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A patto di. .. partecipAzione: 
i Servizi sociali del Distretto di Casalecchio di Reno 

per Generi, Genesi e Generazioni, in ottica di pari opportunità 

Relazione intermedia 

Premessa 
Il progetto "A patto di ... partecipAzione" si inserisce in un contesto di riflessione complessiva sui 
Servizi Sociali all'interno del quale, a fronte della perdurante crisi economica e delle riduzioni di spesa 
alle quali sono costrette le amministrazioni locali, è evidente la necessità di un processo di 
innovazione che permetta di continuare a sostenere il sistema dei Servizi sul territorio e a garantirne 
l'accesso da parte della cittadinanza. 

La crisi economica degli ultimi anni dimostra che il sistema dei Servizi Sociali non può considerarsi 
diritto acquisito una volta per sempre ma, bensì, un principio da difendere costantemente attraverso la 
partecipazione e la condivisione delle priorità. Si tratta di un'azione politica che sposta l'attenzione dai 
bisogni individuali alle esigenze collettive senza, tuttavia, tralasciare le necessità che spingono ogni 
cittadino/a a interessarsi di Servizi. 

Il progetto si propone il coinvolgimento della popolazione nell'elaborazione di una visione di insieme 
che, partendo dalla condivisione di alcuni valori umani fondamentali, porti ad un ripensamento delle 
priorità individuali e collettive e giunga alla costruzione partecipata di un minimo comune 
denominatore della qualità della vita. 

Soggetti sottoscrittori dell'accordo formale 
Al momento della presentazione del progetto In risposta al Bando regionale, hanno aderito come 
sottoscrittori i seguenti soggetti del territorio: 

Ente proponente: 
ASC InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

Ente titolare della decisione: 
Giunta dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

Soggetti organizzati del territorio: 
A USL di Bologna - Distretto di Casalecchio di Reno, 
Volhand Associazione Volontari Handicap Onlus, 
Auser Associazione per l'invecchiamento attivo, 
Ci vuole un villaggio Distretto di Casalecchio di Reno Onlus, 
Croce Servizi Cooperativa sociale. 



Sintesi dei contenuti 
Il progetto prevede concretamente la realizzazione di una serie di incontri di divulgazione, formazione 
e di elaborazione di criteri condivisi di valutazione del sistema dei Servizi Sociali e di riflessione 
rispetto al tema dell'offerta della rete dei Servizi Sanitari e dell'integrazione socio-sanitaria. 

Il processo prenderà avvio dall'analisi di Generi Genesi Generazioni (GGG), il sistema di 
rendicontazione sociale di ASC InSieme, attraverso una lettura partecipata dell'impianto informativo 
che fornisce e delle sue ragioni, della valutazione dei dati e degli elementi di efficienza e di efficacia 
che raccontano, della comprensione dei criteri di pari opportunità che ispirano tutta l'azione di ASC 
InSieme. I risultati del processo partecipativo serviranno a migliorare la valenza informativo-formativa 
di Generi Genesi Generazioni (GGG) e il suo carattere di strumento guida nella programmazione del 
weltàre territoriale. 

Cronistoria 
Il progetto ha preso ufficiale avvio il primo dicembre 2015 con la Delibera del Consiglio di 
Amministrazione di ASC InSieme n. 22 del 01 122015. 

Propedeutici all'avvio progettuale sono stati gli incontri dello staff di progetto del 29 lO 2015 e del 13 
Il 2015, durante i quali, preso atto dell'aggiudicazione del finanziamento da parte della Regione 
Emilia-Romagna, mediante il coordinamento della consulente Letizia Lambertini dell'Ufficio Pari 
Opportunità di ASC InSieme, è stato possibile: 

