sembra
particolarmente adatta ai segmenti delle forze lavoro più svantaggiati. In Francia, una legge del 2018
allarga questa modalità attraverso azioni di formazione sul posto di lavoro basate sull’analisi delle
situazioni di lavoro (Actions de Formations en Situation de Travail, AFEST), come canale formativo
per favorire le persone con più bassa qualificazione, con alle spalle insuccessi scolastici, e con minore
autonomia nella gestione della propria carriera formativa e lavorativa. Con questa modalità, in
Francia si intende sostenere la mobilità professionale in occasione di ristrutturazioni e riconversioni
aziendali, uno scenario che potrebbe presentarsi più frequentemente anche in Piemonte a causa
delle conseguenze economiche della crisi sanitaria da COVID-19.
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GLI ADOLESCENTI, LA PANDEMIA E I COMPORTAMENTI A RISCHIO: UNA FOTOGRAFIA A
LIVELLO NAZIONALE
Le misure di lockdown, le chiusure delle scuole, la mancanza di contatti tra pari, sebbene per alcuni
bambini e adolescenti possano aver rappresentato opportunità di crescita personale e di coesione
familiare, hanno contribuito al peggioramento della salute, ed in particolare della salute mentale. Gli
effetti più negativi delle restrizioni hanno colpito bambini e adolescenti che presentavano elementi
di svantaggio o emarginazione già prima della pandemia; si pensi ai bambini con bisogni speciali,
disabilità, problemi di salute mentale, background migratorio, basso status socioeconomico, contesto
famigliare critico (Pierce et al., 2020, Loades et al., 2020).
Gli esperti internazionali ritengono che i dati della situazione pandemica vissuta dall’inizio del 2020
siano in linea con quanto emerso in occasione di pregresse epidemie (come quella del 2013 da
SARS).
I sintomi prevalentemente manifestati da bambini e adolescenti nel nostro Paese, come a livello
internazionale, appartengono ai disturbi post traumatici da stress: manifestazioni ansioso
depressive, pensieri e sentimenti negativi, alterazione del ritmo sonno veglia, difficoltà di
concentrazione, sensazione costante di allerta e insicurezza.
Secondo il report ESPAD (Biagini et al., 2021), sui comportamenti a rischio durante il primo
lockdown tra gli studenti italiani dai 15 ai 19 anni, è emerso che circa il 68% ha passato parte del suo
tempo a giocare ai videogiochi. Il 10% dei ragazzi ha giocato sessioni di oltre 4 ore nei giorni in cui
c’erano lezioni online, mentre quasi il 20% lo ha fatto quando le lezioni non c’erano, con conseguenze
in termini di peggior rendimento scolastico e meno soddisfazione di sé stessi e del rapporto con i
propri familiari.
Nello stesso periodo 32, una percentuale minore ha invece giocato d’azzardo online (3%) e/o in
luoghi fisici (6%); di questi, il 33% ha speso più di 10 euro giocando on-site e il 46% giocando online.
Riguardo ai consumi di sostanze legali, circa la metà degli studenti che ha fumato sigarette durante il
lockdown (il 18% del totale), afferma di aver diminuito il suo utilizzo. L’alcool risulta essere la
sostanza con la percentuale di utilizzo più elevata (43%) e, nonostante l’impossibilità di uscire con
gli amici, il 16% ha bevuto cinque o più drink di fila (binge drinking) almeno una volta durante
questo periodo. Quasi il 3% degli adolescenti ha inoltre fatto uso di psicofarmaci senza prescrizione
medica, in particolare per dormire e/o rilassarsi. Tale comportamento è messo più spesso in atto
dalle ragazze che riportano percentuali mediamente doppie rispetto a quelle dei ragazzi (4% vs 2%).
Infine, nonostante l’impossibilità di uscire di casa e di incontrare altre persone abbia reso più
complicato l’accesso alle sostanze illegali, il 6% degli studenti ha fatto uso di cannabis, soprattutto i
ragazzi e quasi l’1% ha utilizzato almeno un’altra sostanza illegale eccetto la cannabis (cocaina,
eroina, stimolanti o allucinogeni).Il comportamento dei giovani piemontesi
Gli ultimi dati disponibili per il Piemonte riguardano il periodo “pre-COVID-19”. Nel 2019 il consumo
di alcol e l’abuso di alcolici (ubriacature) sono stati i comportamenti a rischio più frequenti,
rispettivamente dal 83% e dal 35% dei giovani piemontesi rispetto al 81% e 31% dei coetanei nel
resto d’Italia. Tra le sostanze stupefacenti la cannabis è la più utilizzata. Nel 2019 il 30% dei giovani
piemontesi (il
33% dei maschi e il 28% delle ragazze) ne hanno fatto uso, con una prevalenza maggiore rispetto alla
media nazionale (26% totale; 29% dei ragazzi e 22% delle ragazze). Il consumo di psicofarmaci
senza prescrizione medica è un fenomeno da monitorare con attenzione nella popolazione femminile
che ha una prevalenza più che doppia rispetto a quella maschile: rispettivamente 10% vs il 4%
(fascia d’età
15-19 anni) in Piemonte. Tra i farmaci più utilizzati vi sono quelli per dormire, per i quali la
prevalenza tra le ragazze piemontesi è quasi 3 volte quella dei maschi (7% vs 3%) (Fig. 15) e
maggiore rispetto allo stesso dato a livello nazionale. Il consumo è associato a problematiche come

45

l’insorgenza di episodi depressivi, disturbo da abuso di sostanze o comportamento suicidario,
sottolineando una necessità di approfondimento nello studio del fenomeno anche a scopo preventivo
(Ali et al., 2015; Zullig et al., 2015). I luoghi in cui è facile procurarsi psicofarmaci sono Internet
(37%), seguito da luoghi all’aperto (34%) e a casa propria (30%).

Purtroppo anche per il Piemonte emergono dati poco rassicuranti sugli effetti della pandemia: tra i
più gravi, sebbene ancora in via di consolidamento, i dati indicano un aumento dei disturbi del
comportamento alimentare e dei tentativi di suicidi. Presso l’Ospedale Regina Margherita, punto di
riferimento per tutta la psicopatologia grave del bambino ed adolescente in Piemonte e Valle d’Aosta,
se nel 2019 si erano registrati 27 casi, nel 2020 sono aumentati a 43.Salute di bambini e adolescenti:
accompagnare gli adulti di domani a crescere durante una pandemia. Secondo quanto raccomandato
da istituzioni ed esperti internazionali 33 , è necessario mettere in atto specifiche procedure di tutela
del benessere mentale delle fasce più giovani della popolazione e dei loro nuclei famigliari, con
interventi mirati per i soggetti a maggior rischio e/o in condizioni di fragilità (WHO, 2020 34 ),
poiché gli alti livelli di stress e di isolamento vissuti nei mesi passati possono influenzare lo sviluppo
del cervello, a volte con conseguenze irreparabili a lungo termine. Indagini condotte in Regione
hanno confermato quanto già noto a livello internazionale sulla diretta correlazione tra lo stress
provato dai genitori e lo sviluppo di disturbi neuropsichiatrici nei bambini. Il World Economic Forum
35 già nel maggio 2020 raccomandava a tutti gli Stati quanto recentemente richiesto al nostro
Governo dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza per i bambini e gli
adolescenti, ovvero:
█ investire a livello pubblico e privato sui servizi e sui programmi di prevenzione/promozione/cura
della salute mentale e psico-sociale, con un approccio “ciclo di vita”, in particolare nei contesti
socialmente ed economicamente deprivati;
█ attuare politiche, programmi e servizi community-based, disegnati sugli specifici bisogni di
bambini e adolescenti in tempo di pandemia da COVID-19;
█ tenere in considerazione i bisogni in ogni dibattito/decisione di adozione di misure restrittive: è
necessario ascoltare direttamente i ragazzi, per poter pianificare programmi e servizi realmente utili,
“Non per noi, ma con noi”.
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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. Da quest’anno il trasferimento dal Ministero è subordinato alla rendicontazione
del finanziamento dell’anno precedente, per almeno il 75% per cento a livello regionale; tutto ciò ha
fatto sì che entrambi i fondi non fossero trasferiti nel mese di dicembre u.s., e che vengano assegnati
nel corso dei primi mesi del 2022. Di fatto questo cambiamento non rallenta l’operatività dei servizi
in quanto già prima tali fondi venivano accantonati nell’avanzo di amministrazione ed utilizzati
nell’esercizio successivo.
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 20142020), 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 Interministeriale 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. Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale n.123 del
14/04/2021 è stato autorizzato il pagamento a valere sulla QSFP 2020 in favore degli ambiti
territoriali della Regione Piemonte ed al Consorzio Monviso Solidale, in qualità di Ambito Cuneo
Nord Est e Nord Ovest, sono stati assegnati € 993.571,19.
Il 28 luglio 2021 è poi stato approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale il
secondo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2021-2023), nell'ambito
del nuovo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, che contiene al suo interno anche il
Piano sociale nazionale 2021-2023. Quest'ultimo individua le priorità collegate al Fondo Nazionale
Politiche Sociali e alla sua programmazione, distinguendo tra azioni di sistema più ampie e interventi
rivolti alle persone di minore età. Le risorse afferenti al Fondo Povertà sono pari complessivamente a
619.000.000 euro per il 2021, 552.094.934 euro per il 2022 e 439.000.000 euro per il 2023, tenuto
conto delle risorse destinate agli ambiti territoriali per il Contributo relativo alle assunzioni degli
assistenti sociali. Con D.l. del 30/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 24/01/2022, è stato
approvato il Decreto di Riparto del Fondo Povertà 2021/2023 ed il Piano per gli interventi ed i
servizi sociali di contrasto alla povertà.
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.); dal mese di settembre
2021 sono stati avviati i PUC (progetti utili alla collettività) con il Comune di Fossano che a garantito
la propria collaborazione in questa fase ancora sperimentale. L’esito positivo di questa prima
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esperienza ha fatto si che anche altre realtà comunali avviare la progettazione PUC: Fossano,
Racconigi, Rifreddo, Paesana, Sanfront, Savigliano e Sant’Albano Stura.
Il PUC rappresenta la terza e ultima misura, quella di restituzione, presente nel quadro
concettuale del reddito di cittadinanza. Il Consorzio, in qualità di ambito, ha definito in accordo con i
comuni il proprio posizionamento nell’ambito della realizzazione dei progetti di utilità collettiva: al
comune compete la progettazione e la referenza tecnica sul beneficiario, al Consorzio l’attività di
supporto tecnico nell’attivazione del progetto (visite mediche, fornitura DPI e corso sulla sicurezza
del lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08) e il tutoraggio.
La misura è attualmente in crescita a livello territoriali, i comuni si stanno organizzando per
definire le varie progettazioni e anche il centro per l’impiego sta collaborando con l’ambito nella
segnalazione dei beneficiari e nell’abbinamento.
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
2022 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 problematico rendicontare spese relative ai
minori in difficoltà ma sarà da capire quali tipologie di spese sarebbero ammissibili.
Altra novità arrivata in questi giorni è rappresentata dal Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali 2021-2023 e Piano sociale nazionale 2021-2023, che con D.G.R. 10-4658 del
18.02.2022 ha visto l’approvazione dei documenti regionali di programmazione delle risorse del
Fondo Nazionale Politiche Sociali (F.N.P.S.). La novità di questo nuovo Piano è rappresentata da un
vincolo di circa 30.000 euro al finanziamento di formazione del personale sociale presente negli
ambiti.

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

della

n.

169.494

1.2.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno
precedente (31.12.2020)
n.
(Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

167.541

2011

di cui: Maschi

n.

83.715

Femmine

n.

83.826

Nuclei familiari (anno 2018 ult.disp.)

n.

82.902

48

Pubblica

Comunità/Convivenze

n.

152

1.2.3 - Popolazione all'1/1/2020
(penultimo anno precedente)

n.

169.819

1.2.4 - Nati nell'anno

n.

1.202

1.2.5 - Deceduti nell'anno

n.

2.520

n.

- 1.318

1.2.6 - Immigrati nell'anno

n.

5.607

1.2.7 - Emigrati nell'anno

n.

6.567

n.

- 960

n.

167.541

Saldo naturale

Saldo migratorio
1.2.8 - Popolazione al 31/12/2020
(penultimo anno precedente) di cui
1.2.9 - In età prescolare (0/5 anni)

4,85%

n.

8.134

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

9,59%

n.

16.073

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

14,31%

n.

23.979

1.2.12 - In età adulta (30/64 anni)

47,24%

n.

79.139

1.2.13 - In età senile (oltre 65 anni)

24,00%

n.

40.216

1.2.14 - Popolazione Straniera

10,73%

n.

18.223

1.2.15 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

1.2.16 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno

Tasso

2016

0,85

2017

0,82

2018

0,76

2019

0,78

2020

0,71

Anno

Tasso

2016

1,12

2017

1,17

2018

1,18

2019

1,18

2020

1,48

Popolazione Anno 2020, 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.
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.
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1.4.- Situazione socioeconomica
(fonte aggiornamento 2021 Progetto Antenne rapporto di Quadrante Sud-Ovest)

IL QUADRANTE IN SINTESI

Popolazione
Il quadro demografico del Sud-Ovest del Piemonte è meno debole rispetto alla media piemontese: il
declino del numero di residenti è meno accentuato e così pure l’invecchiamento. L’età media è più
bassa rispetto al resto della Regione.
Economia
L’economia mostra una propensione all’occupazione e una capacità di produrre reddito superiore
alla media regionale. Il Cuneese mostra una razione alla crisi superiore alla media, grazie alle
specializzazioni produttive del quadrante legate sia alla manifattura che all’agricoltura.
Istruzione
Il sistema dell’istruzione è il punto di debolezza del quadrante: non sono presenti Università e il
livello di istruzione è più basso rispetto alla media regionale
Salute
Sul versante sanitario risultano meno problemi di accesso alle strutture rispetto ad altri quadranti,
con una percezione soggettiva di buona salute tra le minime regionali.
Sicurezza
Livello di sicurezza maggiore rispetto alle restanti province del Piemonte
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Abitare
Condizione abitativa migliore rispetto agli altri Quadranti piemontesi.
Clima sociale
Il clima sociale complessivo nel quadrante è migliore rispetto al resto del territorio piemontese.
Mobilità
Nel quadrante la maggior parte dei flussi è autocontenuta. L’accessibilità alle principali infrastrutture
è peggiore rispetto alla media regionale.

Andamento complessivo
Il decremento demografico nel medio periodo (2019-2014) è meno accentuato rispetto alla media
piemontese, ma leggermente più marcato rispetto ad alcune province non piemontesi del Nord: solo
le province liguri e Mantova hanno valori negativi più accentuati. La dinamica in un lasso temprale
più lungo è superiore alla media regionale (+5,4 vs +3%) ma meno positivo nel confronto extraregionale.
Invecchiamento
E’ il quadrante più giovane del Piemonte (indice di invecchiamento 184,7 ed età media 46,1 anni
contro 221,3 47,1). Età media in linea anche con il gruppo extraregionale, mentre l’invecchiamento
risulta più elevato.
Dinamica migratoria
La media di popolazione straniera nel quadrante cuneese è pari al 10,4%, inferiore solo al quadrante
Sud-Est e a Novara superiore di mezzo punto percentuale alla media regionale (9,8%).
Simili i valori del gruppo extra-regionale (11,2% nel complesso).
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SISTEMA PRODUTTIVO

Dimensione
Cuneo è l’unica provincia oltre Novara in cui il peso occupazionale (14,4%) è superiore a quello in
termini di abitanti (13,5%), il Valore aggiunto è pari al 14,1. Il tasso di disoccupazione pari al 4,8%
nel 2019 risulta il più basso di tutto il Piemonte e anche del gruppo di controllo delle province del
Nord.
Dinamicità
La dinamica del valore aggiunto pro-capite sconta gli anni di crisi. Fatto pari a 100 Valore aggiunto
pro-capite pre-crisi (2007) quello del 2019 risulta pari a 106,9 contro 108 del Piemonte. Anche il
gruppo di confronto extra regionale ha subito gli effetti della crisi.
Creazione di benessere materiale
La distribuzione del reddito si mostra meno squilibrata rispetto a quella piemontese. Il 10,6% delle
famiglie mostra problemi di bilancio legati alla casa (pagamento di bollette, mutui, spese sanitarie
ecc): un dato che risulta me meno grave rispetto agli altri quadranti e alla media regionale. Il tessuto
sociale cuneese pare aver retto meglio alla crisi che ormai da dieci anni ha gravato non solo
sull’economia ma anche sulle condizioni di vita delle famiglie. Il raffronto extraregionale invece non è
possibile, perché questi ultimi dati sono estrapolati da una survey somministrata solo in Piemonte.
IL QUADRANTE NEL LUNGO PERIODO
L’andamento demografico nel lungo periodo mostra una dinamica migliore rispetto al resto del
Piemonte, ma non del gruppo extra-regionale di confronto Il valore aggiunto pro-capite segue un
andamento simile alla media regionale e del gruppo di confronto, assestandosi, tuttavia, su valori più
elevati.
La disoccupazione, rispetto alla media piemontese e del gruppo di controllo extraregionale, si
attesta su valori inferiori e decresce nel tempo.
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L’ECONOMIA DEL CUNEESE
Nel decennio di crisi economica che ha colpito l’economia nazionale e piemontese, il Cuneese ha
mostrato una forte resilienza. Dopo le prime difficoltà, il tessuto produttivo diversificato a livello sia
territoriale sia produttivo ha giocato un ruolo decisivo. A un modello di capitalismo familiare, con
forti legami locali, si sono affiancate nel tempo nuove forme di impresa, in cui il
lavoro si è specializzato e ha assunto nuove modalità, con un forte dinamismo imprenditoriale,
consentendo al sistema di essere resiliente. La resilienza economica, infatti, consta di tre attributi
principali:
• La capacità di riprendersi rapidamente da uno shock dopo averne subito l’influenza;
• L’assorbimento degli urti, ossia la resistenza a uno shock, assorbendo e neutralizzandone gli
effetti;
• La capacità di evitare lo shock .
Alba e Cuneo: il cuore produttivo.
Sono gli AIT di Cuneo e Alba, il cuore produttivo della provincia, con la maggior concentrazione di
addetti (Alba) e di unità locali, mentre le zone montane di Mondovì e Ceva mostrano maggiore
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rarefazione, connessa alla localizzazione geografica e morfologica. I dati sulle classi dimensionali
delle imprese confermano la prevalenza di microimprese, mentre quelle con più di 50 addetti sono
appena l’1%.
Tasso di disoccupazione ai minimi regionali.
Il tasso di disoccupazione totale è il più basso del Piemonte (4,8 % contro 7,8%), sebbene nell’ultimo
anno sia in leggera crescita e quella femminile si attesti al 5,9% (contro il 9,2% regionale). Anche la
disoccupazione giovanile (18-29 anni) si attesta al 12% ben inferiore al 17% regionale.

Un tessuto economico che tiene.
I dati sull’andamento del valore aggiunto mostrano una buona tenuta del tessuto economico, così
come quelli del reddito pro-capite Irpef 2019, pari a 27.300 euro, inferiore solo a quello di Torino.
Del resto Cuneo, tra le province con meno di 600 mila abitanti, risulta quella con il maggiore numero
di “medie imprese” (Indagine Unioncamere-RS-Mediobanca), ossia ben posizionata in quello che
è stato definito il “Quarto Capitalismo”, ovvero quelle della fascia dimensionale intermedia nel
sistema economico italiano, “generalmente distinta da una presenza internazionale e parzialmente
riconducibile a sistemi produttivi locali”, solitamente molto ben organizzate relativamente
all’export (vengono anche definite multinazionali tascabili). Inoltre, l’export, che pesa per il 18% su
quello piemontese, nell’ultimo quinquennio, è cresciuto di più del 19% (contro il 17% regionale) e
Cuneo si classifica 17° a livello nazionale. È il comparto manifatturiero a trainare l’export, soprattutto
i prodotti alimentari e le bevande, seguite dai mezzi di trasporto.
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Alimentare sempre dominante fra le imprese.
Tra le prime 10 imprese del Cuneese per fatturato, prima si attesta Ferrero di Alba,
multinazionale con reputazione «certificata» tra le grandi aziende alimentari mondiali, che con le
altre aziende del gruppo supera i 2 miliardi di euro, seguita da DIMAR di Cherasco, con una rete
distributiva al dettaglio in tutto il Nord Ovest italiano (oltre 1 miliardo di euro), da Egea, la
multiutility, con sede ad Alba, da Alstom di Savigliano, leader nella produzione di treni, da Unifarma,
grossista farmaceutico, operante a livello nazionale, da Merlo Metalmeccanica di Cervasca,
specializzata nella costruzione di macchinari per l’agricoltura e l’edilizia, da Miroglio di Alba, impresa
tessile, e, infine, da Monge di Monasterolo di Savigliano, specializzata nel cibo per animali. Si tratta,
come mostrano i settori di attività di tali imprese, di un tessuto produttivo molto diversificato,
caratterizzato dalla presenza di multinazionali leader nel settore, che mantengono, tuttavia, un forte
radicamento territoriale.

57

La forza del risparmio organizzato.
Un altro fattore di forza è stata la presenza di un sistema consolidato di casse rurali e 8 banche di
credito cooperativo, istituti bancari di piccole dimensioni che, grazie alla loro diffusione capillare e
alla finalità mutualistica insita negli statuti, sono stati più vicini e attenti alle esigenze del territorio,
in particolare alle piccole e medie imprese artigiane. Infatti i promotori delle prime casse
stimolarono a livello locale la diffusione della cultura del risparmio, favorirono il diffondersi di una
cultura di impresa e a un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini; negli anni Settanta e
Ottanta contribuirono al processo di crescita delle piccole imprese manifatturiere. Tuttavia le
trasformazioni economiche in atto hanno richiesto una riforma di tali istituzioni finanziarie, che ha
imposto l’appartenenza ad un “Gruppo bancario cooperativo” con cui stipulare un patto di “coesione”
per rafforzarne gli aspetti patrimoniali e la competitività commerciale. Ancor oggi il sistema diffuso
delle casse rurali e delle banche di credito cooperativo fornisce un supporto importante alle imprese
artigiane del Cuneese.

I depositi bancari ammontano a quasi 18 miliardi di euro (seconda provincia piemontese dopo
Torino); quelli pro-capite (più 6,5% rispetto all’anno precedente) nel 2020 sono pari a 32.500 euro
pro-capite, il valore più alto a livello regionale.
L’ECONOMIA DELLA TERRA
Una delle specializzazioni produttive del Cuneese è l’Economia della Terra, caratterizzata da una
forte connessione tra settori (primario, secondario e terziario spesso fanno parte di un’unica filiera e
i confini, talora, sono molto labili) e da un sistema in cui attori pubblici e privati si muovono in
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sinergia. Si tratta di un Made in Italy della terra, in cui i costituenti intangibili del valore trovano la
loro origine nelle imprese agricole, considerate non solo come produttrici di commodities poi
trasformate dall’industria alimentare e integrate da contenuti immateriali, ma come parti essenziali
di una filiera sempre più integrata.
Le imprese agricole: le dimensioni.
Sono 19.445 le imprese registrate nel 2020, con 208.367 Unità Agricole (ULA) e 280.038 ettari di
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) La superficie investita a cereali si aggira a 82.500 ettari (fonte:
Agristat 2012), con una netta prevalenza del mais da granella, del frumento tenero e dell’orzo, anche
se la convenienza economica di tali colture è diminuita. Gli occupati corrispondono al 10% del totale
provinciale (nel resto della Regione sono poco più del 3%).
Nel Saluzzese, invece, sono presenti i due terzi delle superfici frutticole regionali e gran parte degli
operatori della fase commerciale. Inoltre è forte la presenza della cooperazione frutticola, che
riguarda circa metà delle imprese del settore, con la presenza tre grandi Organizzazioni di
Produttori: Lagnasco Group, Asprofrut Piemonte e Ortofruit Italia, cui fanno capo oltre un migliaio di
soci. La superficie vitata è stimata in circa 16.700 ettari con una prevalenza di Moscato bianco (4.200
ettari), il Nebbiolo (3.700 ettari), il Dolcetto (3.200 ettari) e il Barbera (2.000 ettari), ossia di
produzioni di qualità, in parte destinate all’export. Infine la provincia di Cuneo con i suoi circa 7.000
ettari copre quasi l’89,5 % della superficie piemontese destinata alla corilicoltura e quasi l’85% della
produzione regionale. Il territorio di elezione è la Langa, in particolare l’Alta Langa. Inoltre il settore
agricolo si sta gradualmente convertendo a crescente multifunzionalità, in modo tale da consentire
alle imprese di accrescere la propria competitività. Oltre a diversificare, molte imprese mostrano
un’attenzione alla sostenibilità e al paesaggio, puntando sulla qualità e sicurezza dei prodotti. Infatti
si possono trovare undici vini DOC e sette DOCG, sette formaggi DOP, cinque prodotti DOP e IGP a
base di carne, quattro prodotti ortofrutticoli IGP.
Nella classifica della cosiddetta “Dop Economy” (fonte Ismea 2020) Cuneo è quinta tra le province
italiane (prima in Piemonte) con un fatturato totale di 686 milioni di euro, legato soprattutto ai vini
(479 milioni di euro), in cui è seconda.
Nell’AIT di Alba vi è la maggior parte di aziende produttrici di prodotti DOP/IGP, seguita da
Cuneo e Saluzzo.