condividere le ipotesi di cronoprogramma delle attività riferite al progetto; 
confrontarsi relativamente agli inviti e alle metodologie per raggiungere la popolazione target 
su ciascun Comune del territorio distrettuale; 
definire la strategia organizzati va, il funzionamento e le tempistiche relative alle dinamiche 
partecipative di livello comunale, sovra comunale e distrettuale; 
avviare la preparazione dei materiali cartacei e informatici per la pubblicizzazione e la 
diffusione del progetto; 
definire l'impostazione della pagina web del sito di ASC InSieme dedicata al progetto; 
condividere tra conduttori e conduttrici degli incontri contenuti e modalità degli interventi per 
un migliore coinvolgimento dei/delle partecipanti 
elaborare alcune attività di tipo laboratoriale da realizzare all'interno degli appuntamenti 
previsti dal percorso partecipato. 

Durante il secondo incontro, inoltre, la consulente Letizia Lambertini ha effettuato una sezione di 
formazione specifica per lo staff di progetto sull'utilizzo del sistema di rendicontazione GGG di ASC 
InSieme, che sarà oggetto del percorso partecipato. 

A seguito dell'avvio formale, si sono tenuti gli incontri del 04 12 2015 con il Tavolo di Raccordo 
integrazione e coordinamento (TRIC) dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia 
(organo di istruttoria tecnica della programmazione sociosanitaria distrettuale, composto dai 
Responsabili/Dirigenti area sociale dei 5 Comuni, il Direttore amministrativo del Distretto sanitario e il 
Responsabile Area Unità Attività socio-sanitarie del Distretto sanitario) e del 14 122015 con il forum 
socio-sanitario dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (organo di istruttoria 
politica composto dagli assessori con delega alle politiche sociali, a cui partecipano anche il Direttore 
del Distretto sanitario e il Responsabile dell'Ufficio di Piano) per una condivisione prima tecnica e poi 
politica di dettaglio relativamente allo svolgimento degli esperimenti partecipativi sul territorio. 



In tali occasioni i Comuni hanno assunto l'incarico di occuparsi della costruzione degli indirizzari e 
dell'invio degli inviti alla cittadinanza e alle sue forme di rappresentanza organizzata (associazionismo, 
cooperazione, sindacati, scuole, ... ) e si sono impegnati per una partecipazione attiva degli 
amministratori all'interno del progetto. 

Lo staff di progetto si è riunito nuovamente il 09 12 2015 per: 
revisionare il materiale informativo da consegnare al primo incontro, per dare mandato di 
stampa alla tipografia individuata; 
definire alcune specifiche dei materiali necessari per la realizzazione delle attività laboratori da 
realizzare nei cantieri comunali e sovra comunali; 
predisporre un indirizzo di posta elettronica dedicato al progetto e una segreteria organizzativa 
che funga da punto di riferimento e da interfaccia con la cittadinanza per la richiesta di 
informazioni e per l'iscrizione agli incontri; 
prendere contatti con i referenti comunali per l'individuazione degli spazi idonei per la 
realizzazione degli incontri previsti. 

Costi sostenuti 
Per le attività inerenti al progetto realizzate nel 2015, ASC InSieme ha sostenuto i seguenti costi: 

oneri per la progettazione da parte della consulente con funzioni di progetti sta, facilitatrice e 
formatrice, Letizia Lambertini, dell'Ufficio Pari Opportunità di ASC InSieme: 5.000 € 
oneri per la fornitura di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi da 
parte della consulente con funzioni di progetti sta, facilitatrice e formatrice, Letizia Lambertini, 
dell'Ufficio Pari Opportunità di ASC InSieme: 2.000 € 

Tot. Costi: 7.000 € 

Prosecuzione dei lavori 
A partire da gennaio prenderà avvio l'attivazione dei cantieri comunali, sovra comunali e distrettuali 
secondo il calendario e il Tavolo di negoziazione. I lavori si chiuderanno a maggio con la stesura del 
Documento di Proposta Partecipata (DocPP). 