Le imprese agricole: il volume di attività.
La solidità del settore agricolo cuneese viene confermata dalla lettura di alcune voci di bilancio delle
aziende con codice ATECO 01 “Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi
connessi” secondo uno schema che va a leggere la dinamica degli indici di sviluppo, di quelli di
produttività e di quelli di redditività.
I primi ci aiutano ad avere un quadro descrittivo del settore nel periodo di riferimento, attraverso
l’osservazione di alcuni variabili:
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•
•

•

il fatturato, ossia l’ammontare complessivo dei ricavi registrati durante l’esercizio contabile da
un’impresa derivanti dalla vendita dei beni prodotti e/o da prestazione di servizi;
il valore aggiunto, ossia la differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi
sostenuti da parte delle singole unità produttive per l’acquisto di input produttivi, a essa
necessari. Esso rappresenta il primo margine del conto economico, che indica quanto reddito
produce la gestione caratteristica;
le immobilizzazioni, che rappresentano condizioni di produzione destinate a rimanere
durevolmente inserite nell’economia dell’impresa e a concorrere alla formazione del reddito
d’esercizio per più periodi amministrativi.

Riguardo agli indici di redditività, che indicano la capacità dell’azienda di generare profitti nel
corso degli anni rispetto ad altri settori, sono stati presi in considerazione:
• Ebitda/vendite che misura la redditività lorda delle vendite (la percentuale di fatturato che
residua dopo che sono stati sottratti costo del lavoro e consumi per materiali e servizi)
• il ROS che misura la convenienza economica delle vendite, esprimendo quanto reddito operativo
è generato da ogni euro di fatturato;
• il ROA, ossia il rapporto tra utile corrente ante oneri finanziari e totale dell'attivo che ci dice
quanto un'azienda può agire in base a ciò che possiede, prescindendo dalla forma di
finanziamento messa in atto.;
• il ROI che mette in relazione l’utile operativo con il capitale investito, fornendo informazioni sulla
profittabilità di un’azienda.

Dall’ analisi degli indici di sviluppo dell’ultimo quinquennio, emerge la dinamicità delle aziende
agricole cuneesi, con un aumento rispettivamente del fatturato e del valore aggiunto del 34% e
del 27% in cinque anni. Quasi parimenti al valore aggiunto sono cresciuti gli investimenti
(+26%),
Le imprese agricole: la redditività.
La redditività delle imprese agricole rimane bassa, la maggior parte degli indici eccetto il ROI, è in
leggera diminuzione, anche a causa dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, con
carattere sempre più ricorrenti, che hanno provocato perdite di raccolto e della crescita dei
prezzi di produzione e degli input acquistati, spinti dai rialzi dei prezzi di concimi, energia
motrice e mangimi.
La fase successiva della filiera, quella che riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli,
rappresenta il 37% dell’export provinciale (+33,4% rispetto al 2015), trainata soprattutto dal
settore delle bevande e del cacao e della sua lavorazione, arrivando a sfiorare quasi i 3 miliardi di
euro, collocandosi con Verona ai primi posti nell’export food and beverage.
L’export.
L’export di prodotti agroalimentari del settore manifatturiero è cresciuto soprattutto per la
qualità del settore, per la presenza di prodotti certificati e per la varietà dell’offerta. Buone
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performance anche per i prodotti agricoli con circa 380 milioni di euro nel 2019. Oltre a grandi
aziende leader nel comparto agroalimentare cuneese), in particolare nell’industria dolciaria e dei
prodotti da forno e vi è una fiorente piccola manifattura artigianale. Le imprese artigianali nel
comparto dell’industria alimentare nel Cuneese sono ben l’81%

Il settore alimentare.
Il settore alimentare in senso stretto, sebbene fatturato e valore aggiunto siano in diminuzione,
per la contrazione di alcune aziende, supera i 3 miliardi e settecento milioni di fatturato e vede
crescere notevolmente gli investimenti. La redditività, seppure altalenante, si assesta su livelli
elevati.

Il settore delle bevande non vede solo produttori di vino (che comunque costituiscono il core
business de settore) ma anche produttori di acque minerali (Acqua Sant’Anna è cresciuta
molto rapidamente, raggiungendo la leadership nel mercato delle acque minerali ottenendo nel
2019 il 12% di quota del mercato italiano) e di distillati (Diageo è una multinazionale inglese
operante nel settore delle bevande alcoliche e fa parte delle 100 aziende con la maggior
capitalizzazione nella borsa di Londra). Il vino è il settore di punta, con Cuneo che guida la
classifica per numero di produttori di qualità (177) (Rapporto Censis sul turismo del vino 2020)
Inoltre si contano cinque enoteche regionali quella Cavour di Grinzane Cavour, quella del Barolo
di Barolo, quella del Barbaresco sita a Barbaresco, quella Colline del Moscato di Mango, quella del
Roero di Canale d’Alba.
Gli indici di sviluppo del settore mostrano una continua crescita sia nel fatturato (+18,6%), che
degli investimenti (+19,2%) che del valore aggiunto (17,5%).
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Gli indici di redditività soprattutto relativi a Ebitda su vendite e redditività degli investimenti
mostrano una forte dinamicità e valori più elevati rispetto ad altri settori.

Il commercio all’ingrosso.
Il commercio all’ingrosso è strategico nella catena agroalimentare e vede la presenza di player
come Ferrero distribuzione e di Dimar che dal Cuneese ha esteso la propria rete distributiva in
Piemonte e in Liguria, con un con un forte aumento di fatturato, immobilizzazioni e valore
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aggiunto, mentre la redditività delle vendite mostra un andamento altalenate. Buona quella degli
investimenti sebbene in calo dal 2017.

Le macchine agricole.
La filiera comprende anche il settore della fabbricazione di macchinari agricoli, dai mezzi per la
preparazione del terreno e la semina a quelli per i vigneti, dagli spandiconcime alle trinciatrici
dalle rotoimballatrici ai rimorchi per il trasporto delle coltivazioni dalle apparecchiature
riservate alla zootecnia a quelle destinate all’irrigazione e alla raccolta della frutta. È presente un
player internazionale quali Merlo che da solo fattura più di 400 milioni di euro e che nell’ultimo
quinquennio ha visto quasi raddoppiare i propri ricavi delle vendite. Del resto tutti gli indicatori
economici del settore sono fortemente condizionati dall’andamento di questa azienda, sebbene
anche le imprese di minori dimensioni mostrino buone performances.

Per favorire l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore dell’agroindustria è stato
istituto il Polo AGRIFOOD un aggregato di imprese (enti di ricerca, laboratori, associazioni che
operano nel settore agroalimentare, di cui M.I.A.C, il mercato all’ingrosso agroalimentare è
mandatario. Un ruolo di primo piano è svolto dai consorzi di filiera agro-industriale e dai
principali laboratori operanti nell’ agroalimentare. A ciò si aggiunge il Progetto Filiera Futura,
nato su iniziativa della Fondazione CRC e promosso da 14 Fondazioni Bancarie, per promuovere
la competitività del settore agroalimentare, attraverso un approccio etico alla produzione e
distribuzione nel settore agroalimentare dagli investimenti alla qualità dei prodotti.
La formazione per la Terra.
L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, infine, attrae studenti non solo dal territorio
nazionale, ma dal mondo intero, formando nuove figure professionali, dalle competenze
multidisciplinari, che spaziano dalla scienza, all’economia, alla cultura, alla sostenibilità del cibo.
E in questo ambito si rafforza proprio il concetto di sostenibilità, intesa in senso ampio e non
limitato all’impatto ambientale delle produzioni anche in chiave sociale.
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Il turismo place based.
Volgendosi verso le “filiazioni economiche improprie” che legano il cibo alla valorizzazione
territoriale il turismo mostra un‘ottima dotazione ricettiva (il18,5% del totale regionale),
concentrata negli Ait di Alba e Cune. Arrivi e presenze (che pesano rispettivamente per il 14% e il
13% sul Piemonte) sono in crescita, con un +24% di arrivi e un + 13,6% di presenze che
arrivano a sfiorare i 2 milioni nel 2010. La durata media dei pernottamenti non supera i 2,5
giorni. Non sono solo le aree tipicamente vocate a un turismo enogastronomico, quali le Langhe,
che oramai si presentano come un prodotto turistico consolidato e riconosciuto a livello
internazionale, ma anche quelle montane, legate al turismo della neve e alla vocazione

64

naturalistica e paesaggistica. A tal proposito la Cuneo-Nizza-Ventimiglia “Ferrovia delle
Meraviglie”, inserita nel 2016 dalla rivista tedesca Hörzu tra le dieci linee ferroviarie più belle del
mondo, che ripercorre il percorso della Via del Sale, è stata votata come Luogo del Cuore FAI
2020.

IN SINTESI: DOVE VA IL QUADRANTE?
DIECI RIFLESSIONI FINALI
Per offrire al lettore una valutazione sintetica delle analisi svolte abbiamo elaborato “dieci
riflessioni finali” che sintetizzano insegnamenti desumibili dall’indagine svolta ma che non
costituiscono ancora precise indicazioni di politiche dovendo trovare ulteriori verifiche presso gli
attori locali. Possono comunque costituire degli orientamenti generali all’interno dei quali
collocare le iniziative progettuali specifiche provenienti dal territorio.
ECONOMIA DELLA TERRA: la filiera agroalimentare, a partire dal settore primario, è una delle
specializzazioni produttive più radicate nel cuneese.
Un’agricoltura di qualità, unita a un manifatturiero alimentare e delle bevande e dei macchinari
agricoli che ha visto crescere il proprio fatturato, sono un punto di forza dell’economia del
quadrante, che si è confermato tale anche durante il periodo della pandemia: l’export
dell’agroalimentare cuneese infatti ha sostanzialmente tenuto.
TURISMO DOLCE: è una filiazione impropria dell’economia della terra, ossia un turismo legato
agli aspetti enogastronomici e paesaggistici. Non solo le Langhe, che sono una meta ormai
consolidata, ma anche le zone montane ad alto valore paesaggistico stanno diventando attrattive
non solo per il turismo legato agli sport invernali ma per quello connesso all’escursionismo. La
pandemia, eccetto che per la parentesi dei mesi estivi, dove vi è stata una ripresa, ha messo a
dura prova il settore e tutto il suo indotto (si pensi solo alla ristorazione) ma i nuovi trend legati
alla probabile crescita di un turismo di prossimità confermano le potenzialità del settore.
MULTINAZIONALI E QUARTO CAPITALISMO: il tessuto cuneese tessuto produttivo molto
diversificato, caratterizzato dalla presenza di multinazionali leader in settori chiave. Oltre a
Ferrero vi sono imprese leader in diversi settori (dall’energia, alla produzione di treni, alla
distribuzione commerciale), che negli anni sono cresciute.
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SISTEMA CREDITIZIO: il sistema di credito cooperativo cuneese è stato uno dei fattori di crescita
dell’economia locale, e a differenza di quanto avvenuto in altri territori, ha saputo gestire con
successo le trasformazioni imposte dalla normativa, pur mantenendo un forte legame territoriale.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è un player importante nella programmazione delle
politiche locali.
RESILIENZA: i dati socio-economici dell’anno 2020 mostrano una resilienza del cuneese: dalla
mobilità, all’export, all’accesso al Fondo di Garanzia (con valori medi dei prestiti più elevati
rispetto al resto delle province piemontesi). Anche gli indicatori demografici confermano tale
lettura: Cuneo è la provincia più “giovane” del Piemonte.
COESIONE SOCIALE: nel tempo il Cuneese, grazie alla capacità di cooperazione tra enti
territoriale e le diverse tipologie di attori sia pubblici sia privati, ha mostrato una forte coesione
sociale, confermata anche dagli indicatori di fiducia verso il prossimo.
SVILUPPO SOSTENIBILE: la programmazione locale è molto orientata a tale aspetto, grazie al
ruolo degli enti locali (Comune di Cuneo) e della Fondazione CRC. Anche nel settore energetico si
stanno consolidando iniziative in tal senso.
CONNESSIONI INFRASTRUTTURALI: il completamento dell’Asti-Cuneo è un tassello
fondamentale per l’accessibilità del territorio. I collegamenti infrastrutturali restano uno dei
principali punti di debolezza del territorio, acuiti dalla recente impraticabilità del Colle di Tenda,
che era la principale via di comunicazione con la Francia.
FRAGILITÀ DEL TERRITORIO: i fenomeni calamitosi sempre più frequenti hanno acuito i
problemi connessi al dissesto idrogeologico, con elevate criticità soprattutto nelle aree limitrofe
alla Liguria dell’Alta Valle del Tanaro e montane. Gli investimenti per la messa in sicurezza del
territorio diventano una priorità.
MARGINALITÀ: la presenza di aree interne (soprattutto negli AIT di Ceva e di Mondovì) e la
molteplicità di piccoli comuni richiedono politiche e risorse per la valorizzazione di tali territori,
garantendone l’accessibilità ai servizi, per evitarne lo spopolamento.
L’ANALISI SWOT
In seguito alle dieci parole chiave che caratterizzano il Quadrante abbiano sviluppato un’analisi
SWOT volta ad individuare punti di forza (strenghts), punti di debolezza (weaknesses),
opportunità (opportunities) e minacce (threats) del sistema territoriale, seguendo l’evidenza
empirica presentata nella prima parte, fondata sugli indicatori socio-economici, nonché del
tentativo di lettura complessiva compiuto attraverso un ‘analisi qualitativa dei documenti di
programmazione e delle dinamiche in atto, anche in quest’anno di pandemia. Nel complesso, si
confermano alcune delle valutazioni effettuate nel 2018 ma anche delle novità, legate ad eventi
meteorologici recenti e alla pandemia Covid.
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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 2019 (ultimo anno disponibile):
(Fonte: http://dati.istat.it/)
Importo
Complessivo

Comune

Dichiaranti

Popolazione

% pop

1 Bagnolo Piemonte

4.336

5.967

73%

€

76.829.147

€

17.718,90

€ 12.875,67

2 Barge

5.703

7.530

76%

€

94.906.757

€

16.641,55

€ 12.603,82

94

106

89%

€

1.221.054

€

12.989,94

€ 11.519,38

2.655

3.687

72%

€

50.948.706

€

19.189,72

€ 13.818,47

5 Brondello

198

280

71%

€

3.016.999

€

15.237,37

€ 10.775,00

6 Brossasco

815

1.065

77%

€

13.336.524

€

16.363,83

€ 12.522,56

2.207

3.083

72%

€

43.990.646

€

19.932,33

€ 14.268,78

825

1.151

72%

€

13.594.046

€

16.477,63

€ 11.810,64

1.044

1.435

73%

€

19.626.443

€

18.799,27

€ 13.676,96

10 Casteldelfino

130

154

84%

€

2.127.548

€

16.365,75

€ 13.815,25

12 Cavallerleone

482

676

71%

€

8.565.123

€

17.769,96

€ 12.670,30

13 Cavallermaggiore

4.041

5.436

74%

€

77.541.020

€

19.188,57

€ 14.264,35

14 Cervere

1.667

2.263

74%

€

32.110.045

€

19.262,17

€ 14.189,15

15 Costigliole Saluzzo

2.551

3.297

77%

€

44.081.379

€

17.280,04

€ 13.370,15

119

164

73%

€

1.831.820

€

15.393,45

€ 11.169,63

17 Envie

1.536

1.989

77%

€

21.914.525

€

14.267,27

€ 11.017,86

18 Faule

343

485

71%

€

6.316.003

€

18.414,00

€ 13.022,69

19 Fossano

18.403

24.612

75%

€

396.533.473

€

21.547,22

€ 16.111,39

20 Frassino

222

269

83%

€

3.210.432

€

14.461,41

€ 11.934,69

21 Gambasca

260

352

74%

€

4.264.259

€

16.401,00

€ 12.114,37

1.896

2.635

72%

€

35.945.611

€

18.958,66

€ 13.641,60
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84

73%

€

912.120

€

14.952,79

€ 10.858,57

24 Lagnasco

1.259

1.418

89%

€

18.676.657

€

14.834,52

€ 13.171,13

25 Manta

2.921

3.800

77%

€

58.928.557

€

20.174,10

€ 15.507,52

26 Marene

2.411

3.317

73%

€

47.243.228

€

19.594,87

€ 14.242,76

27 Martiniana Po

599

755

79%

€

9.507.828

€

15.872,83

€ 12.593,15

28 Melle

250

290

86%

€

3.490.693

€

13.962,77

€ 12.036,87

29 Monasterolo di Savigliano

1.000

1.380

72%

€

20.204.144

€

20.204,14

€ 14.640,68

30 Moretta

3.063

4.075

75%

€

61.618.918

€

20.117,18

€ 15.121,21

31 Murello

702

946

74%

€

11.920.634

€

16.980,96

€ 12.601,09

32 Oncino

72

79

91%

€

979.514

€

13.604,36

€ 12.398,91

33 Ostana

77

86

90%

€

1.296.368

€

16.835,95

€ 15.074,05

2.145

2.730

79%

€

37.471.830

€

17.469,38

€ 13.725,95

35 Pagno

442

569

78%

€

7.621.847

€

17.244,00

€ 13.395,16

36 Piasco

2.165

2.763

78%

€

40.700.021

€

18.799,09

€ 14.730,37

818

1.138

72%

€

16.116.022

€

19.701,74

€ 14.161,71

3 Bellino
4 Bene Vagienna

7 Caramagna Piemonte
8 Cardè
9 Casalgrasso

16 Crissolo

22 Genola
23 Isasca

34 Paesana

37 Polonghera
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38 Pontechianale

157

165

95%

€

2.009.341

€

12.798,35

€ 12.177,82

39 Racconigi

7.201

9.913

73%

€

140.589.776

€

19.523,65

€ 14.182,36

40 Revello

3.296

4.271

77%

€

56.308.849

€

17.084,00

€ 13.184,00

41 Rifreddo

787

1.037

76%

€

12.710.756

€

16.150,90

€ 12.257,24

42 Rossana

674

867

78%

€

12.845.737

€

19.058,96

€ 14.816,31

43 Ruffia

256

361

71%

€

4.296.716

€

16.784,05

€ 11.902,26

44 Salmour

578

722

80%

€

10.296.994

€

17.814,87

€ 14.261,76

45 Saluzzo

13.508

16.821

80%

€

287.045.342

€

21.250,03

€ 17.064,70

874

996

88%

€

12.451.270

€

14.246,30

€ 12.501,28

47 Sanfront

1.870

2.365

79%

€

31.643.154

€

16.921,47

€ 13.379,77

48 Sant'Albano Stura

1.756

2.378

74%

€

32.810.670

€

18.684,89

€ 13.797,59

49 Savigliano

16.188

21.626

75%

€

340.892.059

€

21.058,32

€ 15.763,07

50 Scarnafigi

1.652

2.136

77%

€

28.009.856

€

16.955,12

€ 13.113,23

563

732

77%

€

11.486.891

€

20.403,00

€ 15.692,47

52 Trinità

1.601

2.238

72%

€

29.096.822

€

18.174,15

€ 13.001,26

54 Venasca

1.053

1.386

76%

€

17.662,92

€ 13.419,23

55 Verzuolo

4.994

6.428

78%

€

90.349.196

€

18.091,55

€ 14.055,57

56 Villafalletto

2.196

2.910

75%

€

36.329.551

€

16.543,51

€ 12.484,38

57 Villanova Solaro

580

744

78%

€

9.433.087

€

16.263,94

€ 12.678,88

58 Vottignasco

386

515

75%

€

6.069.632

€

15.724,44

€ 11.785,69

46 Sampeyre

51 Torre San Giorgio

€

18.599.055

1.5 - Domanda di servizi
• Analisi dei bisogni rilevati dal Segretariato sociale
Tipologia
Richiesta primo ascolto
Adozione
Affido
Casa
Condizione di irregolarità
Consulenza

2019
2020
2021
1,41% 1,21% 1,25%
1,41% 0,81% 0,86%
0,47% 1,41% 1,39%
1,17% 0,95% 0,79%
34,31% 30,45% 29,30%

Consulenza misure di contrasto
alla povertà

0,94%

Contributo economico
Esigenze comunali
Esigenze sanitarie
Esigenze sociali
Indagine autorità giudiziaria
Informazioni
Inserimento in struttura
Integrazione retta

0,40%

0,45%

7,85% 16,49% 16,52%
0,00% 0,37% 0,43%
4,80% 3,66% 3,80%
7,49% 5,91% 6,42%
6,09% 3,01% 3,07%
1,87% 1,99% 2,11%
13,00% 11,35% 11,28%
0,47% 1,25% 1,12%
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Lavoro
Mediazione
Posizione giuridico
amministrativa
Pratiche amministrative
Servizi domiciliari
Servizi per minori

2,93%
0,47%

5,44%
0,32%

5,48%
0,33%

0,35%

0,33%

0,36%

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

2,82%
7,94%
3,89%

3,07%
8,14%
3,81%

• Analisi dell’utenza in carico.
Consorzio Monviso Solidale
2019

Tipologia Utenza

Minori disabili

2020

2021

163

150

174

Minori

3309

3270

3520

Anziani non auto

1466

1418

1598

Anziani

2760

2820

2736

989

964

983

6552

6845

7289

Totale utenti

15239

15467

16300

Totale nuclei

7495

7598

7988

Adulti disabili
Adulti
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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 2022

ANNO 2023

ANNO 2024

2 – Trasferimenti correnti

16.656.791,58

14.680.280,00

14.442.380,00

3 – Entrate extratributarie

527.770,00

511.770,00

511.770,00

46.415,00

3.500,00

3.500,00

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

1.697.600,00

1.697.600,00

1.697.600,00

19.928.576,58

17.893.150,00

17.655.250,00

Fondo pluriennale vincolato spese
correnti

79.209,40

-

-

Avanzo di amministrazione vincolato
(vincolo di trasferimento)