Approfondimenti e comunicazione 
ASC InSieme ha provveduto a creare nella home page del sito www.ascinsieme.it una sezione dedicata 
al progetto in oggetto, raggiungibile anche attraverso il seguente link: 
http://www.ascinsieme.itlindex.php/itlnews/view/nebba945bo 
Qui è possibile scaricare tutto il materiale relativo al progetto (verbali degli incontri, note 
metodologiche, materiale per la comunicazione/diffusione). 
E' stata inoltra inoltre attivata e pubblicizzata la seguente casella di posta elettronica: 
apattod i0{ascinsieme. it 
E' stato pubblicato il primo articolo sul giornalino locale del Comune di Casalecchio di Reno: 
http://www.comune.casalecchio.bo.it/upload/casalecchiodireno ecm6/gestionedocumentale/l0 Casale 
cchioNews dic 15 784 311 04.pdf /ì 
E' stato diffuso in forma cartacea e informatica il volantino con il cronoprogramma cl{ Ile iniziative, di 
seguito allegato. /1 
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I Servizi Sociali del Distretto di Casalecchio di Reno 

per generi genesi generazioni in ottica di pari opportunità 

Il progetto presentato da ASC InSieme al bando regionale 2015 Legge 3/2010 è risultato ammesso e finanziato. Le attività saranno 
avviate entro dicembre 2015 e si concluderanno entro maggio 2016. Gli obiettivi del progetto sono: 
- diffondere e far conoscere alla cittadinanza di tutto il territorio distrettuale il sistema di rendicontazione e di programmazione di 
ASC InSieme Generi Genesi Generazioni (GGG). 
- condividere un "patto di cittadinanza" in grado di agire contemporaneamente la difesa del principio del Servizio Sociale nella 
costruzione di una comunità coesa, responsabile e solidale e l'elaborazione di un sistema dei Servizi Sociali sostenibile e 
rispondente alle esigenze del tempo presente e di riduzione della spesa sociale. 

Calendario degli incontri 

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni incontri pubblici di confronto e di condivisione rivolti a tutta la cittadinanza. 
È possibile iscriversi agli incontri inviando una mail a: apattodi@ascinsieme.it I materiali saranno disponibili su www.ascinsieme.it 

Primo incontro 

- Amministrazioni e cittadinanza in un rapporto di democrazia partecipata 
- Reciprocità e pari opportunità nell'offerta e nella fruizione dei Servizi Sociali: l'Unione dei Comuni e ASC InSieme 
- Rendicontazione e programmazione sociale: il sistema Generi Genesi Generazioni (GGG) di ASC InSieme 
- Difesa del welfare in contesti di risorse calanti 

1.6 2016 ore 9.30-12.30 f\'ìonte San Pietro ,--
23 2016 ore. 9 . .30-12.30 Zola Predosa ~~. 

30 201.6 ore 9.30-12.30 Sala dci ntl 
6 febbraio 2016 ore 9.30-12.30 Casalecchio di Reno -- Casti acUa 

13 febbraiO 2016 ore 9.30<i2.30 Sasso f\l1arconi- Sald Consiliare 

Secondo incontro 
- Benessere e Servizi Sociali 
- Responsabilità delle Amministrazioni e responsabilità della cittadinanza 
- Uso consapevole dei Servizi Sociali 

Sala ConsiHare 

12 rnarzo 20H:; ore 9.30-12.30 iocaììtà 

19 rnarzo 2016 ore 9.30-.12,30 Sasso 0./1arconi - Sala Consiliare 

Terzo incontro 
- Integrazione sociosanitaria nel Distretto di Casalecchio di Reno 
- Innovazione dei Servizi Sanitari: l'esperienza delle Case della Salute 

16 dE'Ha Salute 
Quarto incontro 

- Restituzione dei risultati del percorso e condivisione del documento finale 

14 20J6 ere 9,30-12,30 Zola Predosé1- ìvl Sala 

~Regione Emilia-Romagna 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
EMILIA-ROMAGNA Istituto delle Scienze Neuro!ogiche 
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Regione Emilia-Romagna con la collaborazione dell'AUSL di Bologna Distretto di Casalecchio di Reno 