1.897.637,29
17.893.150,00

17.655.250,00

4 – Entrate in conto capitale

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE ENTRATE

21.905.423,27
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•

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

ANNO 2021

ANNO 2020

ANNO 2019

15.987.958,24

15.011.205,03

16.855.658,66

3 – Entrate extra tributarie

543.070,00

591.050,00

583.160,00

4 – Entrate in conto capitale

109.400,00

88.150,00

71.428,80

0,00

476.606,36

500.000,00

1.709.800,00

1.685.848,28

1.668.000,00

18.350.228,24

17.852.859,67

19.678.247,46

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 2022

ANNO 2023

ANNO 2024

19.161.408,27

15.192.050,00

14.954.150,00

46.145,00

3.500,00

3.500,00

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

1.697.600,00

1.697.600,00

1.697.600,00

21.905.423,27

17.893.150,00

17.655.250,00

1 – Spese Correnti
2 – Spese in conto capitale

TOTALE TITOLI
•

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

ANNO 2021

ANNO 2020

ANNO 2019

20.348.966,57

18.396.861,49

18.896.764,09

2 – Spese in conto capitale

171.150,00

113.150,00

71.428,80

5 – Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere

476.606,36

476.606,36

500.000,00

7 – Spese per conto terzi e partite di
giro

1.709.800,00

1.685.848,28

1.668.000,00

22.229.916,57

20.672.466,13

21.136.192,89

1 – Spese Correnti

TOTALE TITOLI

•

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

Missione 1 – Programma 1

ANNO 2022
49.200,00
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ANNO 2023
49.200,00

ANNO 2024
49.200,00

Organi istituzionali, generali
Missione 1 – Programma 2
Segreteria Generale

89.550,00

89.550,00

89.550,00

Missione 1 – Programma 8
Sistemi informativi

55.000,00

55.000,00

55.000,00

Missione 1 – Programma 10
Risorse umane

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Missione 1 – Programma 11
Altri servizi generali

1.044.768,98

1.002.301,80

1.002.301,80

TOTALE Missione 1

1.263.518,98

1.221.051,80

1.221.051,80

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

3.682.016,59

3.161.300,00

3.026.300,00

Missione 12 – Programma 2
Interventi per la disabilità

6.929.893,06

5.938.475,00

5.889.275,00

Missione 12 – Programma 3
Interventi per gli anziani

3.265.815,00

2.367.200,00

2.342.800,00

845.832,66

274.000,00

244.700,00

81.800,00

46.000,00

46.000,00

2.843.740,28

2.185.484,00

2.185.484,00

17.649.097,59

13.972.459,00

13.734.559,00

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

293.167,50

0

0

TOTALE Missione 15

293.
293.167,
167,50

0

0

Missione 20 – Programma 3
Altri Fondi di accantonamento

39,20

39,20

39,20

TOTALE Missione 20

39,20

39,20

39,20

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 99 – Programma 1
Servizi per conto terzi e Partite Giro

1.697.600,00

1.697.600,00

1.697.600,00

TOTALE Missione 99

1.697.600,00

1.697.600,00

1.697.600,00

21.905.423,27

17.893.150,00

17.655.250,00

Missione 12 – Programma 4
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Missione 12 – Programma 5
Interventi per le famiglie
Missione 12 – Programma 7
Programmazione e governo della rete
dei servizi
TOTALE Missione 12

TOTALE Missioni

74

•

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

ANNO 2021

ANNO 2020

ANNO 2019

Missione 1 – Programma 1
Organi istituzionali, generali

54.700,00

52.700,00

72.180,00

Missione 1 – Programma 2
Segreteria Generale

79.233,00

85.100,00

92.100,00

Missione 1 – Programma 8
Sistemi informativi

54.000,00

50.300,00

45.500,00

Missione 1 – Programma 10
Risorse umane

25.000,00

19.200,00

17.000,00

Missione 1 – Programma 11
Altri servizi generali

1.132.014,67

1.009.867,22

1.012.275,26

TOTALE Missione 1

1.344
1.344.947,67
44.947,67

1.217.167,22

1.239.055,26

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

3.683.026,87

3.488.589,82

3.450.360,00

Missione 12 – Programma 2
Interventi per la disabilità

6.951.533,57

6.466.144,48

6.515.755,43

Missione 12 – Programma 3
Interventi per gli anziani

3.787.089,53

3.563.117,59

3.349.164,58

900.965,00

875.472,00

865.368,00

80.000,00

120.320,00

82.194,50

3.412.882,82

2.607.226,38

3.190.440,12

18.815.497,79

17.120.870,27

17.453.282,63

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

173.152,12

100.774,00

274.355,00

TOTALE Missione 15

173.
173.152,
152,12

100.774,00

274.355,00

Missione 20 – Programma 3
Altri Fondi di accantonamento

185.518,99

67.600,00

0,00

TOTALE Missione 20

185.
185.518,
518,99

67.700,00

0,00

Missione 60 – Programma 1
Restituzione anticipazione di cassa

1.000,00

480.106,36

501.500,00

TOTALE Missione 60

1.000,
000,00

480.106,36

501.500,00

Missione 12 – Programma 4
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Missione 12 – Programma 5
Interventi per le famiglie
Missione 12 – Programma 7
Programmazione e governo della rete dei
servizi
TOTALE Missione 12

75

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

1.709.800,00

1.685.848,28

1.668.000,00

TOTALE Missione 99

1.709
1.709.
709.800,
800,00

1.685.848,28

1.668.000,00

22.
22.229.
229.916,
916,57

20.672.466,13

21.136.192,89

TOTALE Missioni

•

Ripartizioni grafiche per missioni

Si propone un grafico riepilogativo della ripartizione tra missioni/programmi dell’esercizio
2022:

Più significativa è però la ripartizione depurata delle Partite di Giro e dell’anticipazione di
Cassa. Il risultato è il seguente:
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Come si può evincere dal confronto con la situazione del Bilancio assestato 2021, le
ripartizioni missioni/programmi sono sostanzialmente stabili; il calo del programma “governo della
rete” è dovuto ad una minore incidenza di progetti europei di cui il Consorzio risulta essere capofila e
quindi alle relative quote da trasferire ai partners in questo programma.
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Situazione esercizio 2021 al 30/11/2021

• Anticipazione di tesoreria e tempistiche di pagamento:
Nel corso dell’anno 2021 è stata espletata la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il
periodo 2022/2027. Il servizio è stato affidato al pool di banche con capofila la BPer Banca S.p.a., e
con la partecipazione delle Casse di Risparmio di Fossano e Savigliano.
Le condizioni della convenzione sono le seguenti:
tasso attivo:
attivo + 0,00 rispetto al tasso medio Euribor 4 mesi/360;
tasso passivo:
passivo + 2,95 rispetto al tasso medio Euribor 4 mesi/360;
commissione di disponibilità fondi all’interno del limite massimo: 0,30 trimestrale;
numeri giorni lavorativi entro cui sono eseguiti i mandati: 1 giorno lavorativo;
corrispettivo a titolo di sponsorizzazione: € 0,00.;
costo annuo del servizio: 10.000,00 (ribasso di gara pari a 0,00%).
Dal primo 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.
Dal 01 gennaio 2019, a seguito della Circolare n. 22 del 15 giugno 2018 della Ragioneria Generale
dello Stato, le spese per bonifico bancario sono passate a carico delle Pubbliche Amministrazioni. Per
quanto riguarda l’esercizio 2021 tale spesa è ammontata ad € 7.125,00. Considerando che queste
spese sono assorbite dal costo annuale del servizio di tesoreria, l’aumento del costo è assolutamente
sopportabile.
Rispetto all’utilizzo dell’anticipazione di cassa, si conferma la stessa previsione dello scorso anno
in via precauzionale, partendo dal fatto che resta il dubbio che il miglioramento della tempistica dei
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trasferimenti da parte della Regione Piemonte, principale creditore in ritardo con i trasferimenti,
venga mantenuto anche per il 2022.

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 2021:

TABELLA AFFITTI LOCALI ANNO 2021
SERVIZIO

INDIRIZZO LOCALI

PROPRIETARIO

ATTO

TOTALE
ANNO

SEDE LEGALE/OPERATIVA
FOSSANO

C.so Trento n. 4
FOSSANO

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

Det. Direttore n. 32
10.06.2014

SEDE OPERATIVA
SAVIGLIANO

Corso Roma n. 111 e 113
SAVIGLIANO

IPAB "OASI GIOVANI"
C.so Roma n. 117 SAVIGLIANO

Del Direttore N. 58
del 14.11.2011

SEDE OPERATIVA
SALUZZO

Via Vittime di Brescia n. 3
SALUZZO

COMUNE DI SALUZZO
Via Macallè n. 9

Del Direttore n. 15
30.01.2017

26.015,60

C.D.S.T.E. FOSSANO

Via S. Bernardo n. 10
FOSSANO

COMUNE DI FOSSANO
Via Roma n. 91

Det. Direttore N. 03
24.01.2007

19.292,87

C.D.S.T.E. SAVIGLIANO

Piazza Arimondi n. 13
SAVIGLIANO

COMUNE DI SAVIGLIANO
C.so Roma n. 36

Det. Direttore N. 03
07.01.2015

19.665,00

42.085,12

44.342,00

C.D.S.T.E. SALUZZO

Corso Piemonte n. 59
SALUZZO

Pio Ist. Gugliemi-Baralis-Oberti

Det. Resp. Ammin.
n. 10
del 28.01.2003

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

5.101,37

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

4.080,00

LOCALI LAVANDERIA

Frassino
Via Roma

Comune di Frassino

Det. Direttore n. 59
30.05.2018

1.000,00

GRUPPO APPARTAMENTO
MASCHILE - SALUZZO

SALUZZO
Via Parrà n. 35

Fondazione S. FRANCESCO

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

U.M.L. TERRITORIO
SAVIGLIANO

Cavallermaggiore
Via Asilo n. 21

Asilo Borrone
di Cavallermaggiore

U.M.L. TERRITORIO
SAVIGLIANO

Racconigi
Piazza Carlo Alberto n. 1

Comune di Racconigi
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18.479,94
18.761,51
COMODATO
USO
GRATUITO

1.200,00

Det. Direttore
N. 47 del 29.11.2013
Det. Direttore
N. 56 DEL
07.10.2011

4.080,00
7.200,00
6.000,00

EMERGENZE ABITATIVE
FOSSANO

FOSSANO
Via Cottolengo n. 18/b

ALLAMANDI Valeria
Via Cottolengo 13 - FOSSANO

SEDE UNITA' MINIMA
LOCALE di TRINITA'

TRINITA'
Via Roma n. 81

Comune di TRINITA'
Via Roma n. 1

Det. Resp. Territorio
N. 225 DEL
22.12.2006
Det.Direttore
N. 47 DEL
07.10.2015

4.075,08

3.000,00

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

D6 ACCESSO DI RESPONSABILE DI AREA
D5 ACCESSO D1 RESPONSABILE DI AREA
D5 ACCESSO D1 ASSISTENTE SOCIALE
D5 ACCESSO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO

1
2
0
0

0
0
2
1

1
2
0
0

0
0
2
1

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

4
0
2

6
0
1

4
0
2

6
0
1

D3 ACCESSO D1 ASSISTENTE SOCIALE
D3 ACCESSO D1 RESPONSABILE DI AREA

7
1

1
0

7
1

1
0

D2 ACCESSO D1 RESPONSABILE DI AREA
D2 ACCESSO D1 ASSISTENTE SOCIALE
D2 ACCESSO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

1
6
0

0
3
1

1
6
0

0
3
1

D1 ACCESSO D1 ASSISTENTE SOCIALE
D1 ACCESSO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
D1 ACCESSO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE P.LE

14
2
1

0
0
0

12
1
1

0
0
0

C6 EDUCATORE PROFESSIONALE

1

0

1

0

C5 EDUCATORE PROFESSIONALE
C5 ASSISTENTE TECNICO
C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

5
1
0

3
0
2

5
1
0

3
0
2

C4 EDUCATORE PROFESSIONALE
C4 ASSISTENTE TECNICO

5
1

2
0

5
1

2
0

C3 EDUCATORE PROFESSIONALE
C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
C3 COORDINATORE STRUTTURE

0
1
1

3
3
0

0
1
1

3
3
0

C2 EDUCATORE PROFESSIONALE
C2 ASSISTENTE TECNICO
C2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

7
1
3

1
1
3

7
1
3

1
1
3

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

3

0

C1 EDUCATORE PROFESSIONALE
C1 ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO

3
3

0
0

1
2

0
0

B7 ACCESSO B1 OPERATORE SOCIO SANITARIO

1

0

1

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

7

3

7

3

B4 ACCESSO B1 OPERATORE SOCIO SANITARIO

6

2

6

2

B3 ACCESSO B1 OPERATORE SOCIO SANITARIO
B3 ACCESSO B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO

6
1

5
2

6
1

5
2

B2 ACCESSO B1 OPERATORE SOCIO SANITARIO
B2 ACCESSO B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO

5
0

1
1

5
0

1
1

B1 OPERATORE SOCIO SANITARIO

0

0

0

103

51

97

TOTALI

154

4
1

1
0

0

10

1

51

18

1

148

19

• Personale per unità organizzativa
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

29

12

41

EDUCATORI PROF.LE TERRITORIO

11

5

16

OSS TERRITORIO

18

13

31

TOTALE DIPENDENTI TERRITORIO

58

30

88

EDUCATORI PROF.LE STRUTTURE

10

5

15

81

ISTRUTTORI TECNICI STRUTTURE

3

1

4

OSS STRUTTURE

11

2

13

TOTALE DIPENDENTI STRUTTURE

24

8

32
TOTALE

TOTALE GENERALE DIPENDENTI RUOLO

97

51

148

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

AMMINISTRATIVI

1

0

1

TOTALE AMMINISTRATIVI FUORI RUOLO

1

0

1

ASSISTENTI SOCIALI TERRITORIO

3

0

3

TOTALE A.S.FUORI RUOLO

3

0

3

EDUCATORI PROF. LE STRUTTURE

1

1

2

EDUCATORI PROF. SIL

3

0

3

OSS STRUTTURE

9

0

9

OSS PROGETTI

1

0

1

TOTALE DIP FUORI RUOLO STRUTTURE

14

1

15

FUORI RUOLO

TOTALE
TOTALE DIPENDENTI FUORI RUOLO

18

1

19

• 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

1

1

D4 accesso D1

2

D3

2

D2

1

D1

6 1

1

5

4

1

2
1

2

4

1

4

5

2

11

13

1

1

2

2

7

9
11

1

1

2

12

14

1

1

2

9

11

1

7

8

0

8

8

4

12

16

2

3

5

1

1

1

1

3

1

3

9

C4

1

1

2

1 5

B7

1

2

C5

1

2

1 1

1

C2

1
2

3

C6

C3

1

Totale

1

1

D5 accesso D1

Tot
F

2

D6 accesso D1

C1

Tot.
M

F

3

1

1

4 1

5

3

4 6

3

1

1
1

accesso B1

1

B6 accesso B3

1
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B6 accesso B1
B5

accesso B3

B5

accesso B1

B4

accesso B1

1

1

1
2

6

3

B3

1

3

B2
Totale
complessivo

2
4

1

1

2

4

4

0

1

1

0

10

10

0

8

8

0

12

12

7

7

128

148

2

1

4

2

4

1
20

• 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

1

D4 accesso D1

1

3

2

9

1

7

D2

1

8

1

D1

1

12

1

D3

1

C6

1

1

1

4

5

2

2

11

13

2

7

1

9

2

9

11

2

12

14

1

1

1

C5

4

C4

2

1

C3

1

C2

2

C1

4
1

4

TOTALE

2

2

1

D5 accesso D1

TOT. F

F
2

D6 accesso D1

TOT.
M

5

2

9

11

7

1

7

8

5

2

8

8

4

2

4

12

16

1

1

0

3

3

B7 accesso B1

1

0

1

1

B6 accesso B3

1

0

1

1

B6 accesso B1

4

0

4

4

0

1

1

B5 accesso B3

1

B5 accesso B1

4

4

B4O

6

2

10

1

4

3

B3O
B2

2

2
1

TOTALE

0

10

10

0

8

8

2

12

14

0

7

7

20

128

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.

83

2.4.- Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenze a soggetti estranei all’amministrazione anni 2022-2023-2024.
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.
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 specialisticoprofessionale 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 2022-2024, 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
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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 2022, unitamente alle specifiche indicazioni
contenute nel presente Piano Programma per il triennio 2022-2024, 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.
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 2022-2024.

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:
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:
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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 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
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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
- 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
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-

alla definizione ed attuazione di interventi o di programmi di intervento, nell’ambito
dell’attuazione di servizi nelle strutture non effettuabili da personale interno
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 dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Capitolo 100
Per il primo anno viene previsto a Bilancio un contributo spettante agli “Ambiti” da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di
Assistenti Sociali in servizio a tempo pieno ed indeterminato, assunti dall’ambito in termini di
equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al
raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000 come stabilito dal Decreto Ministeriale n. 144 del 25 giugno
2021. Per quanto riguarda il Consorzio Monviso Solidale il n. di assistenti sociali, equivalenti a tempo
pieno, per l’anno 2021 è pari a 38,66 per cui si verifica una rapporto di 1:.4338 abitanti.
Tale contributo compensa in parte il taglio del F.N.A. (vedasi punto 2 trasferimenti regionali) e
aiuterà a compensare gli aumenti dovuti agli adeguamenti all’indice di inflazione Istat pari al 1,9%, al
rinnovo contrattuale dei dipendenti ed al mantenimento del potenziamento dei servizi per disabili
già attuato nel corso del 2021.
Contributi e trasferimenti
dallo Stato

2021

2022
-

€

380.000,00

2023
€

370.000,00

2024
€

360.000,00

2. Trasferimenti Ministero Politiche Sociali su progetti specifici – 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 2020 sul così
detto Fondo Povertà ammontava a € 993.571,19. In mancanza di comunicazione ufficiale sulla quota
2021, da utilizzare per l’esercizio 2022, viene prevista la quota minima di 113.348,84. Su tali fondi
avremo a disposizione anche 582.462,98 del finanziamento della annualità già incassato sul 2021 e
presente nell’avanzo di Amministrazione 2021, parte vincolata per finanziamento già applicato in
sede di approvazione di questo bilancio.
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
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precedente: siamo passati da 625.000,00 euro a solo 158.676,93. Nel corso degli anni 2020 e 2021
sono stati spesi rispettivamente 52.111,30 euro e 74.826,38 euro, per cui vengono accertati i restanti
31.739,32 circa sull’esercizio 2022 che finanzieranno esclusivamente prestazioni assistenziali a
favore di utenti in stato di povertà.

3. 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 ha 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 2021 erano di 128.200,00 mentre per il 2022 si prevedono
solamente 61.500,00 in quanto ad oggi non ci sono comunicazioni su eventuali proroghe o nuovi
bandi che coprano il secondo semestre.
Contributi e trasferimenti
da Istituti di Previdenza

2021

2022

128.200,00

Contributi e trasferimenti
dallo Stato su progetti
europei

2021
658.464,25

€

2023

61.500,00

2022
145.088,16

€

2024

-

€

2023
€

120.000,00

-

2024
€

120.000,00

Trasferimenti regionali
1.

Trasferimenti Ordinari dalla Regione Piemonte – Capitolo 102

La Regione Piemonte con proprie determinazioni: direzione Sanità e Welfare n. 956 del 29 giugno ha
comunicato lo stanziamento definitivo per il 2021 per la quota regionale e con la D.G.R. 10-4658 del
18 febbraio 2022 ha comunicato la ripartizione per quanto riguarda la quota relativa al Fondo
Nazionale Politiche Sociali 2021 che vengono totalmente accertate sull’esercizio 2022.
In via prudenziale non si prevede la cifra totale del 2021 per quanto riguarda la quota regionale, in
attesa di definire meglio con gli uffici Regionale se tali somme verranno confermate negli
stanziamenti per l’esercizio 2022.
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:
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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

2019
€

2.832.399,10

2020
€

2.803.103,90

2021
€

2.588.269,00

Quindi si prevede di accertare sul Bilancio 2022/2024 la quota Regionale come segue:
Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione

2022
€

2.722.000,00

2023
€

2.722.000,00

2024
€

2.600.000,00

Si Evidenzia l’andamento di tali fondi nel lungo periodo (1999/2021) 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. 928 del 23 giugno
2021 ha comunicato lo stanziamento definitivo per il 2021 relativo ai finanziamenti a “Copertura
delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica”.
Contrariamente agli ultimi anni, la Regione Piemonte, non ha comunicato il riparto delle risorse
ministeriali per il 2021 relativo ai finanziamenti “Fondo Nazionale per le non autosufficienze” entro
il 31.12 dello stesso anno. Con Determina Dirigenziale n. 158 del 03.02.2022 la Regione ha deliberato
una “Presa d’atto della somma del F.N.A. attribuita alla Regione Piemonte per l’anno 2021 e ha
indicato una ripartizione della stessa” in base alla quale il finanziamento sarebbe pari ad €
1.486.871,00 contro il 1.616.767,18 dell’anno precedente. La quota spettante al nostro Ente di riduce
di circa 130.000,00 riportandosi ai valori del 2019; nonostante ciò si cercherà di mantenere
inalterato lo stanziamento destinato alla erogazione di Assegni di Cura per persone non
autosufficienti.
Accanto a questo finanziamento per così dire “tradizionale” è stato determinato con determinazione
direzione Sanità e Welfare n. 770 del 26 maggio 2021 un fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare legato all’emergenza Covid per circa € 195.000,00.
Inoltre, la Regione Piemonte con determinazione direzione Sanità e Welfare n. 952 del 29 giugno
2021 ha comunicato lo stanziamento definitivo per il 2021 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. 1680 del 02 novembre 2021 la quota del Progetto
“Dopo di Noi”, tutti finanziamenti legati alla disabilità. La riduzione dei servizi erogati a domicilio nel
corso del 2020, trascinati sull’esercizio 2021, 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. 1471 del 26 novembre 2020 ha comunicato i fondi a favore delle
“Attività dei Centri per le Famiglie e per il sostegno alle responsabilità genitoriali” anche per l’anno
2021-22.
Relativamente ai progetti finalizzati ed alle entrate specifiche si prevede una Entrata totale di €.
866.122,66, le cui voci principali sono le seguenti:
o Progetti a sostegno delle persone con Disabilità circa 508.000,00 Euro;
o Progetto Centri Famiglie circa 15.000,00 Euro;
o Progetto Sostegno Adozioni di minori di Età superiore ai 12 anni e Responsabilità
genitoriali circa 41.000,00 Euro;
o Sperimentazione di modelli di Vita Indipendente Nazionale 56.000,00 Euro;
o Progetto per il dopo di noi 219.000,00 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
27.000,00 euro.
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Quindi si prevede di accertare sul Bilancio 2022/2024 la quota Regionale, per progetti finalizzati,
come segue:
Contributi per progetti
finalizzati

2022
€

866.122,66

2023
€

2024

1.060.000,00

€

974.100,00

3. Trasferimenti dalla Regione Piemonte per Funzioni Diverse e delegate (Cap. 105)
La Regione Piemonte con determinazione direzione Sanità e Welfare n. 956 del 29 giugno 2021, ha
comunicato lo stanziamento definitivo per il 2021 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. 954 del 29 giugno 2021, ha comunicato lo
stanziamento definitivo per il 2021 relativo ai finanziamenti a “Sostegno delle persone Anziane non
autosufficienti” e con la n. 955 del 29 giugno 2021 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 €. 710.000,00, 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 516.000,00 Euro;
La cifra sui trasferimenti relativi agli Anziani è prudenziale, in quanto per entrambi i fondi circa il
50% delle somme trasferite nel corso del 2021, sono state accantonate nell’avanzo di
amministrazione vincolato per un totale di € 380.000,00.
Quindi si prevede di accertare sul Bilancio 2022/2024 la quota Regionale, per funzione delegate e
diverse, come segue:
Contributi per funzioni
diverse e delegate

2022
€

710.000,00

2023
€

2024

870.000,00

€

870.000,00

4. Trasferimenti dalla Regione Piemonte su Finanziamenti Europei (Cap. 104/1) e dall’Unione
Europea (Cap. 104/10)
Si prevede di accertare sul Bilancio 2022/2024 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
97.711,20, per il saldo del progetto News dal Monviso su bando WE-CARE per 123.387,90, per
progetto Net-Care per assistenti familiari per € 206.711,51 e per progetti SPECIALI PER INCLUSIONE
SOCIO LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA' per € 40.000,00; per i progetti F.A.M.I. avremo a
disposizione anche 93.453,80 del finanziamento delle annualità precedenti già incassati sul 2021 e
presente nell’avanzo di Amministrazione 2021, parte vincolata, per € 161.209,20 e per i progetti
SPECIALI € 49.394,40:
Contributi su Finanziamenti
Europei

2022
€

575.010,61
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2023
€

2024
-

€

-

Per quanto riguarda i trasferimenti diretti dalle Istituzioni Europee, si prevede di accertare sul
Bilancio 2022/2024 la quota a compensazione delle spese sostenute per il Progetto “INCL
INVECCHIARE BENE” che sta portando avanti in parte le attività del precedente progetto #com.viso.
Contributi dell'Unione
Europea

2022
€

139.600,00

2023
€

2024
-

€

-

Trasferimenti da comuni
Per la copertura delle spese correnti e di gestione per l’anno 2022 l’Assemblea Consortile, con
deliberazione n. 16 del 29 novembre 2021, ha deliberato la conferma delle quote pro capite dei
Comuni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, 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 2022 di
5.150.793,86 Euro, con una riduzione totale di circa 3.000,00 frutto del calo di 109 abitanti. Tale
riduzione si va a sommare ai circa 40.000 dell’anno precedente.
Va aggiunto che in base alle indicazioni in nostro possesso, si prevedono trasferimenti aggiuntivi da
parte dei Comuni per circa 590.000,00 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

2021
€
€
€

5.154.195,14
599.757,74
5.753.952,88

2022
€
€
€

5.152.000,00
590.000,00
5.742.000,00

2023
€
€
€

5.140.000,00
537.780,00
5.677.780,00

2024
€
€
€

5.140.000,00
537.780,00
5.677.780,00

Da quest’anno è stato previsto un nuovo capitolo per i trasferimenti da parte dei Comuni aderenti
che hanno scelto di trasferire le risorse aggiuntive assegnate loro nell’ambito del Fondo Solidarietà
Comunale 2021 e finalizzate al potenziamento dei servizi sociali comunali.
Si prevedono circa 39.000,00 in competenza per i trasferimenti di quei Comuni che hanno
comunicato l’intenzione di trasferire le somme ma che non sono riusciti a trasferirli entro il
31.12.2021. Per i Comuni che hanno trasferito le somme nel mese di dicembre 2021, non essendo
possibile procedere con l’impegno di spesa, le somme sono state accantonate nell’avanzo di
amministrazione con vincolo di destinazione per un importo totale di € 106.852,13.
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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 2022, 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 2022, 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
2022 si è convenuto di confermare l’estensione della convenzione per un educatore professionale
presso il centro di riabilitazione visiva di Fossano ma solamente per i primi sei mesi.
Quindi per il nostro Bilancio si può prevedere per il 2022, un Budget complessivo della quota
compresa la parte della N.P.I. di €. 910.000,00 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 € 1.688.000,00.
Trasferimenti correnti da
A.S.L.

2022
€

3.253.000,00

2023
€

3.163.000,00

2024
€

3.163.000,00

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

2022
€

20.000,00
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2023
€

20.000,00

2024
€

-

Per quel che riguarda i trasferimenti da altri Enti Locali si prevede al momento di non incassare
nulla; in realtà con tutta probabilità durante il corso dell’esercizio potrebbero arrivare somme 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, che
non sono ancora stati ri-finanziati;

Trasferimenti correnti da
altri Enti Locali

2022
€

2023
-

€

2024
-

€

-

Da Istituzioni Private si prevede di incassare i seguenti finanziamenti da Fondazioni Bancarie o
Associazioni di volontariato:
- Progetto LA CACCIA DEI TESORI, per attività a favore di persone disabili, finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per € 16.000,00;
- Progetto ATTRAZIONE RISORSE PROGETTAZIONE PNNR, finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo per € 5.000,00;
- Progetto MA.S.N.A., per attività su minori stranieri finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo per un totale € 6.500,00;
- Progetti L’ANELLO FORTE 3, per attività su minori stranieri, che vede capofila a livello
Regionale l’associazione PIAM di Asti per € 6.654,47;
- Progetto "Educativa territoriale" finanziato dall’associazione Ratatoj di Saluzzo per un
totale € 2.500,00;
- Progetti finanziamento borse lavoro tramite Fundraising per disoccupati per € 2.000,00;
- Progetti finanziamento borse lavoro per disoccupati finanziato da Associazioni varie
(Caritas diocesana di Verzuolo, Caritas diocesana di Fossano, Associazione Mai più sole,
ecc.) per circa € 7.600,00;
Trasferimenti correnti da
Istituziuoni Private

2022
€

46.100,00

2023
€

2024
-

€

-

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).
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Entrate Extratributarie
€

2022

2023

527.770,00 €

511.770,00

2024
€

511.770,00

Entrate in c/capitale
Si prevede di destinare a spese in conto capitale, tre voci di Entrata:
- Contributo per Servizio di Fornitura bevande presso uffici e centri diurni;
- Contributo Associazione Strafusan;
- Contributo A.S.L. previsto nella convenzione per l’erogazione di servizi socioassistenziali a domicilio.
Altre Entrate in Conto
Capitale

2022
€

46.415,00

2023
€

3.500,00

2024
€

3.500,00

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 hanno costretto in passato a fare uso di
tale servizio; tuttavia nel corso degli ultimi tre anni, la situazione è nettamente migliorata rispetto
agli esercizi precedenti, consentendoci di non utilizzare tale risorsa per tutto il 2019 e il 2021 ed in
minima parte per il 2020. Tuttavia nell’incertezza sul fatto che anche per il 2022 la Regione riesca a
confermare le tempistiche di pagamento dei contributi stabiliti, si prevede prudenzialmente una
quota di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria.
Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 46 del 7 dicembre 2021, per
il 2022 il limite che costituisce il plafond massimo dell’anticipazione di Tesoreria, come previsto
dall’art. 222 D.Lgs. n. 267/2000, ammonta ad € 4.310.707,81.
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

2022
€

1.000.000,00
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2023
€

1.000.000,00

2024
€

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 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 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

Esclusione Sociale
12
12
Governo della rete
Formazione
Professionale

Programmi

99

12

Famiglie

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

15

Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale

99

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

•

•

•
99. Servizi per
conto terzi

•

01. Servizi per conto terzi e
Partite di giro

•
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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
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 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.

101

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 2022

Missione 1 – Programma 1
Organi istituzionali, generali

Competenza

49.200,00

Cassa

54.748,00

Missione 1 – Programma 2
Segreteria Generale

Competenza

89.550,00

Cassa

87.650,00

Missione 1 – Programma 8
Sistemi informativi

Competenza

55.000,00

Cassa

59.373,58

Missione 1 – Programma 10
Risorse umane

Competenza

25.000,00

Cassa

36.366,50

Missione 1 – Programma 11
Altri servizi generali

Competenza

1.044.768,98

Cassa

1.093.870,98

TOTALE Missione 1

Competenza

1.263.518,98

Cassa

1.332.009,06

Missione 20 – Programma 3
Altri Fondi

Competenza

39,20

Cassa

0,00

TOTALE Missione 20

Competenza

39,20

Cassa

0,00
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ANNO 2023

ANNO 2024

49.200,00

49.200,00

89.550,00

89.550,00

55.000,00

55.000,00

25.000,00

25.000,00

1.002.301,80

1.002.301,80

1.221.051,80

1.221.051,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 60 – Programma 1
Restituzione Anticipazione
Tesoreria

Competenza

di

Cassa

1.002.000,00

1.002.000,00

Cassa

1.002.227,11

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

Competenza

1.697.600,00

TOTALE Missione 99

Competenza

1.697.600,00

Cassa

1.733.597,86

Cassa

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

1.002.227,11

Competenza

TOTALE Missione 60

1.002.000,00

1.733.597,86

Le risorse afferenti alle missioni 1, 60 e 99 sono in linea di massima quelle standard degli ultimi
esercizi finanziari.
Per quanto riguarda la missione 60, l’utilizzo dell’anticipazione di cassa deve tenere conto del fatto
che gli ultimi tre esercizi si sono chiusi al 31.12 senza l’utilizzo e con un utilizzo limitato
dell’anticipazione di cassa durante l’anno 2020 e che di conseguenza gli stanziamenti previsti sono
stati fortemente limitati rispetto al passato.
In sede di Previsione 2021/2023, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 145/2018, commi 854855-862, si è dovuto calcolare ed accantonare € 94.518,99 come fondo Garanzia debiti commerciali
(F.G.D.C.); per il 2022/2024 come si evince dalla tabella di calcolo qui sotto riportata le tempistiche
di pagamento sono nettamente migliorate e quindi non si deve accantonare nessuna cifra:
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Si prevede € 39,20 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.

104

105

106

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.
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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.
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.
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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 uno
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 2021 i genitori che si sono rivolti allo Spazio Genitori sono stati 71. Si è assistito ad un
aumento di segnalazioni pervenute del Servizio di Neuropsichiatria dell’ASL CN1 circa
genitori in fase di separazione a alta conflittualità con gravi conseguenze sui figli minori.
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 di 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
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 2021 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
nuclei familiari di recente immigrazione, all’aumento dei conflitti genitoriali e delle
violenze);
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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 2022

ANNO 2023

ANNO 2024

3.682.016,59

3.161.300,00

3.026.300,00

3.705.254,56

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 € 1.630.000,00. Tuttavia la previsione attuale prevede un minimo
margine di ulteriore disponibilità per eventuali nuovi inserimenti da effettuare durante il
resto dell’anno.
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 € 434.166,04 e
ad € 892.900,00. La spesa relativa al personale esternalizzato, è in sostanzioso
incremento in quanto buona parte dei trasferimenti comunali vincolati al potenziamento
dei servizi sociali verrà speso in potenziamento dei servizi afferenti a questo programma.
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La terza voce per risorse investite è quella relativa agli affidamenti famigliari che
ammonta a € 550.000,00 ed ai contributi per minori riconosciuti dalla sola madre per €
46.000,00.

2.5. - Risorse umane e strumentali

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

EDUCATORI PROF.LE TERRITORIO

11

5

16

OSS TERRITORIO

18

13

31

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 84%;
84%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Fossano 4%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Savigliano 14
14%;
O.S.S. Dipendenti
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 11
11%;
O.S.S. cooperative Territorio Di Savigliano 15%;
15%;
O.S.S. cooperative Territorio Di Saluzzo 9%.
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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.

115

•

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:

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.
Nel corso dei primi mesi dell’anno 2021 tutti i Centri Diurni hanno riorganizzato la propria
attività attraverso collegamenti da remoto con alcune famiglie e gli ospiti del servizio e in
seguito hanno riorganizzato le attività rimodulando 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
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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 2021 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

Progett
o 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
Programmi di spesa

1.

Garantire
la • 02. Interventi per
la disabilità
permanenza
della
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 sistema integrato in grado
di attivare non solo le realtà
sociali
ma
anche
quelle
economiche,
produttive
e
ricreative presenti sul territorio.
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3.4. - Risorse finanziarie
MISSIONE/PROGRAMMA
Missione 12 – Programma 2
Interventi per la disabilità

ANNO 2022

ANNO 2023

ANNO 2024

Competenza

6.928.978,06

5.938.475,00

5.889.275,00

Cassa

7.097.981,08

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 € 1.875.191,00 (di cui €
1.381.071,00 per personale delle strutture mentre la restante parte, circa € 494.120,00 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 €
538.000,00.
Le prestazioni a domicilio a favore di persone disabili, compresa l’assistenza a disabili
sensoriali in età scolare, ammontano a circa € 1.280.000,00. Si è deciso di incrementare la
spesa su questo settore utilizzando il nuovo fondo per il personale Assistenti Sociali, in
quanto, storicamente, uno dei più in difficoltà.
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 € 1.060.000,00.
Infine sul macro-aggregato “Trasferimenti correnti” che ammonta ad un totale di €
1.145.500,00, 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.

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
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ISTRUTTORI TECNICI STRUTTURE

3

1

4

OSS STRUTTURE

11

2

13

EDUCATORI PROF.LE TERRITORIO

11

5

16

OSS TERRITORIO

18

13

31

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 16%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Fossano 22%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Savigliano 25%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Saluzzo 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 (9 Operatori
Socio Sanitari) oltre a 3 Educatore Professionale per i Servizi al Lavoro della Sede di Fossano e
Saluzzo.

FUORI RUOLO

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

EDUCATORI PROF. LE STRUTTURE

1

1

2

EDUCATORI PROF. SIL

3

0

3

OSS STRUTTURE

9

0

9

TOTALE DIP FUORI RUOLO STRUTTURE

13

1

14
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Anziani

4.1. - Descrizione
Dai dati statistici, emerge che la popolazione anziana ultra 65enne costituisce poco più del
24,00% della popolazione complessiva del territorio consortile, mentre rappresenta circa il
26,60% 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
assistenziale e non ultimo anche la tipologia e l’organizzazione dei presidi socio assistenziali e
sociosanitari che accolgono anziani, anche non autosufficienti.
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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 € 1.160,00 mensili. 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 2021 è stato purtroppo ancora un anno difficile e doloroso per tutti a causa della
pandemia Covid 19 e delle gravi conseguenze che ha provocato anche nella vita personale e
sociale 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, anche per le restrizioni al funzionamento dei servizi sanitari, anche
ambulatoriali 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 quasi due d’anni “reclusi”, per
tutelare la loro salute fisica, senza più possibilità di uscire dalla struttura né di essere visitati
in modo da poter avere un contatto fisico con loro familiari. Ma purtroppo sappiamo bene che
questo isolamento, nonostante 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
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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 2021 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 nell’anno in corso.
L’Area strategica è collegata alle seguenti missioni e programmi di bilancio.
Missione
Programma
Servizi
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, contributi Dgr 32257 del 2020, interventi in favore del care
giver DGR 3-3084 DEL 2021).
• 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
Attività ed interventi - Migliorare la qualità di vita degli •
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 2022

ANNO 2023

ANNO 2024

Competenza

3.265.815,00

2.367.200,00

2.342.800,00

Cassa

3.361.276,51

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 € 1.085.000,00. Sulla previsione di tali somme incide anche la decisione
presa dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 48 del 7 dicembre 2021, con la quale si
aumentava il tetto massimo integrabile per le integrazioni rette in reparti R.A. a 1.160,00
euro.
Di rilievo è anche la spesa per personale e per personale in appalto che ammontano
rispettivamente ad € 631.615,00 e ad € 726.000,00. Anche qui prosegue lo spostamento di
risorse dal personale dipendente e quello esternalizzato.
La terza voce per risorse investite è quella relativa agli assegni di cura finanziati dalla Regione
ed agli affidamenti famigliari che ammontano a complessivi € 699.800,00 comprendente
anche il finanziamento straordinario legato all’emergenza sanitaria.
Va infine segnalato che la maggior parte delle prestazioni del progetto “Home Care Premium
2019”, che è iniziato il 01 luglio 2019 e terminerà il 30.06.2022, 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 €
23.045,00.

4.5. - Risorse umane e strumentali

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

EDUCATORI PROF.LE TERRITORIO

11

5

16

OSS TERRITORIO

18

13

31

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 0%;
E.P. Dipendenti Territorio Di Savigliano 0%;
E.P. Dipendenti Territorio Di Saluzzo 0%;
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O.S.S. Dipendenti Territorio Di Fossano 74%;
O.S.S. Dipendenti Territorio Di Savigliano 61
61%;
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 89
89%;
O.S.S. cooperative Territorio Di Savigliano 85%;
85%;
O.S.S. cooperative Territorio Di Saluzzo 91%.
91%.
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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.
Nel 2022 è stato attivato il Progetto Alleanza 2.0 su finanziamento della fondazione CRC,
tale attività vede coinvolte le Caritas diocesane, gli enti gestori della provincia e la
fondazione San Martino, consiste in aiuti economici anche di una certa entità (fino a Euro
3000) a persone e nuclei famigliari che a causa della pandemia hanno subito dei rovesci
economici.
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5.3. - Obiettivi
Processi PEG
- Erogazione
contributi
economici a
persone
disagiate
- Sostegno agli
adulti in
difficoltà
- Iniziative
progettuali

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

ANNO 2022
Competenza

845.832,66

Cassa

878.376,34

ANNO 2023
274.000,00

ANNO 2024
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 € 391.030,00. Il valore dei contributi “anticrisi”
è il lieve calo in quanto alcuni privati hanno deciso di non rifinanziare tale attività mentre
i contributi economici “tradizionali” sono stati riportati al valore di previsione 2021.
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 454.802,66 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.
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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

29

12

41

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, n. 1
Amministrativo e n. 1 O.S.S.).

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

ASSISTENTI SOCIALI TERRITORIO

3

0

3

AMMINISTRATIVI

1

0

1

OSS PROGETTI

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. 40-41 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
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della 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 socioassistenziali 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 2022
Competenza

81.800,00

Cassa

107.376,88

ANNO 2023
46.000,00

ANNO 2024
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 € 1.800,00 euro per contributi specifici a favore di famiglie, un
contributo Regionale per le attività svolte nei centri famiglie di circa 25.000,00 € e parte delle
somme trasferite dal Comune di Savigliano per il potenziamento dei Servizi Sociali.

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 è proseguita, 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” che ha permesso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con
Confindustria Cuneo per l’inserimento lavorativo delle persone disabili e fragili.
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 2021 e 2022, 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 3 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 del
disagio psichico nei minori in fascia preadolescenziale e giovanile, che tanto sta incidendo sul
benessere della popolazione. Nel 2021 sono state avviate le azioni del progetto PITEM
PROSOL che vede impegnato il consorzio, insieme all’ASLCN1 (N.p.i.), CSAC e CSSM nella
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realizzazione di azioni di prevenzione a favore di giovani 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 2022

ANNO 2023

ANNO 2024

Competenza

2.798.240,28

2.181.984,00

2.181.984,00

Cassa

3.033.321,39

3.500,00

3.500,00

Spesa Corrente

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

Spesa in Conto
Capitale
Competenza

45.500,00

Cassa

72.379,24

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 € 1.681.566,75.
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
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(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 € 891.524,91.
Ammontano invece ad € 158.873,62 le somme da trasferire a partners progettuali privati.
In questo programma, per l’anno 2022, è incluso altresì l’organizzazione e gestione dei
progetti "IMPACT-INTERAZIONI IN PIEMONTE", “BUONA TERRA”, “FAIRJOB” su fondi FAMI
2014/2020.

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

29

12

41

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.
Vanno aggiunti tre Assistente Sociale a tempo determinato, per seguire alcuni progetti
specifici.

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

ASSISTENTI SOCIALI TERRITORIO

3

0

3
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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.
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.
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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 18^ 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 2022 verrà completato:
- 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 2021/2022 e con
importo di € 110.340,00;
Sempre nel 2022 sarà avviato:
- un percorso di supervisione professionale rivolto a tutte le assistenti sociali che
operano in particolare con nuclei famigliari conflittuali e minori (8 incontri a partire da
giugno per 4 gruppi) (progetto CE CAMPO);
- percorsi formativi congiunti tra assistenti sociali, psicologi ed educatori
pubblico/privati, afferenti all’ASL CN1 al fine di aggiornare e definire strumenti e modalità di
intervento e sostegno a favore di minori in difficoltà (progetto PITEM PROSOL);
- percorsi formativi volti a consolidare le dinamiche e le relazioni all’interno dei gruppi
di lavoro socio-sanitari che operano nelle valli montane (progetto INCL).
L’anno 2021, seppur caratterizzato dall’emergenza sanitaria, ha visto l’agenzia formativa
impegnata in molteplici attività formative, tra cui si segnalano:
- Operatrice Anti Violenza. Corso di formazione “Modulo 1 – Accompagnamento in
percorsi di uscita dalla relazione violenta”;
- Percorso di formazione “Litigare bene, convivere meglio” (23 h – 30 allievi);
- Aggiornamento professionale sui temi della violenza, abuso e maltrattamento (n. 3
incontri - 41 allievi);
- Supervisione professionale per operatrici ed operatori impegnati nei servizi
antiviolenza. (9 h - 23 allievi).
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 – 28 anni.
Nel corso 2019 il Consorzio ha intrapreso il nuovo percorso di accreditamento dell’Ente al
Servizio Civile Universale, necessario per poter proseguire le attività di progettazione e
attuazione dei progetti di servizio civile.
Durante l’anno 2020 il servizio civile universale ha subito gli effetti dell’emergenza sanitaria
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.
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È 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 2021 sono state realizzate le
selezioni per le 85 nuove candidature sul nuovo programma finanziato, denominato
“collegami”, composto da 4 progetti per un totale di 64 sedi. Il programma si concluderà alla
fine del mese di maggio 2022.
È attualmente aperto il bando di selezione per il nuovo programma “Uscimmo a rivede le
stelle”, composto da 4 progetti per un totale di 64 sedi, finanziato dal dipartimento della
gioventù e del servizio civile.
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 2022

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

293.167,50
317.509,58
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ANNO 2023

ANNO 2024
0

0

A questo programma afferiscono le spese relative alla gestione di un corso 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.
Lo scorso anno era prevista la chiusura di un nuovo percorso biennale per Assistenti Familiari
chiamato “Net-care” che, causa emergenza sanitaria, è stato posticipato al 2022; si prevede un
saldo di 206.711,51 Euro.

8.5. - Risorse umane e strumentali
Non è presente personale diretto su questo programma tranne un o.s.s. a tempo parziale
referente per i tirocini del corso di prima formazione. Alcuni docenti dei corsi sono dipendenti
del Consorzio che svolgeranno tale attività in regime di straordinario.

QUALIFICA

TEMPO
PIENO

PART
TIME

TOTALI PER
CATEGORIE

OSS PROGETTI

1

0

1
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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. 4 del 31 gennaio
gennaio 2022
2022)

ANNO 2022
CATEGORIA

Profilo
professionale

Numero
posti

D

Assistente
Sociale

1

D

Assistente
Sociale

1

D

Istruttore
Direttivo
Amministrativ
o

1

C

Educatore
Professionale

1

C

Educatore
Professionale

1

C

Istruttore
Amministrativ
o

1

Destinazione

Modalità assunzionali

Nell’ordine:
• Mobilità art. 34/bis D.Lgs. n.
Area Territoriale
165/2001 s.m.i.
• Graduatoria Concorso in corso
di validità
• Concorso
Nell’ordine:
Area Territoriale • Mobilità art. 34/bis D.Lgs. n.
165/2001 s.m.i.
• Concorso con riserva L. 68/99
Nell’ordine:
• Mobilità art. 34/bis D.Lgs. n.
Area Progetti
165/2001 s.m.i.
• Graduatoria Concorso in corso
di validità
• Concorso
Nell’ordine:
• Stabilizzazioni
Area Progetti
• Mobilità art. 34/bis D.Lgs. n.
165/2001 s.m.i.
• Concorso
Nell’ordine:
• Stabilizzazioni
Area Strutture • Mobilità art. 34/bis D.Lgs. n.
165/2001 s.m.i.
• Concorso
Nell’ordine:
• Mobilità art. 34/bis D.Lgs. n.
Area
165/2001 s.m.i.
Amministrativo - • Graduatoria Concorso in corso
contabile
di validità
• Concorso
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ANNO 2023
CATEGORIA

Profilo
professionale

Numero
posti

Destinazione

Modalità assunzionali

Destinazione

Modalità
assunzionali

ANNO 2024
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

149

150

151

Strumenti di rendicontazione ai cittadini
Un puntuale aggiornamento del sito istituzionale, che vanta 567.301 accessi all’ultimo
trimestre 2021, viene integrato dalla pubblicazione sulla pagina Facebook del Consorzio
stesso, che conta più di 4.985 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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